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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2022, n. 104.
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020;
Vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a
condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione
europea;
Vista la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all’obbligo del datore di lavoro di
informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro;
Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco
dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi;
Vista la direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione
complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità
europea;
Vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;
Vista la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni
aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro;
Vista la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro
tramite agenzia interinale;
Vista la direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del
16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea
(ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo
del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;
Vista la direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti
minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati
membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di
diritti pensionistici complementari;

Vista la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del
19 dicembre 2016, recante attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore
della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale
del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali
delle imprese di pesca dell’Unione europea (Europêche);
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, recante attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente
l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore
delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di
lavoro;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda
ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante 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;
Visto del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, recante disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel
settore previdenziale, e, in particolare, l’articolo 9-bis;
Visto del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per
le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,
e, in particolare, l’articolo 54-bis;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, per la pubblica amministrazione, dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della
difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
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EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e
sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela e trova applicazione, con le sole esclusioni di cui al comma 4, in
relazione ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:
a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso
quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
b) contratto di lavoro somministrato;
c) contratto di lavoro intermittente;
d) rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal
committente di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura
civile;
f) contratto di prestazione occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96.
2. Il presente decreto si applica altresì ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a quelli degli enti pubblici
economici.
3. Le previsioni di cui al presente decreto si applicano
inoltre:
a) ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca,
fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
b) ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 10 e 11.
4. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto:
a) i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III
del libro V del codice civile e quelli di lavoro autonomo
di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di
procedura civile;
b) i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di
lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di
riferimento di quattro settimane consecutive. È considerato nella media delle tre ore il tempo di lavoro prestato
in favore di tutti i datori di lavoro che costituiscono una
stessa impresa, uno stesso gruppo di imprese. La presente esclusione non opera in relazione ai rapporti di lavoro
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nell’ambito dei quali non sia stata stabilita una quantità
garantita di lavoro retribuito prima dell’inizio del lavoro;
c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
d) i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa
del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini
non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;
e) i rapporti di lavoro del personale dipendente di
amministrazioni pubbliche in servizio all’estero, limitatamente all’articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 152, come modificato dal presente decreto;
f) i rapporti di lavoro del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle disposizioni di cui al Capo III del presente
decreto.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «programmazione del lavoro»: la programmazione che determina in quali giorni e ore inizia e termina la
prestazione di lavoro;
b) «ore e giorni di riferimento»: le fasce orarie di
giorni specificati durante le quali può essere svolto il lavoro su richiesta del datore di lavoro;
c) «organizzazione del lavoro»: la forma di organizzazione dell’orario di lavoro e la sua ripartizione conformemente a una determinata organizzazione stabilita dal
datore di lavoro.
Art. 3.
Modalità di comunicazione delle informazioni
1. Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in
modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal
presente decreto in formato cartaceo oppure elettronico.
Le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la
prova della trasmissione o della ricezione per la durata di
cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
Capo II
INFORMAZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
1. Al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 (Informazioni sul rapporto di lavoro). — 1. Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto
a comunicare al lavoratore, secondo le modalità di cui al
comma 2, le seguenti informazioni:
a) l’identità delle parti ivi compresa quella dei
co-datori di cui all’articolo 30, comma 4-ter e 31, commi
3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276;
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b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo
di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è
libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la
descrizione sommaria del lavoro;
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando
in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia
di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese
utilizzatrici, quando e non appena è nota;
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal
datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonché degli
altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò
non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con
l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
o) la programmazione dell’orario normale di
lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro
prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o
in gran parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e
la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore
garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il
lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione
lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il
datore di lavoro può annullare l’incarico;
q) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti
che lo hanno sottoscritto;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi
previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e
qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
s) gli elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di
monitoraggio automatizzati.
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2. L’obbligo di informazione di cui al comma 1
è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto
dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
a) del contratto individuale di lavoro redatto
per iscritto;
b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Le informazioni di cui al comma 1 eventualmente non contenute nei documenti di cui al comma 2,
lettere a) e b), sono in ogni caso fornite per iscritto al
lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della
prestazione lavorativa. Le informazioni di cui alle lettere
g), i), l), m), q) e r) possono essere fornite al lavoratore
entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa.
4. In caso di estinzione del rapporto di lavoro
prima della scadenza del termine di un mese dalla data
dell’instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una
dichiarazione scritta contenente le informazioni di cui al
comma 1, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.
5. Agli obblighi informativi di cui al presente
articolo è tenuto, nei limiti della compatibilità, anche
il committente nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui
all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, dei
rapporti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché dei contratti di prestazione occasionale di cui all’articolo 54-bis del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
6. Le disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali relative alle informazioni che devono essere
comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il sito internet istituzionale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento della funzione pubblica.
7. Ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca non si applicano le disposizioni di cui al comma 1,
lettere p) e r).
8. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne
conserva la prova della trasmissione o della ricezione.»;
b) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
«Articolo 1-bis (Ulteriori obblighi informativi nel
caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio
automatizzati). — 1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore
dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini
della assunzione o del conferimento dell’incarico, della
gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni
e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
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2. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui
al comma 1, il datore di lavoro o il committente è tenuto a
fornire al lavoratore, unitamente alle informazioni di cui
all’ articolo 1, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, le
seguenti ulteriori informazioni:
a) gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei sistemi di cui al comma 1;
b) gli scopi e le finalità dei sistemi di cui al
comma 1;
c) la logica ed il funzionamento dei sistemi di
cui al comma 1;
d) le categorie di dati e i parametri principali
utilizzati per programmare o addestrare i sistemi di cui
al comma 1, inclusi i meccanismi di valutazione delle
prestazioni;
e) le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il
responsabile del sistema di gestione della qualità;
f) il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi di cui al comma 1 e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.
3. Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle
rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha diritto
di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni
concernenti gli obblighi di cui al comma 2. Il datore di
lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere i dati
richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta giorni.
4. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti
a integrare l’informativa con le istruzioni per il lavoratore
in merito alla sicurezza dei dati e l’aggiornamento del registro dei trattamenti riguardanti le attività di cui al comma 1, incluse le attività di sorveglianza e monitoraggio.
Al fine di verificare che gli strumenti utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa siano conformi alle
disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il
datore di lavoro o il committente effettuano un’analisi dei
rischi e una valutazione d’impatto degli stessi trattamenti,
procedendo a consultazione preventiva del Garante per la
protezione dei dati personali ove sussistano i presupposti
di cui all’articolo 36 del Regolamento medesimo.
5. I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono essere informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle
informazioni fornite ai sensi del comma 2 che comportino
variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro.
6. Le informazioni e i dati di cui ai commi da 1 a 5
del presente articolo devono essere comunicati dal datore
di lavoro o dal committente ai lavoratori in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico. La comunicazione delle medesime informazioni e dati deve essere effettuata anche
alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e l’Ispettorato nazionale del lavoro possono richiedere la
comunicazione delle medesime informazioni e dati e l’accesso agli stessi.
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7. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo gravano anche sul committente nell’ambito dei
rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, n. 3, del codice
di procedura civile e di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.»;
c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2 (Prestazioni di lavoro all’estero). —
1. Il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o
in uno Stato terzo un lavoratore nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, è tenuto a fornire allo
stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, nonché le seguenti ulteriori informazioni:
a) il paese o i paesi in cui deve essere svolto il
lavoro all’estero e la durata prevista;
b) la valuta in cui verrà corrisposta la
retribuzione;
c) le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o
in natura inerenti agli incarichi svolti;
d) ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni
che lo disciplinano;
e) la retribuzione cui ha diritto il lavoratore
conformemente al diritto applicabile dello Stato membro
ospitante;
f) le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto
e alloggio;
g) l’indirizzo del sito internet istituzionale dello
Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.
2. Al lavoratore che è inviato in missione in un
altro Stato membro o in un paese terzo per un periodo
superiore a quattro settimane consecutive, il datore di lavoro comunica per iscritto, prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro di cui
all’articolo 1, comma 1, nonché le ulteriori informazioni
di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
3. Il presente articolo non si applica al personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio
all’estero, né ai lavoratori marittimi ed ai lavoratori della
pesca.»;
d) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 (Modifica degli elementi del contratto
dopo l’assunzione). — 1. Il datore di lavoro e il committente pubblico e privato comunicano per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della
modifica, qualsiasi variazione degli elementi di cui agli
articoli 1, 1-bis e 2 che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero
dalle clausole del contratto collettivo.»;
e) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 (Sanzioni). — 1. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, e 3,
e 5, comma 2, all’Ispettorato nazionale del lavoro che,
compiuti i necessari accertamenti di cui alla legge 24 no-
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vembre 1981, n. 689, applica la sanzione prevista all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
2. Per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, le violazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, 3 e 5,
sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale, nonché della misurazione della performance ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.».
Art. 5.
Ulteriori modifiche a disposizioni legislative
1. All’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea
prima dell’inizio della prestazione.»;
b) al comma 20: al secondo periodo, le parole «In
caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui
al comma 17» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di
violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al primo
periodo del comma 17»; dopo il terzo periodo è aggiunto,
in fine, il seguente: «In caso di violazione dell’obbligo
informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si
applica la sanzione di cui all’articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
2. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato
in forma scritta ai fini della prova e, oltre alle informazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, deve contenere i seguenti
elementi:
a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive,
che consentono la stipulazione del contratto a norma
dell’articolo 13;
b) il luogo e le modalità della disponibilità
eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l’indicazione dell’ammontare delle eventuali ore retribuite
garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il
lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la
relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di
lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata
del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della
prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
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f) le misure di sicurezza necessarie in relazione
al tipo di attività dedotta in contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.»;
b) all’articolo 33, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Le informazioni di cui al comma 1, la data di
inizio e la durata prevedibile della missione, nonché le
informazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono comunicate
per iscritto al lavoