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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148.
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo
comma, della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,
nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
Visto l’articolo 1, comma 1, della citata legge n. 183
del 2014, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di
disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate
alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare
la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi
dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro,
delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei
diversi settori produttivi;
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a), della citata legge n. 183 del 2014, il quale indica i princìpi e criteri direttivi cui il Governo si attiene nell’esercizio della delega di
cui al comma 1, con riferimento agli strumenti di tutela in
costanza di rapporto di lavoro;
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega
relativo alla impossibilità di autorizzare le integrazioni
salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega
relativo alla semplificazione delle procedure burocratiche
attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione
dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega
relativo alla necessità di regolare l’accesso alla cassa
integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento
delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di
lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di
solidarietà;

Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4), della citata
legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo
alla revisione dei limiti di durata da rapportare al numero
massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della
cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5), della citata
legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione di una maggiore compartecipazione da
parte delle imprese utilizzatrici;
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 6), della citata
legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo
alla riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo
effettivo;
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 7), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega
relativo alla revisione dell’ambito di applicazione della
cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e
dei fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 della legge
28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per
l’avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione,
e previsione della possibilità di destinare gli eventuali
risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 della citata legge
n. 183 del 2014;
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della citata
legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo
alla revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di
funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all’articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei
contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, commi 5 e 8,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015;
Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione
del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
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4. Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di
apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 3.

TITOLO I
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Lavoratori beneficiari
1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti
di cui all’articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere,
presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta
giorni alla data di presentazione della relativa domanda
di concessione. Tale condizione non è necessaria per le
domande relative a trattamenti ordinari di integrazione
salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.
3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l’anzianità di
effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze
dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato
impiegato nell’attività appaltata.
Art. 2.
Apprendisti
1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante.
2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le
sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari
dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale di
cui all’articolo 21, comma 1, lettera b). Nei casi in cui
l’impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente
dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.
3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono
estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni
salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Alle
contribuzioni di cui al primo periodo non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183.

Misura
1. Il trattamento di integrazione salariale ammonta
all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,
comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario
di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di
paga. Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro
sia effettuata con ripartizione dell’orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta, nei
limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata
media settimanale dell’orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui
retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l’integrazione
è dovuta entro i limiti di cui al comma 1, ragguagliando
ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all’orario
normalmente praticato.
3. Agli effetti dell’integrazione le indennità accessorie
alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla
giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo
che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni
caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l’integrazione è riferita al guadagno
medio orario percepito nel periodo di paga per il quale
l’integrazione è dovuta.
5. L’importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e non può superare per l’anno
2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque
rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e
per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei
di mensilità aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva
dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro
2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.
6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui
alle lettere a) e b) del comma 5, nonché la retribuzione
mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono
aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento
derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
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7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in
caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.
8. L’integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.
9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario
normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni.
10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di
integrazione salariale concessi in favore delle imprese del
settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Art. 4.
Durata massima complessiva
1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non
possono superare la durata massima complessiva di 24
mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all’articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e
affini, nonché per le imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione
salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.
Art. 5.
Contribuzione addizionale
1. A carico delle imprese che presentano domanda di
integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,
relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi
concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in
un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e
sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in
un quinquennio mobile.
Art. 6.
Contribuzione figurativa
1. I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di
lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale sono
riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione
globale cui è riferita l’integrazione salariale.
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2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o
fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.
Art. 7.
Modalità di erogazione e termine
per il rimborso delle prestazioni
1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato
dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni
periodo di paga.
2. L’importo delle integrazioni è rimborsato dall’INPS
all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per
il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il
conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena
di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga
in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se
successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al
primo periodo decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la
sede dell’INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il
nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa
richiesta di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione
salariale, il pagamento diretto da parte dell’INPS, con il
connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante,
in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie
dell’impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in
cui il servizio competente accerti l’assenza di difficoltà di
ordine finanziario della stessa.
Art. 8.
Condizionalità e politiche attive del lavoro
1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per
i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in
un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di
cui all’articolo 22 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183.
2. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o
subordinato durante il periodo di integrazione salariale non
ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di
integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività di cui al
comma 2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavo-
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ro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui
all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, sono valide al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma.
Capo II
INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Art. 9.
Gestione di appartenenza
delle integrazioni salariali ordinarie
1. I trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori
dipendenti istituita presso l’INPS, di cui all’articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all’articolo 13.
2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia, per ciascun
trattamento, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e
addizionale.
Art. 10.
Campo di applicazione
1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i
relativi obblighi contributivi si applicano a:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti,
estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano
attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 602;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del
tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi
che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e
commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei
film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per
conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso
in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione
di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività
di escavazione.
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Art. 11.
Causali
1. Ai dipendenti delle imprese indicate all’articolo 10,
che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l’integrazione salariale
ordinaria nei seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e
non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
Art. 12.
Durata
1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte
fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative,
prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova
domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo
quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
di normale attività lavorativa.
3. L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano
applicazione relativamente agli interventi determinati da
eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all’articolo 10, lettere
m), n), e o).
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non
possono essere autorizzate ore di integrazione salariale
ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i
lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel
semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.
6. Con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale l’impresa
comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati
nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
Art. 13.
Contribuzione
1. A carico delle imprese di cui all’articolo 10 è stabilito un contributo ordinario, nella misura di:
a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali
che occupano fino a 50 dipendenti;
b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali
che occupano oltre 50 dipendenti;
c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e
artigianato edile;
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d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e
artigianato lapidei;
e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese
dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano
fino a 50 dipendenti;
f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese
dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano
oltre 50 dipendenti.
2. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti,
indicato al comma 1, il limite anzidetto è determinato,
con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del
numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa. Per le imprese costituite nel
corso dell’anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. L’impresa è
tenuta a fornire all’INPS apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite di cui
al comma 1. Agli effetti di cui al presente articolo sono
da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi
i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la
propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
3. A carico delle imprese che presentano domanda di
integrazione salariale ordinaria è stabilito il contributo
addizionale di cui all’articolo 5. Il contributo addizionale
non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
Art. 14.
Informazione e consultazione sindacale
1. Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività
produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle
articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le
cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro,
l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori
interessati.
2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle
parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla
crisi dell’impresa.
3. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a
10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che
rendano non differibile la sospensione o la riduzione
dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare
ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della
sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di
lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a
richiesta dell’impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da
presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al
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primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi
entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.
5. Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile
e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente
alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione
dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
6. All’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti di cui al
presente articolo.
Art. 15.
Procedimento
1. Per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l’impresa presenta in via telematica
all’INPS domanda di concessione nella quale devono
essere indicati la causa della sospensione o riduzione
dell’orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall’INPS alle Regioni e Province
Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all’articolo 8, comma 1.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa.
3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa
è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma
di importo equivalente all’integrazione salariale non
percepita.
Art. 16.
Concessione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri
di esame delle domande di concessione.
Art. 17.
Ricorsi
1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda
di trattamento di integrazione salariale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte
dell’INPS, al comitato di cui all’articolo 25 della legge
n. 88 del 1989.
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Art. 18.
Disposizioni particolari
per le imprese del settore agricolo
1. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli
8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente
decreto.
2. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 5, non si
applica, limitatamente alla previsione di importi massimi
delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie
stagionali nel settore agricolo.
Capo III
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Art. 19.
Gestione di appartenenza delle integrazioni
salariali straordinarie
1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l’INPS, di cui all’articolo 37 della legge n. 88 del 1989, che
eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi
ordinari e addizionali, di cui all’articolo 23.
2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia l’apporto
dello Stato, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e
addizionale.
Art. 20.
Campo di applicazione
1. La disciplina in materia di intervento straordinario
di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi
trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese,
che nel semestre precedente la data di presentazione della
domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici
dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione
dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni
dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale
prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che
abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche
se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una
riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle
attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per
quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
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f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti
agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
2. La disciplina in materia di intervento straordinario
di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi
trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di
cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
a) imprese esercenti attività commerciali, comprese
quelle della logistica;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero
dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5
milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
4. Nel caso di richieste presentate prima che siano
trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per
l’impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data
del predetto trasferimento.
5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui
al comma 1, lettera b), quando in relazione ai contratti
aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di
servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti
oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti
dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente
o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il
cinquanta per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge
dall’elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni.
6. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall’articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 21.
Causali di intervento
1. L’intervento straordinario di integrazione salariale
può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione
dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale;
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b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal
1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
c) contratto di solidarietà.
2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al
comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi
volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori.
Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un
consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro.
3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1,
lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto
a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il
piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare
e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla
continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia
occupazionale.
4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2,
entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, può essere autorizzato,
sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove
e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche
in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un
ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria
qualora all’esito del programma di crisi aziendale di cui al
comma 3, l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano
concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di
un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal fine il
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato dell’importo
di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli
accordi di cui al primo periodo del presente comma sono
trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri per l’applicazione del presente comma.
5. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera
c), è stipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi
aziendali ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione
dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte,
la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per
cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei
lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per
cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto
di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso
va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali
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nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è
ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti
retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le
modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in
aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario
ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine
rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della
riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una
procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal
termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del
periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni
dal termine del trattamento precedente.
6. L’impresa non può richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per
le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l’intervento
ordinario.
Art. 22.
Durata
1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui
all’articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui all’articolo 21,
comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche
continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere
concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi
di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna
unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione
salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche
continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni
previste dal comma 5, la durata massima può raggiungere
36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro soltanto nel limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al
programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
di cui all’articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti
per la causale di contratto di solidarietà viene computata
nella misura della metà per la parte non eccedente i 24
mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle
imprese edili e affini.
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Art. 23.
Contribuzione
1. È stabilito un contributo ordinario nella misura dello
0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la
disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui
0,60 per cento a carico dell’impresa o del partito politico
e 0,30 per cento a carico del lavoratore.
2. A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda di integrazione salariale straordinaria è
stabilito il contributo addizionale di cui all’articolo 5.
Art. 24.
Consultazione sindacale
1. L’impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui
all’articolo 21, comma 1, lettere a), e b), è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione
dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall’impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale
domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti,
al competente ufficio individuato dalla regione del territorio
di riferimento, qualora l’intervento richiesto riguardi unità
produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, qualora l’intervento riguardi
unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell’esame congiunto il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della
durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non
praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché
delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da
sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per
le quali è richiesto l’intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative
della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate
da imprese edili e affini, le parti devono espressamente
dichiarare la non percorribilità della causale di contratto
di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c).
5. L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni
successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50
dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore
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del presente decreto, è definito l’incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il
mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.
Art. 25.
Procedimento
1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette
giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento e deve
essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall’INPS alle Regioni e Province
Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all’articolo 8, comma 1. Per le causali di cui
all’articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di
concessione dell’integrazione salariale l’impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati
presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
2. La sospensione o la riduzione dell’orario, così come
concordata tra le parti nelle procedure di cui all’articolo 24,
decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla
data di presentazione della domanda di cui al comma 1.
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il
trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla
presentazione della domanda medesima.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.
5. La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in
unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto
trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per l’intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro 90 giorni
dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa.
6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per
territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali.
La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione
dell’intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga
il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali
sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.
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7. L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso
del suo svolgimento.
TITOLO II
FONDI DI SOLIDARIETÀ
Art. 26.
Fondi di solidarietà bilaterali
1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito
di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la
finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza
di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l’INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro 90 giorni dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo comma.
3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui
all’articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base
degli accordi e contratti collettivi, l’ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento al settore
di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza
dei datori di lavoro. Il superamento dell’eventuale soglia
dimensionale fissata per la partecipazione al fondo è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal
regolamento di contabilità dell’INPS.
7. L’istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di
applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di
cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non
si applicano al personale dirigente se non espressamente
previsto.
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8. I fondi già costituiti ai sensi del comma 1 alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In
mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono
nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già
versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalità di cui al
medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in
termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo,
rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno
al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o
dell’Unione europea.
10. Per le finalità di cui al comma 9, i fondi di cui al
comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro
che già rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo
I del presente decreto. Per le imprese nei confronti delle
quali trovano applicazione le disposizioni in materia di
indennità di mobilità di cui agli articoli 4 e seguenti della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 possono
prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un’aliquota contributiva
nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1
possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo
comma confluisca anche l’eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento
ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni
derivanti dall’attuazione del primo periodo del presente
comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
Art. 27.
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
1. In alternativa al modello previsto dall’articolo 26, in
riferimento ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell’operare di
consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze
di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale
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hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente
decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi
bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, alle finalità perseguite dall’articolo 26, comma 1,
si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1
sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo
interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono
fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le risorse derivanti da
tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una
delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario di cui all’articolo 30, comma 1;
b) l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31,
eventualmente limitandone il periodo massimo previsto
al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un
periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente più
di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono
nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29,
a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le
prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per
gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
5. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:
a) un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui
alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che
devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali
istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre
2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano
mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al
comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale
di cui all’articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e
possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo
fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro
verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di cui al comma 1;
c) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle
prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l’altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo
settore in relazione anche a quello più generale dell’economia e l’esigenza dell’equilibrio finanziario del fondo di
cui al comma 1;
d) la possibilità di far confluire al fondo di cui al
comma 1 quota parte del contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi dell’articolo 118 della legge n. 388 del 2000;
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e) la possibilità di far confluire al fondo di cui al
comma 1 quota parte del contributo previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di
finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del
datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere
dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilità per il fondo di cui al comma 1 di
avere le finalità di cui all’articolo 26, comma 9, lettere
a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui
al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di
cui al comma 1, sono dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria
dei fondi;
b) requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilità dei fondi;
d) modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio
sull’andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.
Art. 28.
Fondo di solidarietà residuale
1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che
non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui
all’articolo 26, o fondi di solidarietà bilaterali alternativi
di cui all’articolo 27, opera il fondo residuale istituito con
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
7 febbraio 2014, n. 79141.
2. Qualora gli accordi di cui all’articolo 26 avvengano
in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali già coperti dal fondo residuale, dalla data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo
settore rientrano nell’ambito di applicazione di questo e
non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale,
ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già
deliberate. I fondi costituiti secondo le procedure di cui al
presente comma prevedono un’aliquota di finanziamento
almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione
salariale di cui all’articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti,
e garantiscono l’assegno ordinario di cui all’articolo 30,
comma 1. I contributi eventualmente già versati o dovuti
in base al decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al medesimo fondo. Il Comitato amministratore del
fondo residuale, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore,
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dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate,
determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 35.
3. Alla gestione del fondo di solidarietà residuale provvede un comitato amministratore, secondo quanto previsto dall’articolo 36.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la disciplina del fondo di
solidarietà residuale è adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del presente decreto.
Art. 29.
Fondo di integrazione salariale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di
cui all’articolo 28, assume la denominazione di fondo di
integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data,
al fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a quelle che
disciplinano il fondo residuale.
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente
più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie
e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui
all’articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia
dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.
3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i
contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei
lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito
dall’articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l’assegno di
solidarietà di cui all’articolo 31. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il
fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane
in un biennio mobile l’ulteriore prestazione di cui all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l’equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore
di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a
qualunque titolo a favore dello stesso.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di cui
all’articolo 36, comma 1, lettera b).
6. Al fine di garantire l’avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla
data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il
comitato amministratore di cui all’articolo 28, comma 3,
i compiti di pertinenza di tale comitato vengono tempo-
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raneamente assolti da un commissario straordinario del
fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, che li svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo.
7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica ed
è rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale
del datore di lavoro, o presso la quale il datore di lavoro
ha richiesto l’accentramento della posizione contributiva.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici
dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro
che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori
di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni di cui al
comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa.
9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 35.
10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 35,
commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l’INPS procede all’analisi dell’utilizzo delle prestazioni del fondo da
parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali
e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo, il comitato amministratore del fondo di integrazione
salariale ha facoltà di proporre modifiche in relazione
all’importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote
di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verificate
le compatibilità finanziarie interne al fondo.
11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a
15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà
di cui all’articolo 31 per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
Art. 30.
Assegno ordinario
1. I fondi di cui all’articolo 26 assicurano, in relazione
alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione
di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima
della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e
comunque nel rispetto della durata massima complessiva
prevista dall’articolo 4, comma 1. All’assegno ordinario
si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
2. La domanda di accesso all’assegno ordinario erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
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2. I fondi di cui all’articolo 27 possono inoltre erogare
prestazioni volte a perseguire le finalità di cui all’articolo 26, comma 9, lettere a) e b).

Art. 31.
Assegno di solidarietà
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui
all’articolo 28, garantisce un assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una
riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre
le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui
all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine
di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
2. L’assegno di solidarietà può essere corrisposto per
un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai
fini della determinazione della misura dell’assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 3.
3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria.
La riduzione media oraria non può essere superiore al
60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la
percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco
dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è
stipulato.
4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le
modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di
lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale
orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell’assegno di
solidarietà.
5. Per l’ammissione all’assegno di solidarietà, il datore
di lavoro presenta in via telematica all’INPS domanda di
concessione, corredata dall’accordo sindacale, entro sette
giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l’elenco dei lavoratori interessati
alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni
sindacali di cui al comma 1 e dal datore di lavoro. Tali
informazioni sono inviate dall’INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e
degli obblighi di cui all’articolo 8, comma 1.
6. La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
7. All’assegno di solidarietà si applica, per quanto
compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Art. 33.
Contributi di finanziamento
1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28,
comma 4, determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera
tale da garantire la precostituzione di risorse continuative
adeguate sia per l’avvio dell’attività sia per la situazione
a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui all’articolo 35, comma 3.
2. Fatta salva la disposizione di cui all’articolo 29,
comma 8, secondo periodo, qualora siano previste le prestazioni di cui all’articolo 30, comma 1, e all’articolo 31,
è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni
perse, nella misura prevista dai decreti di cui al comma 1
e comunque non inferiore all’1,5 per cento.
3. Per l’assegno straordinario di cui all’articolo 26,
comma 9, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell’assegno straordinario erogabile e
della contribuzione correlata.
4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da
1 a 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di
quelle relative agli sgravi contributivi.
Art. 34.
Contribuzione correlata
1. Nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, e all’articolo 31, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 provvedono a
versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Nel caso
delle prestazioni erogate dai fondi di cui all’articolo 27
la contribuzione correlata è versata all’INPS dal datore
di lavoro, il quale potrà poi rivalersi sui fondi medesimi.
La contribuzione dovuta è computata in base a quanto
previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010,
n. 183.
2. La contribuzione correlata di cui al comma 1 può
altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione
alle prestazioni di cui all’articolo 32. In tal caso, il fondo
di cui all’articolo 26 e all’articolo 27 provvede a versare
la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di
iscrizione del lavoratore interessato.

Art. 32.

Art. 35.

Prestazioni ulteriori

Equilibrio finanziario dei fondi

1. I fondi di cui all’articolo 26 possono inoltre erogare
prestazioni volte a perseguire le finalità di cui al comma 9
del medesimo articolo.

1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare
prestazioni in carenza di disponibilità.
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2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli
26, 27 e 28 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già
acquisite.
3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione,
di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario
macroeconomico coerente con il più recente Documento
di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, il comitato amministratore di cui all’articolo 36 ha
facoltà di proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione.
Le modifiche sono adottate, anche in corso d’anno, con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, verificate le
compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della
proposta del comitato amministratore.
5. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da
deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all’attività di cui al comma 4, l’aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali
e dell’economia e delle finanze, anche in mancanza di
proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo di cui al comma 4,
l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
Art. 36.
Comitato amministratore
1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi
dell’articolo 26 e del fondo di cui all’articolo 28, provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali,
preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una
propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi
alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto
istitutivo;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti;
d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti,
nonché sull’andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle
materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
2. Il comitato amministratore è composto da esperti in
possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti
l’accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero
necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti

Serie generale - n. 221

sociali istitutive del fondo, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell’economia e delle finanze e in possesso dei requisiti
di onorabilità previsti dall’articolo 38. Ai componenti del
comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
3. Il comitato amministratore è nominato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane
in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
dal decreto istitutivo.
4. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal
comitato stesso tra i propri membri.
5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono
assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni,
prevale il voto del presidente.
6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
del fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
con voto consultivo.
7. L’esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale
dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere
adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata,
al presidente dell’INPS nell’ambito delle funzioni di cui
all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi,
il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione
diviene esecutiva.
8. Al fine di garantire l’avvio dei fondi di cui all’articolo 26, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti
ancora costituito il comitato amministratore, i compiti di
pertinenza di questo vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo gratuito e resta in carica sino alla costituzione del comitato
amministratore.
Art. 37.
Requisiti di competenza e assenza
di conflitto di interesse
1. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori quali membri del comitato amministratore di ciascun fondo istituito ai sensi
dell’articolo 26 e del fondo di cui all’articolo 28, devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione. Essi devono
aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un
triennio attraverso l’esercizio di attività di insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di
amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione
a organi collegiali presso enti e organismi associativi di
rappresentanza di categoria.
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2. I predetti esperti non possono, a pena di ineleggibilità o decadenza, detenere cariche in altri fondi bilaterali
di solidarietà.
3. La sussistenza dei requisiti e l’assenza di situazioni
impeditive è accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica è dichiarata dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta
giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
Art. 38.
Requisiti di onorabilità
1. I membri del comitato amministratore di ciascun
fondo istituito ai sensi dell’articolo 26 e del fondo di cui
all’articolo 28, non possono, a pena di ineleggibilità o decadenza, trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) condizioni previste dall’articolo 2382 del codice
civile;
b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
salvi gli effetti della riabilitazione;
c) condanna con sentenza definitiva a pena detentiva
per uno dei reati previsti nel Titolo XI del Libro V del
codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione
per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro
la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria,
di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione
per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.
2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni
esercitate dai membri del comitato amministratore del
fondo le seguenti situazioni:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei
reati di cui al comma 1;
b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto legislativo
n. 159 del 2011;
c) applicazione di una misura cautelare di tipo
personale.
3. L’assenza di situazioni impeditive è accertata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica o la sospensione dalle funzioni è dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto.
Art. 39.
Disposizioni generali
1. Ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 28
si applica l’articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli
articoli 26 e 28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1,
7, commi da 1 a 4, e 8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al
fondo di cui all’articolo 28 si applica inoltre l’articolo 1,
commi 2 e 3.
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Art. 40.
Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo
5 marzo 2013, n. 28, le Province autonome di Trento e
di Bolzano possono sostenere l’istituzione di un fondo
di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse
disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi
di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26. Al predetto
fondo si applica la disciplina di cui all’articolo 35.
2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 è
adottato d’intesa con i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed è trasmesso al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai medesimi Ministeri sono trasmessi
i bilanci di previsione e di consuntivo del fondo.
3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui
al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di
lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo
I del presente decreto e che non abbiano costituito fondi
di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o a fondi di
solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, che
occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti
in unità produttive ubicate nel territorio delle province di
Trento e di Bolzano.
4. Hanno facoltà di aderire al fondo di cui al comma 1
i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali
alternativi di cui all’articolo 27, che occupano almeno il
75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e Bolzano.
5. I datori di lavoro di cui al comma 3 già aderenti al
fondo residuale di cui all’articolo 28 o al fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, e i datori di lavoro
che esercitano la facoltà di cui al comma 4, non sono più
soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del fondo
di cui al comma 1 o dalla data di adesione a tale fondo,
ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già
deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il
comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla
base delle stime effettuate dall’INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai
datori di lavoro di cui al primo periodo, dell’obbligo di
corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata
ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 35.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì
ai datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che
aderiscono a fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 costituiti successivamente.
7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un’aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di
integrazione salariale di cui all’articolo 29, in relazione ai
datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici
dipendenti.
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8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma 1 è integrato da due rappresentanti, con qualifica di
dirigente, rispettivamente della Provincia autonoma di
Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38. Ai
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze è
riconosciuto a valere sulle disponibilità del fondo il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla
normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel caso previsto dall’articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze è adottato d’intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti in materia di lavoro delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
9. La disciplina del fondo di cui all’articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dal presente decreto con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla
base di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali,
stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto
aereo e del sistema aeroportuale.
TITOLO III
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA
Art. 41.
Contratti di solidarietà espansiva
1. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici,
i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della
retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti
contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione,
un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l’INPS, di cui all’articolo 37 della legge n. 88
del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento
della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo
applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5
per cento.
2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1, per
i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in
forza dei contratti collettivi di cui al comma 1, per i primi
tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura
corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma
restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
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3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi
1 e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti
le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale
ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.
4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono
determinare nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell’orario una riduzione della percentuale della
manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero
di quest’ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia
espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione
della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali
è programmata l’assunzione.
5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati
stipulati i contratti collettivi di cui al comma 1, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione
di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano
maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza
dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano
accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata
non superiore alla metà dell’orario di lavoro praticato
prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo.
Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di
clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore
riduzione di orario, un ulteriore incremento dell’occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione
il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al
trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai
sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi
la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e
reddito da lavoro.
6. Ai fini dell’individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle
quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5,
è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento
pensionistico più favorevole.
7. I contratti collettivi di cui al comma 1 devono essere
depositati presso la direzione territoriale del lavoro. L’attribuzione del contributo è subordinata all’accertamento, da parte della direzione territoriale del lavoro, della
corrispondenza tra la riduzione concordata dell’orario di
lavoro e le assunzioni effettuate. Alla direzione territoriale del lavoro è demandata, altresì, la vigilanza in ordine
alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1,
disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.
8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo
sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da
leggi e contratti collettivi ai soli fini dell’applicazione di
norme e istituti che prevedano l’accesso ad agevolazioni
di carattere finanziario e creditizio.
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 42.
Disposizioni relative a trattamenti straordinari di
integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati
1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale
conseguenti a procedure di consultazione sindacale già
concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle
disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse.
2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi
successivi all’entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini della durata massima di cui all’articolo 4.
3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante
interesse strategico per l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e
il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti
previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4,
su domanda di una delle parti firmatarie dell’accordo, da
inoltrare entro 30 giorni dall’adozione del decreto di cui
al comma 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di
euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno
2018, può essere autorizzata, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.
4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione composta da quattro membri, rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro
dello sviluppo economico e dal Ministro dell’economia e
delle finanze. La commissione, presieduta dal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, certifica
l’ammissibilità delle domande di cui al comma 3, la durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli
accordi, il numero dei lavoratori e l’ammontare delle ore
integrabili, in relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale dei lavoratori previsto negli accordi.
Alle attività e al funzionamento della commissione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione
non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza,
rimborso spese o emolumento comunque denominato.
5. Ai fini di cui al comma 3 il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni
di euro per l’anno 2018. Al fine del monitoraggio della
relativa spesa i decreti di cui al comma 3 sono trasmessi
al Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
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Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri per l’applicazione dei commi 3 e 4. Agli
oneri derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di
euro per l’anno 2017 e a 100 milioni di euro per l’anno
2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 42.
Art. 43.
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge
n. 190 del 2014 è incrementato di 25,6 milioni di euro per
l’anno 2015, 191,1 milioni di euro per l’anno 2016, 592,5
milioni di euro per l’anno 2017, 713,2 milioni di euro per
l’anno 2018, 845,3 milioni di euro per l’anno 2019, 868,2
milioni di euro per l’anno 2020, 856,5 milioni di euro
per l’anno 2021, 852,8 milioni di euro per l’anno 2022,
846,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 840,4 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2024, cui si provvede
mediante le economie derivanti dalle disposizioni di cui
al Titolo I del presente decreto.
2. I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche
per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in
123 milioni di euro per l’anno 2016, 125 milioni di euro
per l’anno 2017, 128 milioni di euro per l’anno 2018, 130
milioni di euro per l’anno 2019, 133 milioni di euro per
l’anno 2020, 136 milioni di euro per l’anno 2021, 138 milioni di euro per l’anno 2022, 141 milioni di euro per l’anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 190
del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.
3. L’ultimo periodo dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è soppresso. All’onere derivante
dal primo periodo del presente comma valutato in 270,1
milioni di euro per l’anno 2018, 567,2 milioni di euro per
l’anno 2019, 570,8 milioni di euro per l’anno 2020, 576,6
milioni di euro per l’anno 2021, 582,4 milioni di euro per
l’anno 2022, 588,2 milioni di euro per l’anno 2023, 594,2
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014
come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di
cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui
si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma,
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il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, sentito
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio
decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai
sensi del primo periodo del presente comma.
4. Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015
e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei
settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali,
qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore
a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata non si applica il
secondo periodo del comma 1 di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con
requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in
conseguenza dell’applicazione del primo periodo non può
superare il limite massimo di 6 mesi. All’onere derivante
dai primi due periodi del presente comma valutato in 32,8
milioni di euro per l’anno 2015 e in 64,6 milioni di euro
per l’anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente
di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti
finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verifichino,
o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla
rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del
primi due periodi del presente comma.
5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera
sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 è incrementata di 180 milioni di euro per l’anno 2016, di 270 milioni di euro per
l’anno 2017, di 170 milioni di euro per l’anno 2018 e di
200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Per
effetto della prosecuzione della sperimentazione relativa
al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al primo periodo del presente comma, in ogni caso nel limite
delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22
del 2015 come incrementata dal primo periodo medesimo
del presente comma, fermi restando i criteri disciplinati dall’articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22 del
2015, in ogni caso la prestazione ASDI non può essere
usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12
mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della
NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24
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mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definite le modalità per
prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al presente comma.
All’onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 180 milioni di euro per l’anno 2016, 270 milioni
di euro per l’anno 2017, 170 milioni di euro per l’anno
2018 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 190
del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.
6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall’articolo 17,
comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il fondo
per le politiche attive del lavoro, istituito dall’articolo 1,
comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 32 milioni di euro per l’anno 2016, di 82
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019,
di 72 milioni di euro per l’anno 2020, di 52 milioni di
euro per l’anno 2021, di 40 milioni di euro per l’anno
2022, di 25 milioni di euro per l’anno 2023 e di 10 milioni
di euro annui a decorrere dal 2024. All’onere derivante
dal primo periodo del presente comma pari a 32 milioni
di euro per l’anno 2016, a 82 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per
l’anno 2020, a 52 milioni di euro per l’anno 2021, a 40
milioni di euro per l’anno 2022, a 25 milioni di euro per
l’anno 2023 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal
2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 190
del 2014, come rifinanziato dal presente articolo.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 44.
Disposizioni finali e transitorie
1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di
integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di
entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
delle integrazioni salariali di cui all’articolo 4, commi 1
e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto si computano per la sola parte
del periodo autorizzato successiva a tale data.
3. La disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, non
si applica nei primi 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 2, si
applicano ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.
5. In via transitoria, allo scopo di consentire l’erogazione
delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo,
il limite di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo,
calcolato in relazione all’ammontare dei contributi ordinari
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dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni
già deliberate a qualunque titolo a favore dell’azienda medesima, è modificato nel modo seguente: nessun limite per
le prestazioni erogate nell’anno 2016, dieci volte nell’anno
2017, otto volte nell’anno 2018, sette volte nell’anno 2019,
sei volte nell’anno 2020, cinque volte nell’anno 2021. In
ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto
nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo.
6. Per l’anno 2015 le regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura
non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite,
ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale
copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell’ambito
di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti
non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 2 del 2009, è incrementato di euro 5.286.187 per l’anno
2015 e di euro 5.510.658 per l’anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’ultimo periodo del presente comma. Agli
oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l’anno 2015 e a euro 5.510.658
per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma 22, della legge
n. 147 del 2013 è soppresso. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, viene disciplinata la concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l’anno
2015 e di euro 5.510.658 per l’anno 2016 a carico del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2
del 2009, come rifinanziato dal presente comma, di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto
dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore del call-center.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un rapporto
avente ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralità nell’ambito del sostegno al reddito dei lavoratori in
esubero e delle misure finalizzate alla loro ricollocazione.
9. All’articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n. 88
del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,», sono
aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,».
10. All’articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del
1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,».
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11. Con effetto per l’anno 2015, all’articolo 3, comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «sottoposte a sequestro
o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, siano sottoposte a sequestro
o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e siano state
adottate le misure di cui all’articolo 32 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A
tale fine l’amministratore dei beni nominato ai sensi
dell’articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965
o i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge n. 90 del
2014, esercitano le facoltà attribuite dal presente articolo
al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in
relazione alle procedure concorsuali.».
Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma 5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato
dal presente comma, è altresì destinato per l’anno 2015,
in via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo 3,
comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 5 milioni
di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
Art. 45.
Accesso ai dati elementari
1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli
interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con i decreti legislativi di attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, il Nucleo tecnico per il
coordinamento della politica economica di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013,
e successive modificazioni, e il Comitato scientifico per
l’indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito in
attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno accesso diretto, anche attraverso
procedure di accesso remoto, ai dati elementari detenuti
dall’ISTAT, dall’INPS, dall’INAIL, dall’Agenzia delle
entrate, nonché da altri enti e amministrazioni determinati
dal decreto di cui al comma 2.
2. Le modalità di accesso ai dati utili ai fini di cui al
comma 1, nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 46.

Art. 47.

Abrogazioni

Entrata in vigore

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre
1945, n. 788;
b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 12 agosto 1947, n. 869;
c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77;
d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115;
e) la legge 8 agosto 1972, n. 464;
f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;
g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto
1975, n. 427;
h) la legge 13 agosto 1980, n. 427;
i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
l) l’articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160;
m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio
1991, n. 223;
n) l’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;
p) l’articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326;
q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) l’articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;
b) l’articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141;
d) i commi 20, 20-bis, e 21 dell’articolo 3 della legge
28 giugno 2012, n. 92.
3. A decorrere dal 1° luglio 2016 è abrogato l’articolo 5
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
5. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio all’articolo unico, secondo comma,
della legge n. 427 del 1980, oppure all’articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre
disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si
intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente
decreto.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 2015
MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
POLETTI, Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:

Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina
dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290.
Note alle premesse:

L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Per il testo della citata legge n. 183 del 2014, si vedano le note al
titolo.
Si riporta l’art. 1 della citata legge 10 dicembre 2014, n. 183:
“Art. 1. 1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori,
di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di
favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando
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le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità
dei diversi settori produttivi.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto
di lavoro:
1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di
cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la
possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale
di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;
3) necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni
solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione
dell’orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di
ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria
e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle
imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli
stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo;
7) revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui
all’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo
per l’avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di
destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all’art. 2
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime
dei contratti di solidarietà di cui all’art. 5, commi 5 e 8, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI),
con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e
ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa
storia contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere
contributive più rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con
estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del
reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell’entrata a
regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione
figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una
prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti
dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione
di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai
servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per
l’accesso a servizi di carattere assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali
di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che incentivino la
ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4,
lettera v);
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d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario
dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche nello
svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica
amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che
non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).
3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia
di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell’intesa
nel termine di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai
sensi del medesimo art. 3. Le disposizioni del presente comma e quelle
dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle
province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto
dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di
attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti, da
collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica
evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica dell’efficacia e dell’impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, anche nella forma dell’acquisizione delle imprese in
crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica
nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, di seguito denominata
«Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a
legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di
indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia;
e) attribuzione all’Agenzia di competenze gestionali in materia di
servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l’efficienza
e l’efficacia dell’azione amministrativa, mediante l’utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto
al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inclusione sociale,
l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di
valorizzare le competenze delle persone;
h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera
f) nonché di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del personale
dell’Agenzia con modalità tali da garantire l’invarianza di oneri per la
finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto dell’Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta
organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l’Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
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n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell’istruzione secondaria, professionale
e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le
capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal
fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei
soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;
o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e
controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito
della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per
la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri
operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di
adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un
congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo di
strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e
che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l’Agenzia e l’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere
a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di
sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti
che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di
incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle
competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio
nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome
delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del
lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori
sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l’adozione di strumenti di segmentazione
dell’utenza basati sull’osservazione statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla
fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la
raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché
di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone
con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche
attive, con l’impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole
tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di
rafforzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la
previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l’impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di
lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
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6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di
carattere amministrativo;
b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni
in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale
natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli
istituti di tipo premiale;
g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del
lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la
certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;
h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del
cittadino, in un’ottica di integrazione nell’ambito della dorsale informativa di cui all’art. 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e
della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all’art. 8
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema
dell’apprendimento permanente;
l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai
sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul
rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del
14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per
migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo
del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché
di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo
e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato
delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai
fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale
e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di
interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime
tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto
a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di
oneri diretti e indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico
certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla
reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo
termini certi per l’impugnazione del licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro;
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e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di
riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati
sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita
ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento;
previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto
a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti
e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica
e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa
con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del
compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una
prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività
lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta
salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale
rideterminazione contributiva di cui all’art. 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole
forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico
semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi
dell’art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica
struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale.
8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali,
attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire
le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la
revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e
le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
9. Nell’esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in
modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla
prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili
non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia
di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle
detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità
dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di
favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali
e dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa,
anche attraverso il ricorso al telelavoro;
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e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione
fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte
dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo
nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita
di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti
dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato
dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell’utilizzo
ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel
territorio in cui sono attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione
per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e
parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all’interno
delle imprese;
h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi
di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai
servizi sociali del comune di residenza;
i) estensione dei princìpi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento
al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in
modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento
degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel
lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni
positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di parità e pari opportunità.
10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente
articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica
che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi
o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono
o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero
al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
12. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge,
le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato
in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’art. 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi
o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente
all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge
di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative
nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente degli effetti degli
interventi di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull’efficienza del mercato del lavoro, sull’occupabilità
dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell’impiego, anche
ai fini dell’adozione dei decreti di cui al primo periodo, è assicurato
dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi
dell’art. 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
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14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate
in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all’art. 116 della
Costituzione e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano
in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.”.
Per il testo dell’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita) si vedano le note all’art. 46.
Si riporta l’art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure
urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali):
“Art. 2. 1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, stipulati con
i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell’orario
di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione
a tempo indeterminato di nuovo personale, con richiesta nominativa, ai
datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei
predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso
corrisposta, un contributo a carico della gestione dell’assicurazione per la
disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento
della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il
livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto
contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
2. In sostituzione del contributo di cui al precedente comma 1,
per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti sulla base
del presente articolo e con richiesta nominativa, per i primi tre anni e
comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del
lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni,
ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Nel caso in cui i predetti lavoratori
vengano assunti da aziende ed aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali
di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218
, e successive integrazioni e modificazioni, è per essi corrisposto, per
il medesimo periodo ed a carico della gestione indicata al precedente
comma 1, un contributo pari al trenta per cento della retribuzione di cui
allo stesso comma.
3. Il contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è cumulabile con
gli sgravi degli oneri sociali di cui al comma precedente e può essere
conguagliato dai datori di lavoro all’atto del pagamento dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale. L’ammontare
complessivo degli sgravi degli oneri sociali e dei contributi di cui al
comma 1 non può comunque superare la somma totale di quanto le
aziende sarebbero tenute a corrispondere, secondo le norme vigenti, in
materia di contribuzioni previdenziali ed assistenziali.
4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi precedenti i
datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano
proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro, ai
sensi dell’art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
4-bis. Le assunzioni su richiesta nominativa operate dal datore di
lavoro sulla base dei contratti collettivi di cui al presente articolo non
devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera
femminile rispetto a quella maschile - ovvero di questa ultima quando risulti inferiore - nelle unità produttive interessate dalla riduzione
dell’orario, salvo che vi sia carenza, dichiarata dalla commissione del
collocamento, di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso
delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l’assunzione
con richiesta nominativa.
5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al precedente comma 1, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi ed abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per
la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese
successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione
di lavoro di durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro praticato
prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento
spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un
anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e sulla
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base di clausole, in esso appositamente inserite, che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento
dell’occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione
il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite
massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso
al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la
disciplina sul cumulo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile
1969, n. 153.
6. Ai fini della individuazione della retribuzione da assumere quale
base di calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori che
abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove
ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.
7. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere
depositati presso l’ispettorato provinciale del lavoro. L’attribuzione del
contributo è subordinata all’accertamento, da parte dell’ispettorato del
lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell’orario di
lavoro e le assunzioni effettuate. All’ispettorato provinciale del lavoro
è demandata altresì la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei
contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo
nei casi di accertata violazione.
7-bis. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai
soli fini dell’applicazione di norme ed istituti che prevedano l’accesso
ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.
8. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato per l’anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione, fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione
realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell’attuazione
del precedente art. 1.”.
Si riporta l’art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione).
“Art. 5. Contratti di solidarietà.
(Omissis).
5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’art. 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi
individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito
della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate
trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini
degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi
previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto,
per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento. La
presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi
successivi al 31 dicembre 1995.
(Omissis).
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici
dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della
quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.
(Omissis).”.
Si riporta l’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali):
“Art. 3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un’intesa nella Conferenza Stato-regioni.
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2. Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Statoregioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei
Ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza Statoregioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto
ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di
eventuali deliberazioni successive.”.
Note all’art. 2:

Si riporta l’art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2007):
“Art. 1. (Omissis).
773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal
1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel
10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del
predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente
comma viene meno per le regioni l’obbligo del pagamento delle somme
occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui
all’art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che
occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove
la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi
datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e
limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per
i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto,
restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere
dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato
ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia
di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista
per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il
decreto di cui al secondo periodo del presente comma.”.
Si riporta l’art. 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183:
“Art. 22. Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time,
telelavoro, incentivi fiscali e contributivi
1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal
1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto
ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero
di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per
cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo
il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati
negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio
2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All’art. 7, comma 4,
del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le
parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».
Note all’art. 3:
Si riporta l’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1986):
“Art. 26. Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al
1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo
a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non
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inferiore all’80 per cento, sono ridotte in misura pari all’importo derivante dall’applicazione delle aliquote contributive previste a carico
degli apprendisti alle lettere a) e b) dell’art. 21 della presente legge. La
riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonché all’indennità di richiamo alle armi.”.
Si riporta l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive
modificazioni (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento
delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti):
“Art. 2. 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente,
i lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi, il personale
statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati
degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga
in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di
famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la
maggiorazione di cui all’ art. 5, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79 , cessano di essere
corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle
disposizioni del presente articolo, dall’assegno per il nucleo familiare.
2. L’assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero
dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella
allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono
aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono
soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere
i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1
si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio
1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due
o più figli, l’importo mensile dell’assegno spettante è aumentato di lire
20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le
norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con
D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell’ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque
denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a
carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti
al personale in servizio all’estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173
del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell’art. 12, D.P.R. 23 gennaio
1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, L. 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del
coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati,
ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età,
qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli
ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni
compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6- bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il
coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano
la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui
lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L’accertamento degli
Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al
soggetto tenuto a corrispondere l’assegno entro trenta giorni dal loro
verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente
ed abbia un’età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

— 24 —

23-9-2015

Supplemento ordinario n. 53/L alla GAZZETTA UFFICIALE

8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più
di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l’assegno è corrisposto, l’assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso
trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei
redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha
valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno
successivo. Per la corresponsione dell’assegno nel primo semestre
dell’anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell’anno
solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di
qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonché l’assegno previsto dal presente articolo. L’attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione
non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni
di cui all’ art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L’ente al quale è resa
la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di
residenza del dichiarante.
10. L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del
nucleo familiare.
11. L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente
decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati
annualmente a decorrere dall’anno 1989, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato
dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all’
art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440 , continua ad avere ad oggetto
la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni e integrazioni.
13. L’onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad
esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1988,
all’uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.
Si riporta l’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
“Art. 2. (Omissis).
17. Nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo delle prestazioni
temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel
1995. Per quanto riguarda il trattamento concesso per intemperie stagionali nel settore edile, gli importi massimi della integrazione salariale
sono pari a quelli vigenti in base al secondo comma dell’articolo unico
della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall’art. 1, comma 5,
del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L.
19 luglio 1994, n. 451, incrementati del 20 per cento e successivamente
adeguati nelle misure ivi previste.”.
Note all’art. 8:

Si riporta l’art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
(Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999,
n. 144):
“Art. 4-bis. Modalità di assunzione e adempimenti successivi.
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono
all’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l’obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano
ferme le disposizioni speciali previste per l’assunzione di lavoratori non
comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , quelle
previste per l’assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire
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all’estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 , nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell’inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro di cui all’ art. 9- bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608 , e successive modificazioni, adempiendo in
tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L’obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di
lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio della attività lavorativa,
copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le
informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il
datore di lavoro pubblico può assolvere all’obbligo di informazione di
cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al
lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto
di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale
di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all’ art. 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni
possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di
lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari
categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione,
al servizio competente nel cui àmbito territoriale è ubicata la loro sede
operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.
5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, per quanto
di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto
di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel
cui àmbito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni
del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo
indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a
tempo indeterminato;
e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa.
6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata
la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle
direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.
6- bis. All’art. 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «o lo assume per qualsiasi causa
alle proprie dipendenze» sono soppresse.
6- ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di
lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi
disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi
di applicazione di quanto previsto dal presente comma.
7. Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori
di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei
servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, d’intesa con la Conferenza Unificata.
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8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono
adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di
cui al comma 2 dell’art. 9 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510
, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
, e del comma 1 dell’art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il
tramite dei soggetti di cui all’ art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla
amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero
delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici, con riferimento all’assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all’ art. 5, primo comma, della legge
11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni
sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in
possesso dei requisiti di cui all’ art. 1, primo comma, della citata legge
n. 12 del 1979.”.
Note all’art. 9:

Si riporta l’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
“Art. 24. Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l’assicurazione
contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia
per il trattamento di fine rapporto e per l’assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l’integrazione guadagni degli operai dell’industria,
la cassa per l’integrazione guadagni dei lavoratori dell’edilizia, la cassa
per l’integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli
assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli
impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di
malattia di cui all’ art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall’ art. 13
della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , ed ogni altra forma di previdenza
a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica
gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti».
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti
ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività
ed eroga le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie
e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi
dell’8 luglio 1941 e dell’11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è
contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo.”.
Note all’art. 10:

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,
n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie
di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che
prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1970, n. 209.
Note all’art. 17:

Si riporta l’art. 25 citata n. 88 del 1989 (Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
“Art. 25. Composizione del comitato amministratore della gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
1. Alla gestione istituita ai sensi dell’art. 24 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell’Istituto scelto
tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal
vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di
amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto
ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a primo dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.”.
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Note all’art. 18:

Si riportano gli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972,
n. 457, e successive modificazioni (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del
salario in favore dei lavoratori agricoli):
“Titolo II - Integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli
a tempo indeterminato
Art. 8. Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato,
che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori,
è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di
cui all’art. 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di
novanta giorni nell’anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda;
9. Il trattamento sostitutivo non è dovuto per le assenze che non
comportino retribuzione nonché per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attività remunerate.
Il trattamento stesso non è dovuto agli assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell’impresa.
10. Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui
all’art. 8, è istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale
una «Cassa per l’integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole».
11. Sovraintende alla Cassa un comitato speciale, presieduto dal
presidente dell’I.N.P.S. o, in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme che regolano la rappresentanza
dell’Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:
1) il direttore generale della previdenza e dell’assistenza sociale, il
direttore generale del collocamento della manodopera del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e un direttore generale del Ministero
dell’agricoltura e delle foreste;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.
Per i membri suindicati possono essere nominati i rispettivi
supplenti.
Il direttore generale dell’I.N.P.S. o, in sua vece, uno dei vice direttori generali dallo stesso annualmente designato, interviene alle riunioni
del comitato con voto consultivo.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può nominare un
esperto che partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto.
Il comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale e dura in carica quattro anni.
I membri di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo
sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il Ministro si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.
12. Spetta al comitato speciale:
1) predisporre i bilanci annuali della gestione corredati da una propria relazione;
2) formulare pareri sulle questioni che comunque possano insorgere nell’applicazione della presente legge;
3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni.
13. Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate da un collegio dei sindaci composto dal presidente del collegio sindacale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, e da
un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.
Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.
Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.
14. Il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una
commissione costituita presso ogni sede dell’Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione.
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La commissione è composta dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in qualità di presidente, da
un funzionario del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, da tre
rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro
designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia, nel termine, non inferiore a 30
giorni, ad esse assegnato dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione. Qualora le designazioni non pervengano
nel termine prescritto, il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale
inadempiente.
Per ciascuno dei membri suindicati può essere nominato un
supplente.
Nella Regione siciliana le commissioni previste nel presente articolo sono integrate con un rappresentante della Regione stessa.
15. Per il conseguimento del trattamento di cui all’art. 8, il datore
di lavoro è tenuto, entro quindici giorni dalla sospensione del lavoro, a
presentare domanda, per il tramite della competente sezione dell’ufficio
del lavoro alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale, sull’apposito modulo predisposto dall’Istituto stesso comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la
causa della sospensione dell’attività lavorativa.
Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall’inizio della
sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potrà essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della
domanda stessa.
In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore
di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o
parziale del diritto del lavoratore al trattamento sostitutivo, è tenuto a
corrispondere a quest’ultimo il trattamento stesso.
16. La domanda di cui all’articolo precedente è trasmesso dalla
sezione dell’ufficio del lavoro all’ufficio provinciale del servizio contributi agricoli unificati e da questo ultimo, debitamente istruita, all’Istituto nazionale della previdenza sociale per le determinazioni della commissione provinciale, di cui all’art. 14, la quale decide entro il termine
di 20 giorni. Qualora detto termine non sia rispettato la domanda deve
ritenersi accolta.
17. Il trattamento sostitutivo è corrisposto dall’Istituto nazionale
della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data della deliberazione della commissione provinciale.
18. È ammesso ricorso al comitato speciale entro 30 giorni dalla
notifica della decisione negativa della commissione provinciale, e in
ogni caso, decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda
di cui all’art. 15 ove, entro tale termine, la commissione provinciale non
abbia deliberato al riguardo.
Contro le decisioni del comitato speciale, di cui all’art. 12, n. 3),
e, in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza
che il comitato speciale si sia pronunciato, spetta all’interessato l’azione
avanti l’autorità giudiziaria.
19. Al finanziamento della Cassa si provvede con un contributo a
carico del datore di lavoro agricolo. Gli oneri non coperti dal contributo
predetto sono posti a carico della gestione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
La gestione stessa è tenuta ad anticipare, senza gravame di interessi, le somme occorrenti al pagamento del trattamento di cui alla presente
legge.
Il contributo di cui al primo comma non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della L. 22 novembre 1954, n. 1136.
20. Il contributo a carico del datore di lavoro è dovuto per tutti i
lavoratori dipendenti non aventi qualifica impiegatizia ed è commisurato al 3 per cento della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi
dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488.
Non si applica, ai fini della riscossione del contributo di cui al comma precedente, l’art. 15, secondo comma, del R.D.L. 24 settembre 1940,
n. 1949.
21. La misura del contributo di cui agli articoli 7 e 20 può essere
modificata non prima che sia trascorso un triennio dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in relazione all’andamento della gestione,
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e
per l’agricoltura e le foreste.
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22. Il servizio per i contributi agricoli unificati provvede all’accertamento e alla riscossione dei contributi mediante la procedura vigente
per la contribuzione agricola unificata.
23. La vigilanza per l’applicazione della presente legge è esercitata
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell’ispettorato del lavoro, il quale si avvale, coordinandola con la propria, dell’attività di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati
e dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
24. I datori di lavoro hanno l’obbligo di consentire l’accesso nelle aziende agli incaricati della vigilanza degli enti previdenziali di cui
all’articolo precedente e a fornire ogni notizia utile all’applicazione della presente legge.
I datori di lavoro o i loro rappresentanti che si rifiutano di consentire l’accesso nell’azienda o non forniscono le notizie ed i dati richiesti o
li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto
non costituisca reato più grave, con la sanzione amministrativa da lire
200.000 a lire 1.000.000.
Per i contributi previsti dalla presente legge e per le contravvenzioni di cui al comma precedente si applica l’art. 3 della L. 18 dicembre
1964, n. 1412.
Titolo III - Trattamento speciale ai lavoratori agricoli a tempo
determinato
25. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell’anno solare almeno 151 giornate di lavoro, è dovuto,
in luogo dell’indennità di disoccupazione loro spettante per lo stesso
periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all’art. 3 della presente legge.
Il trattamento speciale è corrisposto per un periodo massimo di 90
giorni nell’anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.
26. Alla corresponsione della prestazione di cui all’articolo precedente provvede l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Il relativo
onere con evidenza contabile è posto a carico della gestione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Titolo IV - Disposizioni finali
27. I periodi per i quali è corrisposto il trattamento sostitutivo della
retribuzione di cui all’art. 8 ed il trattamento speciale di cui all’art. 25 della presente legge sono considerati utili d’ufficio ai fini del riconoscimento
del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.
28. I contributi dovuti per l’anno 1972, in base agli articoli 7 e 20,
sono applicati per dodicesimi a partire dal mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, sulle giornate di lavoro impiegate
nell’anno da ciascuna azienda agricola.”.
Note all’art. 19:

Si riporta l’art. 37 della citata legge n. 88 del 1989:
“Art. 37. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali.
1. È istituita presso l’INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali».
2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all’ art. 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle
erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973,
n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;
b) l’onere delle integrazioni di cui all’ art. 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l’anno 1988 dall’ art. 21, comma 3, della
legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con
la legge finanziaria, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall’Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per
legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i
contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l’apprendistato e gli oneri
relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il con-
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corso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria
e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive modificazioni ed
integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico
dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l’onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla
Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni
vitalizi di cui all’ art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140,
nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati
presso le Forze armate alleate e presso l’UNRRA. Sono altresì a carico
della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello
Stato previsti da disposizioni di legge.
4. L’onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l’importo di cui all’
art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , i contributi di cui all’ art. 20
della legge 3 giugno 1975, n. 160 , all’ art. 27 della legge 21 dicembre
1978, n. 843 , e all’ art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L’importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3
è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l’anno 1988, alla
copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge
11 marzo 1988, n. 67.
6. L’onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e
delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello
Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo
anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.
7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l’apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori
di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro
destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi
5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei
pensionamenti anticipati.”.
Note all’art. 20:

Si riporta l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per
la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore):
“Art. 4. Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto
(Omissis).
2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all’art. 3, procede all’iscrizione del partito nel registro
nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del
presente decreto.”.
Si riporta l’art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, e successive modificazioni (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):
“Art. 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate
1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono
individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per
i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. L’obbligo di comunicazione delle
operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è
previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione,
per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e
passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere
effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad
euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti
tenuti alle comunicazioni di cui all’art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente
alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti

Serie generale - n. 221

ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 7, commi quinto e
sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605. Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui
all’art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.
Si riportano gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria):
“Art. 35. Trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 2,
quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti
professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici
di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione
nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.
L’importo del trattamento di integrazione salariale non può essere
superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i
lavoratori dell’industria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell’art. 27,
anche al di fuori dei casi previsti dall’art. 2, quinto comma, della L.
12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda
necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell’impresa e, nei casi di cessazione dell’attività aziendale, anche in costanza
di fallimento.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione
del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali
consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli
3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal
presente articolo provvede l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI).”
“Art. 37. Esodo e prepensionamento.
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare,
entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento di cui all’art. 35
ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di
pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di
anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di sospensione
per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato art. 35 sono riconosciuti utili d’ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle
imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di
stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso
dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla
base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi
in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva,
con integrazione a carico dell’INPGI medesimo del requisito contributivo
previsto dal secondo comma dell’art. 4 del regolamento adottato dall’INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.
1-bis. L’onere annuale sostenuto dall’INPGI per i trattamenti di
pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L’INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere
il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell’età prevista per
l’accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei
beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l’onere conseguente
è posto a carico del bilancio dell’INPGI, fatta eccezione per la quota di
pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato.
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2. L’integrazione contributiva a carico dell’INPGI di cui alla lettera
b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti
che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l’anzianità contributiva è
maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l’età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi
a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive,
esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti
a periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della
maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all’importo
risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore per la
gestione medesima sull’importo che si ottiene moltiplicando per i mesi
di anticipazione della pensione l’ultima retribuzione percepita da ogni
lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa
integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella
relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è
compatibile con le prestazioni a carico dell’assicurazione contro la
disoccupazione.”.
Si riporta l’art. 7, comma 10-ter del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
(Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione):
“Art. 7. Norme in materia di cassa integrazione guadagni.
(Omissis).
10-ter. Per i dipendenti delle aziende commissariate in base al D.L.
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 aprile
1979, n. 95, la durata dell’intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l’attività del commissario.”.
Note all’art. 21:

Si riporta l’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
“Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle
risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali.
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e
le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli
6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l’occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e
quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.”.
Si riporta l’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183):
“Art. 51. Norme di rinvio ai contratti collettivi.
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti
collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro
rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.”.
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Note all’art. 26:

Si riportano gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro):
“Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilità
1. L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di
integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di
cui all’art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a
tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha
facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del
presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1
sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’art. 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria.
In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere
effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione:
dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare
misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione
aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del
personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma
di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma
medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all’INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all’art. 5,
comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del
versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate
all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali
e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le
parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa
di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di
personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell’impresa. Quest’ultima dà all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui
motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta
può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le
parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame
deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte
dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della
comunicazione dell’impresa prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di
licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6
e 7 sono ridotti alla metà.
9. Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di
cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli
operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi
il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla
comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori licenziati, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza,
della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di fami-
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glia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono
stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e
alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l’impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne
collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di
cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell’art. 5, comma 4, mediante
conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, da effettuarsi con il primo
versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei
lavoratori licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui
al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale
dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al
secondo comma dell’art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a
mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia
ove siano state effettuate senza l’osservanza della forma scritta e delle
procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati,
ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso
nel corso della procedura di licenziamento collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale,
rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a
tempo determinato.
15. Nei casi in cui l’eccedenza riguardi unità produttive ubicate in
diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l’accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all’apertura delle procedure di cui al presente articolo siano
assunte dal datore di lavoro o da un’impresa che lo controlli. Il datore
di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la
mancata trasmissione, da parte dell’impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l’apertura delle
predette procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione
dell’art. 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.”
“Art. 5. Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle
imprese
1. L’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in
relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi
stipulati con i sindacati di cui all’art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza
di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2. Nell’operare la scelta dei lavoratori da licenziare, l’impresa è tenuta al rispetto dell’art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dallalegge 25 marzo 1983,
n. 79. L’impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera
femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione.
3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l’osservanza della
forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’art. 18, primo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
In caso di violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, si
applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto
art. 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1,
si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo art. 18. Ai fini
dell’impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui
all’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
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4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, di cui all’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta
rate mensili, una somma (47) pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà
quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4,
comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.
5. L’impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all’art. 9, comma 1, lettera b), non
è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori
che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando
le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto
beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell’impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all’art. 8, comma 4-bis.
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del
dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui
all’art. 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello
del completamento del programma di cui all’art. 1, comma 2, nell’unità
produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l’impresa è
tenuta a versare ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata
di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l’inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del
programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto
dal secondo comma dell’art. 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.”
“Art. 6. Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale
per l’impiego
1. L’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l’impiego, dopo
un’analisi tecnica da parte dell’Agenzia per l’impiego, compila una lista
dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le
informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per
una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di
cui agli articoli 11, comma 2, e16, e vengono esclusi quelli che abbiano
fatto richiesta dell’anticipazione di cui all’art. 7, comma 5.
2. La Commissione regionale per l’impiego approva le liste di cui
al comma 1 ed inoltre:
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l’Agenzia per
l’impiego;
b) propone l’organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di
qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del
livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad
agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l’avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell’avviamento dei
lavoratori in mobilità;
d-bis) realizza, d’intesa con la Regione, a favore delle lavoratrici
iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (56) .
3. Le Regioni, nell’autorizzare i progetti per l’accesso al Fondo
sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma
dell’art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità
ai progetti formativi che prevedono l’assunzione di lavoratori iscritti
nella lista di mobilità.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione
regionale per l’impiego può disporre l’utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall’art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1-bis non si
applica nei casi in cui l’amministrazione pubblica interessata utilizzi i
lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma
corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta
del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui
all’art. 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.”
“Art. 7. Indennità di mobilità
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1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 4, che siano in
possesso dei requisiti di cui all’art. 16, comma 1, hanno diritto ad una
indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L’indennità spetta nella
misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di
integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto
di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è
corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto
per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella
seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.
3. L’indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di
ciascun anno, in misura pari all’aumento della indennità di contingenza
dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell’età pensionabile ovvero, se a
questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia,
successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.
4. L’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per
un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di cui all’art. 4.
5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata
dell’indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il
numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992 , per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i
cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di un importo pari a
quindici mensilità dell’indennità iniziale di mobilità e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta
anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all’art. 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo
trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella
del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di
anticipazione dell’indennità di mobilità sono cumulabili con il beneficio di cui all’art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la
corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, le modalità per la
restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui
dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità
per la riscossione delle somme di cui all’art. 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell’ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale
per l’impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale
tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data
del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto,
abbiano compiuto un’età inferiore di non più di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano
far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a quella
minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero
di settimane mancanti alla data di compimento dell’età pensionabile,
l’indennità di mobilità è prolungata fino a quest’ultima data. La misura
dell’indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2
è dell’ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di
dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia e possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianità contributiva
non inferiore a ventotto anni, l’indennità di mobilità spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i
lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1991 dalle
società non operative della Società di Gestione e Partecipazioni In-
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dustriali S.p.A. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) si
prescinde dal requisito dell’anzianità contributiva; l’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore
a dieci anni .
8. L’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell’indennità di mobilità, ad esclusione
di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi
del comma 5, sono riconosciuti d’ufficio utili ai fini del conseguimento
del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato
sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la
copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di
cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti .
10. Per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità spetta l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel
campo di applicazione della normativa che disciplina l’intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all’art. 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con
riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per
l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43
punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo
a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in
corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del
contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per
i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all’art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a
loro carico.
12. L’indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di
cui all’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l’indennità prevista dal presente articolo è a
carico dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le
somme e i contributi di cui al comma 11 e all’art. 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative
alle procedure previste dall’art. 4, comma 10, nonché le comunicazioni
di cui all’art. 9, comma 3.
14. È abrogato l’art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e
successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni
successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l’equilibrio di tali gestioni.”
“Art. 8. Collocamento dei lavoratori in mobilità
1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il
diritto di precedenza nell’assunzione di cui al sesto comma dell’art. 15
della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di
lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta
per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di
età, ai fini degli avviamenti di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni
dell’art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l’impiego stabiliscono, tenendo
conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di
mobilità.
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4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1,
assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di
mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di
mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo
non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per
i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore
a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’art. 7,
comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti .
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati
in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o
diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa
che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento
o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative .
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova
applicazione quanto previsto dall’art. 27 della legge 12 agosto 1977,
n. 675.
6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro
subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonché per
quelle dei periodi di prova di cui all’art. 9, comma 7, i trattamenti e le
indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella
sfera di applicazione dell’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.”
“Art. 9. Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità
1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai
trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16,
quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale
autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l’offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche
intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di
lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per
cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche
di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica
utilità ai sensi dell’art. 6, comma 4;
d) non abbia provveduto a dare comunicazione entro cinque giorni
dall’assunzione alla competente sede dell’INPS del lavoro prestato ai
sensi dell’art. 8, comma 6 ;
d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione
da parte degli Uffici circoscrizionali o della Agenzia per l’impiego ai
fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono, nonché di quelli
previsti dal comma 5-ter dell’art. 6 del decreto legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività
lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri,
o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla
residenza del lavoratore.
3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento è ammesso
ricorso, entro trenta giorni, all’Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.
4. La Commissione regionale per l’impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può
modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla
dislocazione geografica del posto di lavoro offerto.
5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un
periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un
assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
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6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi
di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un’unica soluzione
l’indennità di mobilità;
c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.
7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non
abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due
volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l’impiego,
con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre
in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità
per una terza volta.
8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica
effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista
di mobilità.
9. I lavoratori di cui all’art. 7, comma 6, nel caso in cui svolgano
attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare
l’indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione
di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in
mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice
del costo della vita calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria.
Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa
a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data
della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi
periodi sarebbe stata accreditata.
10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di
applicazione dell’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.”.
Si riporta l’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
“Art. 118. Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale
europeo.
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia
di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati
«fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale possono prevedere l’istituzione di fondi anche per
settori diversi, nonché, all’interno degli stessi, la costituzione di un’apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono
essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all’interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare
regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti
e collaboratori a progetto. I fondi possono finanziare in tutto o in parte
piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati
tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e
comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I
piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e
le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai
piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi
sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinché ne possano tenere conto nell’ambito delle rispettive
programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente
comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse
versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
2. L’attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione
da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica
della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione,
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degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e
della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei
fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell’operatività o
il commissariamento. Entro tre anni dall’entrata a regime dei fondi, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione
dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci
è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l’«Osservatorio per la formazione
continua» con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso
la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in
ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all’applicazione
delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere
di parità componente la Commissione centrale per l’impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell’assistenza tecnica dell’Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai
componenti dell’Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l’attività espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all’art. 25 della legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni, all’INPS, che provvede a trasferirlo,
per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L’adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di
ogni anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive adesioni
o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L’INPS, entro il
31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base
delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui
all’art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo
agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo,
destinato al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all’art. 9, comma 5, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le
modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle
risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative
alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine
di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del
Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al FSE, di cui
all’art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo
quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell’art. 25 della
citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi
l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo di cui al quarto
comma dell’art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’art. 36
del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo
di cui all’art. 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto
a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono
versate dall’INPS al fondo prescelto.
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9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti
di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l’anno
2001, nell’àmbito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per
l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento
al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture formative
ai sensi dell’accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.
10. A decorrere dall’anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota
del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle
risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all’articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento
per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all’art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell’importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l’anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall’art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato art. 25 della
legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai
fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle
risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualità di cui al comma 12, l’INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall’art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
ed il versamento stabilito dall’art. 9, comma 5, del citato decreto-legge
n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
1993, al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell’esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a
procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato
per tutta la durata degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall’art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La presente
disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del
Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall’art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla
copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato
membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, destina nell’àmbito delle risorse di cui all’art. 68, comma 4,
lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200
miliardi, per l’anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente
all’attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, per le attività di formazione
nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all’art. 16 della
legge 24 giugno 1997, n. 196.”.
Si riporta l’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni (Legge-quadro in materia di formazione professionale):
“Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.
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Per favorire l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all’articolo
precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con l’amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , un Fondo di
rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata
in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con
l’istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno 1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le
aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell’art. 20 del decretolegge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge
16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall’art. 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l’aliquota del contributo integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , è aumentata
in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all’obbligo
contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall’aumento contribuitivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il
versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.
La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al
termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per
l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell’onere di lire 100 miliardi, derivante dall’applicazione della presente legge nell’esercizio finanziario 1979, si farà
fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l’anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a
promuovere l’accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all’art. 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata
dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977».”.
Note all’art. 27:

Per l’art. 118 della citata legge n. 388 del 2000, si vedano le note
all’art. 26.
Si riporta l’art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
“Art. 12. Fondi per la formazione e l’integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti
a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento
della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l’esercizio di attività di somministrazione. Le risorse
sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei
lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente
agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì
tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per
cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l’integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso
di fine lavori;
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b) iniziative comuni finalizzate a verificare l’utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti
illeciti;
c) iniziative per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del
lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con
le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di
lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi
di cui al comma 4.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell’ente bilaterale, dalle parti
stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’art. 36
del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell’art. 12
del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell’art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della
congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei
criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso,
con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del
sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il termine di sessanta
giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite
dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo,
la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e
2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge
24 giugno 1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti
alla disciplina di cui all’art. 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al
comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all’art. 1 del decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso.
8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già
concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati
alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione
delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo
inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e
finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite
le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.
9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione
con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro
in somministrazione.”.
Note all’art. 28:

Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 febbraio
2014, n. 79141(Fondo di solidarietà residuale ai sensi dell’art. 3, comma 19, legge 28 giugno 2012, n. 92) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2014, n. 129.
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Note all’art. 31:

Si riporta l’art. 24 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223:
“Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale
1. Le disposizioni di cui all’art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e
all’art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di
quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una
riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare
almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna
unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di
una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all’art. 4, commi 2, 3, con esclusione
dell’ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’art. 5,
commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all’art. 6, comma 1, senza diritto all’indennità di
cui all’art. 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all’art. 5, comma 3, ultimo periodo,
non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall’art. 5, comma 3, al recesso intimato
da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro,
attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere
al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo periodo, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’art. 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto
periodo. All’esame di cui all’art. 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, o dei criteri di scelta
di cui all’art. 5, comma 1, l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore
è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un’indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione,
fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenute nei
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e 1-quinquies si
applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l’attività.
3. Quanto previsto all’art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e
all’art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all’art. 16,
comma 1. Il contributo previsto dall’art. 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all’art. 16, comma 1 nella misura di nove volte il trattamento
iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle
costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale
di cui al primo comma dell’art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dall’art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima
della data di entrata in vigore della presente legge.”.
Note all’art. 34:

Si riporta il testo dell’art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183
(Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione
di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,
di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso
e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro):
“Art. 40. Contribuzione figurativa
1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la
liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per
i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli
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eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe
spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si
colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore
di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.”.
Note all’art. 36:

Si riporta l’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, e successive modificazioni (Attuazione della delega conferita
dall’art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza):
“Art. 3. Ordinamento degli enti.
(Omissis).
5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i
criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell’ambito
della programmazione; delibera i piani d’impiego dei fondi disponibili
e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale,
nonché l’ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti
concernenti l’amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all’
art. 10, L. 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio
di indirizzo e vigilanza una relazione sull’attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo
e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia
compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell’ente. Il consiglio è composto dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, e da otto
esperti per l’INPS, sei esperti per l’INAIL e sei per l’INPDAP e quattro
esperti per l’IPSEMA, dei quali due per l’INPS, l’INAIL e l’INPDAP
e uno per l’IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione,
da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra
persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato
da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.”.
Note all’art. 38:

Si riporta l’art. 2382 del codice civile:
“Art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza :
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade
dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.”.
Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226.
Si riporta l’art. 67, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159
del 2011:
“Art. 67. Effetti delle misure di prevenzione.
(Omissis).
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i
divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni,
delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi
commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato
con il decreto che applica la misura di prevenzione.”.
Note all’art. 40:

Si riporta l’art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato- legge finanziaria 2010):
“Art. 2. (Disposizioni diverse)
(Omissis).
124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano
le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con
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il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell’INPS
sulla base di accordi con quest’ultimo. Le predette province autonome
possono regolare la materia sulla base dei princìpi della legislazione
statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse
aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L’onere
per l’esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 79
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del
presente articolo.”.
Il testo del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28 (Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente disposizioni per l’attuazione delle delega in materia di cassa
integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall’art. 2,
comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191) è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2013, n. 78.
Si riporta l’art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291(Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali):
“Art. 1-ter. 1. È istituito, presso l’INPS, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità
di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità
ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione dei lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993 , convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 , da sospensioni temporanee
dell’attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da
concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore
del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico
dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da
contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno
direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la
stabilità del sistema stesso.
3. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni
sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le
organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più
rappresentative.”.
Note all’art. 41:

Per il testo dell’art. 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015,
si vedano note all’art. 21.
Per il testo dell’art. 37 della citata legge n. 88 del 1989, si vedano
le note all’art. 44.
Note all’art. 42:

Per il testo dell’art. 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 185
del 2008, si vedano note all’art. 21.
Si riporta l’art. 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato- legge di stabilità 2015):
“Art. 1. (Omissis).
107. Per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi
gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e
dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura,
di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti
a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa
riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con
una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.”.
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Note all’art. 43:

Per il testo dell’art. 1, comma 107, della citata legge n. 190 del
2014 si vedano le note all’art. 42.
Si riportano gli articoli da 2 a 24 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e
di lavoro, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre
2014, n. 183):
“Art. 2. Modifiche all’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di divieto di adibire al lavoro le donne.
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’art. 16, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la
somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo
di cinque mesi.»;
b) dopo l’art. 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Rinvio e sospensione del congedo di maternità). 1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata,
la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità
per il periodo di cui all’art. 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del
congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta
per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica
che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.».”
“Art. 3. Modifiche all’art. 24 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di prolungamento del diritto alla corresponsione
del trattamento economico
1. All’art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’art. 54, comma 3, lettere a), b)
e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti
dagli articoli 16 e 17».”
“Art. 4. Modifiche all’art. 26 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di congedo di maternità nei casi di adozione
e affidamento
1. All’art. 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il
comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. La disposizione di cui all’art. 16-bis trova applicazione anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo.».”
“Art. 5. Modifiche all’art. 28 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di congedo di paternità
1. All’art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di cui
all’art. 66».
1-ter. L’indennità di cui all’art. 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso
di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché
in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai
commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa
alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore
ne rende dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’INPS provvede d’ufficio
agli accertamenti amministrativi necessari all’erogazione dell’indennità
di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.».”
“Art. 6. Modifiche all’art. 31 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di congedo di paternità nei casi di adozione e
affidamento
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1. All’art. 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il congedo di cui all’art. 26, comma 4, spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice.
L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di
adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del
lavoratore.».”
“Art. 7. Modifiche all’art. 32 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di congedo parentale
1. All’art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto anni di vita» sono
sostituite dalle seguenti: «nei primi suoi dodici anni di vita»;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione
del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra
la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è
consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente
a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di
cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria
del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto
legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al
personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco
e soccorso pubblico.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore
è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di
lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e,
comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso
è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.».”
“Art. 8. Modifiche all’art. 33 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di prolungamento del congedo parentale
1. All’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, le parole: «entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino».”
“Art. 9. Modifiche all’art. 34 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di trattamento economico e normativo
1. All’art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al terzo anno» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al sesto anno»;
b) al comma 3 dopo le parole: «è dovuta» sono inserite le seguenti:
«, fino all’ottavo anno di vita del bambino,».”
“Art. 10. Modifiche all’art. 36 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di congedo parentale nei casi di adozione e
affidamento
1. All’art. 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: «entro otto anni dall’ingresso del minore
in famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’indennità di cui all’art. 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni dall’ingresso del
minore in famiglia.».”
“Art. 11. Modifiche all’art. 53 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di lavoro notturno
1. All’art. 53, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore,
nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non
oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni,
il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.».”
“Art. 12. Modifiche all’art. 55 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di dimissioni
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1. All’art. 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo
per cui è previsto, a norma dell’art. 54, il divieto di licenziamento, la
lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e
contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore
che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.»;
b) il comma 5 è abrogato.”
“Art. 13. Modifiche all’art. 64 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di lavoratrici iscritte alla gestione separata di
cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
1. Dopo l’art. 64 sono inseriti i seguenti:
«Art. 64-bis (Adozioni e affidamenti). - 1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie,
spetta, sulla base di idonea documentazione, un’indennità per i cinque
mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 64-ter (Automaticità delle prestazioni). - 1. I lavoratori e le
lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie,
hanno diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del
committente.».”
“Art. 14. Modifica del capo XI del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151
1. La rubrica del capo XI è sostituita dalla seguente: «Lavoratori
autonomi».”
“Art. 15. Modifiche all’art. 66 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
1. All’art. 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore
autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice
autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità
della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.».”
“Art. 16. Modifiche all’art. 67 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di modalità di erogazione dell’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
1. All’art. 67 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L’indennità di cui all’art. 66, comma 1-bis, è erogata previa
domanda all’INPS, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne
rende dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di
cui all’art. 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi
e secondo quanto previsto all’art. 26.».”
“Art. 17. Modifica del capo XII del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151
1. La rubrica del capo XII è sostituita dalla seguente: «Liberi
professionisti».”
“Art. 18. Modifiche all’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere
professioniste
1. All’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il
comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della
madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo
del bambino al padre.».”
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“Art. 19. Modifiche all’art. 71 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di termini e modalità della domanda per l’indennità di maternità per le libere professioniste
1. All’art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L’indennità di cui all’art. 70, comma 3-ter è erogata previa
domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre
libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».”
“Art. 20. Modifiche all’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste nei casi di adozione e affidamento
1. All’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di
cui all’art. 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi
e secondo quanto previsto all’art. 26.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente
ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestanti l’inesistenza del diritto a indennità di maternità per
qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella
famiglia.».”
“Art. 21. Modifiche all’art. 85 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, recante disposizioni in vigore
1. All’art. 85 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le lettere m) e z);
b) al comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) il decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998;».”
“Art. 22. Modifiche agli articoli 11 e 18-bis del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, in materia di lavoro notturno
1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 11, comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore,
nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non
oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni,
il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;»;
b) all’art. 18-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «lettere a), b)» sono inserite le seguenti: «b-bis) e».”
“Art. 23. Disposizioni in materia di telelavoro
1. I datori di lavoro privati che facciano ricorso all’istituto del
telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione
di particolari normative e istituti.”
“Art. 24. Congedo per le donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del
comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui
all’art. 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi
dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un
periodo massimo di tre mesi.
2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di
genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all’art. 5-bis,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del
rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso
di protezione, per il periodo corrispondente all’astensione, la cui durata
non può essere superiore a tre mesi.
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3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il
datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo
di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2.
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento
alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è
coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è corrisposta dal datore
di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per
i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per
i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità,
l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di
cui all’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo
è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché
ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del
trattamento di fine rapporto.
5. Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria
o giornaliera nell’arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da
successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di
mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle
modalità di fruizione del congedo, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di
paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello
nel corso del quale ha inizio il congedo.
6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a
tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della
lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
7. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli previste
dalla contrattazione collettiva.”.
Si riporta l’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183), come modificato dal presente decreto:
“Art. 5. Durata
1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro
anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di
disoccupazione.”.
Si riporta l’art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):
“Art. 17. Legge di contabilità e finanza pubblica
(Omissis).
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese
o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel
caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In
tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell’economia
e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la
quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.”.
Si riporta l’art. 1, comma 2, della citata legge n. 92 del 2012:
“Art. 1. Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in
tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore
(Omissis).
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle
misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull’efficienza
del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei cittadini, sulle modalità di
entrata e di uscita nell’impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
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dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti
del Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresì
le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei
lavoratori.”.
Si riporta l’art. 16 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015:
“Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI
1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale
per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari
della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui all’art. 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata
entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una
condizione economica di bisogno.
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni
caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse
del Fondo di cui al comma 7.
3. L’ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei
mesi ed è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita, e,
comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale,
di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi
familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con
il decreto di cui al comma 6.
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con
l’ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al
comma 6.
5. La corresponsione dell’ASDI è condizionata all’adesione ad un
progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego,
contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative
di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto, sono definiti:
a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui
al comma 1, valutata in applicazione dell’ISEE, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l’ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
l’ASDI;
b) l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni
di cui al comma 2;
c) gli incrementi dell’ASDI per carichi familiari del lavoratore di
cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo;
d) i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti
nel periodo di fruizione dell’ASDI di cui al comma 4;
e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli
obblighi e delle misure conseguenti all’inottemperanza agli impegni in
esso previsti;
f) i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad
alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’art. 21
della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario
dell’assistenza, di cui all’art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;
h) le modalità di erogazione dell’ASDI attraverso l’utilizzo di uno
strumento di pagamento elettronico.
7. Al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di
uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro
200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell’1 per cento
delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All’attuazione
e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS con le risorse umane,
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strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’INPS riconosce
il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l’INPS non
prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
8. All’eventuale riconoscimento dell’ASDI negli anni successivi al
2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con
le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di
cui alla legge n. 183 del 2014.”.
Si riporta l’art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 22
del 2015:
“Art. 17. Contratto di ricollocazione
1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall’art. 1,
comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato,
per l’anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo
al contributo di cui all’art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012,
n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nell’ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.”.
Si riporta l’art. 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato- legge di stabilità 2014):
“Art. 1. (Omissis).
215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di
ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato
di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le
politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni
di euro per l’anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche
sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e
volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del
finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione
regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.”.
Note all’art. 44:

Si ripotano gli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 1° agosto
2014, n. 83473 (Definizione dei nuovi criteri per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga):
“Art. 2. Cassa Integrazione Guadagni in deroga
1. Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa
vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con
qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i
lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso dì una anzianità
lavorativa presso l’impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio
del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che
sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per le seguenti
causali:
a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili
all’imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di
mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o riorganizzazione.
2. In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della
stessa.
3. Possono richiedere il trattamento di cui al comma 1 solo le imprese di cui all’art. 2082 del codice civile.
4. Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale, sono individuate, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, le priorità di
intervento in sede territoriale.

— 39 —

23-9-2015

Supplemento ordinario n. 53/L alla GAZZETTA UFFICIALE

5. Ai fini dell’intervento della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori del settore della pesca, si valutano le specifiche causali di cui agli accordi stipulati in sede ministeriale.
6. Allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità
finanziarie, le Regioni comunicano prontamente all’Inps, con le modalità definite dall’Istituto, gli accordi per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga stipulati presso le proprie sedi o ad esse comunque
inviati prontamente, nel rispetto dei termini di cui al comma 7.
7. L’azienda presenta, in via telematica, all’Inps e alla Regione,
la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione
salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall’accordo, entro
venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda,
il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
8. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in
deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
9. Per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’
art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione
a ciascuna unità produttiva il trattamento di cassa integrazione guadagni
in deroga può essere concesso:
a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per
un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno;
b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per
un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno;
10 Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’art. 3,
commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei
limiti temporali disposti dall’ art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e
dall’ art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di
ripresa dell’attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti:
a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il
trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno;
b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 per
un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno;
11. Nel computo dei periodi di cui ai commi 9 e 10 si considerano
tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga.
12. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in
un’unica Regione o Provincia autonoma, questa, entro trenta giorni
dalla presentazione della domanda aziendale, effettua l’istruttoria e,
nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere
connesso ed emana, nei limiti delle risorse assegnate, il provvedimento
di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga. La
Regione o Provincia autonoma trasmette la determinazione concessoria
all’Inps per il tramite del sistema informativo dei percettori, secondo le
modalità stabilite dall’Inps. L’Inps verifica la coerenza della determinazione con l’ipotesi di accordo preventivamente stimato e in caso di esito
positivo eroga il trattamento concesso.
13. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della domanda
da parte dell’Inps, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati
a legislazione vigente, al Ministero dell’economia e delle finanze per
acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Al fine di consentire
il monitoraggio di cui all’art. 5, entro cinque giorni dall’adozione del
provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ne trasmette copia all’Inps.
14. Le imprese devono presentare mensilmente all’Inps i modelli
per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo
giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.”
“Art. 3. Mobilità in deroga
1. Le Regioni e le Province autonome competenti per territorio
possono concedere con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità
ad esse assegnate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoc-
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cupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , che sono in
possesso dei requisiti di cui all’ art. 16, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengono da imprese di cui all’art. 2,
comma 5, del presente decreto.
2. Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie assegnate, le
Regioni e le Province autonome, nell’ambito dei decreti di concessione
delle prestazioni di mobilità in deroga, ne quantificano i limiti di spesa e
trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed all’Inps i
relativi provvedimenti, per il tramite del sistema informativo percettori.
3. Al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga, i
lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa
istanza all’Inps entro sessanta giorni dalla data di licenziamento o dalla
scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla
data del decreto di concessione della prestazione.
4. Nel corso dell’anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga
alla vigente normativa può essere concesso:
a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre
anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente
ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente
cinque mesi nell’anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori
tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico
approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218;
b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo
inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette
mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di
lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R.
6 marzo 1978, n. 218 . Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e
cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle
aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, il
trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere
concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno
già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni,
anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere
concesso per non più di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato
testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il
periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite
massimo di tre anni e quattro mesi.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in
deroga alla vigente normativa non può essere concesso.
7. Nel caso di prestazioni che coinvolgano lavoratori già dipendenti di unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dal
ricevimento dell’istanza, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti
la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e trasmette il
provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell’economia e delle finanze
per acquisirne, entro i successivi quindici giorni, il concerto. Al fine di
consentire il monitoraggio di cui all’art. 5, entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ne trasmette copia all’Inps.”.
Si riporta l’art. 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilità 2013):
“Art. 1. (Omissis).
253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni,
connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali
di tutela dell’occupazione. In tal caso il Fondo sociale per l’occupazione
e la formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, già Fondo per l’occupazione, di cui all’art. 1,
comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i
fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di
risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.
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Per il testo dell’art. 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 185
del 2008 si vedano le note all’art. 21.
Si riporta l’art. 1, comma 22, della citata legge n. 147 del 2013:
“Art. 1. (Omissis).
22. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore
dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a
progetto di cui all’art. 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, entro i termini predetti e ancora in
forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l’anno 2014, un
incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai
fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo
massimo di dodici mesi, nel rispetto dell’art. 40 del regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare la
compatibilità dell’incentivo istituito dal presente comma con il mercato
interno dell’Unione europea, il Governo promuove le procedure previste
al terzo comma del paragrafo 2 dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro
esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il
versamento dei contributi. Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale
dell’incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e
non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali
pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini
predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L’incentivo di
cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del
presente comma, ivi incluse le modalità di interruzione dell’incentivo al
raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda
ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del
godimento dell’incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l’invio alla sede territorialmente competente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco
delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico. L’azienda
fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.”.
Si riporta l’art. 37 della citata legge 88 del 1989, come modificato
dal presente decreto:
“Art. 37. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali.
1. È istituita presso l’INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali».
2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all’ art. 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle
erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973,
n. 854 , e successive modificazioni e integrazioni;
b) l’onere delle integrazioni di cui all’ art. 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l’anno 1988 dall’ art. 21, comma 3, della
legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma è annualmente adeguata, con
la legge finanziaria, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall’Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per
legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i
contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l’apprendistato e gli oneri
relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria
e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto legislativo adottato
in attuazione dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre
2014, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro
trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;
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e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l’onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla
Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744 , degli assegni
vitalizi di cui all’ art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 , delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140
, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati
presso le Forze armate alleate e presso l’UNRRA. Sono altresì a carico
della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello
Stato previsti da disposizioni di legge.
4. L’onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l’importo di cui all’
art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , i contributi di cui all’ art. 20
della legge 3 giugno 1975, n. 160 , all’ art. 27 della legge 21 dicembre
1978, n. 843 , e all’ art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140 .
5. L’importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3
è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l’anno 1988, alla
copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge
11 marzo 1988, n. 67.
6. L’onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e
delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello
Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo
anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.
7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l’apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori
di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro
destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi
5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto legislativo
adottato in attuazione dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.”.
Si riporta l’art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), come modificato dal
presente decreto:
“Art. 3. Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori
delle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive
di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale,
dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche socialì. Il trattamento
straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In
caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito
dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di
fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del
liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando
sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di
salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione,
a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti, il trattamento straordinario
di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore,
del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI,
per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere
corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall’autorità
che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell’azienda o di sue
parti e sui riflessi della cessione sull’occupazione aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione dell’attività, anche
tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il
liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai
sensi dell’art. 4 ovvero dell’art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il
termine di cui all’art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo
a carico dell’impresa previsto dall’art. 5, comma 4, non è dovuto.

— 41 —

23-9-2015

Supplemento ordinario n. 53/L alla GAZZETTA UFFICIALE

4. L’imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate
alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione
nell’acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste
dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell’azienda, l’autorità che ad essa proceda provvede a comunicare
entro dieci giorni il prezzo così stabilito all’imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o
poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per
i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel
corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione
da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella
dei dodici mesi di lavoro precedenti l’inizio del trattamento di mobilità.
4-ter. Ferma restando la previsione dell’art. 4 della legge 12 luglio
1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al
1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche
nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie
dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino
nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di
mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per
il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro
precedente l’inizio del trattamento di mobilità.
5. Sono abrogati l’art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l’art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143,
e successive modificazioni.
5-bis. La disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le
ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica,
fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere
motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende che, ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, siano sottoposte a sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un’informazione
antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all’art. 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni. A tale fine
l’amministratore dei beni nominato ai sensi dell’art. 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati in sostituzione del soggetto
coinvolto ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e
al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.”.
Il testo della legge 31 maggio del 1965, n. 575 (Disposizioni contro
le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
Si riporta il testo dell’art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l’efficienza degli uffici giudiziari:
“Art. 32. Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio
di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.
1. Nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui
agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis
c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa
aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi
o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell’ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell’art. 19,
comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in
relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la
sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l’impresa non si adegui nei
termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del
contratto d’appalto o della concessione;
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b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione
del contratto di appalto o della concessione.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell’indagine, intima all’impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo
il soggetto coinvolto e ove l’impresa non si adegui nel termine di trenta
giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con
decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque
non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell’art. 39, comma 1, del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la
durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell’opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto
e comunque non oltre il collaudo.
3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli
organi di amministrazione dell’impresa ed è sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell’assemblea sono sospesi
per l’intera durata della misura.
4. L’attività di temporanea e straordinaria gestione dell’impresa è
considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo
o colpa grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque
di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca,
il sequestro o l’amministrazione giudiziaria dell’impresa nell’ambito
di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione
ovvero dispone l’archiviazione del procedimento. L’autorità giudiziaria
conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all’art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli
oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell’impresa
7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all’impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al
comma 2 e l’utile d’impresa derivante dalla conclusione dei contratti
d’appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere
distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all’esito dei giudizi
in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l’informazione antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è
disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa. Il Prefetto
provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2,
alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a
tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno
e monitoraggio dell’impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all’impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori
e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di
controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato
con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello
liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento
di tale compenso sono a carico dell’impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia
interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento
dell’esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell’integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui
all’art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In
tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell’ANAC. Le stesse misure sono revocate e
cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato
di sentenza di annullamento dell’informazione antimafia interdittiva,
di ordinanza che dispone, in via definitiva, l’accoglimento dell’istanza
cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell’esito
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della predetta informazione ai sensi dell’art. 91, comma 5, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche
a seguito dell’adeguamento dell’impresa alle indicazioni degli esperti.”.
Per il testo dell’art. 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 185
del 2008, si vedano le note all’art. 21.
Note all’art. 45:

Per il testo della citata legge n. 183 del 2014, si vedano le note al
titolo.
Si riporta l’art. 1, comma 2, della citata legge n. 92 del 2012:
“Art. 1. Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in
tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore
(Omissis).
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle
misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull’efficienza
del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei cittadini, sulle modalità di
entrata e di uscita nell’impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti
del Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresì
le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei
lavoratori.”.
Note all’art. 46:

Il d.lgs. Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 (Istituzione della Cassa per
l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria e disposizioni
transitorie a favore dei lavoratori dell’industria dell’Alta Italia), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1945, n. 155.
Il d.lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 (Nuove disposizioni sulle
integrazioni salariali), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1947, n. 210 e ratificato con L. 21 maggio 1951, n. 498.
La legge 3 febbraio 1963, n. 77 (Disposizioni in favore degli operai
dipendenti dalle aziende industriali dell’edilizia e affini in materia di
integrazione guadagni), abrogata dal presente decreto, è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1963, n. 51.
La legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione
dell’assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), modificata dal presente decreto, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre
1968, n. 282.
La legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed integrazioni alla L.
5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione), abrogata dal presente decreto, è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1972, n. 218.
La legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia
del salario), modificata dal presente decreto, modificata dal presente decreto, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1975, n. 148.
La legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del
salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia
e affini),
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1975, n. 232.
La legge 13 agosto 1980, n. 427 (Modifica della disciplina dell’integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie), abrogata dal presente decreto, è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 1980, n. 224.
Il Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), modificato dal presente
decreto, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1984, n. 299.
Si riporta l’art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in
materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale), come modificato dal presente
decreto:
“Art. 8. 1. (abrogato).
1- bis. (abrogato).
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2. (abrogato).
2- bis. (abrogato).
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. (abrogato).
6. Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilità in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra
sanzione prevista, è tenuto a versare alla gestione della assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50
per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue
dipendenze.
7. Le imprese che, nei limiti di cui all’ art. 3, comma 1, del decretolegge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , assumono con contratti di formazione e
lavoro, mentre hanno in atto sospensioni ai sensi dell’art. 2 della legge
12 agosto 1977, n. 675 , sono tenute a corrispondere alla Cassa integrazione guadagni, per tutta la durata delle predette sospensioni e per
ciascun lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro durante
il predetto periodo, e comunque per un numero di essi non superiore a
quello dei lavoratori sospesi, un contributo mensile pari al 7 per cento
dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427 . La presente disposizione trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in
data successiva al 31 marzo 1988.
8. (abrogato).
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano
alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria
nonché alle società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai
sensi dell’art. 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784
, dell’art. 4, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 807 , convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 1982, n. 63 , dell’art. 1, secondo comma,
del D.L. 29 luglio 1982, n. 482 , convertito, con modificazioni, dalla
L. 27 settembre 1982, n. 684 , dell’art. 1, comma 2, del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile
1985, n. 143 , dell’art. 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984,
n. 193 , e dell’art. 2 del D.L. 4 settembre 1987, n. 366 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 . Il comma 1
non trova altresì applicazione per le imprese sottoposte a procedure
concorsuali, ivi compresa l’amministrazione controllata, e per quelle
di cui al D.L. 10 giugno 1977, n. 291 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501 , e successive modificazioni ed
integrazioni.”.
La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), modificata dal seguente decreto, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
Si riporta l’art. 5 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, come
modificato dal presente decreto:
“Art. 5. Contratti di solidarietà.
1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’art. 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi
individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito
della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate
trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini
degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi
previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto,
per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento. La
presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi
successivi al 31 dicembre 1995.
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6. Ai fini di cui al comma 5, l’impresa presenta istanza, corredata dall’accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competenti a norma dell’art. 4, comma 15, della L.
23 luglio 1991, n. 223; l’ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni
dalla presentazione dell’istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, qualora l’istanza sia stata presentata in data ad essa
anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte
le imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private
operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l’elenco
delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici
dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della
quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.
9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di
cui all’art. 19, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie
dell’intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all’intero periodo di anticipazione.
10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze
di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale
orario contrattuale, l’orario ridotto determinato dal medesimo contratto.
11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non
provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, può provvedervi, su richiesta dell’impresa, l’ispettorato del lavoro territorialmente
competente.
12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta
una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale
ovvero del contributo previsto dal comma 5.
13. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui
all’art. 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali
interessate sono definite con i decreti di cui all’art. 1, comma 5.”.
Il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante norme per
la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a
seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell’art. 20 della
L. 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91), abrogato dal
presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2000,
n. 181.
Si riporta l’art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), come modificato dal presente decreto:
“Art. 44. (Disposizioni varie in materia previdenziale)
1. L’art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni
di cui al comma 5 del medesimo art. 9, così come sostituito dall’art. 11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1, dell’art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64,
e successive modificazioni, e al comma 6 dell’art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto
collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all’assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il
livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi
previdenziali dall’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233,
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e si applica, indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta,
il sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento
dell’iscrizione all’INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali
abbiano svolto l’attività di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il
1° gennaio 2004. L’importo dei predetti contributi è maggiorato di un
interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili,
non superiori a trentasei, con l’applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali
soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione
stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di
lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di
cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti
alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia
superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei
soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano
le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.
3. All’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Prima
di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né
alla notifica di atto di precetto”;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso
la struttura territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui
all’art. 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti
ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell’esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede
l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la
procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando
dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l’assegnazione. L’ordinanza che dispone ai sensi dell’art. 553 del codice di
procedura civile l’assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia
se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è
stata emessa, non provvede all’esazione delle somme assegnate”.
4. L’azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del
credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell’art. 442 del codice di procedura civile, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l’attore ne
abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all’adempimento a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari
per l’identificazione del credito.
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l’evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché
le società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti
pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati
relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con
apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il
rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti
previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per
effetto delle predette convenzioni, in qualità di titolari del trattamento,
ne sono responsabili ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. (abrogato).
7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui
all’art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive
modificazioni, è presentata su apposito modello predisposto dall’INPS.
Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all’art. 8, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l’INPS disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale.
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8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane,
nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all’art. 1, commi
202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto,
sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell’iscrizione agli enti
previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività
produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili
per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico,
trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni,
nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all’obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti
previdenziali notificano agli interessati l’avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati
le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le
procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il
tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle
disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei
contributi, sono esonerati dall’obbligo di presentare apposita richiesta
di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l’anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese
anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di
gennaio 2005, i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione
di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente
o tramite gli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni
assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione
si applica anche nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) con riferimento ai
sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’art. 4,
commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il cui
personale è iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti
previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno
una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende,
enti o amministrazioni, distinto per settori di attività o comparti, che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio
2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle
prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di
pertinenza dell’INPS, secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto.
9-bis. Il comma 7 dell’art. 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
è sostituito dal seguente:
“7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all’art. 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai
lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità
lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale,
nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo
della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo
familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell’indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di
cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico,
le disposizioni di cui all’art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all’art. 59, commi 6, 7,
lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
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9-ter. Al comma 8 dell’art. 41 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono soppresse le parole: “di 6.667.000 euro per l’anno 2003”.
Al medesimo comma le parole: “di 10.467.000 euro per l’anno 2004 e
di 3.800.000 euro per l’anno 2005” sono sostituite dalle seguenti: “di
6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007”.
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all’art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di
2.600.000 euro per l’anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007. All’onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’anno 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all’art. 3 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno
presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i
periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste dal
medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale
facoltà entro il 31 marzo 2005.”.
Si riporta l’art. 3 della citata legge n. 92 del 2012, come modificato
dal presente decreto:
“Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro
1. (abrogato).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all’art. 17, commi 2
e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e
ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b), della
medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un’indennità di importo
pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione
salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato
avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite
festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L’indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al
lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in
ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia,
infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione dei trattamenti di
cui al presente comma da parte dell’INPS è subordinata all’acquisizione
degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia,
delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati
in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite,
dalle autorità marittime.
3. Alle imprese e agenzie di cui all’art. 17, commi 2 e 5, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’art. 21,
comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai
relativi lavoratori, è esteso l’obbligo contributivo di cui all’art. 9 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. (abrogato).
5. (abrogato).
6. (abrogato).
7. (abrogato).
8. (abrogato).
9. (abrogato).
10. (abrogato).
11. (abrogato).
12. (abrogato).
13. (abrogato).
14. (abrogato).
15. (abrogato).
16. (abrogato).
17. (abrogato).
18. (abrogato).
19. (abrogato).
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19-bis. (abrogato).
19-ter. (abrogato).
20. (abrogato dal 1° gennaio 2016).
20-bis. (abrogato dal 1° gennaio 2016).
21. (abrogato dal 1° gennaio 2016).
22. (abrogato).
23. (abrogato).
24. (abrogato).
25. (abrogato).
26. (abrogato).
27. (abrogato).
28. (abrogato).
29. (abrogato).
30. (abrogato).
31. (abrogato).
32. (abrogato).
33. (abrogato).
34. (abrogato).
35. (abrogato).
36. (abrogato).
37. (abrogato).
38. (abrogato).
39. (abrogato).
40. (abrogato).
41. (abrogato).
42. (abrogato).
43. (abrogato).
45. (abrogato).
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
b) art. 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
[c) art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
d) art. 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
48. All’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 475 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle
stesse»;
b) al comma 476 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa
di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»;
c) dopo il comma 476 è inserito il seguente:
«476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai
mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999,
n. 130;
b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’art. 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga;
c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali
misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a diciotto mesi»;
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d) il comma 477 è sostituito dal seguente:
«477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al
momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario,
ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine
o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del
rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purché tale
assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso»;
e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e
degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle
rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari
pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento
del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»;
f) il comma 479 è sostituito dal seguente:
«479. L’ammissione al beneficio di cui al comma 476 è subordinata esclusivamente all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi,
intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con
diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non
per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3),
del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile
non inferiore all’80 per cento».
49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell’art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48 del
presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di accesso
al Fondo di solidarietà presentate dopo la data di entrata in vigore della
presente legge.”.
Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116.
15G00160

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149.
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183, il quale, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro
che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i
contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale
e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti
legislativi;

— 46 —

23-9-2015

Supplemento ordinario n. 53/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Visto l’articolo 1, comma 7, lettera l), della citata legge
n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla
razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso
l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le
ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica
struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell’INPS e INAIL, prevedendo
strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi
delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per
la protezione ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, della difesa e dell’economia
e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ispettorato nazionale del lavoro
1. Al fine di razionalizzare e semplificare l’attività
di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,
nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi
ispettivi, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per
le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale
del lavoro», di seguito «Ispettorato», che integra i servizi
ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell’INPS e dell’INAIL.
2. L’Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di
lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell’INPS
e dell’INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle
medesime condizioni di legge.
3. L’Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed
è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli
obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
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4. L’Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso
un immobile demaniale ovvero presso un immobile del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS,
dell’INAIL o di altri Istituti previdenziali e un massimo
di 80 sedi territoriali.
5. L’Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte
dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
Art. 2.
Funzioni e attribuzioni
1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto
dell’Ispettorato, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite
convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il direttore dell’Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest’ultimo.
2. L’Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:
a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale,
sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro,
contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti
delle competenze già attribuite al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti
in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per
infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione
della tariffa dei premi;
b) emana circolari interpretative in materia ispettiva
e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative
rivolte al personale ispettivo;
c) propone, sulla base di direttive del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e
qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla
loro realizzazione;
d) cura la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
e) svolge le attività di prevenzione e promozione della
legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di
prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
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g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura
dei rischi, al fine di orientare l’attività di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell’articolo 8, anche al fine di garantire l’uniformità dell’attività di
vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, all’INPS e all’INAIL ogni informazione utile alla
programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;
m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali
e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al
fine di assicurare l’uniformità di comportamento ed una
maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando
la sovrapposizione degli interventi.
Art. 3.
Organi dell’Ispettorato
1. Sono organi dell’Ispettorato e restano in carica per
tre anni rinnovabili per una sola volta:
a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale
incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo,
in possesso di provata esperienza e professionalità nelle
materie di competenza dell’Ispettorato ed è nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori
ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è
reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista
finanziario, presso l’amministrazione di provenienza. Al
direttore dell’Ispettorato spetta il trattamento economico e
normativo riconosciuto per l’incarico di capo dipartimento
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
3. Il consiglio di amministrazione è nominato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ed è composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui
all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie
di competenza dell’Ispettorato. Un componente ciascuno è indicato dall’INPS e dall’INAIL in rappresentanza
dei predetti Istituti. Uno dei componenti del consiglio di
amministrazione svolge, su designazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente.
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4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno
in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri
supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di
funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in possesso di specifica professionalità. L’assegnazione delle funzioni di presidente del
collegio dei revisori avviene secondo le modalità stabilite
dallo statuto di cui all’articolo 2, comma 1. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento
della loro attività, un compenso determinato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell’Ispettorato e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali non spettano gettoni di presenza o emolumenti a
qualsiasi titolo dovuti.
6. Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di
responsabilità dirigenziale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la
facoltà di revoca dell’incarico.
Art. 4.
Attribuzioni degli organi dell’Ispettorato
1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Ispettorato, provvede all’attuazione degli indirizzi e delle linee
guida adottate d’intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione
il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore
propone alla commissione centrale di coordinamento di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124 gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche
ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull’attività svolta
dall’Ispettorato. Al direttore sono assegnati i poteri e la
responsabilità della gestione dell’Ispettorato, nonché la
responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito,
ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell’ambito di questo, dal Ministro stesso. È
inoltre facoltà del direttore proporre all’approvazione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, modifiche ai regolamenti interni di contabilità adottati ai sensi
dell’articolo 5, comma 1.
2. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l’ordine del giorno delle sedute, coadiuva il
direttore nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i
piani di spesa ed investimento.
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3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell’Ispettorato.
4. Il collegio dei revisori svolge il controllo sull’attività
dell’Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2011 n. 123 nonché, in quanto applicabili, degli articoli
da 2397 a 2409 del codice civile.
Art. 5.
Organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato
1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da
adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato e la contabilità
finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua
gestione.
2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di cui al comma 1 provvedono, in
deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a
rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell’Ispettorato, dell’INPS e
dell’INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo
abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale che comporta, il trasporto di
strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di
lavoro. Ai fini della rideterminazione del trattamento di
missione di cui al presente comma si applicano i seguenti
criteri:
a) mantenimento della misura dell’indennità chilometrica di cui al primo comma dell’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 come rideterminata dall’articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
b) previsione di una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio;
c) previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e
dall’INAIL.
3. I decreti di cui al comma 1 prevedono misure volte a
garantire l’omogeneizzazione delle dotazioni strumentali,
anche informatiche, messe a disposizione del personale
ispettivo dell’Ispettorato, del personale di cui all’articolo 6 comma 4, nonché del personale ispettivo dell’INPS
e dell’INAIL. I medesimi decreti prevedono misure volte
a garantire che lo svolgimento dell’attività lavorativa del
personale ispettivo abbia luogo con modalità flessibili e
semplificate.
4. In relazione alle attività di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
l’Ispettorato si avvale dell’Organismo indipendente di
valutazione della performance del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
5. L’Ispettorato è inserito nella Tabella A allegata alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.
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Art. 6.
Disposizioni in materia di personale
1. La dotazione organica dell’Ispettorato, non superiore
a 6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali
e non, è definita con i decreti di cui all’articolo 5, comma 1
nel rispetto di quanto previsto dal comma 2. Nell’ambito
della predetta dotazione organica, nella quale sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale,
sono ricomprese le unità di personale già in servizio presso
le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso
la direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell’Ispettorato si applica,
rispettivamente, la contrattazione collettiva dell’Area I e la
contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
2. La dotazione organica dell’Ispettorato è ridotta in
misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi,
proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avverranno successivamente all’entrata in vigore dei decreti di
cui all’articolo 5, comma 1 e fino al 31 dicembre 2016. Le
risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili
ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni
ed, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi
per il trattamento accessorio.
3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui
all’articolo 7, comma 1, la dotazione organica dell’Ispettorato è incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle
vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale,
con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell’INPS e dell’INAIL in relazione al
contratto collettivo applicato dall’Ispettorato.
4. Presso la sede di Roma dell’Ispettorato è istituito,
alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il «Comando carabinieri per la tutela del lavoro».
L’attività di vigilanza svolta dal personale dell’Arma dei
Carabinieri nonché il coordinamento con l’Ispettorato è
assicurato mediante la definizione, da parte del direttore
dell’Ispettorato, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici nonché mediante l’affidamento allo stesso
direttore delle spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Presso le sedi territoriali
dell’Ispettorato opera altresì un contingente di personale
che, secondo quanto stabilito dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente
preposto alla sede territoriale dell’Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell’articolazione del Comando
carabinieri per la tutela del lavoro. In relazione a quanto
stabilito dal presente comma, il contingente di personale
assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ai sensi dell’articolo 826, comma 1, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 è assegnato all’Ispettorato. Il contingente di cui al presente comma, eventualmente ridotto
con i decreti di cui all’articolo 5, comma 1, è aggiuntivo
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rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 ed è
selezionato per l’assegnazione secondo criteri fissati dal
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri fra coloro
che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell’Ispettorato. Allo stesso contingente sono attribuiti, nell’esercizio
delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al
personale ispettivo dell’Ispettorato, fatto salvo il potere di
conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell’Ispettorato
gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale
ed accessorio, del personale dell’Arma dei carabinieri e
le spese connesse alle attività cui sono adibiti. In ragione
della riorganizzazione di cui al presente comma è abrogato, dalla data indicata dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1, il decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
e con il Ministro dell’interno, del 12 novembre 2009, recante la «Riorganizzazione del Comando Carabinieri per
la tutela del lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte
salve le disposizioni relative al rapporto di impiego dei
Carabinieri per la tutela del lavoro con la Regione Sicilia.
5. Con i decreti di cui all’articolo 5, comma 1, sono
altresì individuati:
a) la dislocazione sul territorio dell’Ispettorato;
b) gli assetti e gli organici del personale dell’Arma
dei Carabinieri di cui al comma 4, nonché i contenuti della dipendenza funzionale delle unità territoriali dal dirigente preposto alla sede territoriale dell’Ispettorato.
6. Dalla data indicata dai decreti di cui all’articolo 5,
comma 1:
a) cessano di operare le direzioni interregionali e
territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali
dell’Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15 e 16 di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121;
b) è trasferito nei ruoli dell’Ispettorato il personale
di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individuato dagli stessi decreti di cui all’articolo 5, comma 1. Nell’ambito del trasferimento è ricompreso il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e
territoriali del lavoro e presso la direzione generale per
l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. È altresì trasferito presso la sede centrale e le sedi
territoriali di Roma dell’Ispettorato il personale ispettivo
in sevizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, fatta salva la possibilità di chiedere, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, di rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con
inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi.
Art. 7.
Coordinamento e accentramento
delle funzioni di vigilanza
1. Dalla data indicata dai decreti di cui all’articolo 5,
comma 1, il personale ispettivo già appartenente all’INPS e
all’INAIL è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti
Istituti con il mantenimento del trattamento economico e
normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle economie
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per le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non
sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di
assunzioni da parte dell’INPS e dell’INAIL previsto dalle
vigenti disposizioni in materia di assunzioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3. In relazione
alle cessazioni del personale di cui al presente comma, che
si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti
di cui all’articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti
i relativi fondi per il trattamento accessorio.
2. Al fine di razionalizzare e semplificare l’attività
ispettiva, con i decreti di cui all’articolo 5 comma 1 sono
individuate forme di coordinamento tra l’Ispettorato e i
servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in
ogni caso, il potere dell’Ispettorato di dettare le linee di
condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di
definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche
modalità di accertamento. Ai fini di cui al presente comma si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle
attività istituzionali delle predette amministrazioni.
3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL
può chiedere di essere inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi Istituti nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.
4. Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di
Trento e Bolzano l’Ispettorato provvede alla stipulazione
di appositi protocolli d’intesa al fine di garantire, in detti
territori, l’uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza
ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel
rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti
in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale.
Detti protocolli possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in
materia di svolgimento dell’attività di vigilanza al fine di
promuoverne l’uniformità a livello nazionale.
Art. 8.
Risorse finanziarie
1. I decreti di cui all’articolo 5, comma 1, individuano le
risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, ivi comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in forza all’Ispettorato, già assegnate al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da trasferire
all’Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in ogni caso trasferite
all’Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL destinate alle dotazioni strumentali di cui all’articolo 1, comma 2, nonché
le risorse di cui all’articolo 14, comma 1 lettera d) numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
le quali sono utilizzate per il finanziamento delle misure,
già previste dallo stesso decreto legge, per l’incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell’Ispettorato. Sono
altresì trasferite all’Ispettorato le risorse del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL finalizzate alla formazione del personale ispettivo ai sensi
dell’articolo 2, comma 2 lettera d).
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2. La dislocazione sul territorio dell’Ispettorato tiene
conto del piano di razionalizzazione di cui all’articolo 2,
comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il cui
termine di predisposizione è differito di sei mesi.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto
legislativo.
Art. 9.
Rappresentanza in giudizio
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all’Ispettorato si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello
Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. L’Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel
primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari
nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei
giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie
di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi
in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri
dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano
in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi
economici, è fatta salva la possibilità per l’Avvocatura
dello Stato di assumere direttamente la trattazione della
causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti di
cui all’articolo 5, comma 1. In caso di esito favorevole
della lite all’Ispettorato sono riconosciute dal giudice le
spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del
venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. Per
la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto
adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione
del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti
dall’applicazione del presente comma confluiscono in un
apposito capitolo di bilancio dell’Ispettorato e ne integrano le dotazioni finanziarie.
Art. 10.
Organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 1, comma 4 lettera c), della legge 10 dicembre 2014,
n. 183, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL, anche in
relazione alla individuazione della struttura dello stesso
Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria
dei compiti di cui all’articolo 1, comma 3.
2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresì la soppressione della direzione generale per l’attività ispettiva
ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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3. In applicazione del comma 2 del presente articolo,
dei commi 1, 2 ultimo periodo e 6 dell’articolo 6 sono
apportate le corrispondenti riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
anche con riferimento alle relative posizioni dirigenziali
di livello generale e non generale.
Art. 11.
Abrogazioni e altre norme di coordinamento
1. Dalla data indicata dai decreti di cui all’articolo 5
comma 1, al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 sono abrogati e l’articolo 3 è
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Commissione centrale di coordinamento
dell’attività di vigilanza). — 1. La Commissione centrale
di coordinamento dell’attività di vigilanza, costituita ai
sensi del presente articolo, opera quale sede permanente
di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell’attività di vigilanza.
2. La Commissione, sulla base di specifici rapporti
annuali presentati dall’Ispettorato nazionale del lavoro,
propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli
interventi ispettivi.
3. La Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario
delegato, in qualità di presidente; dal direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro; dai direttori generali dell’INPS e dell’INAIL; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante generale
della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo
speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri; dal Direttore generale
dell’Agenzia delle entrate; da quattro rappresentanti dei
datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri
supplenti appositamente delegati.
4. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza possono essere invitati a
partecipare i Direttori generali delle direzioni generali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i Direttori
generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia. Alle sedute della Commissione centrale
di coordinamento dell’attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del
lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell’attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente
invitati a partecipare ai sensi del comma 4 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
Al funzionamento della Commissione si provvede con le
risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio»;
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b) all’articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole
“alla Direzione generale” sono sostituite dalle seguenti
“al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
c) all’articolo 13, comma 5, il primo capoverso è sostituito dal seguente “L’adozione della diffida interrompe
i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli
16 e 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3”.
d) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Ricorsi al direttore della sede territoriale
dell’Ispettorato). — 1. Al fine di garantire l’uniforme
applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento
adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui
all’articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al
direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale
del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.
2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell’Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine
di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente
trasmessa dall’organo accertatore. Decorso inutilmente
il termine previsto per la decisione il ricorso si intende
respinto»;
e) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro).
— 1. Presso le competenti sedi territoriali dell’Ispettorato
è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto
dal direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal direttore dell’INPS e
dal direttore dell’INAIL del capoluogo di regione dove ha
sede l’Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui
pertinenti capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento
dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano
ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti
di lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli
stessi alla sede territoriale competente dell’Ispettorato e
sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato
di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Ispettorato. Decorso
inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso
si intende respinto.».
2. Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di
legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in
quanto compatibile, alla sede territorialmente competente
dell’Ispettorato.
3. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689 trovano applicazione, in quanto compatibili, nei
confronti dell’Ispettorato, da intendersi quale Autorità
competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17
della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
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4. L’Ispettorato può stipulare uno o più protocolli d’intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali
e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
L’Ispettorato stipula altresì specifici protocolli d’intesa
con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con
le aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine
di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti.
5. L’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate sono tenuti
a mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso
l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell’attività di vigilanza e di
difesa in giudizio, al fine di orientare l’azione ispettiva nei
confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio
sul piano del lavoro irregolare ovvero della evasione od
omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso. L’inosservanza delle
disposizioni di cui al presente comma comporta l’applicazione delle norme in materia di responsabilità dirigenziale.
6. Al fine di uniformare l’attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, ogni altro
organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di
lavoro e legislazione sociale è tenuto a raccordarsi con le
sedi centrale e territoriali dell’Ispettorato.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS e l’INAIL
assicurano altresì ogni forma di collaborazione utile ad un
efficiente svolgimento dell’attività di vigilanza.
Art. 12.
Disposizioni per l’operatività dell’Ispettorato
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina
un comitato operativo presieduto dal direttore dell’Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, uno dell’INPS e uno
dell’INAIL.
2. Il Comitato svolge le attività di cui al comma 3 per il
periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità
dell’Ispettorato e comunque per un periodo non superiore
a tre anni.
3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) coadiuva il direttore dell’Ispettorato nella definizione degli atti di indirizzo dell’attività di vigilanza in
materia di lavoro e legislazione sociale da sottoporre alla
Commissione centrale di coordinamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b) assicura ogni utile coordinamento tra l’Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS
e l’INAIL, sia ai fini di una corretta ed efficace gestione
del personale ispettivo che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attività delle stesse
amministrazioni;
c) adotta, in raccordo con il direttore, misure finalizzate ad una più efficace uniformità dell’attività di vigilanza, ivi comprese misure di carattere economico e
gestionale;
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d) monitora le attività dell’Ispettorato, trascorsi dodici mesi dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalità ed efficacia di azione.
4. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 2015
MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
POLETTI, Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione
PINOTTI, Ministro della difesa
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:

Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina
dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290.
Note alle premesse:

L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
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L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
Si riporta l’articolo 1 della citata legge 10 dicembre 2014, n. 183:
“Art. 1. 1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori,
di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di
favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando
le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità
dei diversi settori produttivi.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto
di lavoro:
1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di
cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la
possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale
di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;
3) necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni
solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione
dell’orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di
ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria
e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle
imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli
stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo;
7) revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo
per l’avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di
destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all’articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a
regime dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI),
con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e
ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa
storia contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere
contributive più rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con
estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, fino al suo superamento, e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di
sostegno del reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo,
prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione
figurativa;
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5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una
prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti
dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione
di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai
servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per
l’accesso a servizi di carattere assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che incentivino
la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4,
lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario
dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche nello
svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica
amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che
non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).
3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché
di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative,
il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro
e di politiche attive. In mancanza dell’intesa nel termine di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio
dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo
articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province
autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti, da
collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica
evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica dell’efficacia e dell’impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, anche nella forma dell’acquisizione delle imprese in
crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica
nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome,
vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di
indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia;
e) attribuzione all’Agenzia di competenze gestionali in materia di
servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l’efficienza
e l’efficacia dell’azione amministrativa, mediante l’utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto
al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inclusione sociale,
l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di
valorizzare le competenze delle persone;
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h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera
f) nonché di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del personale
dell’Agenzia con modalità tali da garantire l’invarianza di oneri per la
finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto dell’Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta
organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l’Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell’istruzione secondaria, professionale
e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le
capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal
fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei
soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;
o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e
controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito
della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per
la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri
operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di
adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un
congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo
di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello
regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l’Agenzia e l’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere
a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di
sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti
che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di
incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle
competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio
nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome
delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del
lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori
sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l’adozione di strumenti di segmentazione
dell’utenza basati sull’osservazione statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla
fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la
raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché
di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone
con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche
attive, con l’impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole
tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di
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rafforzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la
previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l’impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di
lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di
carattere amministrativo;
b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni
in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale
natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli
istituti di tipo premiale;
g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del
lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la
certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;
h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del
cittadino, in un’ottica di integrazione nell’ambito della dorsale informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui
all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al
sistema dell’apprendimento permanente;
l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai
sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul
rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del
14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per
migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo
del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché
di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo
e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato
delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai
fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale
e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di
interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime
tipologie contrattuali;
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b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto
a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di
oneri diretti e indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico
certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla
reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo
termini certi per l’impugnazione del licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di
riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati
sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita
ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento;
previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a
quelle disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti
e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica
e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa
con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del
compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una
prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività
lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta
salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale
rideterminazione contributiva di cui all’articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole
forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico
semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica
struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale.
8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali,
attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire
le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la
revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e
le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
9. Nell’esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in
modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
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b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla
prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili
non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia
di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle
detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità
dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di
favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali
e dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa,
anche attraverso il ricorso al telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione
fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte
dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo
nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita
di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti
dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato
dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell’utilizzo
ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel
territorio in cui sono attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione
per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e
parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all’interno
delle imprese;
h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi
di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai
servizi sociali del comune di residenza;
i) estensione dei princìpi di cui al presente comma, in quanto
compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con
riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate
al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro;
l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel
lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni
positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di parità e pari opportunità.
10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente
articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica
che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi
o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono
o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero
al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
12. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa
allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo
stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o
più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la
legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
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13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima
procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive
dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di
attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti
sull’efficienza del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei cittadini e
sulle modalità di entrata e uscita nell’impiego, anche ai fini dell’adozione dei decreti di cui al primo periodo, è assicurato dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate
in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all’articolo 116
della Costituzione e all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano
in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.”.
Si riporta l’articolo 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
“Art. 8. L’ordinamento.
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di
interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse
operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge
e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte
ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate
dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
successive modificazioni.
3. L’incarico di direttore generale dell’agenzia viene conferito in
conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell’incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio
dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati
gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell’agenzia
anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del
presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell’agenzia dei
poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità
per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle
forme previste dal presente decreto; nell’ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell’ambito di questo, dal
ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei
principali settori di attività dell’agenzia, in numero non superiore a
quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell’esercizio
delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l’approvazione dei programmi di attività dell’agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire
l’autonomia dell’agenzia;
d2) l’emanazione di direttive con l’indicazione degli obiettivi da
raggiungere;
d3) l’acquisizione di dati e notizie e l’effettuazione di ispezioni per
accertare l’osservanza delle prescrizioni impartite;
d4) l’indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
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e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra
il ministro competente e il direttore generale dell’agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell’ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale
determinato; dell’entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare
all’agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle
modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad
assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali
interni all’agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse;
f) attribuzione all’agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti
del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì
all’agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l’agenzia
ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del
ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli
iscritti all’albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei
relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente
di concerto con quello del tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell’agenzia rispondente
alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell’agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l’organizzazione stessa, nei limiti
delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad
atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale
previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
m) facoltà del direttore generale dell’agenzia di deliberare e proporre all’approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto
dall’attività dell’agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.”.
Note all’art. 1:

Per il testo dell’articolo 8 del citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
Si riporta l’articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30):
“Art. 6. Personale ispettivo.
1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione
sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni
regionali e provinciali del lavoro.
2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio
cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.
3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL,
dell’ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’àmbito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi
previdenziali e contributivi. A tale personale, nell’esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di
agente di Polizia giudiziaria.”.
Si riporta l’articolo 3, comma 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e successive modificazioni:
“Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei conti.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo
successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle
gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna am-
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ministrazione. Accerta, anche in base all’esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti
dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i
programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità
previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a
norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni
redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di
controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.”.
Note all’art. 2:

Si riporta l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
“Art.17. Regolamenti.
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.”.
Per il testo dell’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 300 del
1999, si vedano le note all’articolo 1.
Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O..
Si riporta l’articolo 8 della citato decreto legislativo n. 124 del 2004:
“Art. 8. Prevenzione e promozione.
1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso
con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attività di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto
della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonché alle novità
legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2.
2. Qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale
emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della
normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l’adozione di sanzioni penali o
amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa.
3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d’intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori
di lavoro e associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da
svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione è definito con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l’azione dei vari soggetti
abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75
e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto
delle indicazioni e direttive della direzione generale.”.
Note all’art. 3:

Si riportano gli articoli 1, comma 2, 3 e 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
“Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs n. 29 del
1993, come modificato dall’art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998).
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(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica
della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”
“Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico (Art. 2, commi 4 e
5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art. 2 del d.lgs n. 546 del
1993 e successivamente modificati dall’art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80
del 1998).
1. In deroga all’art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro
attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi
4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego
del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362,
e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa
della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della
Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989,
n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”
“Art. 21. Responsabilità dirigenziale (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 12 del d.lgs n. 546
del 1993 e poi dall’art. 14 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificati dall’art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998).
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l’inosservanza
delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo
dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a
disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 ovvero recedere dal rapporto
di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del
principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge
e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di
vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione
alla gravità della violazione di una quota fino all’ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.
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Si riporta l’articolo 5 del citato decreto legislativo, n. 300 del 1999:
“Art. 5. I dipartimenti.
1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l’esercizio organico
ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti
compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi
compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento
delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di
organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie
ed umane ad essi attribuite.
2. L’incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi
nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni
dell’amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente
raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi
del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici
di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.
5. Nell’esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in
particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del
ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per
l’attuazione dei programmi secondo princìpi di economicità, efficacia
ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e
di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti
dell’Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti
al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l’utilizzazione ottimale del personale secondo
criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale
all’interno del dipartimento;
f) è sentito dal ministro ai fini dell’esercizio del potere di proposta
per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g) può proporre al ministro l’adozione dei provvedimenti di revoca
degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) è sentito dal ministro per l’esercizio delle attribuzioni a questi
conferite dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
6. Con le modalità di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti
del capo del dipartimento.”.
Note all’art. 4:

Si riporta l’articolo 3 del citato decreto legislativo, n. 124 del 2004:
“Art. 3. Commissione centrale di coordinamento dell’attività di
vigilanza.
1. La Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede
permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell’attività
di vigilanza.
1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali,
presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell’attività di vigilanza
effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare
la maggiore efficacia dell’attività di vigilanza. Per gli adempimenti di
cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte
ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive
di cui al comma 23 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
2. La Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da
un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore gene-
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rale della direzione generale, dal Direttore generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del
Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri
per la tutela del lavoro; dal Direttore generale dell’Agenzia delle entrate;
dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di
cui all’articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da
quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei
lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione
possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento
dell’attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori
generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori
generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale
per la emersione del lavoro non regolare ed il comandante del nucleo
dei Carabinieri presso l’ispettorato del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza può, su
questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di
vigilanza può essere attribuito il compito di definire le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all’articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello
unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di
previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza,
nei cui confronti la direzione generale, al sensi dell’articolo 2, esercita
un’attività di direzione e coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell’attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi
del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di
missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.”.
Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma
dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento
dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49
della legge 31 dicembre 2009, n. 196), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179.
Si riportano gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile:
“Art. 2397. Composizione del collegio.
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi,
soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti
tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se
non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi
professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra
i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.”
“Art. 2398. Presidenza del collegio.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea.”
“Art. 2399. Cause d’ineleggibilità e di decadenza.
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli
affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa
controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune
controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di
natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e
delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di
sindaco.
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Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza,
nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.”
“Art. 2400. Nomina e cessazione dall’ufficio.
I sindaci sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e
successivamente dall’assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351,
2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito
l’interessato.
La nomina dei sindaci, con l’indicazione per ciascuno di essi del
cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio,
e la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione
dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.”
“Art. 2401. Sostituzione.
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell’articolo 2397,
secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima
assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e
supplenti necessari per l’integrazione del collegio, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con
quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino
alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale,
deve essere convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione del
collegio medesimo.”
“Art. 2402. Retribuzione.
La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto,
deve essere determinata dalla assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.”
“Art. 2403. Doveri del collegio sindacale.
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, terzo comma.”
“Art. 2403-bis. Poteri del collegio sindacale.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni
con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi
di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività
sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall’articolo 2421, primo comma, n. 5).
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono
avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle
condizioni previste dall’articolo 2399.
L’organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti
dei sindaci l’accesso a informazioni riservate.”
“Art. 2404. Riunioni e deliberazioni del collegio.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La
riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un
esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall’ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall’articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
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Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della
maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del
proprio dissenso.”
“Art. 2405. Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee.
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive
del consiglio d’amministrazione o del comitato esecutivo, decadono
dall’ufficio.”
“Art. 2406. Omissioni degli amministratori.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire
le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea qualora
nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante
gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.”
“Art. 2407. Responsabilità.
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e
la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della
verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i
fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto
se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis
e 2395.”
“Art. 2408. Denunzia al collegio sindacale.
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione
all’assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo
del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza
ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali
proposte all’assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo
comma dell’articolo 2406, convocare l’assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.”
“Art. 2409. Denunzia al tribunale.
Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei
loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che
possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate,
i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del
capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori
di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i
sindaci, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a
spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori
e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività
compiute
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e
le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla
loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni.
Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone
i poteri e la durata.
L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l’ultimo comma
dell’articolo 2393.
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Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario
rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati
anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza
o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero;
in questi casi le spese per l’ispezione sono a carico della società.”.
Note all’art. 5:

Si riporta l’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali):
“Art. 15. Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell’ambito
della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e comunque
non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se
non acquista titolo alla indennità di trasferta, l’uso di un proprio mezzo
di trasporto con la corresponsione di un’indennità di lire 43 a chilometro
quale rimborso spese di viaggio, qualora l’uso di tale mezzo risulti più
conveniente dei normali servizi di linea.
L’uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal
dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore
a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione
di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all’uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell’interessato dalla quale risulti che
l’amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del
mezzo stesso.
Nei casi in cui l’orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al
personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti
delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può
essere consentito, con l’osservanza delle condizioni stabilite nel comma
precedente l’uso di un proprio mezzo di trasporto.
Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal
luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell’ufficio o viceversa
e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell’ambito del centro
abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica.”.
Si riporta l’articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali):
“Art. 8. La misura dell’indennità chilometrica di cui al primo comma dell’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata
ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l’arrotondamento per eccesso a
lira intera.
Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili
e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla
ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e
di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque
superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.
Al dipendente è rimborsata inoltre l’eventuale spesa sostenuta per
pedaggio autostradale.
L’indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti
da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi
in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19,
terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.
L’indennità prevista dall’articolo 19, comma quarto, della stessa
legge, è elevata a L. 150 a chilometro.
Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente articolo 1,
nei limiti dell’aumento percentuale apportato all’indennità di trasferta.”.
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Si riporta l’articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
“Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance
(Omissis).
4. L’Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una
relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei
conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui
all’articolo 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 e
ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto
previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7, all’organo di
indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di
vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui
all’articolo 13;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo.”.
Si riporta la tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive modificazioni (Istituzione del sistema di tesoreria unica per
enti ed organismi pubblici):
“TABELLA A

- Accademia della Crusca
- Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d’Italia
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.)
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica
(ANSAS)
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA)
- Agenzia nazionale turismo
- Agenzia per il terzo settore
- Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)
- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)
- Agenzia spaziale italiana (ASI)
- Autorità d’ambito
- Autorità garante della concorrenza e del mercato
- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Autorità portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e Consorzi fra province e comuni per l’erogazione di
servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n. 502/1992)
- Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)
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- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- Club alpino italiano
- Commissione di vigilanza sui fondi di pensione
- Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a
5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali
- Comunità montane, con popolazione complessiva montana non
inferiore a 10.000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
(C.R.A.)
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l’esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000
abitanti, nonché altri enti pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l’area
di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti
territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- DigitPA
- Ente acquedotti siciliani
- Ente Acque della Sardegna
- Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione
- Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta in liquidazione
- Ente per lo sviluppo, l’irrigazione e la trasformazione fondiaria
in Puglia e Lucania
- Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.)
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea
sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie non trasformate in S.r.l.
- Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 233/2007)
- Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 233/2007)
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
(D.Lgs. n. 288/2003)
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l’oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto italiano di studi germanici
- Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente
- Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
(INRAN)
- Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi»
- Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
- Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)
- Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)
- Istituto nazionale economia agraria (INEA)
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione (INVALSI)
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)
- Istituto storico italiano per il Medio Evo
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- Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale
(ISPRA)
- Istituzioni di cui all’articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi»
- Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati
- Organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura
- Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992
- Province
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
- Scuola superiore della magistratura
- Scuola superiore dell’economia e delle finanze
- Società regionale per la sanità So.Re.Sa.S.p.A.
- Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a
10.000 abitanti
- Università statali, istituti di istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere
regionale.”.
Note all’art. 6:

Si riporta l’articolo 826 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 (Codice dell’ordinamento militare):
“Art. 826. Contingente per la tutela del lavoro
1. Per i servizi di vigilanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro,
sulla previdenza e sull’assistenza sociale, sono assegnati al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell’Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 506 unità, di cui 463 in
soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:
a) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 5;
c) capitani: 1;
d) ispettori: 170;
e) sovrintendenti: 159;
f) appuntati e carabinieri: 170.
2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unità sono
distaccate per lo svolgimento dell’attività di vigilanza propria dell’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione della Regione siciliana per l’applicazione
delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull’assistenza.”.
Si riporta l’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 124 del 2004:
“Art. 11. Conciliazione monocratica.
1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione
provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione
conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche
con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni
o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano
applicazione le disposizioni di cui all’ articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata.
4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in
sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle
parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa
documentazione.
5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di
entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione
provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.
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6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso dell’attività di vigilanza qualora l’ispettore ritenga che ricorrano i presupposti
per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito
il consenso delle parti interessate, l’ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell’attivazione della
procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo.”.
Si riportano gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell’articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato
dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150):
“Art. 15. Compiti delle DIL
1. Le DIL esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, provvedendo in particolare:
a. al coordinamento dell’attività di vigilanza in materia di lavoro
e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124;
b. allo sviluppo, in attuazione di quanto previsto al comma 1, dei
rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di mercato
del lavoro, politiche del lavoro, nonché di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro;
c. alla programmazione ed al coordinamento delle attività operative, nell’ambito territoriale di competenza;
d. alla programmazione economico finanziaria attraverso l’elaborazione dei piani attuativi di intervento, alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali alla gestione amministrativa delle risorse umane;
e. a fornire linee di indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di
servizio:
i. monitorando il livello di trasparenza ed imparzialità dell’azione
istituzionale, e dell’attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche
sociali;
ii. supportando le analisi del mercato del lavoro;
iii. monitorando gli indicatori di contesto.
2. Le DIL svolgono, altresì, funzioni di coordinamento nei confronti dei soggetti istituzionali dei singoli livelli regionali presenti
nell’ambito interregionale di competenza.”
“Art. 16. Compiti delle DTL.
1. Le DTL sono preposte all’esercizio delle funzioni istituzionali
operative del Ministero e, nell’ambito delle attribuzioni riservate dalla
normativa vigente, esercitando, in particolare, le funzioni di:
a. coordinamento e razionalizzazione dell’attività di vigilanza ai
sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b. vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale
e strumenti di sostegno al reddito;
c. tutela, anche civilistica, delle condizioni di lavoro, prevenzione,
promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa
lavoristica e previdenziale;
d vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’ articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, autorità territoriale competente
a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, di
cui all’articolo 13 della medesima legge;
e. controllo sull’osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione è prevista la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
f. mediazione delle controversie di lavoro;
g. certificazione dei contratti di lavoro;
h. gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.”.
Note all’art. 8:

Si riporta l’articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2) del decretolegge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano
“Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del
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gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9:
“Art. 14. Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare
1. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
(Omissis).
d) i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di
cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati:
(Omissis).
2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una
più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio
nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione
sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro
sommerso e irregolare.”.
Si riporta l’articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010):
“Art. 2. Disposizioni diverse
(Omissis).
222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di
razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro
metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l’utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con
altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo
da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con
riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in
termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall’applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso pubblico e gli edifici
penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi all’Agenzia
del demanio per la verifica della compatibilità degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma, nonché della compatibilità con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di ufficio. All’Agenzia del demanio sono
attribuite funzioni di indirizzo e di impulso dell’attività di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta
elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal
comma 222. All’attuazione delle disposizioni del quarto periodo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione
del piano, l’Agenzia del demanio comunica al Ministero dell’economia
e delle finanze e all’amministrazione interessata i risultati della verifica,
nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di
assenza di queste ultime, l’attuazione del piano di razionalizzazione è
sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse. Nel caso di disponibilità
di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma, l’Agenzia
comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle
locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano,
a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel caso in
cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato,
ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei
dati comunicati dall’Agenzia del demanio, effettua una corrispondente
riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e
servizi dell’amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi
attesi dall’applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei
complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento
delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle
amministrazioni e dell’Agenzia del demanio.”.
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Note all’art. 9:

Il testo del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello
Stato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
Si riporta l’articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 150 del 2011:
“Art. 6. Dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione
(Omissis).
4. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.”.
Si riporta l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività):
“Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate
(Omissis).
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve
salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla
parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si
applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo,
da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente
periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati
non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali
vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.”.
Note all’art. 10:

Per il testo dell’articolo 1 della citata legge, n.183 del 2014, si vedano le note alle premesse.
Note all’art. 11:

Si riporta l’articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 124 del 2004:
“Art. 5. Coordinamento provinciale dell’attività di vigilanza.
1. La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell’INPS e dell’INAIL, coordina l’esercizio delle funzioni ispettive
e fornisce le direttive volte a razionalizzare l’attività di vigilanza, al
fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalità di
esecuzione. A tale fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano,
almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e
degli altri enti previdenziali.”.
Si riporta l’articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo,
n. 124 del 2004, come modificato dal presente decreto:
“Art. 9. Diritto di interpello.
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonchè, di propria iniziativa o su
segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori
di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli
nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare al Ministero del
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lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente tramite posta elettronica,
quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione
generale fornisce i relativi chiarimenti d’intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e,
qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2. L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti
di cui al comma 1 esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili.”.
Si riporta l’articolo 13, comma 5, del citato decreto legislativo,
n. 124 del 2004, come modificato dal presente decreto:
“Art. 13. Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione
unica.
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi
e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato
al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo
alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso
ispettivo contenente:
a) l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo
assiste, o dalla persona presente all’ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento
dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti, fermo restando
quanto previsto dall’ articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio
1961, n. 628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del
contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora
il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale
obbligato in solido, ai sensi dell’ articolo 6 della legge 24 novembre
1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari
all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta somma
estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla
diffida stessa.
4. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di
cui all’ articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede
da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e
all’eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale
delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del
comma 2;
c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di
regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero
quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali
proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.
5. L’adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, fino alla
scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3. Ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata

Serie generale - n. 221

fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4
produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido
ai quali sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti
e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai
funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione
vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’articolo 13 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino
sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e
l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze
comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui
ai commi 3, 4 e 5.”.
Il testo della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329,
S.O..
Si riporta l’articolo 17, della citata legge n. 689 del 1981:
“Art. 17. Obbligo del rapporto
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
l’ipotesi prevista nell’art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono
demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza
rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza,
al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela
delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all’ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto
è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al
sindaco.
L’ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è
stata commessa la violazione.
Il funzionario o l’agente che ha proceduto al sequestro previsto
dall’art. 13 deve immediatamente informare l’autorità amministrativa
competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R.
13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le
modalità relative all’esecuzione del sequestro previsto dall’art. 13, al
trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la
destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro
competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.”.
Note all’art. 12:

Per il testo dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n.124 del
2004, si vedano le note all’articolo 4.
15G00161
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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150.
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183, che allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro
su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili
di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
Visto l’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 183
del 2014, recante il criterio di delega relativo, tra l’altro,
alla razionalizzazione degli incentivi all’assunzione; alla
istituzione, anche ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale per l’occupazione partecipata da Stato, regioni
e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali; all’attribuzione all’Agenzia di
competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego,
politiche attive e ASpI; al rafforzamento delle funzioni
di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
privati; alla introduzione di principi di politica attiva del
lavoro che prevedano la promozione di un collegamento
tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata
o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi
per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie
per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di
presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e
forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di
collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno
per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò
destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; alla semplificazione
amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con
l’impiego delle tecnologie informatiche;
Visto l’articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2015, n. 125 recante “Disposizioni urgenti in materia di
enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità
dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali”;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015;
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Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
RETE DI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO
Art. 1.
Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di
politiche attive per il lavoro, mediante l’individuazione di
strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:
a) l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro, di cui all’articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;
b) le strutture regionali per le Politiche Attive del
Lavoro di cui all’articolo 11 del presente decreto;
c) l’INPS, in relazione alle competenze in materia di
incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
d) l’INAIL, in relazione alle competenze in materia
di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
e) le Agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri
soggetti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi
dell’articolo 12 del presente decreto;
f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
g) i fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4,
del decreto legislativo n. 276 del 2003;
h) l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;
i) il sistema delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.
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3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed
all’elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35
e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad
accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare
l’efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite
l’attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori
il sostegno nell’inserimento o nel reinserimento al lavoro.
4. L’ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della
rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano esercitano nelle materie disciplinate
dal presente decreto le competenze ad esse spettanti ai
sensi dei rispettivi statuti, delle relative norme di attuazione e delle norme speciali recanti deleghe di funzioni e,
in riferimento alla provincia autonoma di Bolzano, anche
in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina
nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.
Art. 2.
Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate:
a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali
dell’azione in materia di politiche attive, con particolare
riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio
nazionale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 possono, altresì, essere determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno
del reddito collegate allo stato di disoccupazione, nonché
i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso
di inserimento o di reinserimento lavorativo, prevedendo
opportuni margini di adeguamento da parte delle regioni e
province autonome.
Art. 3.
Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in materia di politiche attive del lavoro
1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano, oltre a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, il
potere di indirizzo e vigilanza sull’ANPAL, nonché le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché quelle in materia
di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro.
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2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
esprime parere preventivo sui seguenti atti dell’ANPAL:
a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge
o regolamento;
b) modalità operative e ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione di cui all’articolo 23 del presente decreto;
c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall’ANPAL in
qualità di autorità di gestione.
3. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete inoltre, anche su proposta dell’ANPAL, l’adozione
dei seguenti atti:
a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai fini di cui all’articolo 25 del presente decreto,
in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specifica
professionalità, alla distanza dal domicilio e ai tempi di
trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata
della disoccupazione;
b) definizione delle linee di indirizzo per l’attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese
quelle inerenti il collocamento della gente di mare di cui
al decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
2006, n. 231, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il collocamento dei disabili di cui alla
legge n. 68 del 1999 e l’inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;
c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge n. 388
del 2000, nonché dai fondi bilaterali di cui all’articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, sono definite linee guida per l’accreditamento
degli enti di formazione.
Art. 4.
Istituzione dell’Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
l’ANPAL, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a
legislazione vigente. Per quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
2. L’ANPAL è dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora
periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle
risorse finanziarie.
3. L’ANPAL è sottoposta al controllo della Corte
dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
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4. La dotazione organica dell’ANPAL, non superiore
a 395 unità ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le
qualifiche dirigenziali, è definita con i decreti di cui al
comma 9. Nell’ambito della predetta dotazione organica
è prevista una posizione dirigenziale di livello generale,
con funzioni di direttore generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a quelle
trasferite ai sensi del comma 5. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell’ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell’Area I e la
contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
5. In relazione al trasferimento di funzioni all’ANPAL
la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il
lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è soppressa e i relativi posti funzione di un
dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non
generale sono trasferiti all’ANPAL. Sono altresì trasferiti
all’ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonché dalla direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione
organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari.
6. L’ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non può procedere
ad assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto
e i risparmi derivanti da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell’ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento. Conseguentemente, il contributo istituzionale
per l’ISFOL è ridotto per un importo pari ai risparmi conseguiti a decorrere dall’anno 2016 ed è trasferito all’ANPAL.
Concorrono alla copertura di tali oneri di funzionamento
anche le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni
del personale delle aree funzionali, già in servizio presso
la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per
il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute
nell’anno 2015, in relazione alle quali l’ANPAL, nell’anno
2016, non può procedere a nuove assunzioni.
7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL,
con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite al bilancio
dell’ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri
di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione.
8. L’ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti nella riorganizzazione
utilizza le sedi già in uso al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali e all’ISFOL.
9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del
lavoro e dalle politiche sociali e dell’ISFOL all’ANPAL,
ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso,
nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Gli
schemi di decreto, corredati da relazione tecnica, sono
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trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta
giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Ai
dipendenti transitati nei ruoli dell’ANPAL è riconosciuto
il diritto di opzione per il regime previdenziale dell’ente
di provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti
che applicano un differente contratto collettivo nazionale
sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del
contratto collettivo nazionale di provenienza.
10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11 sono determinate le conseguenti riduzioni
delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell’ISFOL.
11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014,
in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate, entro il termine di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
relazione alla individuazione della struttura dello stesso
Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria
dei compiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si
provvede per l’ISFOL ai sensi dell’articolo 10. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati in modo
da garantire l’invarianza di spesa della finanza pubblica.
12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali è nominato il presidente
dell’ANPAL di cui al successivo articolo 6.
13. A far data dalla nomina di cui al comma 12, ANPAL subentra nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro
S.p.A. ed il suo presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi, con contestuale decadenza
del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.A.
Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.A. adotta
il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parte
ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house
di Italia Lavoro S.p.A., ed è soggetto all’approvazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze.
14. ANPAL non può trasferire la titolarità delle azioni
di Italia Lavoro S.p.A., né i diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale, né i diritti di prelazione dei diritti
inoptati, e non può concedere alcun altro diritto sulle azioni.
15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti
messi a concorso dall’ANPAL sono riservati a personale
in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero enti
per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle
politiche del lavoro, dell’occupazione e dell’inclusione,
per un periodo non inferiore a un anno.
16. In relazione alle attività di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
l’ANPAL si avvale dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
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17. L’ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie
logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:
a) l’Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e
controllo;
b) l’INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazione con l’Istituto, in relazione allo svolgimento
di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi
informativi;
c) l’INAIL, allo scopo di raccordare le attività in
materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle
persone con disabilità da lavoro;
d) l’ISFOL, al fine di coordinare le attività istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante.
18. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto è adottato lo statuto dell’ANPAL, con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi e ai criteri direttivi
stabiliti dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
n. 300 del 1999.
Art. 5.
Risorse finanziarie dell’Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
1. Le risorse complessive attribuite all’ANPAL a decorrere dall’anno 2016 sono costituite:
a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell’Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato
di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui
all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
c) dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la
formazione continua, sono versate per il 50 per cento al
predetto Fondo di rotazione e per il restante 50 per cento
al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di
cui all’articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008
n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio
2009, n. 2.
3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 può essere individuata una quota non superiore al 20 per cento
delle entrate annue del Fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi
incluso l’incremento della dotazione organica.
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4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno,
possono essere assegnate all’ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:
a) alla quota parte del Fondo per l’occupazione alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;
b) all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge
17 maggio 1999, n. 144;
c) alle somme già destinate al piano gestionale di cui
all’articolo 29, comma 2, del presente decreto.
Art. 6.
Organi dell’Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
1. Sono organi dell’ANPAL e restano in carica per tre
anni rinnovabili per una sola volta:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di vigilanza;
d) il collegio dei revisori.
2. Il presidente, scelto tra personalità di comprovata
esperienza e professionalità nel campo delle politiche e
delle istituzioni del mercato del lavoro, è nominato per
un triennio con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il trattamento economico del presidente è determinato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e province autonome,
uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. I membri del consiglio di amministrazione sono
scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del
mercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere
del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in
sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o
deceduti. Il trattamento economico dei consiglieri di amministrazione è determinato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sugli ordinari
stanziamenti di bilancio dell’ANPAL e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del
mercato del lavoro, designati dalle associazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori dipendenti comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e nominati per tre
anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. I membri del consiglio di vigilanza cessano dalle
funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel
corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti
dalla carica o deceduti. I membri del consiglio di vigilanza non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone
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di presenza o altro emolumento comunque denominato e
hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il consiglio di
vigilanza elegge al proprio interno il presidente.
5. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno
in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I
componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati
di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di
cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, iscritti
al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo
e contabilità pubblica. Ai componenti del collegio dei
revisori compete, per lo svolgimento della loro attività,
un compenso determinato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sugli ordinari
stanziamenti di bilancio dell’ANPAL e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All’onere per gli organi dell’ANPAL si fa fronte mediante i risparmi di spesa di cui all’articolo 4, comma 6, e
all’articolo 10, comma 1.
Art. 7.
Attribuzioni degli organi dell’Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’ANPAL, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l’ordine del giorno,
può assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza.
2. Il presidente è interlocutore unico del governo, dei
ministeri, degli altri enti e istituzioni.
3. Il consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell’azione in materia di politiche attive, da adottarsi con il decreto di cui all’articolo 2 del presente decreto, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
delibera i piani d’impiego dei fondi disponibili e adotta,
su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di organizzazione. Il consiglio esercita, inoltre,
ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di
competenza degli altri organi dell’ANPAL.
4. Il consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di indirizzo generale, propone gli obiettivi strategici
e vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi
strategici adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 8.
Direttore generale
1. Il direttore generale è scelto tra esperti ovvero tra
personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale
generale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
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2001 o altro personale di cui all’articolo 3 del medesimo
decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e
professionalità nelle materie di competenza dell’ANPAL
ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Al fine di garantire l’invarianza finanziaria
è reso indisponibile nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti equivalente
dal punto di vista finanziario. Conformemente a quanto
previsto dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 165
del 2001, il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, ovvero l’inosservanza delle direttive impartite dal
consiglio di amministrazione comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto
collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, nonché, in relazione alla gravità dei casi,
la revoca dell’incarico.
2. Il direttore generale predispone il bilancio, coordina l’organizzazione interna del personale, degli uffici e
dei servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo,
può assistere alle sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso, formula proposte in materia di
ristrutturazione operativa dell’ANPAL, consistenza degli
organici e promozione dei dirigenti, ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di
amministrazione.
3. Il direttore generale resta in carica per un periodo di
tre anni, rinnovabile per una sola volta.
Art. 9.
Funzioni e compiti dell’Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
1. All’ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:
a) coordinamento della gestione dell’Assicurazione
Sociale per l’Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999,
nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del
rapporto di lavoro;
b) definizione degli standard di servizio in relazione
alle misure di cui all’articolo 18 del presente decreto;
c) determinazione delle modalità operative e
dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione e di altre
forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi
dell’articolo 12;
d) coordinamento dell’attività della rete Eures, di cui
alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011
del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;
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e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale
di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e
alle misure di cui all’articolo 18 del presente decreto;
f) promozione e coordinamento, in raccordo con
l’Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di
intervento del Fondo Sociale Europeo;
g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all’attività di
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l’interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;
h) gestione dell’albo nazionale di cui all’articolo 4
del decreto legislativo n. 276 del 2003;
i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle
materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati
dai Fondi comunitari;
l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli
essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive
del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati,
mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro;
m) definizione di metodologie di incentivazione alla
mobilità territoriale;
n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388
del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all’articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi
di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta
del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di
riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e
consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse
di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134;
p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più
regioni, di programmi per l’adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento
alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi
all’occupazione, di cui all’articolo 30.
2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all’ANPAL
possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e
le province autonome, in materia di gestione diretta dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.
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Art. 10.
Funzioni e compiti dell’Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al rinnovo degli organi dell’ISFOL,
con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni, individuati nell’ambito degli
assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di
attività dell’Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l’ISFOL è ridotto di euro centomila a
decorrere dall’anno 2016 e trasferito all’ANPAL.
2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli
organi dell’ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla
modifica dello statuto e del regolamento dell’ISFOL cui
sono assegnate le seguenti funzioni:
a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e
formazione professionale, formazione in apprendistato
e percorsi formativi in alternanza, formazione continua,
integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione
sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e
misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e
politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di
cui all’articolo 13;
b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle
politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte
dell’ANPAL, nonché delle spese per prestazioni connesse
allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o
indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;
c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;
d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.
3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche
pubbliche di rispettiva competenza, l’INPS garantisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’ANPAL
e all’ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri
archivi gestionali.
Art. 11.
Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive del lavoro a livello regionale e delle Province
Autonome
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
stipula, con ogni regione e con le province autonome di
Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare
i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei
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servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel
territorio della regione o provincia autonoma, nel rispetto
del presente decreto nonché dei seguenti principi:
a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province autonome, che garantiscono l’esistenza
e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l’impiego;
b) individuazione, da parte delle strutture regionali,
di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori
sociali residenti nel territorio della regione o provincia
autonoma, ai sensi degli articoli 21 e 22;
c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva
del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;
d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 18, nonché dei
seguenti compiti:
1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui
alla legge n. 68 del 1999;
2. avviamento a selezione nei casi previsti dall’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) possibilità di attribuire all’ANPAL, sulla base della convenzione, una o più funzioni di cui alla lettera d).
2. Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate le competenze in materia di programmazione di
politiche attive del lavoro, e in particolare:
a) identificazione della strategia regionale per l’occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai
sensi dell’articolo 2 del presente decreto;
b) accreditamento degli enti di formazione, nell’ambito dei criteri definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 4.
3. Nel definire l’offerta formativa, le regioni e province autonome riservano una congrua quota di accesso alle
persone in cerca di occupazione identificate e selezionate
dai centri per l’impiego.
4. In via transitoria le convenzioni di cui al comma 1
possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi
dell’articolo 12.
Art. 12.
Accreditamento dei servizi per il lavoro
1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i
propri regimi di accreditamento, ai sensi dell’articolo 7
del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo
svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del
decreto legislativo n. 276 del 2003;
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b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all’articolo 13 del presente decreto, nonché
l’invio all’ANPAL di ogni informazione utile a garantire
un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento dei
soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell’assegno
di ricollocazione di cui all’articolo 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all’ANPAL, le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio
nazionale.
3. ANPAL istituisce l’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al comma 1,
nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui
al comma 2 nonché le agenzie che intendono operare nel
territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio
regime di accreditamento.
4. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d),
e), f), e f-bis), nonché al comma 2 del presente articolo,
comporta automaticamente l’iscrizione degli stessi alle
sezioni dell’Albo di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 4, comma 1”.
Art. 13.
Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l’ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l’INPS e l’ISFOL,
valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di
coordinamento regionali, nonché il portale unico per la
registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all’articolo 4, comma 35, della legge
28 giugno 2012, n. 92;
b) l’archivio informatizzato delle comunicazioni
obbligatorie, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro
e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda
anagrafica e professionale di cui al comma 3;
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d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all’articolo 15 del presente decreto.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei
lavoratori, di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall’ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per
l’impiego e il sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i
datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000,
all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, all’articolo 11 del Decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
comunicate per via telematica all’ANPAL che le mette a
disposizione dei centri per l’impiego, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS, dell’INAIL e
dell’Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e
le esperienze lavorative effettuate, l’ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del
diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei
giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l’ANPAL stipula una convenzione con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica
per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi
risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati con
fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di
programmazione approvati dalla Commissione Europea.
Art. 14.
Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento
dei sistemi informativi
1. Le informazioni del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ISFOL, delle
regioni e province autonome, nonché dei centri per l’impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per
la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del
lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi
educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione
di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai
fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante
metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti
interessati.
2. L’ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale
(SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322.
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3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso l’ANPAL di cui all’articolo 13 del presente decreto, al fine dello svolgimento dei
compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle
attività svolte dall’ANPAL.
4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’ANPAL, dell’INPS,
dell’INAIL e dell’ISFOL in tema di lavoro e la piena
accessibilità reciproca delle stesse, è istituto un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
così costituito:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un
suo delegato, che lo presiede;
b) il Direttore generale dell’ANPAL o un suo
delegato;
c) il Direttore generale dell’INPS o un suo delegato;
d) il Direttore generale dell’INAIL o un suo delegato;
e) il Presidente dell’ISFOL;
f) un rappresentante dell’AGID;
g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e province
autonome.
5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o
altro emolumento comunque denominato.
6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli
enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti
del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.
Art. 15.
Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di
formazione professionale e sistema informativo della
formazione professionale
1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del
lavoratore di cui all’articolo 14, l’ANPAL gestisce l’albo
nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le procedure per
il conferimento dei dati da parte delle regioni e province
autonome e realizza, in cooperazione con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province
autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ISFOL ed i fondi interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo della formazione professionale, ove
siano registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti
residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse
pubbliche.
2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui
al comma 1, l’ANPAL definisce le modalità e gli standard di conferimento dei dati da parte dei soggetti che vi
partecipano.
3. Le informazioni contenute nel sistema informativo
della formazione professionale sono messe a disposizione
delle regioni e province autonome.
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Capo II

4. Le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all’interno del libretto formativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del lavoratore di cui al presente articolo.
5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 16.
Monitoraggio e valutazione
1. L’ANPAL svolge attività di monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i servizi per il
lavoro nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici
o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il
sistema informativo di cui all’articolo 13.
2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ha accesso a tutti i dati
gestionali trattati dall’ANPAL. Per le medesime finalità
l’ANPAL mette a disposizione dell’ISFOL i dati di cui al
comma 1, nonché l’intera base dati di cui all’articolo 13.
3. L’ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure. Dagli
esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai commi
1 e 2 sono desunti elementi per l’implementazione ovvero
per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell’evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche
del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente
delle politiche del lavoro, l’ANPAL organizza banche dati
informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo
di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di
ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte
mediante l’utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e
comunicati all’ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
5. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 17.
Fondi interprofessionali per la formazione continua
1. I primi due periodi dell’articolo 118, comma 2, della
legge n. 388 del 2000 sono così riformulati: “L’attivazione
dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri
di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell’adozione
di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall’ANPAL, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c),
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne riferisce gli
esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
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PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA
DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Art. 18.
Servizi e misure di politica attiva del lavoro
1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per
l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri
per l’impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti
di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a
rischio di disoccupazione, le seguenti attività:
a) orientamento di base, analisi delle competenze in
relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e
profilazione;
b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla
registrazione;
c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di
lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all’adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
d) orientamento individualizzato all’autoimpiego e
tutoraggio per le fasi successive all’avvio dell’impresa;
e) avviamento ad attività di formazione ai fini della
qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo;
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso
l’utilizzo dell’assegno individuale di ricollocazione;
g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un
incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi
all’attività di lavoro autonomo;
i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione
dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti
di minori o di soggetti non autosufficienti;
m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente
utile, ai sensi dell’articolo 26 del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome svolgono le attività di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l’esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2,
mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall’ANPAL e
garantendo in ogni caso all’utente facoltà di scelta.
3. Le norme del presente Capo si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in
quanto compatibili.
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Art. 19.
Stato di disoccupazione
1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la
propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui
al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di
preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori
sono considerati “a rischio di disoccupazione”.
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l’impiego vengono
assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori
standard internazionali.
6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata
della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte
mediante le attività di servizio.
7. Allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione
come disoccupato da parte di soggetti non disponibili
allo svolgimento dell’attività lavorativa, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le norme
nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l’ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate
l’accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della
condizione di non occupazione.
Art. 20.
Patto di servizio personalizzato
1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione,
i lavoratori disoccupati contattano i centri per l’impiego,
con le modalità definite da questi, entro 30 giorni dalla
data della dichiarazione di cui all’articolo 19, comma 1,
e, in mancanza, sono convocati dai centri per l’impiego,
entro il termine stabilito con il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto
di servizio personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i
seguenti elementi:
a) l’individuazione di un responsabile delle attività;
b) la definizione del profilo personale di occupabilità
secondo le modalità tecniche predisposte dall’ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
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d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è
dimostrata al responsabile delle attività.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum
vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o
altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo
o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o
di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come
definite ai sensi dell’articolo 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione
di cui all’articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia
stato convocato dai centri per l’impiego ha diritto a richiedere all’ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali
personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall’ANPAL al fine di
ottenere l’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23.
Art. 21.
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli
essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito
1. La domanda di Assicurazione Sociale per l’Impiego, di cui all’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di
Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto
di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
e la domanda di indennità di mobilità di cui all’articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini
dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle
politiche attive.
2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito
di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per l’impiego, con le modalità definite da
questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e, in mancanza,
sono convocati dal centro per l’impiego entro il termine
stabilito con il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, per
stipulare il patto di servizio di cui all’articolo 20.
3. Ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all’articolo 16 del decreto legislativo
n. 22 del 2015 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal
centro per l’impiego, in collaborazione con il richiedente,
a seguito di uno o più colloqui individuali.
4. Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai
comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui all’articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando
comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.
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5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di
disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente
articolo.
6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attività di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), previsti dal
patto di servizio personalizzato, il beneficiario può essere
convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il
lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72
ore secondo modalità concordate nel medesimo patto di
servizio personalizzato.
7. Con riferimento all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego
(NASpI), alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e
all’indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, lettera d), e
di commi 2 e 6 del presente articolo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in
caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda
mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
all’articolo 20, comma 3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di cui all’articolo 20,
comma 3, lettera b):
1) la decurtazione di una mensilità, alla prima
mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
d) in caso di mancata accettazione di un’offerta di
lavoro congrua di cui all’articolo 20, comma 3, lettera
c), in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla
prestazione.
8. Con riferimento all’Assegno di disoccupazione
(ASDI) si applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e
la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in
caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda
mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
all’articolo 20, comma 3, lettera a):
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1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di
prima mancata presentazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di cui all’articolo 20,
comma 3, lettera b), la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
d) in caso di mancata accettazione di un’offerta di
lavoro congrua di cui all’articolo 20, comma 3, lettera c),
in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione
prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell’articolo 23, comma 4, non è possibile una nuova registrazione prima che
siano decorsi due mesi.
10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi
7 e 8, il centro per l’impiego adotta le relative sanzioni,
inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema
informativo di cui all’articolo 13, all’ANPAL ed all’INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede
a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.
11. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
12. Avverso il provvedimento del centro per l’impiego
di cui al comma 10 è ammesso ricorso all’ANPAL, che
provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.
13. L’INPS provvede annualmente a versare le risorse
non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento
al Fondo per le politiche attive di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per
cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i
centri per l’impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l’impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.
Art. 22.
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli
essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto
di lavoro
1. I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per integrazione
salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di
solidarietà di cui agli articoli 26 e 28 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 1 e 2,
della legge n. 183 del 2014 , sia superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici
mesi, devono essere convocati in orario compatibile con
la prestazione lavorativa, dal centro per l’impiego con le
modalità ed i termini stabiliti con il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20, ad esclusione degli elementi
di cui al comma 2, lettere c) ed e) del predetto articolo.
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2. Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze
in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ed in connessione
con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il patto
di servizio personalizzato può essere stipulato sentito il
datore di lavoro e con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e il lavoratore
di cui al comma 1 può essere avviato alle attività di cui
all’articolo 20, comma 3, lettera a) e b), ovvero alle attività socialmente utili di cui all’articolo 26, comma 1, del
presente decreto.
3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si
applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 1 e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento di cui
all’articolo 20, comma 3, lettera a), in assenza di giustificato motivo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità
per la prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità, per la seconda
mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore
mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative
di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b), ovvero alle iniziative di cui all’articolo 26:
1) la decurtazione di una mensilità per la prima
mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore
mancata presentazione.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21, commi da 10 a 13.
5. L’INPS provvede annualmente a versare le risorse
non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all’articolo 1,
comma 215, della legge n. 147 del 2013 e per il restante
50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno
capo i centri per l’impiego che hanno adottato i relativi
provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di
particolari obiettivi.
Art. 23.
Assegno di ricollocazione
1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui al
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di
disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso
il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20, comma 1, ovvero mediante la
procedura di cui all’articolo 20, comma 4, una somma
denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità,
spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi
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accreditati ai sensi dell’articolo 12. L’assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate
a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma
di residenza ai sensi dell’articolo 24.
2. L’assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro
per l’impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalità di
cui all’articolo 20, comma 4.
3. L’assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
4. L’assegno di cui al comma 1 è spendibile al fine di
ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca
di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 12 del presente
decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l’impiego o dell’operatore
accreditato è riservata al disoccupato titolare dell’assegno
di ricollocazione. Il servizio è richiesto dal disoccupato,
a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla
prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla
data di rilascio dell’assegno e ha una durata di sei mesi,
prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato
l’intero ammontare dell’assegno.
5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio
personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell’articolo 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve
prevedere:
a) l’affiancamento di un tutor al soggetto di cui al
comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova
occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di
riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
c) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;
d) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l’offerta di lavoro congrua rispetto alle
sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di
riferimento nonché al periodo di disoccupazione;
e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di
comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto
ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta
di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 21, commi 7 e 8;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione
in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio
stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il
termine di sei mesi.
6. In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione
presso un soggetto accreditato ai sensi dell’articolo 12,
lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al
centro per l’impiego che ha rilasciato al disoccupato l’assegno di ricollocazione. Il centro per l’impiego è di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.
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7. Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno
di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di
amministrazione dell’ANPAL, previa approvazione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei
seguenti principi:
a) riconoscimento dell’assegno di ricollocazione
prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
b) definizione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l’economicità dell’attività, considerando una ragionevole percentuale di casi
per i quali l’attività propedeutica alla ricollocazione non
fornisca il risultato occupazionale;
c) graduazione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;
d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
cui al comma 5, di fornire un’assistenza appropriata nella
ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.
8. L’ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui
al comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione
raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo
di occupabilità. A tal fine, l’ANPAL istituisce un sistema
informatico al quale i centri per l’impiego e i soggetti
erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati
a conferire le informazioni relative alle richieste, all’utilizzo e all’esito del servizio. Gli esiti della valutazione
sono pubblici e l’ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l’impiego. L’ANPAL segnala ai soggetti erogatori
del servizio di cui al comma 5 gli elementi di criticità
riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla
segnalazione, ove le criticità permangano, l’ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento
dell’assegno di ricollocazione.
Art. 24.
Finanziamento dell’assegno di ricollocazione
1. Al finanziamento dell’assegno di ricollocazione concorrono le seguenti risorse:
a) il Fondo di cui all’articolo 1, comma 215, della
legge n. 147 del 2013;
b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con
fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del
comma 2.
2. Allo scopo di garantire il finanziamento dell’assegno di ricollocazione, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica delle compatibilità finanziaria e dell’assenza di nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze, le regioni e le province autonome, definiscono, con intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi
operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di
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quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di
intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei
regolamenti dell’Unione Europea in materia di fondi
strutturali.
3. Nei casi di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della
legge n. 92 del 2012, l’INPS versa all’ANPAL una somma
pari al trenta per cento dell’indennità mensile residua che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare
il Fondo politiche attive del lavoro di cui all’articolo 1,
comma 215, della legge n. 147 del 2013. All’articolo 2,
comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: «venti
per cento».
Art. 25.
Offerta di lavoro congrua
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell’ANPAL, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze
maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento
mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento
rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della
delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 183
del 2014.
2. I fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti
del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono
prevedere che le prestazioni integrative di cui all’articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta
di lavoro congrua, nella misura massima della differenza
tra l’indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.
3. Fino alla data di adozione del provvedimento di
cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di
cui all’articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno
2012, n. 92.
Art. 26.
Utilizzo diretto dei lavoratori titolari
di strumenti di sostegno al reddito
1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza
di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere
attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità
territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel
territorio del comune ove siano residenti.
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2. Allo scopo di dar corso alle attività di cui al comma 1, le regioni e province autonome stipulano, con le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro
predisposta dall’ANPAL.
3. L’utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al
comma 1 non determina l’instaurazione di un rapporto di
lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.
4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di
orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il
trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali,
previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe
presso il soggetto promotore dell’intervento.
5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l’adibizione alle attività di cui al comma 1, da parte di
lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non
abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al presente comma,
utilizzati in attività di cui al comma 1, non possono eccedere l’orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete
un importo mensile pari all’assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle
20 ore settimanali. Tale assegno è erogato dall’INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall’INPS a cura dell’ente utilizzatore e per esso trovano
applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per
l’Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni
regionali e delle province autonome stipulanti.
6. All’assegno di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo
n. 22 del 2015.
7. L’assegno di cui al comma 5 è incompatibile con i
trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti
sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione
medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di cui al comma 1, i titolari
di assegno o di pensione di invalidità possono optare per
il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabili
con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni
privilegiate per infermità contratta a causa del servizio
obbligatorio di leva.
8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti
coinvolti nelle attività di cui al comma 1 idonee coperture
assicurative presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento
dell’attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile
verso terzi.
9. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in
modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell’impegno.
Durante i periodi di riposo è corrisposto l’assegno.
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10. Le assenze per malattia, purché documentate, non
comportano la sospensione dell’assegno di cui al comma 5. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le
assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate,
comportano la sospensione dell’assegno. E facoltà del
soggetto utilizzatore concordare l’eventuale recupero
delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta
sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel
tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione
del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l’assegno per le giornate non coperte dall’indennità erogata
dall’INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare
alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.
11. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l’assegno di cui al
comma 5, trova applicazione il riconoscimento d’ufficio
di cui al comma 9 dell’articolo 7 della legge n. 223 del
1991, ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita
la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei
lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo
agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184.
12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 27.
Collocamento della gente di mare
1. Al collocamento della gente di mare si applicano le
norme del presente decreto.
2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attività di
intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi
dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in
raccordo con le strutture regionali e con l’ANPAL.
3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l’ANPAL
e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono
individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere
attività di intermediazione ai sensi del comma 2, prevedendo altresì le modalità di accesso al sistema informativo di cui all’articolo 14 del presente decreto.
Art. 28.
Livelli essenziali delle prestazioni
1. Ferma restando le necessità di prevedere obiettivi
annuali ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, anche
al fine di tener conto della situazione di fatto e delle peculiarità territoriali, costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del
presente decreto:
a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);
b) articolo 18;
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Art. 31.

c) articolo 20;
d) articolo 21, comma 2;
e) articolo 23.

Principi generali di fruizione degli incentivi

Capo III
RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
Art. 29.
Riordino degli incentivi
1. L’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99, è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.
2. Presso il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 185 del 2008, viene creato un apposito
piano gestionale per il finanziamento di politiche attive
del lavoro.
3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono
le seguenti risorse:
a) le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;
b) le risorse di cui all’articolo 32, comma 5.
Art. 30.
Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione
1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all’occupazione, è istituito, presso
l’ANPAL, il repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, contenente, in relazione a ciascuno
schema incentivante, almeno le seguenti informazioni:
a) categorie di lavoratori interessati;
b) categorie di datori di lavoro interessati;
c) modalità di corresponsione dell’incentivo;
d) importo e durata dell’incentivo;
e) ambito territoriale interessato;
f) conformità alla normativa in materia di aiuti di
stato.
2. Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi
all’occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all’assunzione di
specifiche categorie di lavoratori.
3. Le regioni e le province autonome che intendano
prevedere un incentivo all’occupazione ne danno comunicazione all’ANPAL.
4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la
riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici
connessi ad un incentivo all’occupazione sono riconosciuti di regola mediante conguaglio sul versamento dei
contributi previdenziali.

1. Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli
incentivi si definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da
norme di legge o della contrattazione collettiva, anche
nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione
viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola
il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima
dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto
di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un
rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione,
la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate
all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti
da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o
utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al
regime de minimis, il beneficio viene computato in capo
all’utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un
incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio
dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione
di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori
che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità,
pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
2. 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 cu-
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mulano 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.
3. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la
data della tardiva comunicazione.
Art. 32.
Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica,
il diploma e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e di alta formazione e ricerca
1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti
benefici:
a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della legge
n. 92 del 2012;
b) l’aliquota contributiva del 10 per cento di cui
all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è ridotta al 5 per cento;
c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a
carico del datore di lavoro di finanziamento dell’ASpI di
cui all’articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento, previsto
dall’articolo 25 della legge n. 845 del 1978.
2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la
previsione di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto
legislativo n. 81 del 2015.
3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in
materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e
la revisione della normativa in tema di mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse
di cui di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della
legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e
2016/2017 rivolti all’apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore, e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza
scuola lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera
d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui al primo periodo del presente comma è finalizzata a elaborare
modelli per l’occupazione dei giovani di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 ed è promossa dal Ministero del lavoro e delle poli-
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tiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca, d’intesa con le Regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987,
n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma da destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell’ambito del sistema di istruzione e
formazione professionale.
4. All’articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da «di cui il 50 per cento» fino alla
fine del comma sono soppresse.
5. All’articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 è abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a
7.500.000 euro per l’anno 2015 e a 14.993.706,97 euro
annui a decorrere dal 2016, restano a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui
all’articolo 29, comma 2.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3 e valutati in
0,5 milioni di euro per l’anno 2015, 6,2 milioni di euro
per l’anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l’anno 2019,
0,1 milioni di euro per l’anno 2020 per quanto attiene ai
commi 1 e 2,si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 7,5 milioni di euro per l’anno 2015, 13,2
milioni di euro per l’anno 2016, 10,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per
l’anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui
all’articolo 29, comma 3.
7. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e
delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso
in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede,
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto alla rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.
8. Per gli anni 2016 e 2017, per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli
allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e
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dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni
per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione
professionale, è dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai
sensi dell’articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, sono stabiliti l’ammontare del premio
speciale e le modalità di applicazione tali da assicurare
anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire
l’integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene
conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i
periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel
limite massimo di minori entrate per premi per l’INAIL
pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017, in relazione alle quali è previsto un trasferimento di
pari importo all’ente da parte del bilancio dello Stato. Ai
relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017 si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2016 e a 5
milioni di euro per l’anno 2017 mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2016 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui
all’articolo 29, comma 3;
c) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI
Art. 33.
Centri per l’impiego
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l’importo di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge
19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementato di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
2. Ai fini di cui al comma 1 è apportata una riduzione
pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016
della dotazione di cui all’articolo 1, comma 12, lettera
a), del decreto-legge n. 76 del 2013. Le predette risorse
sono versate al Fondo di rotazione di cui all’articolo 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
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Art. 34.
Abrogazioni e norme di coordinamento
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012,
n. 92;
c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge
24 giugno 1997, n. 196;
d) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis;
h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno
2012, n. 92;
l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, le
disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 40 a 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate a far data
dall’adozione del decreto di cui agli articoli 20, comma 1,
21, comma 2 e 22, comma 2, e non trovano, comunque,
applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio
personalizzato.
3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9, comma 3, le parole «il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione
dello stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: «il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda
pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917»;
b) agli articoli 10, comma 1, e 15, comma 12, le parole «un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione» sono sostituite
dalle seguenti: « un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Art. 35.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 2015
MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
POLETTI, Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note al titolo:
Si riporta l’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro):
“Art. 1. (Omissis).
3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché
di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative,
il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro
e di politiche attive. In mancanza dell’intesa nel termine di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio
dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo
articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province
autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di
attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.”.
Note alle premesse:
L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
Per l’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014, si
vedano le note al titolo.
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Si riporta l’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 183 del 2014:
“ Art. 1. (Omissis).
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti, da
collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica
evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica dell’efficacia e dell’impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, anche nella forma dell’acquisizione delle imprese in
crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica
nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, di seguito
denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla
lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di
indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia;
e) attribuzione all’Agenzia di competenze gestionali in materia di
servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, mediante l’utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione
vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto
al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inclusione sociale,
l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di
valorizzare le competenze delle persone;
h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera
f) nonché di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del personale
dell’Agenzia con modalità tali da garantire l’invarianza di oneri per la
finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto dell’Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta
organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l’Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell’istruzione secondaria, professionale
e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le
capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal
fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei
soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;
o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e
controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al
reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo
inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di
accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il
lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la
previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento
almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
statale o regionale;
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q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo
di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello
regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l’Agenzia e l’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere
a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di
sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti
che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di
incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle
competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio
nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle
competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori
sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l’adozione di strumenti di segmentazione
dell’utenza basati sull’osservazione statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla
fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la
raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché
di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone
con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche
attive, con l’impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole
tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive
e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale
per l’impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.”.
Si riporta l’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
“Art. 8. L’ordinamento.
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di
interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse
operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge
e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte
ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate
dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
successive modificazioni.
3. L’incarico di direttore generale dell’agenzia viene conferito in
conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell’incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio
dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati
gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell’agenzia
anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del
presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell’agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell’ambito, ove possibile, di massimali di spesa
predeterminati dal bilancio o, nell’ambito di questo, dal ministro stesso;
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c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei
principali settori di attività dell’agenzia, in numero non superiore a
quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell’esercizio
delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l’approvazione dei programmi di attività dell’agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire
l’autonomia dell’agenzia;
d2) l’emanazione di direttive con l’indicazione degli obiettivi da
raggiungere;
d3) l’acquisizione di dati e notizie e l’effettuazione di ispezioni per
accertare l’osservanza delle prescrizioni impartite;
d4) l’indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra
il ministro competente e il direttore generale dell’agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell’ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale
determinato; dell’entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare
all’agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle
modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad
assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali
interni all’agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse;
f) attribuzione all’agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti
del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì
all’agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l’agenzia
ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del
ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli
iscritti all’albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei
relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente
di concerto con quello del tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell’agenzia rispondente
alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell’agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l’organizzazione stessa, nei limiti
delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad
atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale
previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
m) facoltà del direttore generale dell’agenzia di deliberare e proporre all’approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto
dall’attività dell’agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.”.
Si riporta l’articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché
norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125:
“ Art. 15. Servizi per l’impiego
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia
di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo
in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi
nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi strutturali.
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2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso
meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province
autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare
i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per
l’impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o
provincia autonoma.
3. Nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con
le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità
di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi
per l’impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro
annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di
servizi per l’impiego.
4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una
somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di
rotazione di cui all’articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le
finalità di cui al comma 3.
5. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,
in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l’anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede,
su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera
anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della
convenzione di cui al comma 2, all’assegnazione a ciascuna regione
della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al
comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell’anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla
erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo
disposti in favore della regione stessa, nella misura non utilizzata per
la copertura di spese di personale dei centri per l’impiego. Le predette
risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo
del presente comma.
6. All’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole da “Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei
rapporti di lavoro” fino alla fine del comma sono abrogate.
6-bis. Nelle more dell’attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di
consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l’impiego, le
province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che
venga garantito l’equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai
contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni,
per l’esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al
31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2014.”.
Si riporta l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali):
“Art. 3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un’intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Statoregioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei
Ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza Statoregioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto
ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di
eventuali deliberazioni successive.”.
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Note all’art. 1:

Il testo della legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68.
Si riporta l’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
“Art. 4. Agenzie per il lavoro.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è
articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento
di tutte le attività di cui all’articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui
all’articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro
sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza
dei requisiti giuridici e finanziari di cui all’articolo 5, l’autorizzazione
provvisoria all’esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l’autorizzazione a tempo
indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia
l’autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto
collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della
attività svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini
previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente,
nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l’obbligo di fornire alla autorità concedente tutte
le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto
andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della
autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e
alle modalità di funzionamento dell’albo delle agenzie per il lavoro.
6. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l’iscrizione della agenzia alle sezioni
di cui alle lettere c), d), ed e) del predetto albo. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l’iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L’autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.”.
Si riporta l’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato- legge finanziaria 2001):
“Art. 118. Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale
europeo.
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia
di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati
«fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale possono prevedere l’istituzione di fondi anche per
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settori diversi, nonché, all’interno degli stessi, la costituzione di un’apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono
essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all’interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare
regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti
e collaboratori a progetto. I fondi possono finanziare in tutto o in parte
piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati
tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e
comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I
piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e
le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai
piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi
sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinché ne possano tenere conto nell’ambito delle rispettive
programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente
comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse
versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
2. L’attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione
da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica
della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione,
degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e
della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei
fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell’operatività o
il commissariamento. Entro tre anni dall’entrata a regime dei fondi, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione
dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci
è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l’«Osservatorio per la formazione
continua» con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso
la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in
ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all’applicazione
delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere
di parità componente la Commissione centrale per l’impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell’assistenza tecnica dell’Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai
componenti dell’Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l’attività espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni, all’INPS, che provvede a trasferirlo,
per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L’adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di
ogni anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive adesioni
o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L’INPS, entro il
31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base
delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui
all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello
relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all’articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire,
tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni
relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati.
Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al FSE, di
cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane
fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 66
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 25
della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi
l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo di cui al quarto
comma dell’articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo
di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che
vengono versate dall’INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l’anno 2001,
nell’àmbito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento
al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture formative
ai sensi dell’accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.
10. A decorrere dall’anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del
gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse
derivanti dal contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all’articolo medesimo. Tale
quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento
degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell’importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l’anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall’articolo 66,
comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25
della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani
formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai
fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle
risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualità di cui al comma 12, l’INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall’articolo 1, comma 72, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, ed il versamento stabilito dall’articolo 9, comma 5, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell’esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su
fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere
ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la
durata degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall’articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione
si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

— 85 —

23-9-2015

Supplemento ordinario n. 53/L alla GAZZETTA UFFICIALE

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del
Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla
copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato
membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, destina nell’àmbito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire
200 miliardi, per l’anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente
all’attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, per le attività di formazione
nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all’articolo 16 della
legge 24 giugno 1997, n. 196.”.
Si riporta l’articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003:
“Art. 12. Fondi per la formazione e l’integrazione del reddito
(Omissis).
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell’ente bilaterale, dalle parti
stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.”.
Si riportano gli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione:
“Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.”
“Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.”
“Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.”
“Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino
una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.”.
Si riporta l’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea):
“Art. 29. Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.”.
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Note all’art. 3:

Il testo del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
2006, n. 231 (Regolamento recante disciplina del collocamento della
gente di mare, a norma dell’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2006,
n. 161.
Per il testo della citata legge n. 68 del 1999, si vedano le note
all’articolo 1.
Per il testo dell’articolo 118 della citata legge n. 388 del 2000, si
vedano le note all’articolo 1.
Per il testo dell’articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, si vedano le note all’articolo 1.
Note all’art. 4:

Per il testo dell’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 300 del
1999, si vedano le note alle premesse.
Si riporta l’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e successive modificazioni:
“Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei conti.
(Omissis).
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi
di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità
delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all’esito di altri controlli,
la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi
dello svolgimento dell’azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base
delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto,
ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che
esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti
pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente
capitale pubblico.”.
Si riporta l’articolo 1, comma 7, della citata legge n. 183 del 2014:
“Art. 1. (Omissis).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo
del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché
di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo
e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato
delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai
fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale
e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di
interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime
tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto
a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di
oneri diretti e indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico
certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla
reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo
termini certi per l’impugnazione del licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro;
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e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di
riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati
sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita
ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento;
previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto
a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti
e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica
e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa
con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del
compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una
prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività
lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta
salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale
rideterminazione contributiva di cui all’articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole
forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico
semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica
struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale.”.
Si riporta l’articolo 2383, terzo comma, del codice civile:
“Art. 2383. Nomina e revoca degli amministratori.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione
dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.”.
Si riporta l’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
“Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance
(Omissis).
4. L’Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una
relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei
conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui
all’articolo 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 e
ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto
previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
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e) propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7, all’organo di
indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di
vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui
all’articolo 13;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari
opportunità.”.
Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
“Art. 17. Regolamenti
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.”.
Per il testo dell’articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 300 del 1999, si vedano le note alle premesse.
Note all’art. 5:

Si riporta l’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013
n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014).
“ Art. 1. (Omissis).
215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di
ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato
di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le
politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni
di euro per l’anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche
sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e
volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del
finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione
regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.”.
Si riporta l’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito, con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
“Art. 9. Interventi di formazione professionale.
(Omissis).
5. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto, le risorse
derivanti dalle maggiori entrate costituite dall’aumento contributivo già
stabilito dalla disposizione contenuta nell’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all’articolo
medesimo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo.”.
Si riporta l’articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 300 del 1999:
“Art. 9. Il personale e la dotazione finanziaria.
(Omissis).
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente
comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle
amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse
finanziarie sono trasferite all’agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.”.

— 87 —

23-9-2015

Supplemento ordinario n. 53/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Si riporta l’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
(Legge-quadro in materia di formazione professionale), e successive
modificazioni:
“Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.
Per favorire l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all’articolo
precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l’amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , un Fondo
di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata
in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con
l’istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno 1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le
aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell’articolo 20 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella
legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall’articolo 11 della legge
3 giugno 1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l’aliquota del contributo integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell’articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è
aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all’obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall’aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il
versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.
La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al
termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per
l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell’onere di lire 100 miliardi, derivante dall’applicazione della presente legge nell’esercizio finanziario 1979, si farà
fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l’anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a
promuovere l’accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all’articolo 8 della decisione del consiglio delle
Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata
dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.”.
Si riporta l’articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
“Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle
risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali.
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e
le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli
6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
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l’occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e
quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all’art. 6-quinquies del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole,
per le opere di risanamento ambientale, per l’edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione tecnologica e
le infrastrutture strategiche per la mobilità;
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per
l’occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione
e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte
anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito.
Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di
utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma
per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per
l’occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta
fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l’85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti
dall’applicazione dell’articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell’accordo del 12 febbraio
2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in base ai princìpi stabiliti all’esito della seduta del 12 marzo
2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il
vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all’articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio
abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da
ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando,
in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai
sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del
Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per
le medesime finalità, all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d’intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto
previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di
competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l’importo di 100 milioni di euro a valere sulle
risorse di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 2. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1,
comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal
comma 1, lettera b), del presente articolo.
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4-quater. All’articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria
si applica quanto previsto dall’articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai
sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell’economia e
delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78,
come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il
comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista
dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento
alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per
cento, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo».
4-septies. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo le parole: «dei servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza
apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All’articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «producono servizi di interesse generale» sono inserite le seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».”.
Si riporta l’articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999,
n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina
l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
“ Art. 68. Obbligo di frequenza di attività formative
4. Agli oneri derivanti dall’intervento di cui al comma 1 si
provvede:
a) a carico del Fondo di cui all’ articolo 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236 , per i seguenti importi: lire 200 miliardi per
l’anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
fino a lire 590 miliardi a decorrere dall’anno 2002;
b) a carico del Fondo di cui all’ articolo 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l’anno 2000, lire
110 miliardi per l’anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall’anno 2002. A decorrere dall’anno 2000, per la finalità di cui alla legge
18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.”.
Note all’art. 6:

Si riporta l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
“Art.1. Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs n. 29 del
1993, come modificato dall’art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998)
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza
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negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica
della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”.
Si riporta il testo dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165
del 2001:
“Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico (Art. 2, commi 4 e
5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art. 2 del d.lgs n. 546 del
1993 e successivamente modificati dall’art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80
del 1998)
1. In deroga all’art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia,
nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie
contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego
del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362,
e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa
della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della
Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989,
n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”.
Il testo del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68.
Note all’art. 8:

Per il testo dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, si vedano le note all’articolo 6.
Per il testo dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, si vedano le note all’articolo 6.
Si riporta l’articolo 21 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
“Art. 21. Responsabilità dirigenziale (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 12 del d.lgs n. 546
del 1993 e poi dall’art. 14 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificati dall’art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l’inosservanza
delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo
dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a
disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 ovvero recedere dal rapporto
di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del
principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge
e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di
vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione
alla gravità della violazione di una quota fino all’ottanta per cento.
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2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e
prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.”.
Il testo del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254.
Il testo della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché
disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti), è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
Note all’art. 9:

Per il testo della citata legge n. 68 del 1999, si vedano le note
all’articolo 1.
Il testo della decisione 26 novembre 2012, n. 2012/733/UE (Decisione di esecuzione della Commissione che attua il regolamento (UE)
n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES [notificata con il numero C(2012) 8548] è
pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2012, n. L 328.
Il testo del Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011 relativo alla libera circolazione
dei lavoratori all’interno dell’Unione (codificazione) è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale U.E. 27 maggio 2011, n. L 141.
Per il testo dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 276 del
2003, si vedano le note all’articolo 1.
Per il testo dell’articolo 118 della citata legge n. 388 del 2000, si
vedano le note all’articolo 1.
Per il testo dell’articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, si vedano le note all’articolo 1.
Si riporta il testo dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese):
“Art. 27. Riordino della disciplina in materia di riconversione e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa
1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di
sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l’attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto
significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello
sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle
riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito
di istanza della regione interessata, che, riguardano specifici territori
soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza
nazionale derivante da:
una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con
effetti sull’indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l’utilizzo di tutti i regimi d’aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione
del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l’efficientamento energetico dei siti e la realizzazione
di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della
legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall’articolo 73 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche per l’attuazione dei progetti
di riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l’efficacia e la tempestività dell’iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi
agevolativi, l’attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali,
regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto
delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di
riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilità, urgenti ed indifferibili.
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4. Le conferenze di servizi strumentali all’attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma
la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento
ambientale dei siti contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per l’incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse
quelle concesse sotto forma di finanziamento agevolato, è applicabile,
prioritariamente nell’ambito dei progetti di cui al comma 1, nonché
per gli interventi di cui al comma 8-bis, in tutto il territorio nazionale,
fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria
per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Per la definizione e l’attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello
sviluppo economico si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, S.p.A., le cui attività sono
disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono
posti a carico delle risorse assegnate all’apposita sezione del fondo di
cui all’articolo 23, comma 2 utilizzate per l’attuazione degli accordi
di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle
risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire
il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere
realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell’ambito delle rispettive azioni di politica attiva
del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per
la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall’attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare,
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni
di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e
l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale.
Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all’Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorità di accesso agli
interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi
da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi
industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto
di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo
sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione.
9. All’attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui
al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate
dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente
agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti
agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all’articolo 23, comma 2. Le attività del presente articolo sono svolte
dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui
all’articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro

— 90 —

23-9-2015

Supplemento ordinario n. 53/L alla GAZZETTA UFFICIALE

dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di
cui all’articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.
Note all’art. 11:

Per il testo della citata legge n. 68 del 1999, si vedano le note
all’articolo 1.
Si riporta l’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme
sull’organizzazione del mercato del lavoro):
“Art. 16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.
1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che
svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità
sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei
livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio
superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità,
che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste
delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell’articolo 1, comma 4. L’inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene
con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie
circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel
territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell’intero
territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità
e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non
economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all’assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della
graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione
delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione
sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi,
secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di princìpio
e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni
presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.
9.”.
Note all’art. 12:

Si riporta l’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003:
“Art. 7. Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano
nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell’ambito di una rete
di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell’affidamento di funzioni relative all’accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
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c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell’ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale
del lavoro di cui all’articolo 15, nonché l’invio alla autorità concedente
di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell’elenco di cui al comma 1
disciplinano altresì:
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o
accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra
domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga
durata, promozione dell’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l’iscrizione nell’elenco regionale
in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali,
situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di
riferimento;
c) le procedure per l’accreditamento;
d) le modalità di misurazione dell’efficienza e della efficacia dei
servizi erogati;
e) le modalità di tenuta dell’elenco e di verifica del mantenimento
dei requisiti.”.
Per il testo dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 276 del
2003, si vedano le note all’articolo 1.
Si riporta il testo dell’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 276
del 2003, come modificato dal presente decreto:
“Art. 6. Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui
relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all’ultimo anno
di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti
istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento
del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni
e delle comunità montane, e le camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle
associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro
che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione
delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi
formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta
attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo
i dati identificativi del legale rappresentante;
f-bis) l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa
vigente.
2. L’ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 di una apposita fondazione o di altro
soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell’ambito
del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attività di intermediazione. L’iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui
all’articolo 5, comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l’autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai commi
che precedono è subordinata alla interconnessione alla borsa continua
nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni
informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali
e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
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4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce
con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al
comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita
sezione dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro
12000, nonché la cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1,
con conseguente divieto di proseguire l’attività di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell’elenco di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono
l’attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5-bis. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di
cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonché al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l’iscrizione degli stessi alle
sezioni dell’Albo di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 4, comma 1.”.
Note all’art. 13:

Si riporta l’articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):
“Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro
(Omissis).
35. Entro il 30 giugno 2013 l’INPS predispone e mette a disposizione dei servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,
una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di
ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza
e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficiano.”.
Si riporta l’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000,
n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta
di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della L.
17 maggio 1999, n. 144):
“Art. 6. 1. Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, è inserito il seguente:
“Art. 4-bis. (Modalità di assunzione e adempimenti successivi).
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono
all’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l’obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano
ferme le disposizioni speciali previste per l’assunzione di lavoratori non
comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle
previste per l’assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire
all’estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All’atto dell’assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni
possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di
lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari
categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede
operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche
in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza
professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la
sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
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d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo
indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a
tempo indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle
Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per le assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali
sostitutive o esclusive.
7. Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori
di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei
servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, d’intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono
adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e
di cui al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e del comma 1 dell’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla
gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo, ovvero delle associazioni
sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all’assolvimento dei predetti obblighi, possono
avvalersi della facoltà di cui all’articolo 5, primo comma, della legge
11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni
sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, primo comma, della citata
legge n. 12 del 1979.”.
2. All’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e
di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici
economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è
ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di
assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale
e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono
essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini
di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l’instaurazione del rapporto
avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso
di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere
effettuata entro il primo giorno utile successivo.”.
3. All’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo comma è sostituito dal seguente: “I datori di lavoro sono tenuti altresì a
comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni
successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei
casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione.”.
4. All’articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264,
le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”.”.
Si riporta l’articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della L.
17 maggio 1999, n. 144):
“Art. 1-bis. Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e
nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di
collocamento.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con
la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione,
il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori,
che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.
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2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i
modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento
ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad
eccezione di quelle previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall’articolo 6 della legge
23 luglio 1991, n. 223, dall’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, è disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei princìpi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell’attuale sistema di collocamento obbligatorio.”.
Si riporta l’articolo 4-bis del citato decreto legislativo n. 181 del 2000:
“Art. 4-bis. Modalità di assunzione e adempimenti successivi.
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono
all’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l’obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme
le disposizioni speciali previste per l’assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste
per l’assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero
di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68.
2. All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell’inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal
modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 152. L’obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio della attività lavorativa, copia
del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il datore
di lavoro pubblico può assolvere all’obbligo di informazione di cui al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore,
entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione,
della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro.
Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all’ articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni
possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di
lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari
categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione,
al servizio competente nel cui àmbito territoriale è ubicata la loro sede
operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.
5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, per quanto
di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto
di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel
cui àmbito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni
del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo
indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a
tempo indeterminato;
e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa.
6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata
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la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle
direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.
6-bis. All’articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «o lo assume per qualsiasi
causa alle proprie dipendenze» sono soppresse.
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di
lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi
disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi
di applicazione di quanto previsto dal presente comma.
7. Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori
di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei
servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, d’intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono
adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di
cui al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e del comma 1 dell’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla
gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle
quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all’assolvimento dei
predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 5,
primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti
delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei
documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1,
primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.”.
Si riporta l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili,
di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale):
“Art. 9-bis. Disposizioni in materia di collocamento.
(Omissis).
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi
quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la
sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore,
la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a
tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale
e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo,
turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso
di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione
del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino
in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione
del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di
formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei
assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data
di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di
lavoro relativi al mese precedente.”.
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Si riporta l’articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.231:
“Art. 11. Assunzione della gente di mare.
1. Gli armatori e le società di armamento procedono all’arruolamento della gente di mare mediante assunzione diretta. Dell’avvenuta
assunzione sono tenuti a dare comunicazione contestuale agli uffici di
collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica
l’imbarco.
2. La comunicazione di assunzione diretta deve contenere:
a) le generalità dell’armatore e della società di armamento;
b) il nome e il numero della nave sulla quale l’arruolato presta
servizio;
c) le generalità dell’arruolato e la sua posizione anagrafica;
d) l’avvenuta registrazione nei documenti di bordo;
e) la qualifica e le mansioni dell’arruolato;
f) la tipologia di contratto stipulato, la decorrenza e la durata;
g) la forma e la misura della retribuzione;
h) il luogo e la data di conclusione del contratto;
i) l’indicazione del contratto collettivo di lavoro qualora applicato;
l) una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rispetto di
tutte le clausole del CCNL di categoria in materia di assunzione dei
lavoratori.
3. L’armatore e la società di armamento, inoltre, sono tenuti a comunicare agli uffici di collocamento della gente di mare, nel cui ambito
territoriale si è verificato l’imbarco, entro cinque giorni la cessazione
del rapporto di lavoro nel caso di rapporto a tempo indeterminato.
4. Restano ferme tutte le norme del codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione in materia di procedure di arruolamento e
di stipula del contratto di lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono definiti le modalità di comunicazione dei dati di cui
ai commi 2 e 3 agli altri uffici interessati.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali del settore marittimo possono prevedere che una quota
delle assunzioni effettuate dagli armatori e dalle società di armamento,
comunque non superiore al 12 per cento, sia riservata ai lavoratori svantaggiati, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, stabilendo i requisiti di accesso, le percentuali di riserva e le modalità di adempimento. È preclusa in ogni caso
l’assunzione ai lavoratori non in possesso di tutti i requisiti previsti dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro per essere ammessi a prestare
servizio di navigazione.”.
Si riporta l’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati):
“Art. 21.
I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei
rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di
rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia
avvenuta in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione.”.
Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
Note all’art. 14:

Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222.
Note all’art. 15:

Per il testo dell’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, si vedano le note all’articolo 34.
Note all’art. 17:

Per il testo il testo dell’articolo 118, comma 2, della citata legge
n. 388 del 2000, si vedano le note all’articolo 1.
Per il testo dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n.183 del
2014, si vedano le note alle premesse.
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Note all’art. 18:

Per il testo della citata legge n. 68 del 1999, si vedano le note
all’articolo 1.
Note all’art. 19:

Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 181 del 2000:
“ Art. 1. Finalità e definizioni.
(Omissis).
2. Ad ogni effetto si intendono per:
(Omissis).
c) «stato di disoccupazione», la condizione del soggetto privo di
lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi
competenti;
(Omissis).”.
Note all’art. 21:

Si riporta l’articolo 2 della citata legge n. 92 del 2012:
“Art. 2. Ammortizzatori sociali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi
di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita,
presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di
cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità
mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell’ambito di applicazione dell’ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di
cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per
i quali trovano applicazione le norme di cui all’articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge
16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, e successive modificazioni.
4. L’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno
un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di
disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell’indennità di cui al comma 1 i
lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per
risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest’ultima
sia intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1
della presente legge.
6. L’indennità di cui al comma 1 è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli
elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive,
divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il
numero 4,33.
7. L’indennità mensile è rapportata alla retribuzione mensile ed è
pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o
inferiore nel 2013 all’importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno
precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra
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la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non
può in ogni caso superare l’importo mensile massimo di cui all’articolo
unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e
successive modificazioni.
8. All’indennità di cui al comma 1 non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
9. All’indennità di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15
per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L’indennità medesima, ove
dovuta, è ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo
mese di fruizione.
10. Per i periodi di fruizione dell’indennità sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due
anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei
trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento
del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola
contribuzione effettivamente versata.
10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione
sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni
mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile
pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe
stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al
presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano
stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso
o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa
che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento
o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi
di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:
a) per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque anni, l’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi
dodici mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20
(mini-ASpI);
b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni,
l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei
limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i
periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi diciotto mesi ai
sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del presente articolo.
12. L’indennità di cui al comma 1 spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro ovvero dal
giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.
13. Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a
pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via
telematica, all’INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza
del trattamento.
14. La fruizione dell’indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità di cui al comma 1 è sospesa
d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo
di sospensione di durata inferiore a sei mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20.
17. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario
deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Il predetto
Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al
limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a
ridurre il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80 per cento
dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di
inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la
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fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata
d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi;
nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi, è richiesta al beneficiario un’apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall’attività autonoma.
18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all’attività di lavoro autonomo non dà luogo ad
accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015
il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di cui al
comma 1 può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività
in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2
che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati
o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria, è liquidata
un’indennità di importo pari a quanto definito nei commi da 6 a 10,
denominata mini-ASpI.
21. L’indennità di cui al comma 20 è corrisposta mensilmente per
un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione
nell’ultimo anno; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
22. All’indennità di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di
cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19.
23. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio sulla base
delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino
ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione
l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
24. Le prestazioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai
periodi lavorativi dell’anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
24-bis. Alle prestazioni liquidate dall’Assicurazione sociale per
l’Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed
in quanto applicabili, le nomine già operanti in materia di indennità di
disoccupazione ordinaria non agricola.
25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal
1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità di cui ai commi da 1
a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28,
primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi
di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di cui all’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 361, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché le misure compensative di cui
all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni.
27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 25 non
trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,
n. 602, il contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 361,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata
a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata
in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per
i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione
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risultino già applicate, si potrà procedere, subordinatamente all’adozione annuale del decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma in
assenza del quale le disposizioni transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e seguenti, con
incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015,
2016 e pari allo 0,27 per cento per l’anno 2017. Contestualmente, con
incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procederà all’allineamento
graduale all’aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi
interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall’anno 2013 e fino al
pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione dell’aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno precedente
l’anno di riferimento, tenendo presente, in via previsionale, l’andamento
congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti
di cui ai citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni caso
una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione
proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell’aliquota contributiva
per l’anno di riferimento rispetto al livello a regime.
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività
stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio
2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione della
presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.
30. Il contributo addizionale di cui al comma 28 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso
di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione
avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla
cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la
restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di
mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio
2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per
cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale
sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso
del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell’apprendistato, di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all’articolo 5,
comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non
è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza
di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri
datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la
continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di la-
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voro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b)
interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore
delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del
cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in
12 milioni di euro per l’anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato
oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo è moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all’articolo 2, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) assicurazione sociale per l’impiego in relazione alla quale,
in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo
per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina
di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio
2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani una contribuzione pari all’1,31 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale
contribuzione non operano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
37. L’aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento
dell’ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative
che rimandano, per l’identificazione dell’aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.
38. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «; Assicurazione
sociale per l’impiego».
39.
40. Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore
effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia
o anticipato;
d) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità erogata dall’ASpI.
41. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l’evento
che la determina, con obbligo di restituire l’indennità che eventualmente
si sia continuato a percepire.
42. All’articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88,
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) le prestazioni dell’Assicurazione sociale per l’impiego».
43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica la disposizione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo
1989, n. 88.
44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni
in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui
all’articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni.
45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2013: otto
mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici
mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2014:
otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni,
dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti
con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti
delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
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c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2015:
dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni,
dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con
età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle
settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
46. Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il periodo massimo
di diritto della relativa indennità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridefinito nei seguenti termini:
a) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013
al 31 dicembre 2014:
1) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato
a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
b):
1).
2).
c) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015
al 31 dicembre 2015:
1) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a
diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato
a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
d) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2016
al 31 dicembre 2016:
1) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a
diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a
diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e
alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive
economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della disciplina transitoria di cui al comma 46
a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, eventuali conseguenti iniziative.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti
dall’incremento dell’addizionale di cui all’articolo 6-quater, comma 2,
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 del
presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell’INPS, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
48. All’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «è destinato» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale
di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con
le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento
da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
mese in cui sorge l’obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all’INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità stabilite
dall’Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità previste dagli articoli
17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme
di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e
di riscossione previste dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.
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3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad
attivare la riscossione coattiva, secondo le modalità previste dall’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all’articolo 6-quater,
comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e
comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In
caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L’INPS
provvede all’accertamento delle inadempienze e all’irrogazione delle
conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
50. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione
dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS,
ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».
51. A decorrere dall’anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al
comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, è riconosciuta un’indennità ai collaboratori
coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di
monocommittenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000
euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente;
c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la
predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell’anno
precedente;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995.
52. L’indennità è pari a un importo del 5 per cento del minimale
annuo di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
53. L’importo di cui al comma 52 è liquidato in un’unica soluzione
se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o inferiori
a 1.000 euro se superiore.
54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento
vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato
il diritto entro tale data ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e c) del comma 1
dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.
56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015:
a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 51, relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi;
b) l’importo dell’indennità di cui al comma 52 è elevato dal 5 per
cento al 7 per cento del minimale annuo;
c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella misura di 60
milioni di euro per ciascuno dei predetti anni e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
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n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della presente legge, con particolare riferimento alle misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo 1, si provvede a verificare la rispondenza dell’indennità
di cui al comma 51 alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche
della tipologia contrattuale, allo scopo di verificare se la portata effettiva
dell’onere corrisponde alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura
stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dal
comma 20 del presente articolo.
57. All’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere
dall’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per
cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l’anno
2012 e per l’anno 2013, al 28 per cento per l’anno 2014, al 30 per cento
per l’anno 2015, al 31 per cento per l’anno 2016, al 32 per cento per
l’anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2018» e, al secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 20082011, al 18 per cento per l’anno 2012, al 20 per cento per l’anno 2013,
al 21 per cento per l’anno 2014, al 22 per cento per l’anno 2015 e al 24
per cento a decorrere dall’anno 2016».
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per
i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria
della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base
alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare:
indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone
anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel
caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte,
da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a
taluno dei reati di cui al primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria
di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che
la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in
materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all’ente
titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto
condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l’elenco
dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati
di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle
prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo.
62. Quando esercita l’azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere
irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l’amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei
reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge,
assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato
di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di
trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento
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a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a
tal fine destinate nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni
per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l’anno
2015 e di euro 400 milioni per l’anno 2016.
66. Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione,
in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di
trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, nonché ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi
non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10
per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti
di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,
possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici
programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia
al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sull’andamento
degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme
di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari
dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all’articolo 16, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C
dell’allegato 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai
lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e
coloni dell’INPS che non fossero già interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del
contributo addizionale del 2 per cento previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2;
b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
70. All’articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, le parole: «qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata» sono sostituite dalle seguenti:
«quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività
e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare
in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali».
L’articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.
70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali
che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
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d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
72. All’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilità» sono sostituite
dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»;
b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole: «programma di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione
del personale»;
c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento collettivo»;
d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite
dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in mobilità» sono
sostituite dalla seguente: «licenziati»;
e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite
dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».
73. All’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente:
«licenziare».”.
Si riportano gli articoli 1, 15 e 16 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
“Art. 1. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego
- NASpI
1.A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012,
n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)», avente
la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente
la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e
mini-ASpI introdotte dall’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.”
“Art. 15. Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL
1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’articolo 1, comma 7, lettera
a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori
coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata,
non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile
denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che
presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo
che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) 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 cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che
abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà
diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da
rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è
verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente,
diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
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4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel
caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di
1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75
per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25
per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo
mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal
primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi
pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va
dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione
del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima
di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti
i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL è presentata all’INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione
del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data
di presentazione della domanda.
10. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni,
nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto
legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014,
sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della
DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel
tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto
alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL
è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui
all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni dall’inizio
dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata
comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla
DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo
pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo
intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il
periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore
esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è
tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente
il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la
DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
13. I soggetti di cui all’articolo 2, commi da 51 a 56, della legge
n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente
delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati
in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.
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14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della
tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi
di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
e all’articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al
finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l’anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non
trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da
51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All’eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di
cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse
derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla
legge n. 183 del 2014.”
“Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI
1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale
per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari
della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui all’articolo 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua
durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino
in una condizione economica di bisogno.
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni
caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse
del Fondo di cui al comma 7.
3. L’ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei
mesi ed è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita, e,
comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale,
di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite
con il decreto di cui al comma 6.
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti
da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l’ASDI
nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.
5. La corresponsione dell’ASDI è condizionata all’adesione ad un
progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego,
contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative
di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto, sono definiti:
a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui
al comma 1, valutata in applicazione dell’ISEE, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l’ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
l’ASDI;
b) l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni
di cui al comma 2;
c) gli incrementi dell’ASDI per carichi familiari del lavoratore di
cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo;
d) i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti
nel periodo di fruizione dell’ASDI di cui al comma 4;
e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli
obblighi e delle misure conseguenti all’inottemperanza agli impegni in
esso previsti;
f) i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad
alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario
dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;
h) le modalità di erogazione dell’ASDI attraverso l’utilizzo di uno
strumento di pagamento elettronico.
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7. Al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di
uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro
200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell’1 per cento
delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All’attuazione
e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’INPS riconosce
il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l’INPS non
prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
8. All’eventuale riconoscimento dell’ASDI negli anni successivi al
2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con
le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di
cui alla legge n. 183 del 2014.”.
Si riporta l’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):
“Art. 7. Indennità di mobilità
1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 4, che siano
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, hanno diritto ad
una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L’indennità spetta
nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe
loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del
rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è
corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto
per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella
seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.
3. L’indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di
ciascun anno, in misura pari all’aumento della indennità di contingenza
dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell’età pensionabile ovvero, se a
questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia,
successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.
4. L’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per
un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di cui all’articolo 4.
5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere
un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle
norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità
delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età,
questa somma è aumentata di un importo pari a quindici mensilità dell’indennità iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi
mancanti al compimento dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all’articolo 16, comma 1, è
elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore
della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme
corrisposte a titolo di anticipazione dell’indennità di mobilità sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985,
n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le
condizioni per la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, le
modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro
mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione
alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le
modalità per la riscossione delle somme di cui all’articolo 5, commi 4 e 6.
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6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell’ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per
l’impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra
iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del
31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un’età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere,
nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista
per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell’età pensionabile, l’indennità di mobilità è
prolungata fino a quest’ultima data. La misura dell’indennità per i periodi
successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell’ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità
entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione
del rapporto, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e
possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a
ventotto anni, l’indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti
anteriormente alla data del 1° gennaio 1991 dalle società non operative della Società di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.A. (GEPI)
e della Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) si prescinde dal requisito
dell’anzianità contributiva; l’indennità di mobilità non può comunque
essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell’indennità di mobilità, ad esclusione
di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi
del comma 5, sono riconosciuti d’ufficio utili ai fini del conseguimento
del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato
sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la
copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di
cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità spetta
l’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l’intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all’articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura
pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo
di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di
aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello
in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al
31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo
transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui
all’articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L’indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di
cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l’indennità prevista dal presente articolo è a
carico dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le
somme e i contributi di cui al comma 11 e all’articolo 4, comma 3, sono
dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall’articolo 4, comma 10, nonché le comunicazioni di cui all’articolo 9, comma 3.
14. E’ abrogato l’articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115,
e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni
successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l’equilibrio di tali gestioni.”.
Si riporta l’articolo 1 della citata legge n. 20 del 1994:
“Art. 1. Azione di responsabilità.
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1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della
Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata
ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma
restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni
caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione
nell’esercizio del controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e
di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere
di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione,
o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di
responsabilità.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità
si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici
tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli
organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano
autorizzato o consentito l’esecuzione.
1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei
conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte
che vi ha preso.
1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti
che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con
dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente
comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l’individuazione dei
soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in
sede di ricorso per revocazione.
1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di
un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti
di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all’articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito
erariale.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in
cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1,
comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del
31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più
breve termine dato dal compiersi del decennio.
3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata
a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del
danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In
tali casi, l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la
prescrizione è maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa
degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia
stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.”.
Per il testo dell’articolo 1, comma 215, della citata legge n.147 del
2013, si vedano le note all’articolo 5.
Note all’art. 22:

Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 1 e 2, della citata legge,
n. 183 del 2014:
“Art. 1.
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1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria,
tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il
coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure
amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto
di lavoro:
1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di
cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la
possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale
di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;
3) necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni
solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione
dell’orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di
ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria
e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle
imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli
stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo;
7) revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo
per l’avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di
destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all’articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a
regime dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI),
con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e
ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa
storia contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere
contributive più rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con
estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del
reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell’entrata a
regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione
figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una
prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti
dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione
di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai
servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per
l’accesso a servizi di carattere assistenziale;
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c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali
di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che incentivino la
ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4,
lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario
dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche nello
svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica
amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che
non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).”.
Per il testo dell’articolo 118 della citata legge n. 388 del 2000, si
vedano le note all’articolo 1.
Per il testo dell’articolo 1, comma 215, della legge n.147 del 2013,
si vedano le note all’articolo 5.
Note all’art. 24:

Per il testo dell’articolo 1, comma 215, della citata legge, n.147 del
2013, si vedano le note all’articolo 5.
Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 10-bis, della citata legge,
n. 92 del 2012:
“Art. 2. Ammortizzatori sociali
(Omissis).
10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo
pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale
per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di
retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma
è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei
mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta
con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che
assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di
avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.”.
Note all’art. 25:

Si riporta l’articolo 1, comma 2, della citata legge, n.183 del 2014:
“Art. 1. (Omissis).
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto
di lavoro:
1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di
cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la
possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale
di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;
3) necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni
solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione
dell’orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di
ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria
e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle
imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli
stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo;
7) revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo
per l’avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di
destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
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8) revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all’articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a
regime dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI),
con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e
ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa
storia contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere
contributive più rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con
estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del
reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell’entrata a
regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione
figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una
prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti
dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione
di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai
servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per
l’accesso a servizi di carattere assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che incentivino
la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4,
lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario
dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche nello
svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica
amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che
non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).”.
Si riporta l’articolo 3, comma 11, della citata legge n. 92 del 2012:
“Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro
(Omissis).
11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalità di cui al medesimo
comma, possono avere le seguenti finalità:
a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori
che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.”.
Si riporta l’articolo 4, commi 41 e 42, della citata legge n. 92 del 2012:
“Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro.
(Omissis).
41. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di
indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di
disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi,
quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa
di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
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b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo
dell’indennità cui ha diritto.
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le
attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono
in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i
mezzi di trasporto pubblici.”.
Note all’art. 26:

Per il testo dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo
n.165 del 2001, si vedano le note all’articolo 6.
Si riportano gli articoli 10 e 11 del citato decreto legislativo n. 22
del 2015:
“Art. 10. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in
forma autonoma o di impresa individuale
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla
quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese
dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito
previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità
o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale.
2. La contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all’attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti
contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n. 88
del 1989.”
“Art. 11. Decadenza
Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto
di cui all’articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della
NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle
comunicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10,
comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia
o anticipato;
e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo
il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.”.
Si riporta l’articolo 7, comma 9, della citata legge, n. 223 del 1991:
“Art. 7. Indennità di mobilità
(Omissis).
9. I periodi di godimento dell’indennità di mobilità, ad esclusione
di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi
del comma 5, sono riconosciuti d’ufficio utili ai fini del conseguimento
del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato
sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la
copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di
cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.”.
Si riportano gli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di
riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici):
“Art. 5. Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS
alle altre forme di previdenza.
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1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1432 , e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47 , e
successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente
capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa se l’assicurato nel quinquennio precedente la domanda può far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale chiede di effettuare i versamenti
volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche
non continuativa:
a) 36 contributi mensili;
b) 156 contributi settimanali;
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;
e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936,
n. 1155.
Resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta previsto
dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 , che
trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all’articolo 2,
comma 26, della citata legge n. 335 del 1995 .
2-bis. L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell’articolo 1 della
legge 18 febbraio 1983, n. 47.”
“Art. 6. Presupposti di ammissione.
1. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei
mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
2. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per
lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per
liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di
previdenza.”
“ Art. 7. Modalità di determinazione della contribuzione.
1. L’importo del contributo volontario è pari all’aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all’importo medio della retribuzione imponibile
percepita nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda.
2. L’importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati
i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L’importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le
categorie di prosecutori volontari non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni.
Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale
importo è ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente, l’applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi
dell’assicurazione generale obbligatoria nel caso di minimi retributivi
superiori a quelli indicati nel presente comma.
4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233 .
5. Le retribuzioni sulle quali è calcolato l’importo del contributo
volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal 1° gennaio di
ciascun anno, in base alla variazione dell’indice del costo della vita determinato dall’ISTAT nell’anno precedente.
6. L’assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un
periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell’importo del contributo volontario da
lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La
domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro
180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’importo
del contributo è commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata.
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8. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data
di cui al comma 7, l’ultima classe, vigente pro-tempore, hanno facoltà
di richiedere, entro un anno dalla medesima data, l’assegnazione della
retribuzione corrispondente a quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell’anno precedente la data di decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.”
“Art. 8. Modalità di versamento.
1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a
quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite
da ciascun ente interessato.
2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla
data di rilascio dell’autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti
devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data.
3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme
versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell’interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.”.
Si riportano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a
norma dell’articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196):
“Art. 7. Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , possono svolgere le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), mediante l’utilizzo dei lavoratori percettori
di trattamento previdenziale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d),
residenti nel comune o nell’area della sezione circoscrizionale per l’impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione.
2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 devono solo
inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura, specificando la durata delle
prestazioni di attività di lavori socialmente utili.
3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali per
l’impiego e per il collocamento in agricoltura, nell’ambito dei lavoratori
in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con
priorità per i residenti nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo
il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale, limitatamente
alle richieste di prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo.
4. Ai fini dell’assegnazione, i centri per l’impiego ricevono dalle
sedi INPS territorialmente competenti, gli elenchi relativi ai percettori
dell’indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con l’indicazione della qualifica professionale posseduta, la durata del trattamento e la data di cessazione dello stesso.
Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende interessate
con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore, per i quali sia stato emanato il provvedimento di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale.
5. Le regioni e le commissioni regionali per l’impiego semestralmente effettuano un monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ed eventualmente provvedono a promuovere le opportune iniziative
per l’utilizzo dei lavoratori.”
“Art. 8. Disciplina dell’utilizzo nelle attività.
1. L’utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all’articolo 1
non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta
la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste
di mobilità.
2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di
cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l’orario
settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il
livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali
ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe
presso il soggetto promotore dell’intervento e comunque per non meno
di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di
impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente
alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato
detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.
3. Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili
ovvero nelle attività formative previste nell’ambito dei progetti e non
percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di
lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall’INPS previa certificazione delle presenze secondo
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le modalità fissate dall’INPS a cura dell’ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni
in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un
orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso
di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.
4. L’assegno per i lavori socialmente utili è cumulabile con i redditi
relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate successivamente all’avvio del
progetto. Ai fini delle presenti disposizioni, per attività di lavoro occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell’iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e
nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite, nell’arco temporale di svolgimento del progetto, condizioni risultanti da apposita documentazione.
L’assegno è, altresì, cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo
determinato parziale, iniziato successivamente all’avvio del progetto, nei
limiti di lire 600.000 mensili, opportunamente documentati. L’assegno è,
invece, incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato
con contratto a termine a tempo pieno. In tale caso, l’ente utilizzatore potrà
valutare la possibilità di autorizzare un periodo di sospensione delle attività di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente. Le attività di lavoro
autonomo o subordinato non devono in ogni caso essere di pregiudizio
allo svolgimento delle attività di lavori socialmente utili o incompatibili
con le attività medesime, secondo la valutazione del soggetto utilizzatore.
5. L’assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i
trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi
dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso
di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di
pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
6. L’importo integrativo di cui ai commi 2 e 3 è a carico del soggetto utilizzatore ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza.
7. I lavoratori che usufruiscono del trattamento di disoccupazione
ordinaria con requisiti normali, se avviati a progetti di lavori socialmente
utili con le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, possono optare per il
trattamento di cui al comma 3 del presente articolo. In caso contrario essi
possono essere utilizzati alle medesime condizioni dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 l’assegno viene rivalutato
nella misura dell’80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
9. I soggetti utilizzatori attuano idonee forme assicurative presso
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo
svolgimento della attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile
verso terzi.
10. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di
durata dell’impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l’assegno.
11. Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell’assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le
condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.
12. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate,
comportano la sospensione dell’assegno. È facoltà del soggetto utilizzatore concordare l’eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso
non viene operata detta sospensione.
13. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore
richiedere la sostituzione del lavoratore.
14. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale
al lavoratore viene corrisposto l’assegno per le giornate non coperte
dall’indennità erogata dall’INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.
15.
16. Ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente
utili sono riconosciuti, senza riduzione dell’assegno, i permessi di cui
all’articolo 10 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204.
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17. L’assegno è erogato anche per le assenze di cui all’articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
18. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell’assegno, alle assemblee
organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni
previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.
19. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili
per i quali è erogato l’assegno di cui al comma 3, trova applicazione il
riconoscimento d’ufficio di cui al comma 9 dell’art. 7 della L. 23 luglio 1991, n. 223 , ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi
per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di
riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini
pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare
riguardo agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.”.
Note all’art. 27:

Per il testo dell’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 276 del
2003, si vedano le note all’articolo 12.
Note all’art. 29:

Per il testo dell’articolo 18 del citato decreto-legge n. 185 del 2008,
si vedano le note all’articolo 5.
Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 12, del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76
(Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99:
“Art. 1. Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di
lavoratori giovani.
(Omissis).
12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell’incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:
a) nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150 milioni di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno 2015 e
100 milioni di euro per l’anno 2016, per le regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla
corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate
agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23,
comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per
quanto occorra, della Commissione europea. Le predette risorse sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle
finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;
b) nella misura di 48 milioni di euro per l’anno 2013, 98 milioni di
euro per l’anno 2014, 98 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di
euro per l’anno 2016, per le restanti regioni.”.
Note all’art. 31:

Si riporta l’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE)
N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (Regolamento
della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo):
“Art. 2. (Omissis).
2.Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica»
l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni
seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei
membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di
un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su
un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da
sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest’ultima.
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Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo
comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono
anch’esse considerate un’impresa unica.”.
Per il testo dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 276 del
2003, si vedano le note all’articolo 1.
Note all’art. 32:

Per il testo dell’articolo 2 della citata legge n. 92 del 2012, si vedano le note all’articolo 21.
Si riporta l’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):
“ Art. 1. (Omissis).
773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal
1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli
apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata
nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la
ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con
riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente
in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l’obbligo
del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore
degli apprendisti artigiani di cui all’articolo 16 della legge 21 dicembre
1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota
del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di
apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati
nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello
di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni
di contratto successivi al secondo. A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai
lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del
titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori
subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto di cui al
secondo periodo del presente comma.”.
Si riporta l’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183.):
“Art. 42. Disciplina generale
(Omissis).
6. Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e
assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l’impiego, in relazione alla quale, in
aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui
all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con
effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1°gennaio 2013
è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani
una contribuzione pari all’1,31 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni
di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.”.
Si riporta l’articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978 (Leggequadro in materia di formazione professionale):
“Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.
Per favorire l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale
europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all’articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con l’amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , un Fondo di rotazione.
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Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata
in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con
l’istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno 1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le
aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell’articolo 20 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella
legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall’articolo 11 della legge
3 giugno 1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l’aliquota del contributo integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell’articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , è
aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all’obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall’aumento contribuitivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il
versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.
La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al
termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per
l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell’onere di lire 100 miliardi, derivante dall’applicazione della presente legge nell’esercizio finanziario 1979, si farà
fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l’anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a
promuovere l’accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all’articolo 8 della decisione del consiglio delle
Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata
dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977».”.
Si riporta l’articolo 47, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2015:
“Art. 47. Disposizioni finali
(Omissis).
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di
lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.”.
Si riportano gli articoli 41, comma 3, 43, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2015:
“ Art. 41. Definizione
(Omissis).
3. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli
di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel
Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.”
“Art. 43. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo
da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la
formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano
nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all’articolo 46.”.
Per il testo dell’articolo 68, comma 4, della citata legge n. 144 del
1999, si vedano le note all’articolo 5.
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Per il testo dell’articolo 1, comma 7, della citata legge n. 183 del
2014, si vedano le note all’articolo 4.
Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma
dell’articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
Il testo della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori
di attività formative), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
1987, n. 45.
Si riporta l’articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 183 del 2011, come modificato dal presente decreto:
“Art. 22. Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time,
telelavoro, incentivi fiscali e contributivi.
1. A decorrere dall’anno 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell’esercizio
dell’apprendistato.”.
Si riporta l’articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni
per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura
e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), come
modificato dal presente decreto:
“Art. 6. Congedi per la formazione continua.
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i
percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze
e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un’offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata,
accreditata secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L’offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in àmbito nazionale ed europeo.
La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero
essere predisposta dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal
citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata,
definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo,
i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo
interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di
attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. (Abrogato).”.
Per il testo dell’articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge,
n. 185 del 2008, si vedano note all’articolo 5.
Si riporta l’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2015):
“Art. 1. (Omissis).
107. Per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi
gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e
dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura,
di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti
a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa
riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con
una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.”.
Si riporta l’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):
“Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi
(Omissis).
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese
o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel
caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In
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tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell’economia
e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la
quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.”.
Si riporta l’articolo 1, comma 2, della citata legge, n. 92 del 2012;
“Art. 1. Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in
tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore.
(Omissis).
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle
misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull’efficienza
del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei cittadini, sulle modalità di
entrata e di uscita nell’impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati
forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del
Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresì le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.”.
Si riporta l’articolo 42 del T.U. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali):
“Art. 42.
Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza
della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze,
difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di
cui all’articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’Istituto assicuratore,
premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero
delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine,
la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al
secondo comma dell’art. 39.”.
Note all’art. 33:

Per il testo dell’articolo 15 del citato decreto-legge, n. 78 del 2015,
si vedano le note alle premesse.
Per il testo dell’articolo 1, comma 12, del citato decreto-legge n. 76
del 2013, si vedano note all’articolo 29.
Si riporta l’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione):
“Art. 9. Interventi di formazione professionale
(Omissis).
5. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto, le risorse
derivanti dalle maggiori entrate costituite dall’aumento contributivo già
stabilito dalla disposizione contenuta nell’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all’articolo
medesimo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo.”.
Note all’art. 34:

Si riporta l’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto:
“Art. 2. Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
a) «contratto di somministrazione di lavoro»: il contratto avente ad
oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell’articolo 20;
a-bis) «missione»: il periodo durante il quale, nell’ambito di un
contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da
un’agenzia di somministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), è messo a disposizione di un utilizzatore di cui all’articolo 20,
comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso;
a-ter) «condizioni di base di lavoro e d’occupazione»: il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da
altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore di cui all’articolo 20, comma 1, ivi comprese quelle relative:
1) all’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i
periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;
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2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo
di allattamento, nonché la protezione di bambini e giovani; la parità di
trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di
non discriminazione;
b) «intermediazione»: l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della
raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta
del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni
avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell’orientamento
professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative
finalizzate all’inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l’attività di consulenza di
direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione
medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del
contesto organizzativo dell’organizzazione committente; individuazione e
definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del
programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di
reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate
all’inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell’inserimento e del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell’organizzazione committente,
anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel
mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata
all’inserimento lavorativo, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa nell’inserimento nella nuova attività;
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il
lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni
riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l’idoneità a erogare i
servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante
l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete
dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi
di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari,
a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro,
all’interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca
di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono
decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall’utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato
del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di
qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità
di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione
di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione
e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e
di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) (Abrogata);
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un
lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una
categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE)
n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della
legge 8 novembre 1991, n. 381;
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l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati
economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;
m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.”.
Si riporta l’articolo 4 della citata legge, n. 92 del 2012, come modificato dal presente decreto:
“Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che
impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di
lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo
pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti,
ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei
requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione può essere
oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione
sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono
raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all’accordo di cui al comma 1, il
datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia
della solvibilità in relazione agli obblighi.
4. L’accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della
validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla
presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
5. A seguito dell’accettazione dell’accordo di cui al comma 1 il
datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista
per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l’INPS è tenuto
a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l’INPS procede a notificare un
avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l’avvenuto pagamento l’INPS procede alla escussione della fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell’INPS con
le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L’Istituto provvede
contestualmente all’accredito della relativa contribuzione figurativa.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme
sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero
delle somme pagate ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 223
del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio
con i contributi dovuti all’INPS e non trova comunque applicazione
l’articolo 2, comma 31, della presente legge. Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive
interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui
all’articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991.
8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio
2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in
somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta
anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi,
la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo
indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l’assunzione sia effettuata
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età,
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera
e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di
donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
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12. (Abrogato).
12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l’incremento
in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle
donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
5 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2012,
n. 243, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione.
13. (Abrogato).
14. All’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».
15. (Abrogato).
16. Il comma 4 dell’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino
o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle
comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».
17. Al di fuori dell’ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come
sostituito dal comma 16 del presente articolo, l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale
del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata
presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l’efficacia delle
dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di
apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce
alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
e successive modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data
e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del
lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del
rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.
19. Nell’ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla
convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca,
entro sette giorni dalla ricezione, all’invito a presentarsi presso le sedi di
cui al comma 17 ovvero all’invito ad apporre la predetta sottoscrizione,
trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero
qualora non effettui la revoca di cui al comma 21.
20. La comunicazione contenente l’invito, cui deve essere allegata
copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera
validamente effettuata quando è recapitata al domicilio della lavoratrice
o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio
formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di
lavoro, ovvero è consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi
con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di
revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per
effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo
alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il
prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso
conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a
esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto
eventualmente percepito in forza di esse.
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22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non
provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione
contenente l’invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano
definitivamente prive di effetto.
23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi
del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito
con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni
territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di
cui all’articolo 2549, secondo comma, del codice civile.
24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura
di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della
coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via
sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita
del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno.
Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi
per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo
con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione
obbligatoria spettante a quest’ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo
di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione
e per il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre
è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno
quindici giorni prima dei medesimi. All’onere derivante dalla presente
lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014
e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 20132015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di
cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici
mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1,
lettera a), dell’articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica
dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere
al datore di lavoro.
25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui
al comma 26:
a) i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al comma 24;
b) il numero e l’importo dei voucher di cui al comma 24, lettera b),
tenuto anche conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresì a determinare,
per la misura sperimentale di cui al comma 24, lettera b), e per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato fondo di cui
all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel
limite delle quali è riconosciuto il beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.
27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili
da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori
assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non
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sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a
sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con
contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti
per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti
impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i
lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;
b) all’articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: «Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei
lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente
operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di
manutenzione svolte in cantiere»;
c) all’articolo 5, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente:
«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all’istituto dell’esonero dagli obblighi di cui all’articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi
agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite
norme volte al potenziamento delle attività di controllo»;
d) all’articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3,
nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali
accertamenti».
28. Al terzo periodo del comma 67 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In via sperimentale, con
riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68, i periodi secondo,
terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall’anno 2012
lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è
concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalità di cui
al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650
milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento
di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello». Conseguentemente è abrogato il comma 14 dell’articolo 33 della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
29. Per l’anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all’articolo 1,
comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare le
risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero già impegnate per le medesime finalità.
30. All’articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine
di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di
cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)».
31. All’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «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,»;
b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «Il
committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio
per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori
subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In
tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati,
ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente
imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del
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patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso
nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
32. All’articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole: «definiti dalla contrattazione collettiva» è inserita la seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli decentrati».
33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per
i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli
indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l’offerta
delle seguenti azioni:
a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall’inizio dello stato
di disoccupazione;
b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall’inizio
dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci
di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione,
adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda
di lavoro dell’area territoriale di residenza;
d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno
del reddito.
1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione
salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che
comportino la sospensione dall’attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1
devono prevedere almeno l’offerta di formazione professionale della
durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»;
b) all’articolo 3, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego»;
c) all’articolo 4, comma 1:
1).
2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o,
rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a
otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».
34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di
programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei è definito un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse
del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e
servizi per l’impiego.
35. Entro il 30 giugno 2013 l’INPS predispone e mette a disposizione dei servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,
una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di
ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza
e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficiano.
36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non
inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, è fatto obbligo ai servizi competenti di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legislativo,
di inserire nella banca dati di cui al comma 35, con le modalità definite
dall’INPS, i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di
attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
37. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 36
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
38. Nei casi di presentazione di una domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI, la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, può
essere resa dall’interessato all’INPS, che trasmette la dichiarazione al
servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui
al comma 35 del presente articolo.
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39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi all’assunzione, le regioni e le province mettono a
disposizione dell’INPS, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli
incentivi all’assunzione, ivi comprese le informazioni relative all’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, e le informazioni relative al
possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo
periodo sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni.
40. Il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di
una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento
qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
41. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa
di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo
dell’indennità cui ha diritto.
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le
attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono
in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i
mezzi di trasporto pubblici.
43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario
dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione,
fatti salvi i diritti già maturati.
44. È fatto obbligo ai servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai
commi da 40 a 43 all’INPS, che provvede ad emettere il provvedimento
di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi
di non spettanza del trattamento.
45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, l’articolo 1-quinquies è
abrogato.
47. All’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 10 è abrogato.
48. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 30, alinea, le parole: «in conformità all’articolo 117
della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di
attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
b) al comma 30, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) servizi per l’impiego e politiche attive»;
c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai
occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;
e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro;
e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;
e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro
efficace e tempestivo ricollocamento;
e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto
alla loro occupabilità».
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49. I decreti di cui all’articolo 1, comma 30, alinea, della legge
n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
50. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 30,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal
comma 48, lettera b), del presente articolo, deve essere assicurata l’armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui ai commi da 33 a 49.
51. In linea con le indicazioni dell’Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone
in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita,
al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una
prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire
dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro
storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l’interoperabilità
delle banche dati centrali e territoriali esistenti.
52. Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel
sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione
riconosciuta.
53. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato
da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei
sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e
del privato sociale e nelle imprese.
54. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a
prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento,
da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana
e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di
lavoro, familiare e del tempo libero.
55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle
competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le
parti sociali, indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità
per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che
comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro
collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l’accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l’invecchiamento attivo,
l’esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In
tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:
a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri
percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai
commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed
individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione
con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con
particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli
apprendimenti comunque acquisiti;
c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della
vita.
56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:
a) le università, nella loro autonomia, attraverso l’inclusione
dell’apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, l’offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione
a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei servizi
di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale
ed economico;
b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
nell’erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione,
l’apprendimento e la valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dalle persone;
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d) l’Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio
nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti
pubblici di ricerca.
57. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
58. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa
con la Conferenza unificata, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o più decreti
legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali,
con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di
cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali servizi
effettuati su richiesta dell’interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti
formativi riconoscibili ai sensi dei commi da 64 a 68;
b) individuazione e validazione dell’apprendimento non formale
e informale di cui alla lettera a) effettuate attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove,
nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare
a tutti pari opportunità;
c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale
del percorso educativo, formativo e professionale della persona;
d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l’erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti istituzionalmente
competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le
imprese e loro rappresentanze nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali
e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di
istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al comma 67;
f) previsione di procedure di convalida dell’apprendimento non
formale e informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di semplicità, trasparenza,
rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;
g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b) sulla base
di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione
ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell’Unione europea e in modo
da assicurare, anche a garanzia dell’equità e del pari trattamento delle
persone, la comparabilità delle competenze certificate sull’intero territorio nazionale.
59. Nell’esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento
alle certificazioni di competenza, è considerato anche il ruolo svolto
dagli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 58, il Governo può adottare eventuali
disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel
rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
61. Dall’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 58 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di 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.
62. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo è delegato ad adot-
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tare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più
decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei
lavoratori nell’impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto
collettivo aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o
negoziazione a carico dell’impresa nei confronti delle organizzazioni
sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto
medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva 2002/14/CE
sull’informazione e consultazione dei lavoratori;
b) previsione di procedure di verifica dell’applicazione e degli esiti
di piani o decisioni concordate, anche attraverso l’istituzione di organismi
congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;
c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti,
dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori,
l’organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione
e l’attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di
remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia
attinente alla responsabilità sociale dell’impresa;
d) controllo sull’andamento o su determinate scelte di gestione
aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori
o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;
e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o
al capitale dell’impresa e della partecipazione dei lavoratori all’attuazione
e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull’andamento dei piani medesimi;
f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di società per
azioni o di società europea, a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001
del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di
trecento lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che l’amministrazione
e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio
di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno
titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri
che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto;
g) previsione dell’accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al
possesso di azioni, quote del capitale dell’impresa, o diritti di opzione
sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di
appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile,
oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un
utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell’impresa.
63. Per l’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti legislativi
di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62 può essere adottato solo dopo
che la legge di stabilità relativa all’esercizio in corso al momento della
sua adozione avrà disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri
derivanti dal decreto legislativo stesso.
64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio
nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.
65. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali è un atto pubblico finalizzato a garantire
la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con
gli indirizzi fissati dall’Unione europea. La certificazione conduce al
rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l’accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o
da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione
sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli
atti amministrativi e di tutela della privacy.
66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende
un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti
di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti formativi,
previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti
non formali e informali secondo quanto previsto dai commi da 58 a 61.

— 112 —

23-9-2015

Supplemento ordinario n. 53/L alla GAZZETTA UFFICIALE

67. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili
ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori
codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e
accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione
e delle qualificazioni professionali.
68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono
definiti:
a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi
servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli
elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;
b) i criteri per la definizione e l’aggiornamento, almeno ogni tre
anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali;
c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche
con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.
69. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l’anno 2013, 2.921
milioni di euro per l’anno 2014, 2.501 milioni di euro per l’anno 2015,
2.482 milioni di euro per l’anno 2016, 2.038 milioni di euro per l’anno
2017, 2.142 milioni di euro per l’anno 2018, 2.148 milioni di euro per
l’anno 2019, 2.195 milioni di euro per l’anno 2020 e 2.225 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede:
a) quanto a 1.138 milioni di euro per l’anno 2013, 2.014 milioni di
euro per l’anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa
derivanti dai commi da 72 a 79;
b) quanto a 581 milioni di euro per l’anno 2013, 907 milioni di euro
per l’anno 2014, 785 milioni di euro per l’anno 2015, 766 milioni di euro
per l’anno 2016, 322 milioni di euro per l’anno 2017, 426 milioni di euro
per l’anno 2018, 432 milioni di euro per l’anno 2019, 479 milioni di euro
per l’anno 2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021,
mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del programma di spesa
«Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell’ambito
della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
70. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte
dalla presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 69,
fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede, a decorrere dall’anno 2013, con proprio decreto,
alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente
in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di
cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all’istituto della destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell’ordine e la sicurezza
pubblica, nonché per il soccorso pubblico. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni
potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni
diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell’invarianza
sui saldi di finanza.
71. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
72. All’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le
parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».
73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge. 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
disposizioni di cui al comma 72.
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74. All’articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di cui al presente comma
si applica a decorrere dall’anno 2013.
75. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48
dell’articolo 2 della presente legge, l’addizionale comunale sui diritti di
imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all’articolo 2, comma 11,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente incrementata, a
decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le
maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale disposto dal
presente comma sono versate all’INPS con le stesse modalità previste
dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell’articolo 2, e in
riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e
50 del medesimo articolo 2.
76. Il contributo di cui all’articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale
l’impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti
del contraente, è deducibile, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera
e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall’anno 2012.
77. L’INPS e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito della propria autonomia, adottano
misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle
previste dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
e dall’articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari
a 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013. Le riduzioni sono
quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l’INAIL e in
72 milioni di euro per l’INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato
articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le somme
derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate
entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato.
78. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell’ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 4, comma 38,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di
funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere dall’esercizio 2013, che sono conseguentemente versati entro il 30 giugno di
ciascun anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata.
79. I Ministeri vigilanti verificano l’attuazione degli adempimenti
di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure correttive previste dalle
disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.”.
Si riporta l’articolo 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997,
n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione), come modificato dal presente decreto:
“Art. 17. (Riordino della formazione professionale)
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di
formazione ed elevazione professionale anche attraverso l’integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e
universitario e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle
risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire
a una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili
formativi di speciali rapporti di lavoro quali l’apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti
principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di
natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio
processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento
per migliorare la qualità dell’offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie
e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l’occupazione,
attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli
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flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori
autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro
rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso
il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra
formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento
dell’orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con
le imprese;
c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di
istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) (Abrogata).
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di
cui all’articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione
delle competenze acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilità interna o
esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la
ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri
in agenzie formative al fine di migliorare l’offerta formativa e facilitare
l’integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nell’ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo
scopo, esistenti nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall’articolo 56 della legge
6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e
seguenti definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard,
con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle
disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della
disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla
possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi
operative ai fini dell’accreditamento;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate,
a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari
regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere
delle Competenti commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto
a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l’amministrazione del Fondo
di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un
Fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il Fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per
l’anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva
prevista dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della
citata legge n. 845 del 1978.
5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4
per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro,
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ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio
del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme
di amministrazione e di gestione del Fondo di cui al comma 3. Con
il medesimo decreto è individuata l’aliquota del contributo a carico
dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull’importo del
finanziamento concesso, che può essere rideterminata con successivo
decreto per assicurare l’equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il
contributo non grava sull’importo dell’aiuto finanziario al quale hanno
diritto i beneficiari.”.
Il D. Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina
sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della L. 24 giugno
1997, n. 196), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.
Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.
Il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell’articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.
Si riporta l’articolo 66 della citata legge n. 144 del 1999, come
modificato dal presente decreto:
“ Art. 66. Integrazione del Fondo per l’occupazione e interventi in
materia di formazione continua.
1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 900 miliardi per l’anno
1999 e di lire 800 miliardi a decorrere dall’anno 2000.
2. (Abrogato).
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della pubblica istruzione verificano, secondo le rispettive competenze, le attività di formazione e istruzione professionale
svolte dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono al Parlamento una relazione dettagliata contenente l’elenco delle attività svolte,
dei soggetti che le svolgono, del personale impiegato nello svolgimento,
dei costi, con la specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici, del
numero delle persone a cui è stata impartita la formazione e degli effetti
occupazionali della formazione con riferimento ai medesimi soggetti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 1.100 miliardi per l’anno 1999 e a lire 1000 miliardi a decorrere dall’anno 2000,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’àmbito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. In attesa della riforma degli incentivi all’occupazione e degli
ammortizzatori sociali, le disposizioni relative ai piani per l’inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all’articolo 15
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modificazioni,
sono prorogate per gli anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati
sulla base di una programmazione che ne preveda la conclusione entro
il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui
al comma 1 per l’anno 1999 e con le risorse finanziarie residue allo
scopo preordinate per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell’àmbito
del predetto Fondo.”.
Per il testo degli articoli 1-bis e 4-bis del citato decreto legislativo
n. 181 del 2000, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2000, n. 154 e modificato dal presente decreto, si vedano le note all’articolo 13.
Si riporta l’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 17. Contratto di ricollocazione
1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per l’anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge
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28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto,
le regioni, nell’ambito della programmazione delle politiche attive
del lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera u), della legge
10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di
ricollocazione.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. .(Abrogato).”.
Si riportano gli articoli 9, comma 3, 10, comma 1, e 15, comma 12,
del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, come modificati dal presente decreto:
“Art. 9. Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato.
(Omissis).
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato
a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della
legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda
pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri
requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10,
a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda
di prestazione il reddito annuo previsto.”
“ Art. 10. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in
forma autonoma o di impresa individuale.
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI
intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La
NASpI è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se
antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente
è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.”
“Art. 15. Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL12.
(Omissis).
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che
corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti
ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
deve comunicare all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il
reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL
a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di
impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all’80
per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo
di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento
della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a
presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il red-
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dito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DISCOLL percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o
di impresa individuale.”.
15G00162

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151.
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro
e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della
Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,
nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
Visto l’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183
del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
Visto l’articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo
alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle
persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio, al fine di favorirne l’inclusione sociale, l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro, avendo
cura di valorizzare le competenze delle persone;
Visto l’articolo 1, comma 4, lettere z) e aa) della citata
legge n. 183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi
alla valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate e all’integrazione del sistema informativo
con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità
e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
Visto l’articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del
2014 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi per introdurre disposizioni di semplificazione
e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti
a carico di cittadini e imprese, allo scopo di conseguire
obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro
nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
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Visto l’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183
del 2014 che stabilisce i principi e criteri direttivi a cui
deve attenersi il Governo nell’esercizio della delega di
cui all’articolo 1, comma 5, tra i quali la revisione del
regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita,
nonché la valorizzazione degli istituti di tipo premiale e
la previsione di modalità semplificate per garantire data
certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà
del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
Visto l’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183, lettera f) recante il criterio di delega relativo alla revisione della disciplina dei controlli a distanza
sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto
dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze
produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
Visto l’articolo 1, comma 9, lettere e) ed l), della legge
10 dicembre 2014, n. 183, recanti i criteri di delega relativi all’eventuale riconoscimento, compatibilmente con il
diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite,
della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello
stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo
aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che
necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute e alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi
operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro
e riordino delle procedure connesse alla promozione di
azioni positive;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per
il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione
del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto, per le parti di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia, il
Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della
salute;
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EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E
DEGLI ADEMPIMENTI E REVISIONE DEL REGIME DELLE SANZIONI
Capo I
RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI
INSERIMENTO MIRATO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 1.
Collocamento mirato
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite
linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla base dei seguenti principi:
a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché
con l’INAIL, in relazione alle competenze in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone
con disabilità da lavoro, per l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di
favorirne l’inserimento lavorativo;
b) promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381, le associazioni delle persone con disabilità e i loro
familiari, nonché con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l’inserimento lavorativo
delle persone con disabilità;
c) individuazione, nelle more della revisione delle
procedure di accertamento della disabilità, di modalità di
valutazione bio-psico-sociale della disabilità, definizione
dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento
lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell’inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;
d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da
assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di
lavoro è tenuto ad adottare;
e) promozione dell’istituzione di un responsabile
dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle
condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l’INAIL per le persone con disabilità da lavoro;
f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
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2. All’attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili
a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2.
Modifica dell’articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «,
nonché alle persone nelle condizioni di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222.».
Art. 3.
Modifica dell’articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. L’articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017.
2. All’articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 le parole da: «e l’obbligo di cui al comma 1 insorge
solo in caso di nuova assunzione» sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2017.

versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui
all’articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro
per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.»;
c) il comma 8-ter è sostituito dal seguente:
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in
una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto
al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero
di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono
di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno
degli uffici competenti, il prospetto di cui all’articolo 9,
comma 6.».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le
modalità di versamento dei contributi di cui al comma 1,
lettera b).
Art. 6.
Modifica dell’articolo 7
della legge 12 marzo 1999, n. 68

Art. 4.
Modifica dell’articolo 4
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All’articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo
il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il
collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di
riserva di cui all’articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento
o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui
alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi
competenti.».
Art. 5.
Modifica dell’articolo 5
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l’ultimo periodo del comma 2 è soppresso;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio
ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono
autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3
per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a
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1. All’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto
dall’articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11. La
richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta
agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle
persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro,
sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori
secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta
o altra specificamente concordata con il datore di lavoro
sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono
procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e
con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle
persone con disabilità e miglioramento dell’incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
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Art. 7.
Modifica dell’articolo 8
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1,
che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione
conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono
nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato, il quale può, comunque, iscriversi
nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente
iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al
comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni,
nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le
caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi
medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale,
con particolare riferimento alla materia della disabilità,
con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di
definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla
permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per
il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le
risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro
emolumento comunque denominato».
2. Ogni riferimento all’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, contenuto nella legge n. 68 del 1999 si intende
effettuato al comitato tecnico di cui all’articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999.
Art. 8.
Modifica dell’articolo 9
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All’articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i comma 2 e 5 sono abrogati;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica
dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di
migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all’articolo 8 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato”
che raccoglie le informazioni concernenti i datori di la-
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voro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati.
I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti
di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell’alimentazione
della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi
della presente legge. Gli uffici competenti comunicano
le informazioni relative alle sospensioni di cui all’articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all’articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11,
12 e 12-bis e nonché a quelle di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici
competenti comunicano altresì le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio,
le schede di cui all’articolo 8, comma 1, e gli avviamenti
effettuati. L’INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell’articolo 13. L’INAIL alimenta la Banca
dati con le informazioni relative agli interventi in materia
di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con
le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni
in materia di collocamento delle persone con disabilità
erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai
sensi dell’articolo 14. Le informazioni della Banca dati
del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri
enti pubblici responsabili del collocamento mirato con
riferimento al proprio ambito territoriale di competenza,
nonché all’INAIL ai fini della realizzazione dei progetti
personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche
per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A
tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento
mirato possono essere integrate con quelle del Casellario
dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l’utilizzo del
codice fiscale. Successivamente all’integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime.».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
definiti i dati da trasmettere nonché le altre modalità attuative del comma 1, lettera b), ferme restando le modalità di trasmissione di cui all’articolo 8, comma 4, del
decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.
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Art. 9.
Modifica dell’articolo 12-bis
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All’articolo 12-bis, comma 5, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 7, comma 1, lettera c);» sono soppresse;
b) le parole: «con diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse» sono soppresse.
Art. 10.
Modifica dell’articolo 13
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Nel rispetto dell’articolo 33 del Regolamento UE
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai
datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un
periodo di trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui
alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L’incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso,
nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile
lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per
cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a
tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato
di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata
del contratto.
1-ter. L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione
dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura
telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni,
a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse
per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante
e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette
giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro
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che dà titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei
successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l’onere
di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto
che dà titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei
termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo
favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L’incentivo di
cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS in base
all’ordine cronologico di presentazione delle domande
cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che
dà titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di
cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con
riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito
internet istituzionale. L’INPS provvede al monitoraggio
delle minori entrate valutate con riferimento alla durata
dell’incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede all’attuazione
del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie già disponibili a legislazione vigente.»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3 le parole «hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le
modalità di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «procedono all’assunzione di lavoratori disabili e ne
fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter»;
d) al comma 4 le parole: «, annualmente ripartito fra
le regioni e le province autonome proporzionalmente alle
richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità e i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5»
sono soppresse;
e) al comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti i
seguenti: «A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo
periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse
sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee
guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
è definito l’ammontare delle risorse del Fondo di cui al
comma 4 che vengono trasferite all’INPS a decorrere dal
2016 e rese disponibili per la corresponsione dell’incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con
il medesimo decreto è stabilito l’ammontare delle risorse
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4. Il
decreto di cui al presente comma è aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al
Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi
di cui all’articolo 5, comma 3-bis.»;
g) i commi 8 e 9 sono abrogati.
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Soppressione dell’albo nazionale
dei centralinisti telefonici privi della vista

c) all’articolo 3:
1) al comma 2 le parole: «all’albo professionale di
cui all’articolo 1 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7,
della presente legge»;
2) al comma 3 le parole: «all’albo professionale
disciplinato dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della
presente legge».
d) all’articolo 6:
1) ovunque ricorrano, le parole «ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione», «ufficio provinciale del lavoro», «ufficio provinciale», «ufficio del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «servizio competente»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di
cui all’articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono
nell’apposito elenco tenuto dal servizio competente nel
cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato. Il servizio verifica il possesso dell’abilitazione e la
condizione di privo della vista e rilascia apposita certificazione. L’interessato può comunque iscriversi nell’elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.»;
3) al comma 8 le parole «all’albo professionale»
sono sostituite dalle seguenti «nell’elenco»;
2. I privi della vista iscritti in più di un elenco, oltre a
quello tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale hanno la residenza, scelgono l’elenco presso cui
mantenere l’iscrizione entro trentasei mesi dall’entrata in
vigore della presente disposizione.

1. L’albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito dall’articolo 2 della legge
14 luglio 1957, n. 594, è soppresso.

Capo II
RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI

1. L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 13
della legge n. 68 del 1999, come modificati dal comma 1
del presente articolo, si applica alle assunzioni effettuate
a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Art. 11.
Modifica dell’articolo 14
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All’articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «contributi versati dai
datori di lavoro ai sensi della presente legge» sono inserite
le seguenti: «non versati al Fondo di cui all’articolo 13»;
b) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle
spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità
lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle
barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo
l’integrazione lavorativa della persona con disabilità,
nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.».
Art. 12.

COSTITUZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 13.

Art. 14.

Modificazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113
1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «All’albo
professionale» sono sostituite dalle seguenti: «Nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge»;
3) al comma 3, secondo periodo, le parole «all’albo» sono sostituite dalle seguenti: «nell’elenco»;
4) al comma 4 le parole «all’albo professionale»
sono sostituite dalle seguenti: «nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge» e le parole «da
inoltrare tramite il competente ispettorato provinciale del
lavoro» sono soppresse;
b) all’articolo 2:
1) al comma 1 le parole: «Ai fini dell’iscrizione
nell’albo professionale nazionale di cui all’articolo 1»
sono soppresse;
2) al comma 12 le parole «per l’iscrizione all’albo
professionale nazionale e» sono soppresse;

Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali
1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni
connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o
territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione
territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.
Art. 15.
Libro Unico del Lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite
le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati
contenuti nel libro unico del lavoro di cui all’articolo 39
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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Art. 16.
Comunicazioni telematiche
1. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro,
incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi
compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini
extracomunitari nel settore dello spettacolo, si effettuano
esclusivamente in via telematica secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli standard tecnici
di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, da emanare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le comunicazioni di cui al comma 1
e si procede all’aggiornamento dei modelli esistenti, al fine
di armonizzare e semplificare le informazioni richieste.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 17.
Banche dati in materia di politiche del lavoro
1. All’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «opportunità di impiego» sono aggiunte le seguenti: «nonché le informazioni
relative agli incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi, agli studenti
e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
per motivi di lavoro. Nell’ambito della Banca dati di cui al
comma 1 è costituita un’apposita sezione denominata “Fascicolo dell’azienda” che contiene le informazioni di cui
all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608»;
b) al comma 3, dopo le parole «l’Istituto nazionale
di previdenza sociale,» sono inserite le seguenti: «l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.».
2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell’interno, sono individuate le informazioni di
cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 99, i soggetti che possono inserire, aggiornare e consultare le informazioni, nonché le modalità
di inserimento, aggiornamento e consultazione, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e fermo restando che la relativa trasmissione
avviene nel rispetto dei principi e secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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3. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono la comunicazione al Garante per la protezione dei
dati personali di cui all’articolo 39 del decreto legislativo
n. 196 del 2003.
4. All’attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili
a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 18.
Abrogazione autorizzazione al lavoro estero
1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1, comma 4, è abrogato;
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da
impiegare o da trasferire all’estero). — 1. Il contratto di
lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire
all’estero prevede:
a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente,
l’entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse
con lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro;
b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo restando il rispetto
delle norme valutarie italiane e del Paese d’impiego;
c) un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel
luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i
casi di morte o di invalidità permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza.»;
c) l’articolo 2-bis è abrogato.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 346 è abrogato.
Art. 19.
Semplificazione in materia di collocamento
della gente di mare
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2006, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, il comma 4 è abrogato;
b) all’articolo 8, il comma 1 è abrogato;
c) l’articolo 10 è abrogato;
d) all’articolo 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «qualifiche professionali del personale marittimo ed i
relativi requisiti minimi» sono inserite le seguenti: «in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla sua normativa di attuazione».
2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 16, comma 2, si provvede ad
apportare le opportune modificazioni al modello «BCNL»
e al modello «scheda anagrafico-professionale».
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Capo III
RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 20.
Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3:
1) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano
nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si
applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme
speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli
ammalati e ai disabili.»;
2) al comma 12-bis, le parole «dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o
con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni
di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti che
svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche
di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all’articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni
religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi
internazionali di educazione non formale,»;
b) all’articolo 5:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e
per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato
è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione
Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero
della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni
Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del
soccorso pubblico del Ministero dell’interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione
Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
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f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.»;
2) al comma 4, le parole «obiettivi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «obiettivi di cui al
comma 3»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare
a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono
svolte da personale del Ministero della salute.».
c) all’articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è
composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell’interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell’ANMIL.».
2) al comma 2, dopo le parole «con particolare
riferimento a quelle relative» sono inserite le seguenti:
«alle differenze di genere e a quelle relative»;
3) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo:
«Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l’individuazione
dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l)»;
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4) al comma 6, le parole «Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali», sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
5) al comma 8:
5.1 alla lettera f), è inserito, in fine, il seguente periodo: «La Commissione procede al monitoraggio dell’applicazione delle suddette procedure al fine di
un’eventuale rielaborazione delle medesime.»;
5.2 alla lettera g), le parole «discutere in ordine
ai» sono sostituite dalle seguenti: «elaborare i»;
5.3 alla lettera m), è inserito, in fine, il seguente
periodo: «La Commissione monitora ed eventualmente
rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall’entrata
in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle
piccole e medie imprese.»;
5.4 alla lettera m-quater) è aggiunto infine il
seguente periodo: «La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di
verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche
per eventuali integrazioni alla medesima.».
d) all’articolo 12, comma 1, le parole: «e gli enti pubblici nazionali,» sono sostituite dalle seguenti: «, gli enti
pubblici nazionali, le regioni e le province autonome,»;
e) all’articolo 28, dopo il comma 3-bis è inserito il
seguente: «3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle
Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici
e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail
e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.»;
f) all’articolo 29, il comma 6-quater è sostituito dal
seguente: «6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)»;
g) all’articolo 34 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 1-bis è abrogato;
2) al comma 2-bis le parole: «di cui al comma 1bis» sono sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso
nonché di prevenzione incendi e di evacuazione»;
h) all’articolo 53, comma 6, le parole «al registro
infortuni ed» sono soppresse;
i) all’articolo 55 dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente:
«6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37,
commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di
cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori
gli importi della sanzione sono triplicati.»;
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l) all’articolo 69, comma 1, lettera e), dopo le parole: «il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di
lavoro» sono inserite le seguenti: «o il datore di lavoro
che ne fa uso»;
m) dopo l’articolo 73 è inserito il seguente:
«Art. 73-bis (Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore). — 1. All’Allegato A annesso al decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la
voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e
riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge
9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla
data del 24 giugno 2008.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti
per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento
delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il
medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza
dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa
vigente.
3. Fino all’emanazione del predetto decreto, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo
1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974,
n. 99, così come modificato dal decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.»;
n) all’articolo 87 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 2, lettera e), le parole: «80, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «80, comma 1»;
2) al comma 3, lettera d), le parole: «commi 3 e 4»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;
3) al comma 4, lettera b), le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 3»;
4) al comma 6, le parole: «ai luoghi» sono sostituite dalle seguenti: «alle attrezzature» e le parole: «è
considerata una unica violazione ed è punita con la pena
prevista dal comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle
seguenti: «è considerata una unica violazione, penale o
amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è
punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal
comma 4, alinea»;
o) all’articolo 98, comma 3, sono inseriti, in fine, i
seguenti periodi: «L’allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto
previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi
dell’articolo 37, comma 2.»;
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p) all’articolo 190, il comma 5-bis è sostituito dal
seguente:
«L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6,
riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.».
Art. 21.
Semplificazioni in materia di adempimenti formali
concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28, terzo comma,il secondo periodo
è sostituito dai seguenti: «Entro il 31 dicembre l’Istituto
assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri
elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo
con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale.
L’Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di fruizione del
servizio di cui al secondo periodo.»;
b) all’articolo 53:
1) al primo comma, secondo periodo, le parole:
«da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: «dei
riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto
assicuratore per via telematica direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria competente al rilascio» e il terzo
periodo è soppresso;
2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «certificato medico» sono inserite le seguenti: «trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente
al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni,»;
3) al quinto comma le parole: «corredata da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: «corredata
dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via
telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria competente al rilascio» e il quarto
periodo è soppresso;
4) al settimo comma le parole: «, che deve corredare la denuncia di infortunio,» sono soppresse, la parola «rilasciato» è sostituita dalle seguenti: «trasmesso,
per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni,
all’Istituto assicuratore» e dopo le parole: «primo approdo» sono inserite le seguenti: «o dalla struttura sanitaria
competente al rilascio»;
5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti:
«Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo
esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale deve essere trasmesso esclusivamente per
via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal
medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio,
contestualmente alla sua compilazione.
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La trasmissione per via telematica del certificato di
infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui
ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi
telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore.
I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a
effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni.»;
c) all’articolo 54:
1) al primo comma, le parole: «che abbia per
conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «mortale o con prognosi superiore a trenta giorni»;
2) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Per il
datore di lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo,
l’adempimento di cui al primo comma si intende assolto
con l’invio all’Istituto assicuratore della denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 con modalità telematica. Ai fini
degli adempimenti di cui al presente articolo, l’Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione
applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle
denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a
trenta giorni.»;
d) all’articolo 56:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la
cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i
dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con
prognosi superiore a trenta giorni.»;
2) al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla disponibilità dei dati con le modalità
di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro
- settore ispezione del lavoro competente per territorio o i
corrispondenti uffici della regione siciliana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’Istituto
assicuratore, ad una inchiesta ai fini di accertare:»;
3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La
direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del
lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici
della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo ritengano necessario ovvero
ne siano richiesti dall’Istituto assicuratore o dall’infortunato o dai suoi superstiti, eseguono l’inchiesta sul luogo
dell’infortunio.»;
4) al quarto comma, le parole: «alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro» sono
sostituite dalle seguenti: «alla direzione territoriale del
lavoro - settore ispezione del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e
delle province autonome di Trento e di Bolzano».
e) all’articolo 238:
1) al secondo comma, dopo le parole: «Detto certificato» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38,» e le parole: «esso è compilato secondo un
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modulo speciale e portante un talloncino per la ricevuta,
approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni
sentito l’Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire
periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli
ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali
della circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti
le aziende» sono sostituite dalle seguenti: «e deve essere trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro deve fornire all’Istituto assicuratore tutte le
notizie necessarie per l’istruttoria delle denunce di cui al
secondo comma.»;
3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La
trasmissione per via telematica del certificato di cui al
secondo comma è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati
delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente
dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare
la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e successive modificazioni.»;
4) i commi quinto e sesto sono abrogati;
f) all’articolo 251, dopo il primo comma, è inserito
il seguente: «I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti
obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.».
2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e)
ed f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto
e, contestualmente, sono abrogati i commi 6 e 7 dell’articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con
la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi degli articoli 53 e 251 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, come modificati dal presente decreto, si intende
assolto, per le malattie professionali indicate nell’elenco
di cui all’articolo 139 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1124 del 1965, l’obbligo di trasmissione
della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini
dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie
causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38.
4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito
l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
5. Agli adempimenti derivanti dal presente articolo le
amministrazioni competenti provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
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Capo IV
REVISIONE DEL REGIME DELLE SANZIONI
Art. 22.
Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia
di lavoro e legislazione sociale
1. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già
previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di
lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa
pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta
giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3,
fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater,
trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza
presso il datore di lavoro e fatta salva l’ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo
successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale
con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a
tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi
per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e
dei contributi e premi previsti, ai sensi dell’articolo 13,
comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è
fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica
del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per
cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi
dell’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa.
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di
cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni
di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché le sanzioni di cui
all’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.».
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2. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) è abrogata;
b) alla lettera d), l’alinea è sostituito dal seguente:
«d) il trenta per cento dell’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché
delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4,
lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di
cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:».
3. I maggiori introiti derivanti dall’incremento delle
sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decretolegge n. 145 del 2013, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento
alle violazioni commesse prima della predetta data, continuano ad essere versati ad apposito capitolo dell’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), n. 1) e 2),
del medesimo decreto-legge.
4. All’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera c), le parole «1.950 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro» e le parole
«3.250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.200 euro»;
b) al comma 5, lettera b), le parole «3.250 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «3.200 euro»;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì
concessa subordinatamente al pagamento del venticinque
per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro
sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.
In caso di mancato versamento o di versamento parziale
dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento
di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.».
5. All’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa
o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che
determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o
fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di
cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi
la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a
dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del
primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di
infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati
di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità
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della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La mancata conservazione per il
termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con
la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al
presente comma provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.
Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.».
6. All’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
«Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi,
alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a
un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500
a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci
lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 3.000 a 15.000 euro».
7. All’articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il
primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata
o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o
di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su
detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero
a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600
a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci
lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia
delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro,
non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed
il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi
dell’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.».
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO E PARI
OPPORTUNITÀ

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO
Art. 23.
Modifiche all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e all’articolo 171 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196
1. L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è
sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). — 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti
dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza
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dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la
sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo
stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle
rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel
caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse
province della stessa regione ovvero in più regioni, tale
accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di
cui al periodo precedente possono essere installati previa
autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o,
in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive
dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli
accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e
2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata
informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
2. L’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 171 (Altre fattispecie). — 1. La violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo
e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge
n. 300 del 1970.».
Art. 24.
Cessione dei riposi e delle ferie
1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo
gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori
dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per
le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità
stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
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Art. 26.
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
1. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di
inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su
appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it
e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale
del lavoro competente con le modalità individuate con il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
cui al comma 3.
2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le
medesime modalità.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati
di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende
recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di
trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la
data certa di trasmissione.
4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può
avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1,
lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro
che alteri i moduli di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
6. All’attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili
a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Esenzioni dalla reperibilità

7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione
consensuale intervengono nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle
commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del
decreto legislativo n. 276 del 2003.

1. All’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite
le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati
dipendenti dai datori di lavoro privati».

8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell’articolo 4 della legge 28 giugno
2012, n. 92.

Art. 25.
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Capo II

Art. 30.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ

Modifica dell’articolo 10
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

Art. 27.

1. L’articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n.198 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Compiti del Comitato). — 1. Il Comitato
adotta ogni iniziativa utile, nell’ambito delle competenze
statali, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 8, comma 1, e in particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative all’attuazione degli obiettivi della parità e delle pari
opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento
della legislazione vigente che direttamente incide sulle
condizioni di lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l’opinione pubblica sulla
necessità di promuovere le pari opportunità per le donne
nella formazione e nella vita lavorativa;
c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli
indirizzi in materia di promozione delle pari opportunità
per le iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali da programmare nell’anno finanziario successivo,
indicando obiettivi e tipologie di progetti di azioni positive
che intende promuovere. Sulla base di tali indirizzi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica apposito bando di finanziamento dei progetti di azione positiva;
d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla
commissione di valutazione dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione della commissione, i criteri di valutazione dei
progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo dei progetti approvati. Ai componenti della commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati;
e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di
comportamento diretti a specificare le regole di condotta
conformi alla parità e a individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della legislazione
vigente in materia di parità;
g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parità di trattamento,
avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle
prassi nei luoghi di lavoro, nell’accesso al lavoro, alla
formazione e promozione professionale, nonché sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o
scambi di esperienze e buone prassi;
h) propone soluzioni alle controversie collettive,
anche indirizzando gli interessati all’adozione di azioni
positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse
o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e
donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive;
i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le
organizzazioni non governative che hanno un legittimo
interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni
fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego;

Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le
espressioni «provinciali» e «provinciale» ovunque ricorrono sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «delle
città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla
legge 7 aprile 2014, n. 56» e «della città metropolitana
e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56».
Art. 28.
Modifica all’articolo 8
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. All’articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), dopo le parole «pari opportunità nel lavoro», sono inserite le seguenti: «che ne
abbiano fatto richiesta»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole «Le designazioni
di cui al comma» sono inserite le parole: «2»;
c) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «sei esperti» sono sostitute dalle seguenti: «tre esperti»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b)
quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della funzione
pubblica, del Dipartimento per le pari opportunità e del
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;»;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) tre
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali della
tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione, per l’inclusione e le politiche sociali;»;
4) la lettera c-bis è soppressa.
2. Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi
di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra
lavoratori e lavoratrici già costituito alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo continua ad operare nell’attuale composizione fino alla naturale scadenza.
Art. 29.
Modifica all’articolo 9
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. All’articolo 9, del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo
svolgimento dei propri compiti, può costituire specifici
gruppi di lavoro.».
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l) può richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro
informazioni sulla situazione occupazionale maschile e
femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della
formazione e della promozione professionale;
m) promuove una adeguata rappresentanza di donne
negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in
materia di lavoro e formazione professionale;
n) provvede allo scambio di informazioni disponibili
con gli organismi europei corrispondenti in materia di parità fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego;
o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni positive, degli ostacoli che limitano l’uguaglianza
tra uomo e donna nella progressione professionale e
di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento
della donna lavoratrice dopo la maternità, la più ampia
diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano
una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni
familiari;

Art. 32.
Modifica all’articolo 14
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L’articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Mandato). — 1. Il mandato delle consigliere
e dei consiglieri di cui all’articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una
sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi
svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo
che supplente, anche non continuativi e anche di durata
inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge
secondo le modalità previste dall’articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parità continuano a svolgere le
loro funzioni fino al completamento della procedura di
cui all’articolo 12, comma 4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, della
legge 15 luglio 2002, n. 145.».
Art. 33.

p) svolge le attività di monitoraggio e controllo dei
progetti già approvati, verificandone la corretta attuazione e l’esito finale.».
Art. 31.
Modifica all’articolo 12
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n.198 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
su designazione delle regioni, delle città metropolitane
e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui
all’articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una
procedura di valutazione comparativa.»;
b) Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso
di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56
entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei
requisiti richiesti dall’articolo 13, comma 1, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta giorni successivi, indice una procedura di valutazione comparativa,
nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1,
di durata non superiore, complessivamente, ai 90 giorni
successivi alla scadenza dei termini per la presentazione
delle candidature.»;
c) Al comma 5, le parole «nella Gazzetta Ufficiale»
sono sostituite dalle seguenti: «sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.».
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Modifica dell’articolo 15
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L’articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Compiti e funzioni). — 1. Le consigliere ed
i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa,
nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici,
svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere,
anche in collaborazione con le direzioni interregionali e
territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione
professionale, ivi compresa la progressione professionale
e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche
attraverso l’individuazione delle risorse dell’Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione
delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell’unione europea e di quelli nazionali e regionali in
materia di pari opportunità;
d) promozione delle politiche di pari opportunità
nell’ambito delle politiche attive del lavoro, comprese
quelle formative;
e) collaborazione con le direzioni interregionali e
territoriali del lavoro al fine di rilevare l’esistenza delle
violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
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f) diffusione della conoscenza e dello scambio di
buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione;
g) collegamento e collaborazione con i competenti
assessorati e con gli organismi di parità degli enti locali.
2. La consigliera nazionale di parità, nell’ambito delle
proprie competenze, determina le priorità d’intervento e i
programmi di azione, nel rispetto della programmazione
annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Svolge i compiti di cui al comma 1 e può svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste
indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e
può pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni
in materia di discriminazioni sul lavoro.
3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le
consigliere e i consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre componenti
delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che
svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere
nazionale, o in sua sostituzione la supplente o il supplente,
è componente del Comitato nazionale di cui all’articolo 8.
4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione
di situazioni di squilibrio di genere; all’elaborazione dei
dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale
di cui all’articolo 46; alla promozione e alla realizzazione
di piani di formazione e riqualificazione professionale;
alla promozione di progetti di azioni positive.
5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro
informazioni sulla situazione occupazionale maschile e
femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della
formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a
specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed
i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane
e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56, presentano un rapporto sull’attività svolta, redatto
sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera
o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla
presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un
ritardo superiore a tre mesi decade dall’ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell’organo che ha
provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il
consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base
dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari
opportunità sulla propria attività e su quella svolta dal-
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la Conferenza nazionale di cui all’articolo 19. Si applica
quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 6 in caso
di mancata o ritardata presentazione del rapporto.».
Art. 34.
Modifica dell’articolo 16
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L’articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Sede e attrezzature). — 1. L’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56 è ubicato rispettivamente presso le regioni, le
città metropolitane e gli enti di area vasta. L’ufficio della
consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie e idonee allo
svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari devono essere prontamente
assegnati dagli enti presso cui l’ufficio è ubicato, nell’ambito delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può
predisporre con gli enti territoriali, nel cui ambito operano le consigliere e i consiglieri di parità, convenzioni
quadro allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’ufficio delle consigliere e
dei consiglieri di parità, nonché gli indirizzi generali per
l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e g).».
Art. 35.
Modifica degli articoli 17 e 18
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. Gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 17 (Permessi). — 1. Le consigliere e i consiglieri
di parità, nazionale e regionali, hanno diritto per l’esercizio
delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad
assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le
consigliere e i consiglieri di parità delle città metropolitane
e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56 hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie.
L’eventuale retribuzione dei suddetti permessi è rimessa
alla disponibilità finanziaria dell’ente di pertinenza che, su
richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto
in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza. Ai fini
dell’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro
di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di
parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dell’inizio dell’assenza. Le
consigliere e i consiglieri di parità supplenti hanno diritto
ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri di parità effettivi.
2. L’ente territoriale che ha proceduto alla designazione
può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che
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siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi
professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il
ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e
ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi
di effettivo esercizio della supplenza.
3. Alla consigliera e al consigliere nazionale di parità
è attribuita un’indennità annua. La consigliera e il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruiscono, inoltre, di un numero massimo di permessi non
retribuiti. In alternativa a quanto previsto dal primo e dal
secondo periodo, la consigliera e il consigliere nazionale
di parità possono richiedere il collocamento in aspettativa
non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal
caso un’indennità complessiva annua. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, nei
limiti delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 18, i
criteri e le modalità per determinare la misura dell’indennità di cui al primo periodo, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, il numero massimo dei permessi
non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri e le modalità per determinare la misura dell’indennità complessiva di
cui al terzo periodo, le risorse destinate alle missioni legate
all’espletamento delle funzioni e le spese per le attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità.».
«Art. 18 (Fondo per l’attività delle Consigliere e dei consiglieri nazionali di parità). — 1. Il Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, effettivi
e supplenti, è alimentato dalle risorse di cui all’articolo 47,
comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e
successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare
le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità, le spese per missioni, le spese relative al pagamento di compensi per indennità, differenziati
tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei
permessi spettanti ai sensi dell’articolo 17, comma 1.».
2. Per l’anno 2015, alle spese di cui all’articolo 18 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, nel limite complessivo
di 140.000 euro per tale anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione per il medesimo anno del fondo
di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

due consigliere o consiglieri di parità in rappresentanza
rispettivamente delle o dei consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta.
2. La Conferenza opera al fine di rafforzare le funzioni
delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere
l’efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di
informazioni, esperienze e buone prassi. La Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
promuovono iniziative volte a garantire il coordinamento
e l’integrazione degli interventi necessari ad assicurare
l’effettività delle politiche di promozione delle pari opportunità per i lavoratori e le lavoratrici.
3. Dallo svolgimento delle attività del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 36.

1. L’articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, è sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Relazione al Parlamento). — 1. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle informazioni fornite dalle Consigliere nazionale, regionali,
delle città metropolitane e degli enti di area vasta, nonché
delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità,
acquisito il parere del Dipartimento per le pari opportunità, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione
contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione
della legislazione in materia di parità e pari opportunità
nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.».

Modifica dell’articolo 19
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L’articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, è sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Conferenza nazionale delle consigliere e dei
consiglieri di parità). — 1. La Conferenza nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parità, che comprende tutte
le consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali, delle
città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla
legge 7 aprile 2014, n. 56, è coordinata dalla consigliera o
dal consigliere nazionale di parità, in collaborazione con

Art. 37.
Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo
l’articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Disposizione transitoria). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della legge 7 aprile 2014, n. 56, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministro degli affari regionali, sono individuate le città metropolitane e gli enti di area vasta presso cui collocare le consigliere e i consiglieri di parità per lo svolgimento dell’attività di supporto già espletata dalle province.
2. Fino alla effettiva costituzione dei nuovi enti territoriali, in applicazione dell’articolo 1, comma 85, lettera f),
della legge 7 aprile 2014, n. 56, le consigliere e i consiglieri
di parità, effettivi e supplenti, continuano a svolgere le funzioni che non possono essere in alcun modo interrotte. Le
disposizioni del presente capo si applicano alle consigliere
e ai consiglieri di parità in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini della determinazione della durata dell’incarico o del rinnovo dello stesso,
si computano anche i periodi già espletati in qualità di consigliera e consigliere di parità, sia effettivo che supplente,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Art. 38.
Modifica dell’articolo 20
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
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Art. 39.

TITOLO III

Modifica all’articolo 39
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

DISPOSIZIONI FINALI

1. All’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole «di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «o da altre disposizioni
di legge».

Art. 43.

Art. 40.
Modifica all’articolo 43
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. All’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole «comunque denominati,», sono inserite le seguenti: «dai centri per l’impiego,».

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 2015

Art. 41.

MATTARELLA

Modifica dell’articolo 44
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L’articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, è sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Finanziamento). — 1. Entro il termine indicato nel bando di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c),
i datori di lavoro pubblici e privati, le associazioni e le
organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono
richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri
finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al medesimo bando.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
d), ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui
al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le
relative spese. L’attuazione dei progetti di cui al comma 1
deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio
dell’autorizzazione.
3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro
con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza
nell’accesso al beneficio di cui al comma 1.
4. L’accesso ai fondi dell’Unione europea destinati alla
realizzazione di programmi o progetti di azioni positive,
ad eccezione di quelli di cui all’articolo 45, è subordinato
al parere del Comitato di cui all’articolo 8.».
Art. 42.
Modifiche e abrogazioni

R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
POLETTI, Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione
ALFANO, Ministro dell’interno
ORLANDO, Ministro della
giustizia
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
LORENZIN, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:

1. All’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 121, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l’espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 20 e 48
del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».
2. L’articolo 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, è abrogato.

Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina
dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290.
Note alle premesse:

L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.

— 132 —

23-9-2015

Supplemento ordinario n. 53/L alla GAZZETTA UFFICIALE

L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Per il testo della citata legge n. 183 del 2014, si vedano le note al
titolo.
Si riporta l’articolo 1 della citata legge 10 dicembre 2014, n. 183:
“Art. 1. — 1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e
di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato
del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali
del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle
peculiarità dei diversi settori produttivi.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto
di lavoro:
1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di
cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la
possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale
di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;
3) necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni
solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione
dell’orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di
ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria
e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle
imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli
stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo;
7) revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo
per l’avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di
destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all’articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a
regime dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI),
con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e
ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa
storia contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere
contributive più rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con
estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, fino al suo superamento, e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di
sostegno del reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo,
prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
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4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione
figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una
prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti
dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione
di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai
servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per
l’accesso a servizi di carattere assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di
cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca
attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario
dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche nello
svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica
amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che
non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).
3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché
di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative,
il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro
e di politiche attive. In mancanza dell’intesa nel termine di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio
dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo
articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province
autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti, da
collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica
evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica dell’efficacia e dell’impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, anche nella forma dell’acquisizione delle imprese in
crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica
nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome,
vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di
indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia;
e) attribuzione all’Agenzia di competenze gestionali in materia di
servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l’efficienza
e l’efficacia dell’azione amministrativa, mediante l’utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto
al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inclusione sociale,
l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di
valorizzare le competenze delle persone;
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h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera
f) nonché di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del personale
dell’Agenzia con modalità tali da garantire l’invarianza di oneri per la
finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto dell’Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta
organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l’Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell’istruzione secondaria, professionale
e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le
capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal
fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei
soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;
o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e
controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito
della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per
la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri
operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di
adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un
congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo
di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello
regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l’Agenzia e l’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere
a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di
sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti
che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di
incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle
competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio
nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome
delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del
lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori
sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l’adozione di strumenti di segmentazione
dell’utenza basati sull’osservazione statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla
fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la
raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché
di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone
con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche
attive, con l’impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole
tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di
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rafforzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la
previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l’impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di
lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di
carattere amministrativo;
b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni
in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale
natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli
istituti di tipo premiale;
g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del
lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la
certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;
h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del
cittadino, in un’ottica di integrazione nell’ambito della dorsale informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui
all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al
sistema dell’apprendimento permanente;
l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai
sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul
rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del
14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per
migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo
del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché
di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo
e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato
delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai
fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale
e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di
interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime
tipologie contrattuali;
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b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto
a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di
oneri diretti e indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico
certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla
reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo
termini certi per l’impugnazione del licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di
riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati
sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita
ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento;
previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto
a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti
e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica
e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa
con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del
compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una
prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività
lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta
salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale
rideterminazione contributiva di cui all’articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole
forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico
semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica
struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale.
8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali,
attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire
le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la
revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e
le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
9. Nell’esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in
modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
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b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla
prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili
non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia
di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle
detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità
dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di
favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali
e dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa,
anche attraverso il ricorso al telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione
fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte
dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo
nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita
di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti
dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato
dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell’utilizzo
ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel
territorio in cui sono attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione
per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e
parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all’interno
delle imprese;
h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi
di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai
servizi sociali del comune di residenza;
i) estensione dei princìpi di cui al presente comma, in quanto
compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con
riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate
al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro;
l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel
lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni
positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di parità e pari opportunità.
10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente
articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica
che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi
o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono
o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero
al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
12. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa
allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo
stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o
più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la
legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
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13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
Il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione
della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull’efficienza del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei cittadini e sulle modalità
di entrata e uscita nell’impiego, anche ai fini dell’adozione dei decreti di
cui al primo periodo, è assicurato dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all’articolo 116 della Costituzione e all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano
in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.”.
Il testo della legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999,
n. 68.
Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101.
Si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
(Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia):
“Art. 1. Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di
attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze
di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto
delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia,
in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi
e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti
nella pubblica amministrazione, come già indicati nell’articolo 1, comma 2, e nell’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come
definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con
la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi,
in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della
raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno
rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie
e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
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e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive
di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la
sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio,
amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le
infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in
attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e
delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale
o formale della violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l’utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l’eliminazione
del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali
dell’ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34
e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della
pena dell’ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della
pena dell’arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità,
della pena dell’arresto fino a tre anni ovvero dell’ammenda fino a euro
centomila negli altri casi;
3) la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni
dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i
diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione
e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle
funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso
il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con
particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell’individuazione
di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla
promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei
compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma
paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome di cui all’articolo 117 della Costituzione, della commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del
lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi
aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici
di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti
dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento
dei livelli di tutela definiti legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle
competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone
pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza
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sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed
elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), e
del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico,
ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare,
anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano
sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali
dell’Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità
delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della
sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria
e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’articolo 23, comma 4,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione,
programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei
risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze
negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti
di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri
uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la
lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione
all’adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
1) migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante
ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei
rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l’adozione di meccanismi che consentano di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto
delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative
agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al
massimo ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all’entità e
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro,
ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché al criteri ed alle
linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile
momento di insorgenza della malattia:
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall’articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell’interpello previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull’applicazione della
normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il
soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.
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3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un
abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una
riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro
rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della
procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute,
delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del
comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto
dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche
europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto
previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i
decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine
per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai
commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
7. Dall’attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo,
con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa
allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche,
allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
7-bis. Per l’attuazione del principio di delega di cui al comma 2,
lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere
dal 1º gennaio 2008.”.
Il testo del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 maggio 2006, n. 125, n. 133.
Si riporta l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali):
“Art. 3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un’intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Statoregioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei
Ministri provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza Statoregioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto
ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di
eventuali deliberazioni successive.”.
Note all’art. 1:

Per il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si
vedano le note alle premesse.
Il testo della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991,
n. 283.

— 137 —

23-9-2015

Supplemento ordinario n. 53/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 221

Note all’art. 2:

Note all’art. 4:

Si riporta l’articolo 1 della citata legge n. 68 del 1999, come modificato dal presente decreto:
“Art. 1. Collocamento dei disabili.
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo
del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa
si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità
civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità
per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’ articolo 2
del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 , dal Ministero della
sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1994, n. 222;”.
Si riporta l’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1994, n. 222
(Revisione della disciplina della invalidità pensionabile):
“Art. 1. Assegno ordinario di invalidità
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad
assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicurato la cui capacità di lavoro,
in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”.

Si riporta l’articolo 4 della citata legge n. 68 del 1999, come modificato dal presente decreto:
“Art. 4. Criteri di computo della quota di riserva.
1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili
da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori
assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non
sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei
mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori
assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto
di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività
da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati
in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’ articolo 7 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 , e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline
di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale si applicano le norme contenute nell’ articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 , come sostituito dall’ articolo 1
della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai
sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla
legge 3 marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro in conformità alla
disciplina di cui all’ articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 , e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale
applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il disabile a domicilio
o attraverso il tele-lavoro, sono computati ai fini della copertura della
quota di riserva.
3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 nel
caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria
di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata
dagli organi competenti.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie
mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere
computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se hanno subìto una
riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque,
se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l’infortunio o la
malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso
in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori
essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori
non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli
stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all’ articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell’inserimento mirato, una
adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare,
con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la
stessa azienda che effettua l’assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all’ articolo 115 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni,
che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità,
agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione,

Note all’art. 3:

Si riporta l’articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, con modificazioni recate dal presente decreto, che avranno effetto dal 1° gennaio
2017:
“Art. 3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro
dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1
nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50
dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. (Abrogato).
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento
dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive
modificazioni, ovvero dall’ articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863 ; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli
obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità
disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e
successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda
con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto
di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della
stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per
i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono
assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686 , e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113 , e della legge
11 gennaio 1994, n. 29.”.
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purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978,
n. 845 , nonché ai soggetti di cui all’ articolo 18 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 . Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione
professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati
ed invalidi del lavoro, l’addizionale di cui al primo comma dell’articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , detratte le spese per l’assegno di
incollocabilità previsto dall’articolo 180 dello stesso testo unico, per
l’assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248 , e per il fondo
per l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui all’ articolo 62
della legge 29 aprile 1949, n. 264 , è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , di seguito denominata
«Conferenza unificata».”.
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra)
è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28.
Note all’art. 5:

Si riporta l’articolo 5 della citata legge n. 68 del 1999, come modificato dal presente decreto:
“Art. 5. Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in
relazione all’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti
pubblici non economici, non consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina
altresì la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del
trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo di
cui all’articolo 3. Non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di
cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne
il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato
personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi
industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte
in cantiere. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro
pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al
personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto. Per consentire al comparto dell’autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e
competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell’ articolo 1 della legge
23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell’autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne
il personale viaggiante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le
speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14 un contributo
esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 30,64
per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che
occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille
possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per
quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 un contributo
esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun
lavoratore con disabilità non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con
le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi
agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le
modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
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5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a
titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base
annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento,
alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l’occupazione
dei disabili di cui all’articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a
livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive
e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai
sensi dell’ articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote
d’obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede
in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato
superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a
compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.
8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui
al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa
azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all’ articolo 31
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui
all’articolo 9, comma 6, dal quale risulta l’adempimento dell’obbligo a
livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva
ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.
8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità
produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della
medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale
facoltà trasmettono in via telematica, a ciascuno degli uffici competenti,
il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6.
8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con
le disposizioni di cui ai commi 8, 8- bis e 8- ter.
8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all’istituto dell’esonero dagli obblighi di cui all’articolo 3 e di garantire il rispetto delle
quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell’ articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e
sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo.”.
Note all’art. 6:

Si riporta l’articolo 7 della citata legge n. 68 del 1999, come modificato dal presente decreto:
“Art. 7. Modalità delle assunzioni obbligatorie.
1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3, i
datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti
o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte
nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione
di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate
dagli uffici con il datore di lavoro.
1-bis. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui
al comma 1 entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, gli uffici
competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la
qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere
anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata
a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno
specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1
in termini di occupazione delle persone con disabilità e miglioramento
dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’ articolo 36, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dall’ articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di
cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo
n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge hanno
diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo
e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria,
procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica
selezione, effettuata anche su base nazionale.”.
Note all’art. 7:

Si riporta l’articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999, come modificato dal presente decreto:
“Art. 8. Elenchi e graduatorie.
1. Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per
il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza
dell’interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell’elenco di altro
servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in
cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità
lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura
e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da
assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle
persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei
datori di lavoro.
1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato è istituito un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti
del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle
condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato
tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già
previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta
alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l’elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria
sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi
che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui
all’articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria
acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda.”.
Note all’art. 8:

Si riporta l’articolo 9 della citata legge, n. 68 del 1999, come modificato dal presente decreto:
“Art. 9. Richieste di avviamento.
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono
obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.
2. (Abrogato).
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche
attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui
al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
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4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle
agevolazioni di cui all’articolo 13.
5. (Abrogato).
6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni
della presente legge, sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici
competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3, nonché i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1. Se,
rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella
situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul
computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare
il prospetto. Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema
informativo lavoro, il modulo per l’invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici.
Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai
predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi
disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma.
6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli
interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e
passive di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione
denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti
di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli
adottati. Ai fini dell’alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile
assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano
le informazioni relative alle sospensioni di cui all’articolo 3, comma 5,
agli esoneri autorizzati di cui all’articolo 5, comma 3, alle convenzioni
di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonché a quelle di cui all’articolo 14
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti
comunicano altresì le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del
collocamento obbligatorio, le schede di cui all’articolo 8, comma 1, e gli
avviamenti effettuati. L’INPS alimenta la Banca dati con le informazioni
relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell’articolo 13. L’INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli
interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle
persone con disabilità da lavoro. Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative
agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone
con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi
dell’articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato
sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano
e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché all’INAIL ai
fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le
informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l’utilizzo del codice fiscale. Successivamente all’integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime.
7. Ove l’inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro
può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi
degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui
non sia stata stipulata una convenzione d’integrazione lavorativa di cui
all’articolo 11, comma 4, della presente legge.
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8. Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del lavoratore invalido ai
sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un
verbale che trasmette agli uffici competenti ed all’autorità giudiziaria.”.
Per il testo dell’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
si vedano le note all’articolo 17.
Si riporta l’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi
a sostegno del reddito e nel settore previdenziale):
“Art. 9-bis. Disposizioni in materia di collocamento.
1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità
a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli
agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di
lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi
rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di
assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico
e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o
più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione
entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto
di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore
di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e
di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno
del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel
cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la
proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga,
di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni
dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di
comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli
a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l’obbligo
di cui al comma 2 è assolto mediante un’unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio
e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l’inquadramento contrattuale.
3.
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le
comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di
cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all’amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell’associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest’ultima può altresì esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui
all’articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto
incaricato dall’associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l’ultimo comma del citato articolo 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di
servizi all’impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento dell’attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa
di lire 500 milioni per l’anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli
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anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di
missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell’attività
formativa si provvede a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, conservano
efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per
l’impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i
lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso
le sezioni circoscrizionali per l’impiego nel giorno prefissato per l’avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione,
provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All’individuazione dei lavoratori da avviare si
perviene secondo l’ordine di punteggio con precedenza per coloro che
risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11
si tiene conto dell’anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo
di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l’impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’incidenza,
sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione.
Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale
per l’impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente
azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni
territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del
Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli
affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per
un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto rimane sospesa l’efficacia delle norme recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e del D.P.R. n. 487 del 1994,
capo IV e l’allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle
autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché
contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in
materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell’ispettorato regionale del lavoro, competenti per
territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.”.
Si riportano gli articoli 11 e 12 della citata legge n. 68 del 1999:
“Art. 11. Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.
1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici
competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6
della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al
conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità
che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento
di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo,
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purché l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione
del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro
che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa
utile a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso
convenzioni con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e con i consorzi di cui
all’articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266 , e comunque con gli organismi di cui agli articoli
17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero con altri soggetti
pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi
della presente legge.
6. L’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , come modificato dall’articolo 6 della
presente legge, può proporre l’adozione di deroghe ai limiti di età e
di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le
quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di
inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da
parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, al fine di favorire l’adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli
enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.”
“Art. 12. Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con
finalità formative.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis,
gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3, le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti
con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti
all’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento
temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1
presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad
affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso
soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
come modificato dall’articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere
ai sensi dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da
parte del datore di lavoro;
b) computabilità ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui
all’articolo 3 attraverso l’assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere
i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici
competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere
inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte
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normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi
compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni
finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 e con le cooperative
sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.”.
Per il testo dell’articolo 12-bis della citata legge n. 68 del 1999, si
vedano le note all’articolo 9.
Si riporta l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
“Art. 14. Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all’articolo 6, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così
come modificato dall’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con
le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte
delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire
al lavoro in cooperativa; l’individuazione dei disabili sarà curata dai
servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero
dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario
delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri
di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore
delle cooperative sociali; f) l’eventuale costituzione, anche nell’ambito dell’agenzia sociale di cui all’articolo 13 di una struttura tecnicooperativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla
convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Allorché l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali,
realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui
all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si
considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all’articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall’ammontare annuo
delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al
comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le
convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno
effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti.
La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa
sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai
fini della copertura della restante quota d’obbligo a loro carico determinata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.”.
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Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
Si riporta l’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica):
“Art. 13. Casellario dell’assistenza
1. È istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario
dell’Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati,
dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle
prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e
gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie
che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei
propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva
per la migliore gestione della rete dell’assistenza sociale, dei servizi e
delle risorse. La formazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni del
Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono
obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i
dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri
archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite
dall’INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate
le modalità di attuazione del presente articolo.
5. L’INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse
umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. All’articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole: «il 1° luglio di ciascun
anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al
30 giugno dell’anno successivo»;
b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Per le prestazioni
collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per
prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario
centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.»;
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: «10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui
al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in
godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata
comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si
procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso
dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia
pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi
sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al
ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso.”.
Per il testo dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del
1997, si vedano le note alle premesse.
Note all’art. 9:

Si riporta l’articolo 12-bis della citata legge n. 68 del 1999, come
modificato dal presente decreto:
“Art. 12-bis. Convenzioni di inserimento lavorativo
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli
uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti
all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), di
seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4
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del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite
convenzioni finalizzate all’assunzione da parte dei soggetti destinatari
medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte
salve le convenzioni in essere ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento
della quota di riserva di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all’unità più vicina.
3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’ articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6
della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;
b) durata non inferiore a tre anni;
c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale
assunta, dei costi derivanti dall’applicazione della parte normativa e
retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi
previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito
il conferimento di più commesse di lavoro;
d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione
delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.
4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge
8 novembre 1991, n. 381 , e successive modificazioni, e loro consorzi; le
imprese sociali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155 ; i datori di lavoro privati non soggetti
all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3, comma 1. Tali soggetti
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso procedure concorsuali;
b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l’avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle
per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
e) avere nell’organico almeno un lavoratore dipendente che possa
svolgere le funzioni di tutor.
5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti
previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:
a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa; in tal caso
il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al
lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste.
6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di
inadempimento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti
modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.”.
Note all’art. 10:

Si riporta l’articolo 13 della citata legge n. 68 del 1999, come modificato dal presente decreto:
“Art. 13. Incentivi alle assunzioni
1. Nel rispetto dell’articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a
domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzio-
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ne della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni
ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione
della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle
citate nella lettera a).
1-bis. L’incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica
che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45
per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo
indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
1-ter. L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore
di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La
domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni,
a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una
riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante
e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per
provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il
richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che
dà titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori
di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse
a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L’incentivo di cui al
presente articolo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva
stipula del contratto che dà titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui
al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla
durata dell’incentivo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio
sito internet istituzionale. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando
relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie
già disponibili a legislazione vigente.
2. (Abrogato).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di
lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente
legge, procedono all’assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire
40 miliardi per l’anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l’anno 2007
ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008. A valere sulle risorse del
Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse
complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è definito
l’ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono
trasferite all’INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell’incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis.
Con il medesimo decreto è stabilito l’ammontare delle risorse attribuite
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al
secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma è
aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al
Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all’articolo 5, comma 3-bis.
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6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante
corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 , e successive
modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell’esercizio di
competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. (Abrogato).
9.(Abrogato).
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti
delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.”.
Si riporta l’articolo 33 del Regolamento UE n. 651 del 2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE):
“Art. 33. Aiuti all’occupazione di lavoratori con disabilità sotto
forma di integrazioni salariali
1. Gli aiuti all’occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del
trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108,
paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.
3. Nei casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento netto
del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei
dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in
seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti
limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del
personale.
4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell’impiego per un periodo
minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti
per l’impresa.
5. L’intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili.”.
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni (Testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra), è pubblicato nel Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28.
Note all’art. 11:

Si riporta l’articolo 14 della citata legge n. 68 del 1999, come modificato dal presente decreto:
“Art. 14. Fondo regionale per l’occupazione dei disabili
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili, di seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento
dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del
Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro
e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione
delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente leggenon versati
al Fondo di cui all’articolo 13, nonché il contributo di fondazioni, enti
di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano
attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento,
incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle
barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione
lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente
legge.”.
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Note all’art. 12:

Si riporta l’articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594 (Norme sul
collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi):
“Art. 2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
è istituito un albo professionale nazionale nel quale verranno iscritti i
minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico che
siano stati sottoposti con esito positivo ad una prova teorico-pratica da
parte di apposita Commissione.
La Commissione di cui al precedente comma ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è presieduta dal direttore generale dell’occupazione e dell’addestramento professionale e composta da:
un ingegnere dell’Ispettorato del lavoro;
un ingegnere designato dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
un ingegnere designato dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici;
un sanitario dell’Ispettorato medico del lavoro;
un tecnico scelto tra i tecnici di una Azienda telefonica di interesse
nazionale, in rappresentanza dei datori di lavoro;
un esperto designato dall’Unione Italiana dei ciechi, in rappresentanza dei lavoratori.
Espleta le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 6°.
La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.”.
Note all’art. 13:

Si riporta l’articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), come modificato dal presente decreto:
“Art. 1. Albo professionale
1. (Abrogato).
2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità
assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in
entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.
3. Nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge
vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista
telefonico secondo le norme previste dal successivo articolo 2. L’iscrizione nell’elenco è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
a) diploma di centralinista telefonico;
b) certificato, rilasciato dall’unità sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione
professionale, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone
di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l’espletamento della funzione di centralinista telefonico.
4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della
vista possono essere iscritti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7,
della presente legge su presentazione di domanda, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed una
dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge
mansioni di centralinista da almeno sei mesi.
Si riporta l’articolo 2 della citata legge, n. 113 del 1985, come modificato dal presente decreto:
“Art. 2. Abilitazione alla funzione di centralinista.
1. Sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate
per ciechi.
2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi, istituiti secondo la disciplina di cui alla legge
21 dicembre 1978, n. 845, conseguono l’abilitazione professionale, ai
fini di cui al comma precedente, a seguito di un esame effettuato dalle
commissioni di cui al successivo settimo comma.
3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono
avere durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di età e a due anni per coloro che siano in possesso di
licenza di scuola media dell’obbligo. Sono ammessi ai corsi anche i non
vedenti in possesso di licenza elementare.
4. Le regioni, nell’ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per centralinisti
telefonici non vedenti.
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5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente secondo comma
si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
6. Le regioni debbono altresì svolgere periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia.
7. Con provvedimento del direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la commissione regionale per
l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.
8. La commissione è composta da:
il direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un funzionario dell’ufficio da lui delegato, che la presiede;
un membro designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esperto in telefonia;
un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e
scelto tra esperti in scrittura e lettera Braille;
un funzionario dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici, esperto
in telefonia;
un funzionario della Società italiana per l’esercizio telefonico SIP, esperto in telefonia;
un membro designato dalla regione e scelto tra esperti in scrittura
e lettura Braille.
9. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto dell’ufficio regionale del lavoro.
10. Per ogni componente della commissione è nominato un
supplente.
11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad
esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge.
12. Le domande per l’esame di abilitazione sono presentate all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui al
settimo comma del presente articolo, l’esame di abilitazione viene effettuato presso la commissione di cui all’ articolo 2 della legge 14 luglio 1957,
n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, ovvero presso altra commissione
regionale designata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.”.
Si riporta l’articolo 3 della citata legge, n. 113 del 1985, come modificato dal presente decreto:
“Art. 3. Obblighi dei datori di lavoro.
1. I centralinisti telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche
prevedano l’impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano
dotati di uno o più posti-operatore.
2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o
stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto
nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge.
3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista
iscritto nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge.
4. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia più di un posto di lavoro, il 51 per cento
dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista.
5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri
vengono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nel comma precedente.
6. In attesa dell’individuazione dei servizi di cui al precedente
comma, gli obblighi della presente legge non si applicano a:
a) le centrali ed i centralini dell’Azienda telefonica di Stato destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio
telefonico immediato, continuativo ed incondizionato;
b) i centralini destinati ai servizi di polizia, della protezione civile
e della difesa nazionale.
7. L’esclusione di cui al precedente comma si applica, con gli stessi
limiti stabiliti per l’Azienda, telefonica di Stato, anche alle società private concessionarie dei servizi telefonici.
8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad assumere un numero di centralinisti non vedenti superiore rispetto a quello previsto dalla legislazione
precedente, hanno facoltà di ottemperare ai maggiori obblighi entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
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Si riporta l’articolo 6 della citata legge, n. 113 del 1985, come modificato dal presente decreto:
“Art. 6. Modalità per il collocamento
1. Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assumere i centralinisti telefonici privi della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso
il servizio competente.
2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma precedente, il servizio competente invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provveda, l’ufficio procede all’avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata
con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento.
3. È ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente
dall’azienda nella quale è occupato ad un’altra, previo nulla osta del
competente servizio.
4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai
soli non vedenti o con richiesta numerica presentata al servizio competente. I centralinisti non vedenti hanno diritto all’assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio.
5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto
all’assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l’obbligo, il servizio
competente li invita a provvedere. Trascorso un mese il servizio competente procede all’avviamento d’ufficio.
6. La graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista e
l’elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso il servizio
competente.
7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui all’articolo 2,
che risultano disoccupati, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dal
servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la loro residenza.
Il servizio verifica il possesso dell’abilitazione e la condizione di privo
della vista e rilascia apposita certificazione. L’interessato può comunque
iscriversi nell’elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.
8. I lavoratori non vedenti iscritti nell’elenco hanno diritto all’avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino al compimento del
55° anno di età.”.
Note all’art. 15:

Per il testo dell’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), si vedano le note all’articolo 22.
Note all’art. 16:

Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 (Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute
dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti), è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2007, n. 299.
Note all’art. 17:

Si riporta l’articolo 8 del citato decreto-legge, n. 76 del 2013, come
modificato dal presente decreto:
“Art. 8. Banca dati politiche attive e passive
1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli
organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata
attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all’articolo 5, è istituita,
senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,
nell’ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle
politiche attive e passive».
2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati
per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità
di impiego, nonché le informazioni relative agli incentivi, ai datori di
lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi, agli
studenti e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per
motivi di lavoro. Nell’ambito della Banca dati di cui al comma 1 è costituita un’apposita sezione denominata «Fascicolo dell’azienda» che
contiene le informazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
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3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive,
che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e della
borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, le province, l’ISFOL,
l’Istituto Nazionale di Previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Italia Lavoro s.p.a., il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’interno, il Ministero dello sviluppo economico, le Università pubbliche e
private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono
alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l’Anagrafe
nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonché la dorsale informativa
di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di
cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati in
particolare per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui
al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa
finalità nonché per determinare le modalità più opportune di raccolta ed
elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori
tecniche ed esperienze.”.
Per il testo dell’articolo 9-bis del citato decreto-legge n. 510 del
1996, si vedano note all’articolo 8.
Per il testo del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, si vedano
note all’articolo 8.
Il testo del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2005, n. 112, S.O.
Si riporta l’articolo 39 del citato decreto legislativo, n. 196 del
2003:
“Art. 39. Obblighi di comunicazione.
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al
Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico
ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto
dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110,
comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2,
oppure mediante telefax o lettera raccomandata.”.
Note all’art. 18:

Si riporta il testo del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, (Norme
in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti
dall’INPS), come modificato dal presente decreto:
“Art. 1. Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori
italiani operanti all’estero.
1. I lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari
con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza
sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto
disposto dagli articoli da 1 a 5:
a) assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione contro la tubercolosi;
c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
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d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
e) assicurazione contro le malattie;
f) assicurazione di maternità.
2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5,
per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l’esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in
Paesi extracomunitari:
a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede,
anche secondaria, nel territorio nazionale;
b) le società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile;
c) le società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche
di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da
esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del
capitale sociale;
d) i datori di lavoro stranieri.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di
assunzione di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari.
4. (Abrogato).”.
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346
(Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all’assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all’Unione
europea di lavoratori italiani), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132, S.O.
Note all’art. 19:

Si riportano gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231(Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell’articolo 2, comma 4, del
D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297), come modificati dal presente decreto:
“Art. 7. Anagrafe della gente di mare.
1. I cittadini italiani o comunitari, di età non inferiore ai sedici
anni, che abbiano adempiuto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76 , e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 119 del codice della navigazione, che intendono avvalersi dei servizi
di collocamento per l’arruolamento della gente di mare, sono inseriti
a cura dell’ufficio di collocamento di cui all’articolo 5, comma 1, del
luogo del loro domicilio, in una sezione speciale dell’elenco anagrafico
dei lavoratori, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442.
2. Possono altresì essere inseriti nel medesimo elenco di cui al
comma 1 gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.
3. Per l’iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
4. (Abrogato).
5. L’elenco anagrafico della gente di mare è aggiornato su istanza
dell’interessato ovvero d’ufficio nei seguenti casi:
a) per superamento dei limiti massimi di età, salvo i casi di deroga
consentiti dalle disposizioni vigenti;
b) per morte dell’interessato;
c) nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione dalle matricole;
d) per abbandono dell’attività marittima o per indisponibilità
all’imbarco prolungata per oltre due anni;
e) sulla base delle comunicazioni obbligatorie da parte degli armatori, di cui all’articolo 11.”
“Art. 8. Scheda professionale e classificazione del personale.
1. (Abrogato).
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
vengono definite le qualifiche professionali del personale marittimo ed
i relativi requisiti minimi in raccordo con quanto previsto dal decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalla sua normativa di attuazione.
Fino all’emanazione del predetto decreto le qualifiche professionali del
personale marittimo ed i relativi requisiti minimi sono indicati nell’allegato al presente regolamento.”.
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Note all’art. 20:

Si riporta l’articolo 3 del citato decreto legislativo, n. 81 del 2008,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 3. Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività,
privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi
di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta
formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative
ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale
nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione
civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con
i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza,
gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare;
analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche
e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei
beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a
consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto
della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da
pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta
nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte
salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi
decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2
del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l’espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del
Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili
del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate
tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive
attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
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5.
6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del
distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare
e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche,
organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono
a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o
autorità ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui
all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione
lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro
accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme
speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un
committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque
esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e
delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973,
n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati
trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui
agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari
dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni
assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature
proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi
alle disposizioni di cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e
telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al
titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione
stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie,
o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali
ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di
verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della
salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro,
le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al
luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e
dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso
il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore
di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento
del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda,
permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222
del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo,
degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 21.
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni
sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e
all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazio-
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nali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di
cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del
presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti
di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione
della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione
di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure
utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi
da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
13. In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle
imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli
generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate
lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con
gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni
per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione
e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del
settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette
organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente
la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.
13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute
e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela
di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi
restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto,
sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche
ai fini dell’inserimento di tale documentazione nel libretto formativo
del cittadino, che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro
degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del
lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate
lavorative nell’anno solare di riferimento.
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione,
valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole,
con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.”.
Si riporta l’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 5. Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i
Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
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c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica
del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell’interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno dell’Istituto di previdenza per
il settore marittimo (IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa
attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il
compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari
di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai
comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa
vigente;
f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 3, lettere
a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull’attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza
almeno annuale.
5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero
della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate
con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare
ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennità di missione.”.
Si riporta l’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita
la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell’interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un
rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della
Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga
la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.”
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l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell’ANMIL.
2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il
quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori
della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche
inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alle differenze di genere e a quelle relative alla materia dell’istruzione per le problematiche di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c).
3. All’inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati
speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può
richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su
designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e
l’individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).
6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate
con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto
al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appositamente
assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare
ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennità di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui
all’articolo 5;
c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di
cui all’articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione
della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti
delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure
standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto
dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. La
Commissione procede al monitoraggio dell’applicazione delle suddette
procedure al fine di un’eventuale rielaborazione delle medesime;
g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per
i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed
etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità
dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori
di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli
di tutela definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all’attuazione delle direttive
comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di
salute e sicurezza del lavoro;
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i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull’attuazione
pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive
dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE
e 94/33/CE, con le modalità previste dall’articolo 17-bis della direttiva
89/391/CEE del Consiglio;
l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di
prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini
di cui all’articolo 30. La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del
decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione
della sicurezza nelle piccole e medie imprese;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore
per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità
dei settori di riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in
parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti
risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del
rischio da stress lavoro-correlato. La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni
alla medesima.”.
Si riporta l’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 12. Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini
o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti
di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute
e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero
della salute e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province
autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze
di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta
alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1
costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività
di vigilanza.”.
Si riporta l’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti
le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze
di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione
di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici
inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89,
comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione
delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
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2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle
previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere
munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici
di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del
documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini
della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e
del medico competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza
e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione
del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri
di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli
interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate
e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure
da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato
alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei
rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è
tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della
propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore
di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea
documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2,
lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione
accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in
collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici
e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende
sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.
Si riporta l’articolo 29 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di
modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o
a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le
misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve
essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel
termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque
dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’ag-
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giornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione
accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello
di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità
produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate
di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo
mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d) nonché g).
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione
dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6,
comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo
IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività
a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri
e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e
relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola
azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello
con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle
aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico
possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui
agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle
aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e
6 del presente articolo.
6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di
supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al
presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment);
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività
svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f)
e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a
rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni,
connessi all’esposizione ad amianto;
c).”.
Si riporta l’articolo 34 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di
lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione
incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1-bis. (Abrogato).
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore
e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle
articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui
al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi
dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto
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è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo
soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto
previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al
precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i
corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli
esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.”.
Si riporta l’articolo 53 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 53. Tenuta della documentazione
1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei
dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema
di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti
a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle
persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano
univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato
dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo
aggiuntive a quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti
informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e
di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in
cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su
varie sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica,
attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo
restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e
validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico,
deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su
unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione
o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che
precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4, del presente decreto restano in
vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.”.
Si riporta l’articolo 55 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. È punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
2.740 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
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b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b),
o per la violazione dell’articolo 34, comma 2.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c),
d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori
a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione,
rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. È punito con l’ammenda da 2.192 a 4.384 euro il datore di lavoro
che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in
assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d),
o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.
4. È punito con l’ammenda da 1.096 a 2.192 euro il datore di lavoro
che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in
assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo
periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 822 a
4.384 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c)
ed e) e 4, 45, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096
a 5.260,80 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a);
c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20
a 5.699,20 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere c),
e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10,43, comma 1, lettere
d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644
a 6.576 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d)
e z), prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si
applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o
3-ter;
e) con l’ammenda da 2.192 a 4.384 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192 a 7.233,60
euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41,
comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro
per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento
agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80
euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con
riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 584 euro
per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80
euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione
delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori
gli importi della sanzione sono triplicati.”.
Si riporta l’articolo 69 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 69. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende
per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile
o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad
essere usato durante il lavoro;
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b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori
servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità
di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente
o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di
lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.
Si riporta l’articolo 87 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del
noleggiatore e del concedente in uso
1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a
sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione
dell’articolo 80, comma 2.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per
la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1,
5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85,
comma 1.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro
per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8,
3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2,
5.16.2, 5.16.4, dell’allegato V, parte II;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell’articolo 80, commi 3 e 3 bis.
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,80 per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato
V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla
lettera b) del comma 2;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato
VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9,
10 e 11;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.
5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15
e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a
seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione
amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di
contestazione, i diversi precetti violati.
6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature di lavoro di cui
all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la
sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea. L’organo di vigilanza è tenuto a
precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 822 a 2.959,20 euro per la violazione dell’articolo 72.”.
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Si riporta l’articolo 98 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4,
da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007,
ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S
a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data
5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23,
di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero
laurea conseguita nelle classi: 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di
lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative
nel settore delle costruzioni per almeno due anni; (270)
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso
di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante
le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL,
dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV,
sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2
devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV. L’allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico
(28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità elearning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.
4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non
più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza
nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali
o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad
uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano
presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi
e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV.
L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in
possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al comma 2
sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei
partecipanti.”.
Si riporta l’articolo 190 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto:
“Art. 190. Valutazione del rischio
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1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di
lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro
prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all’articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in
gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute
e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze
ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri
suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in
materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre
l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese,
per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il
datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i
cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati
alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione
e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I
metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.
4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di
lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la
prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e
196 ed è documentata in conformità all’articolo 28, comma 2.
5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e
impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle
banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è
fatto riferimento.”.
Il testo della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2000, n. 300.
Il testo della legge 16 dicembre 1991 n. 398 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche) è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1991, n. 295.
Si riporta l’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):
“Art. 90. Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica.
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive
dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1,
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a).;
b) all’articolo 83, comma 2, le parole: «a lire 10.000.000» sono
sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».
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4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta
del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti all’imposta di
registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».
7. All’articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: «organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «e
le società e associazioni sportive dilettantistiche».
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività
nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da
enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad
un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del
soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi
dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a).;
b) all’articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.
10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: «delle indennità e dei rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui
redditi» sono soppresse.
11. All’articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive dilettantistiche».
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque
modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai
fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto
all’evento sportivo direttamente organizzato.
12. Presso l’Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di
garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni
sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua,
anche indirettamente, finalità sportive.
13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, o dall’Autorità di Governo delegata per lo sport,
ove nominata, su proposta dell’Istituto per il credito sportivo, sentito il
Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.
14. Il fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall’Istituto
per il credito sportivo in gestione separata.
15. [La garanzia prestata dal fondo è di natura sussidiaria, si esplica
nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13
e opera entro i limiti delle disponibilità del fondo].
16. La dotazione finanziaria del fondo è costituita dall’importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati
al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o
la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle
seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata
dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
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b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le
disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità
di lucro.
18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede
legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività
sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche
in forme indirette;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per
le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,
nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi
statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di
scioglimento delle società e delle associazioni.
18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre
società o associazioni sportive dilettantistiche nell’àmbito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI,
ovvero nell’àmbito della medesima disciplina facente capo ad un ente di
promozione sportiva.
18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei
requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all’integrazione della
denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall’assemblea dei soci.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20.
21.
22.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività,
nell’àmbito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori
dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi
di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla
base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29
della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in
via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di
promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso
e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le
modalità di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici,
compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività
sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.”.

— 154 —

23-9-2015

Supplemento ordinario n. 53/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Il testo del citato decreto-legge n. 112 del 2008, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
Il testo della legge 16 giugno 1927, n. 1132 (Conversione in legge
del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo sulla combustione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1927, n. 158.
Il testo del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132 (Costituzione
dell’Associazione nazionale per il controllo della combustione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1926, n. 185.
Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974 (Norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99.
Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979 (Modificazioni al decreto ministeriale 1° marzo
1974, recante norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di
vapore), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.
Note all’art. 21:

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, S.O..
Si riporta l’articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 1124 del 1965, come modificato dal presente decreto:
“Art. 28. Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai
datori di lavoro all’Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità
e nei termini di cui agli articoli 44 - così come modificato dal successivo punto 2) - e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor
durata dei lavori, sulla base dell’importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l’anno o durante il
periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.
La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue:
a) per il primo pagamento del premio, afferente al periodo assicurativo decorrente dall’inizio dell’attività al 31 dicembre, e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia di esercizio;
b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi
al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente, che si considerano come presunte.
Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di
premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni
presunte. Entro il 31 dicembre l’Istituto assicuratore rende disponibili
al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale.
L’Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le
modalità di fruizione del servizio di cui al secondo periodo.
Il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto assicuratore, entro
il termine del 20 febbraio previsto per il pagamento della rata premio
anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo
precedente, l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte
durante detto ultimo periodo, salvo i controlli che l’Istituto creda di disporre. In caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno,
la citata comunicazione dovrà essere effettuata entro il giorno 20 del
secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio.
La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo
è calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente
corrisposte durante l’anno e versata con le modalità e nei termini di cui
all’art. 44, così come modificato dal successivo punto 2).
Il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo di tempo per
il quale deve essere anticipato il premio, retribuzioni inferiori a quelle
effettivamente corrisposte nell’anno precedente, può calcolare la rata
premio sul minore importo presunto e deve darne comunicazione motivata entro il 20 febbraio all’Istituto assicuratore, ai fini di eventuali
controlli.
Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio
o contributo l’Istituto assicuratore accerta che l’ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale
fu anticipato il premio o contributo, l’Istituto assicuratore medesimo può
richiedere il versamento di un’ulteriore quota di premio o contributo.
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In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l’Istituto assicuratore può o procedere
direttamente all’accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore
di lavoro le spese sostenute per l’accertamento stesso, o effettuare la
liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell’ultimo periodo
assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell’Istituto assicuratore sia
per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi
accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso.”.
Si riporta l’articolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come modificato dal presente decreto, con
efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo:
“Art. 53.
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli
infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano
prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni
valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta con le modalità di cui
all’art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto
notizia e deve essere corredata.
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale
sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall’infortunio.
Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro
tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da
quest’ultimo giorno.
La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico trasmesso
all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell’operaio, il
giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di
esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e
di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il
rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa
sempre con le modalità di cui all’art. 13 dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico
o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro cinque giorni
successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al
datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del
luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata
della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata
dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire
all’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. Nella
denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorative e il salario
percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello
dell’infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima
la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento,
dall’armatore all’Istituto assicuratore o all’autorità portuale o consolare
competente. Quando l’infortunio si verifichi durante la navigazione, la
denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l’infortunio. Il certificato medico deve essere trasmesso, per via telematica nel
rispetto delle relative disposizioni, all’Istituto assicuratore dal medico
di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, sia nel territorio
nazionale sia all’estero.
Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a
rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente
articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto
assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto
assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul
lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto
assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telemati-

— 155 —

23-9-2015

Supplemento ordinario n. 53/L alla GAZZETTA UFFICIALE

camente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la
denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l’ammenda da lire 18.000 a lire 36.000.”.
Si riporta l’articolo 54 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 1124 del 1965, come modificato dal presente decreto, con
efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo:
“Art. 54.
Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente
titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all’autorità locale di
pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi
superiore a trenta giorni.
La denuncia deve essere fatta all’autorità di pubblica sicurezza del
Comune in cui è avvenuto l’infortunio. Se l’infortunio sia avvenuto in
viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all’autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di
fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca
marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell’art. 53,
all’autorità portuale o consolare competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l’elenco degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale
del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell’infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato anche in riferimento ad eventuali
deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
4) il nome e il cognome, l’età, la residenza e l’occupazione abituale
della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest’ultima, le conseguenze probabili dell’infortunio
e il tempo in cui sarà possibile conoscere l’esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l’indirizzo dei testimoni dell’infortunio.
Per il datore di lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo,
l’adempimento di cui al primo comma si intende assolto con l’invio
all’Istituto assicuratore della denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 con modalità telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, l’Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la
cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli
infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.”.
Si riporta l’articolo 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come modificato dal presente decreto, con
efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo:
“Art. 56.
L’Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni
dalla disponibilità dei dati con le modalità di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro competente
per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, procedono, su richiesta del
lavoratore infortunato, di un superstite o dell’Istituto assicuratore, ad
una inchiesta ai fini di accertare:
1) la natura del lavoro al quale era addetto l’infortunato;
2) le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e la causa e la natura
di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene
e di prevenzione;
3) l’identità dell’infortunato e il luogo dove esso si trova;
4) la natura e l’entità delle lesioni;
5) lo stato dell’infortunato;
6) la retribuzione;
7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell’infortunato, i
superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi.
La direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro
competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo ri-
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tengano necessario ovvero ne siano richiesti dall’Istituto assicuratore
o dall’infortunato o dai suoi superstiti, eseguono l’inchiesta sul luogo
dell’infortunio.
L’Istituto assicuratore, l’infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà
di domandare direttamente alla direzione territoriale del lavoro – settore
ispezione del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici
della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che sia eseguita l’inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e per i quali, per non
essere stata fatta la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza o per
non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze
predette o per qualsiasi altro motivo, l’inchiesta non sia stata eseguita.
Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
Si riporta l’articolo 238 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 1124 del 1965, come modificato dal presente decreto, con
efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo:
“Art. 238.
Qualunque medico presti la prima assistenza ad un infortunato è
obbligato a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio,
la lesione possa avere per conseguenza un’inabilità che importi l’astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni.
Detto certificato, salvo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, vale anche come denunzia dell’infortunio e deve essere trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Il datore di lavoro deve fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie per l’istruttoria delle denunce di cui al secondo comma.
La trasmissione per via telematica del certificato di cui al secondo
comma è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione
dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare
la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”.
Si riporta l’articolo 251 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come modificato dal presente decreto, con
efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo:
“Art. 251.
Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da
malattia ritenuta professionale, deve trasmettere il certificato-denuncia
all’Istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita
medica, con le modalità previste dall’ art. 238, quando la malattia possa,
a suo giudizio, determinare inabilità che importi l’astensione assoluta
dal lavoro per più di tre giorni.
I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente
dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia
in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Con le stesse modalità debbono essere denunciate all’Istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.”.
Si riporta l’articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), come modificato dal
presente decreto, con efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo:
“Art. 32. Semplificazione di adempimenti formali in materia di
lavoro
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all’articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
«12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o
con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni
sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67,
comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
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si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto.
Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile
possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui
al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la
sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro,
questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove
ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la
prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della
medesima organizzazione»;
0b) all’articolo 6, comma 8, lettera g), la parola: «definire» è sostituita dalle seguenti: «discutere in ordine ai» e dopo le parole: «con
decreto del Presidente della Repubblica,» sono aggiunte le seguenti: «su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;
a) all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e
il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento
di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare
o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio
di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter,
con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle
attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio
incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione dell’incarico conferito,
nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di
appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione
dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo
o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale,
alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui
durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai
sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o
biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente
comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi
e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.»;
a-bis) all’articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori
della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri
finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese
e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati,
e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sull’applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie
di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni»;
b) all’articolo 29:
1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»;
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2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività
a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri
e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e
relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola
azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello
con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle
aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico
possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui
agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle
aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e
6 del presente articolo.
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»
b-bis) all’articolo 31, comma 1, dopo le parole: «servizio di prevenzione e protezione» è inserita la seguente: «prioritariamente»;
c) all’articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal
presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si
sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile
e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto
credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del
credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare
agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto,
gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.»;
d) all’articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti
dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito
formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta
formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli
istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e
dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.»;
e) l’articolo 67 è sostituito dal seguente:
«Art. 67. - (Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio). - 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali
da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e
di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi
informativi:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1
nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare
per i fini di cui al presente articolo.
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3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al
comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le
modalità indicate dal comma 2.
4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»;
f) all’articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai
fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la
prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede
nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni
sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri
soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore
di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le
modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL
può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali
redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere
conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche
di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la
loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»;
g) all’articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) è sostituita dalla
seguente:
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas,
acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui
durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla
realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che
non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI»;
g-bis) all’articolo 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli
spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita
la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013»;
h) al capo I, del titolo IV, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 104-bis. (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei
o mobili). — 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui
all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui
all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.»;
i) all’articolo 225, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche
per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro.»;
l) all’articolo 240, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche
per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro.»;
m) all’articolo 250, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per
mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro.»;
n) all’articolo 277, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche
per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro.».
2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b), ed h),
del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni
e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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3. Dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera f),
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai compiti
derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.».
5. Il decreto previsto dal comma 4 è adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
7-bis. All’articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative
al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
7-ter. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei
contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto
anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto
coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari
di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile,
in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla
cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti
contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione.”.
Per il testo del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano
le note all’articolo 8.
Si riporta l’articolo 72, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 82 del 2005:
“Art. 72. Definizioni relative al sistema pubblico di connettività
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “trasporto di dati”: i servizi per la realizzazione, gestione ed
evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) “interoperabilità di base”: i servizi per la realizzazione, gestione
ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra
le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) “connettività”: l’insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;
d) “interoperabilità evoluta”: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l’erogazione fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) “cooperazione applicativa”: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, delle
informazioni e dei procedimenti amministrativi.”.
Si riporta l’articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38: (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144):
“Art. 25. Denuncia degli infortuni sul lavoro
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, l’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli
articoli 238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro,
per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.
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2. Le modalità operative per la denuncia di cui al comma 1 sono
stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.”.
Si riporta l’articolo 139 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965:
“Art. 139.
È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l’esistenza, la
denuncia delle malattie professionali che saranno indicate in un elenco
da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore
di sanità.
La denuncia deve essere fatta all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all’Ufficio del medico
provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti
con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni.
Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica
previsto dall’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l’igiene del lavoro, la
pena è dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni.”.
Si riporta l’articolo 10, comma 5 del citato decreto legislativo n. 38
del 2000:
“Art. 10. Malattie professionali
(Omissis)..
5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati
INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad
esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità
di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni,
oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario
nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici
cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.”.
Note all’art. 22:

Si riporta l’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, (Disposizioni urgenti per il completamento delle
operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), come modificato dal presente decreto:
“Art. 3. Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare.
1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle
seguenti: «30 novembre 2002»;
2) al comma 2, dopo le parole: «Per il periodo di imposta» sono
inserite le seguenti: «successivo a quello»;
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: «rispetto a quello
relativo al periodo d’imposta precedente» sono sostituite dalle seguenti:
«rispetto a quello relativo al secondo periodo d’imposta precedente»;
4) .;
5) .;
6) al comma 4, le parole: «30 giugno 2002», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;
7) .;
8) .;
b) .;
c) all’articolo 3, comma 1, le parole: «di cui all’articolo 1 e degli
altri modelli di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli
articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione».
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta ferma l’applicazione del regime di incentivo fiscale
per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti
si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-bis,
2-ter e 4-bis dell’articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il
comma 1, lettera a), del presente articolo.
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3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla
normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da
parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in
caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare,
in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni
di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo
lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione
ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta
salva l’ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario
di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno,
o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre
mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.
In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento
delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell’articolo 13,
comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il
termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso
di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’articolo 22, comma 12,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non
lavorativa.
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 19, commi
2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché le sanzioni di cui all’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora,
dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si
evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se
trattasi di differente qualificazione.
5. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.”.
Si riporta l’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni (Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma
dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30):
“Art. 13. Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica.
5. L’adozione della diffida interrompe i termini di cui all’ articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all’articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere
gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo
dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste,
il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione
e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e
della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.”.
Si riporta l’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):
“Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943,
artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
(Omissis).
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto,
nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni
lavoratore impiegato.”.
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Si riporta l’articolo 19, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo
276 del 2003:
“Art. 19. Sanzioni amministrative
(Omissis).
2. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 4-bis, comma 2,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 4-bis, commi 5 e 7,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui
all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così
come sostituito dall’articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 297 del 2002, e di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile
1949, n. 264, così come sostituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 297 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.”.
Si riporta l’articolo 39 del citato decreto-legge n. 112 del 2008,
come modificato dal presente decreto.
“ Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di
lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel
quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati
e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base,
l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione
relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di
lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il
nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le
somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario
devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve
altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze
dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in
cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui
ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese
successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi
di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta del libro unico
del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L’omessa esibizione agli organi di
vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all’articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato
motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi
di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti
con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva
della violazione la sanzione varia da 500 a 3000 euro.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi
la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di
dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione
va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa
registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non
a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di
infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai

Serie generale - n. 221

commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione
lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La
mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600
euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente
comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti
in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell’articolo 23 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le persone indicate dall’articolo 4, primo
comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano
oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax,
all’Istituto assicuratore nominativamente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti
modifiche: a) nell’articolo 2, è abrogato il comma 3; b) nell’articolo 3, i
commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria
azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio
dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell’articolo 10, i commi da
2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per ciascun
lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le
date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»; d)
nell’articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate
le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3,
quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a) l’articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto
1924, n. 1422;
b) l’articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,
n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l’articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 gennaio 1981, n. 179;
i) l’articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)»
sono soppresse.”.
Si riporta l’articolo 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 (Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo
e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di
opere pubbliche ed EXPO 2015.), come modificato dal presente decreto:
“Art. 14. Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare
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1. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
a).
b) (Abrogata).
c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4
dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono
raddoppiati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche
alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
d) il trenta per cento dell’importo delle sanzioni amministrative di
cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4,
lettera c), e comma 5, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:
1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente
utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale, ad una
maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo,
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.
Si riporta l’articolo 14, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore
per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli
organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo
le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione
in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del
totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I. Si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una
violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal
contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo
stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle
di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di
cui al precedente periodo, nell’Allegato I. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione, da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla
citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari
sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di
lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro,
ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata
è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata
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della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine
del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della
sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva
l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della
sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con
riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del
presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa,
all’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco
territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione
incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli
organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In
materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte
dell’organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui
al comma 6 pari a 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro
irregolare e a 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
5. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:
a) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 3.200 euro
rispetto a quelle di cui al comma 6.
5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva
dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato
entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso
di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo
entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui
al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.
6. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c),
integra la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare
individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
8. L’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b),
integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è
ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta
regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica
del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di
sospensione perde efficacia.
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10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi
nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si
applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.
11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti
l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi
di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla
cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta,
salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave
rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.”.
Si riporta l’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
“Art. 17. Obbligo del rapporto
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
l’ipotesi prevista nell’art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono
demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza
rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza,
al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela
delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all’ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto
è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al
sindaco.
L’ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è
stata commessa la violazione.
Il funzionario o l’agente che ha proceduto al sequestro previsto
dall’art. 13 deve immediatamente informare l’autorità amministrativa
competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R.
13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le
modalità relative all’esecuzione del sequestro previsto dall’art. 13, al
trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la
destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro
competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.”.
Si riporta l’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (Approvazione del testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari), come modificato dal presente decreto:
“Art. 82. Art. 24 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 17 D.L.C.P.S.
16 settembre 1946, n. 479 - Art. 7 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250.
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi
entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non
versate, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella
dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a
lire 2.000.000.
Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori
ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000
euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un
periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro.

Serie generale - n. 221

Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro,
ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari
ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li
diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al
fine di procurare a sé o ad altri, la corresponsione di assegni familiari, è
punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.”.
Si riporta l’articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4 (Norme concernenti l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo
di prospetti di paga), come modificato dal presente decreto:
“Art. 5.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata
consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza
nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore
di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se
la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo
superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione
si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici
mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la
consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro
unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed
il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell’articolo 39,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.”.
Note all’art. 23:

Per il testo del citato decreto legislativo, n. 196 del 2003, si vedano
note all’articolo 8.
Si riporta l’articolo 113, del citato decreto legislativo, n. 196 del
2003.
“Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.”.
Si riporta l’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale
e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
“Art. 38. Disposizioni penali
Le violazioni degli articoli 2, 5,6, e 15, primo comma, lettera a),
sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l’arresto da 15 giorni ad
un anno.
Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita
nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina
la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
dall’articolo 36 del Codice penale.”.
Note all’art. 24:

Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle
direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2003, n. 66, S.O.
Note all’art. 25:

Si riporta l’articolo 5, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), come modificato dal presente decreto:
“Art. 5
1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono
corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa
nei dodici mesi immediatamente precedenti l’evento morboso, fermi
restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.
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2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi
immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l’indennità di malattia
sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell’anno solare.
In tal caso l’indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall’Istituto nazionale per
la previdenza sociale.
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai
fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.
5. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità economica
di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal
lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità
relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto
alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all’articolo 7, n. 5), del
D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, nella legge
11 marzo 1970, n. 83 , hanno diritto, a condizione che risultino iscritti
nei predetti elenchi nell’anno precedente per almeno 51 giornate, per
ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero
di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione
nell’anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può
eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di
cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello
spettacolo assistiti ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e
successive modificazioni ed integrazioni.
8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro
per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all’articolo 8- bis, D.L. 30 aprile 1981, n. 168 , convertito, con modificazioni,
nella legge 27 giugno 1981, n. 331 , nei casi in cui gli schemi suddetti
non siano stati elaborati di intesa fra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto.
10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli
schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le
convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio
idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato
di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro
e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale
non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
11. L’omissione degli adempimenti di cui al comma che precede
nel termine fissato comporta l’immediata nomina di un commissario ad
acta da parte del competente organo regionale.
12. Per l’effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l’Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei
medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici,
a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi
professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i
datori di lavoro.
12-bis. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a
stipulare apposite convenzioni con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale
degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l’attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10
del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici. Con il medesimo
decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.
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14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla
visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e
nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero
ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.”.
Note all’art. 26:

Si riporta il testo dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo
25 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):
“Art. 55. Dimissioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
(Omissis).
4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino
o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle
comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente
condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.”.
Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe
in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
“Art. 2. Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato
del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di
qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità
di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione
di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione
e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e
di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.”
“Art. 76. Organi di certificazione
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le
commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento
ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia
costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto
stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni
universitarie, registrate nell’albo di cui al comma 2, esclusivamente
nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’articolo 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi
in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due
province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con
unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla
commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro
instaurati nell’ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l’attribuzione a
quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti
organizzativi.
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1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le
province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla
commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le
università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all’atto della registrazione e
ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie
di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di
una commissione unitaria di certificazione.”.
Il testo della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema
penale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329,
S.O.
Si riporta il testo dell’articolo 2113, quarto comma, del codice
civile.
“Art. 2113. Rinunzie e transazioni
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e
412-quater del codice di procedura civile.”.
Si riporta l’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n.92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita), modificato a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto Ministeriale di cui al comma 3,
articolo 26 del presente decreto legislativo.
“Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale
possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più
anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una
prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe
in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione
fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La
stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito di
procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero
nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con
accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono
raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all’accordo di cui al comma 1, il
datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia
della solvibilità in relazione agli obblighi.
4. L’accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della
validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla
presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
5. A seguito dell’accettazione dell’accordo di cui al comma 1 il
datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista
per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l’INPS è tenuto
a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l’INPS procede a notificare un
avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l’avvenuto pagamento l’INPS procede alla escussione della fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell’INPS con
le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L’Istituto provvede
contestualmente all’accredito della relativa contribuzione figurativa.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme
sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero
delle somme pagate ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 223
del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio
con i contributi dovuti all’INPS e non trova comunque applicazione
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l’articolo 2, comma 31, della presente legge. Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive
interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui
all’articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991.
8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio
2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in
somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di
dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del
datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo
indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l’assunzione sia effettuata
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età,
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera
e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di
donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
12. Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 8, comma 9,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e
25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza
come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione
di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione
di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel
caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere
stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal
lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi
in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da
quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa
unità produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che
siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di
lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche
all’utilizzatore.
12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l’incremento
in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle
donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
5 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2012,
n. 243, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione.
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.
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14. All’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».
15. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie
inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.
16. Il comma 4 dell’articolo 55 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal
seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza,
e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del
bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in
affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni
decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di
lavoro».
17. (Abrogato).
18. (Abrogato).
19. (Abrogato).
20. (Abrogato).
21. (Abrogato).
22. (Abrogato).
23. (Abrogato).
23-bis. (Abrogato).
24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura
di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della
coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via
sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un
giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può
astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo
di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è
riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per
cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all’obbligo
di astensione della madre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per
cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva
comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi.
All’onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di
cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici
mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1,
lettera a), dell’articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica
dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere
al datore di lavoro.
25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui
al comma 26:
a) i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al comma 24;
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b) il numero e l’importo dei voucher di cui al comma 24, lettera b),
tenuto anche conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresì a determinare,
per la misura sperimentale di cui al comma 24, lettera b), e per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato fondo di cui
all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel
limite delle quali è riconosciuto il beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.
27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili
da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori
assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non
sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a
sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con
contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti
per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti
impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i
lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;
b) all’articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: «Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei
lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente
operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di
manutenzione svolte in cantiere»;
c) all’articolo 5, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente:
«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all’istituto dell’esonero dagli obblighi di cui all’articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi
agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite
norme volte al potenziamento delle attività di controllo»;
d) all’articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3,
nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali
accertamenti».
28. Al terzo periodo del comma 67 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In via sperimentale, con
riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68, i periodi secondo,
terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall’anno 2012
lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è
concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalità di cui
al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650
milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento
di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello». Conseguentemente è abrogato il comma 14 dell’articolo 33 della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
29. Per l’anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all’articolo 1,
comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare le
risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero già impegnate per le medesime finalità.
30. All’articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine
di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di
cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)».
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31. All’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «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,»;
b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «Il
committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio
per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori
subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In
tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati,
ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente
imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del
patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso
nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
32. All’articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole: «definiti dalla contrattazione collettiva» è inserita la seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli
decentrati».
33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per
i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli
indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l’offerta
delle seguenti azioni:
a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall’inizio dello stato
di disoccupazione;
b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall’inizio
dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci
di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione,
adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda
di lavoro dell’area territoriale di residenza;
d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno
del reddito.
1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione
salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che
comportino la sospensione dall’attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1
devono prevedere almeno l’offerta di formazione professionale della
durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»;
b) all’articolo 3, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego»;
c) all’articolo 4, comma 1:
1) .
2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o,
rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a
otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».
34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di
programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei è definito un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse
del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e
servizi per l’impiego.
35. Entro il 30 giugno 2013 l’INPS predispone e mette a disposizione dei servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,
una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di
ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza
e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficiano.
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36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non
inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, è fatto obbligo ai servizi competenti di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legislativo,
di inserire nella banca dati di cui al comma 35, con le modalità definite
dall’INPS, i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di
attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
37. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 36
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
38. Nei casi di presentazione di una domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI, la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, può
essere resa dall’interessato all’INPS, che trasmette la dichiarazione al
servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui
al comma 35 del presente articolo.
39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi all’assunzione, le regioni e le province mettono a
disposizione dell’INPS, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli
incentivi all’assunzione, ivi comprese le informazioni relative all’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, e le informazioni relative al
possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo
periodo sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni.
40. Il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di
una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento
qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
41. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di
indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di
disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi,
quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa
di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo
dell’indennità cui ha diritto.
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le
attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono
in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i
mezzi di trasporto pubblici.
43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario
dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione,
fatti salvi i diritti già maturati.
44. È fatto obbligo ai servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai
commi da 40 a 43 all’INPS, che provvede ad emettere il provvedimento
di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi
di non spettanza del trattamento.
45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, l’articolo 1-quinquies è
abrogato.
47. All’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 10 è abrogato.
48. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 30, alinea, le parole: «in conformità all’articolo 117
della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di
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attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
b) al comma 30, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) servizi per l’impiego e politiche attive»;
c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai
occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;
e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro;
e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;
e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro
efficace e tempestivo ricollocamento;
e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto
alla loro occupabilità».
49. I decreti di cui all’articolo 1, comma 30, alinea, della legge
n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
50. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 30,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal
comma 48, lettera b), del presente articolo, deve essere assicurata l’armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui ai commi da 33 a 49.
51. In linea con le indicazioni dell’Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone
in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita,
al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una
prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire
dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro
storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l’interoperabilità
delle banche dati centrali e territoriali esistenti.
52. Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel
sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione
riconosciuta.
53. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato
da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei
sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e
del privato sociale e nelle imprese.
54. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a
prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento,
da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana
e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di
lavoro, familiare e del tempo libero.
55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle
competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le
parti sociali, indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità
per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che
comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro
collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l’accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l’invecchiamento attivo,
l’esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In
tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:
a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri
percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai
commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed
individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione
con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con
particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
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b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli
apprendimenti comunque acquisiti;
c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della
vita.
56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:
a) le università, nella loro autonomia, attraverso l’inclusione dell’apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, l’offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza,
per una popolazione studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;
b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
nell’erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione,
l’apprendimento e la valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dalle persone;
d) l’Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio
nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti
pubblici di ricerca.
57. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
58. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico,
d’intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno
o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei
livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali servizi
effettuati su richiesta dell’interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti
formativi riconoscibili ai sensi dei commi da 64 a 68;
b) individuazione e validazione dell’apprendimento non formale
e informale di cui alla lettera a) effettuate attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove,
nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare
a tutti pari opportunità;
c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale
del percorso educativo, formativo e professionale della persona;
d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l’erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti istituzionalmente
competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le
imprese e loro rappresentanze nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali
e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di
istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al comma 67;
f) previsione di procedure di convalida dell’apprendimento non
formale e informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di semplicità, trasparenza,
rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;
g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b) sulla base di
quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell’Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell’equità e del pari trattamento delle persone, la
comparabilità delle competenze certificate sull’intero territorio nazionale.
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59. Nell’esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento
alle certificazioni di competenza, è considerato anche il ruolo svolto
dagli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 58, il Governo può adottare eventuali
disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel
rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
61. Dall’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 58 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di 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.
62. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più
decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei
lavoratori nell’impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto
collettivo aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o
negoziazione a carico dell’impresa nei confronti delle organizzazioni
sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto
medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva 2002/14/CE
sull’informazione e consultazione dei lavoratori;
b) previsione di procedure di verifica dell’applicazione e degli esiti
di piani o decisioni concordate, anche attraverso l’istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative
adeguate;
c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti,
dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori,
l’organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione
e l’attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di
remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia
attinente alla responsabilità sociale dell’impresa;
d) controllo sull’andamento o su determinate scelte di gestione
aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori
o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;
e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell’impresa e della partecipazione dei lavoratori all’attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di
accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull’andamento
dei piani medesimi;
f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di società per
azioni o di società europea, a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001
del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di
trecento lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che l’amministrazione
e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio
di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno
titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri
che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto;
g) previsione dell’accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al
possesso di azioni, quote del capitale dell’impresa, o diritti di opzione
sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di
appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile,
oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un
utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell’impresa.
63. Per l’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti legislativi
di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62 può essere adottato solo dopo
che la legge di stabilità relativa all’esercizio in corso al momento della
sua adozione avrà disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri
derivanti dal decreto legislativo stesso.

Serie generale - n. 221

64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio
nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.
65. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali è un atto pubblico finalizzato a garantire
la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con
gli indirizzi fissati dall’Unione europea. La certificazione conduce al
rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l’accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o
da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione
sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli
atti amministrativi e di tutela della privacy.
66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende
un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti
di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti formativi,
previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti
non formali e informali secondo quanto previsto dai commi da 58 a 61.
67. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili
ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori
codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e
accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione
e delle qualificazioni professionali.
68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono
definiti:
a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi
servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli
elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;
b) i criteri per la definizione e l’aggiornamento, almeno ogni tre
anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali;
c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche
con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.
69. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l’anno 2013, 2.921
milioni di euro per l’anno 2014, 2.501 milioni di euro per l’anno 2015,
2.482 milioni di euro per l’anno 2016, 2.038 milioni di euro per l’anno
2017, 2.142 milioni di euro per l’anno 2018, 2.148 milioni di euro per
l’anno 2019, 2.195 milioni di euro per l’anno 2020 e 2.225 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede:
a) quanto a 1.138 milioni di euro per l’anno 2013, 2.014 milioni di
euro per l’anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa
derivanti dai commi da 72 a 79;
b) quanto a 581 milioni di euro per l’anno 2013, 907 milioni di
euro per l’anno 2014, 785 milioni di euro per l’anno 2015, 766 milioni
di euro per l’anno 2016, 322 milioni di euro per l’anno 2017, 426 milioni di euro per l’anno 2018, 432 milioni di euro per l’anno 2019, 479
milioni di euro per l’anno 2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del
programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di
imposta» nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie
e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze.
70. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte
dalla presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 69,
fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede, a decorrere dall’anno 2013, con proprio decreto,
alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente
in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di
cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all’istituto della destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell’ordine e la sicurezza
pubblica, nonché per il soccorso pubblico. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accan-
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tonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni
potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni
diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell’invarianza
sui saldi di finanza.
71. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
72. All’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le
parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».
73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge. 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
disposizioni di cui al comma 72.
74. All’articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di cui al presente comma
si applica a decorrere dall’anno 2013.
75. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48
dell’articolo 2 della presente legge, l’addizionale comunale sui diritti di
imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all’articolo 2, comma 11,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente incrementata, a
decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le
maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale disposto
dal presente comma sono versate all’INPS con le stesse modalità previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell’articolo 2, e in
riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e
50 del medesimo articolo 2.
76. Il contributo di cui all’articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale
l’impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti
del contraente, è deducibile, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera
e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall’anno 2012.
77. L’INPS e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito della propria autonomia,
adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto
a quelle previste dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e dall’articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento,
in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013. Le
riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui
per l’INAIL e in 72 milioni di euro per l’INPS, sulla base di quanto
stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in
applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre
2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
78. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell’ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 4, comma 38,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di
funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere dall’esercizio 2013, che sono conseguentemente versati entro il 30 giugno di
ciascun anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata.
79. I Ministeri vigilanti verificano l’attuazione degli adempimenti
di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure correttive previste dalle
disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.”.
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Note all’art. 27:

Per il testo del citato decreto legislativo 198 del 2006, si vedano le
note alle premesse.
Il testo della legge 7 luglio 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81.
Note all’art. 28:

Si riporta l’articolo 8, del citato decreto legislativo n. 198 del 2006,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 8. Costituzione e componenti (legge 10 aprile 1991, n. 125,
articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7)
1. Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di
trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici,
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell’ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza fra uomo e
donna nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché
in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega,
un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;
b) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
d) due componenti designati unitariamente dalle associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti
femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo
della parità e delle pari opportunità nel lavoro che ne abbiano fatto
richiesta;
f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all’articolo 12, comma 2, del presente decreto.
2-bis. Le designazioni di cui al comma 2 sono effettuate entro trenta
giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il
Comitato può essere costituito sulla base delle designazioni pervenute,
fatta salva l’integrazione quando pervengano le designazioni mancanti.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di
voto:
a) tre esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con
competenze in materia di lavoro e politiche di genere;
b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunità e del Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, per l’inclusione e le politiche sociali;
c-bis). (Abrogata).
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. In caso di sostituzione di un
componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del
Comitato.
5. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito dei suoi componenti.”.
Note all’art. 29:

Si riporta l’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 198 del 2006,
come modificato dal presente decreto:
“Art. 9. Convocazione e funzionamento (legge 10 aprile 1991,
n. 125, articolo 5, commi 5 e 6)
1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più
uno dei suoi componenti.
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2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo
svolgimento dei propri compiti, può costituire specifici gruppi di lavoro.
Note all’art. 31:

Si riporta l’articolo 12, del citato decreto legislativo n. 198 del
2006, come modificato dal presente decreto:
“Art. 12. Nomina (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4)
1. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una
consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere
si provvede altresì alla nomina di un supplente che agisce su mandato
della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo.
2. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e
supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
3. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 luglio 2014,
n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città
metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui
all’articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di
valutazione comparativa.
4. In caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area
vasta di cui alla legge 7 luglio 2014, n. 56 entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in
assenza dei requisiti richiesti dall’articolo 13, comma 1, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, nei trenta giorni successivi, indice una
procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui
all’articolo 13, comma 1, di durata non superiore, complessivamente,
ai 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione
delle candidature.
5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati sul sito
internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.
gov.it.
Per il testo della citata legge n. 56 del 2014 si vedano note
all’articolo 27.
Si riporta l’articolo 13, comma 1 del citato decreto legislativo
n. 198 del 2006:
“Art. 13. Requisiti e attribuzioni (decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2)
1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti
di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro
femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.”.
Note all’art. 32:

Si riporta l’articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145
(Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato):
“Art. 6. Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie.
1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli
di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle
società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei
sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata
con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese
antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono
essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal
voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i
quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del
Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai
componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.”.
Note all’art. 33:

Il testo del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina
delle forme pensionistiche complementari), è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.

Serie generale - n. 221

Per il testo della citata legge n. 56 del 2014, si vedano le note
all’articolo 27.
Il testo del Regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui
Fondi strutturali), è pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L
161. Entrato in vigore il 29 giugno 1999.
Note all’art. 34:

Per il testo della citata legge n. 56 del 2014, si vedano le note
all’articolo 27.
Per il testo dell’articolo 15 del citato decreto legislativo n. 198 del
2006, si vedano le note all’articolo 33.
Note all’art. 35:

Per il testo della citata legge n. 56 del 2014, si vedano note
all’articolo 27.
Si riporta l’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):
“Art 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza
unificata.
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI
o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.”.
Si riporta l’articolo 47, comma 1, lettera d) della legge 17 maggio
1999, n. 144, (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per
il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali),
e successive modificazioni:
“Art. 47. Delega al Governo in materia di revisione dell’articolo 8
della legge 10 aprile 1991, n. 125.
1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l’occupazione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere
nei luoghi di lavoro, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni,
il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità,
nonché a migliorare l’efficienza delle azioni positive di cui alla legge
10 aprile 1991, n. 125 , secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di
parità, anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e, in particolare, con:
1) valorizzazione del ruolo nell’àmbito ed in relazione con organismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro e di promozione delle occasioni di impiego, con particolare riferimento alle aree di
svantaggio occupazionale e ai processi di riqualificazione e formazione
professionale;
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2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa
antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro, nonché di quelle relative al contenzioso in sede conciliativa e giudiziale ed in sede di giudizio civile o
amministrativo, avente ad oggetto le discriminazioni per sesso;
b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle
funzioni, con, in particolare: previsione di permessi retribuiti, ridefinizione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle strumentazioni
operative;
c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei consiglieri di parità, con valorizzazione delle competenze ed esperienze
acquisite:
d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per le attività dei consiglieri di parità, finanziato dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate
annualmente nell’àmbito delle disponibilità del Fondo per l’occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10 miliardi, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità in misura di lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, allo scopo utilizzando l’accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con definizione dei
criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse e previsione dell’utilizzabilità delle stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in
giudizio promosse dai consiglieri di parità;
e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo;
f) revisione della disciplina del finanziamento delle azioni positive,
anche con riferimento ai soggetti promotori, ai criteri e alle procedure di
finanziamento di cui all’ articolo 2 della citata legge n. 125 del 1991 , nonché previsione di strumenti e di misure volti a favorire il rispetto e l’adeguamento alle normative in materia di parità e di non discriminazione tra
i sessi, in particolare attraverso il ricorso a misure di carattere premiale.”.
Si riporta l’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015):
“107. Per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi
gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e
dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura,
di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti
a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa
riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con
una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.”.
Note all’art. 36:

Per il testo della citata legge n. 56 del 2014, si vedano le note
all’articolo 27.
Note all’art. 37:

Si riporta l’articolo 1, comma 85, della citata legge n. 56 del 2014:
“Art. 1. (Omissis).
85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni
di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché
tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con
la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto
della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell’edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e
promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.”.
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Note all’art. 39:

Si riporta l’articolo 39, del citato decreto legislativo n. 198 del
2006, come modificato dal presente decreto:
“Art. 39. Ricorso in via d’urgenza (legge 10 aprile 1991, n. 125,
articolo 4, comma 14)
1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto
dall’articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di
legge non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli
37, comma 4, e 38.”.
Note all’art. 40:

Si riporta l’articolo 43 del citato decreto legislativo n. 198 del
2006, come modificato dal presente decreto:
“Art. 43. Promozione delle azioni positive (legge 10 aprile 1991,
n. 125, articolo 1, comma 3)
1. Le azioni positive di cui all’articolo 42 possono essere promosse
dal Comitato di cui all’articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri
di parità di cui all’articolo 12, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati dai
centri per l’impiego, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri
di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e
territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o
degli organismi rappresentativi del personale di cui all’articolo 42 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.
Note all’art. 42:

Si riporta l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 121 (Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244), come modificato dal presente decreto:
“Art. 1. (Omissis).
14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall’articolo 1,
commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di
finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative
e imprenditoriali; le funzioni in tema di contrasto e trattamento della
devianza e del disagio giovanile. Per l’esercizio delle funzioni di cui
alla presente lettera la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale
anche delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi l’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il
relativo Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui al comma 556
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse già
trasferite al Ministero della solidarietà sociale dall’articolo 1, comma 6,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché delle altre risorse inerenti
le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali,
nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento
delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della
maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei
tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla
genitorialità e alla natalità, nonché quelle concernenti l’Osservatorio
nazionale sulla famiglia di cui all’articolo 1, comma 1250, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri esercita altresì le funzioni di competenza del Governo per l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 103, unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì
la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all’articolo 1,
commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
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1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche sulla base
del rapporto di cui all’articolo 19, comma 5, nonché delle indicazioni
fornite dal Comitato nazionale di parità, presenta in Parlamento, almeno ogni due anni, d’intesa con il Ministro per le pari opportunità, una
relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della
legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla
valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.”

1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni
e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla
sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’articolo 10,
e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato
per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e
la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la
piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini
e donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle
donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il
riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.
A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra
candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani
di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato
adempimento si applica l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
2. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 57, decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.”.
Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 98 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125, S.O. n. 133.

“Art. 48. Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni (decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5)

15G00164

c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e
di analisi per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, esercitate unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e
l’espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori
di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
d) l’espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dagli articoli 20 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo
e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle
attività produttive dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per
l’imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 101.”.
Si riportano gli articoli 20 e 48 del citato decreto legislativo n. 198
del 2006:
“Art. 20. Relazione al Parlamento (decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 196, articolo 4, comma 6)
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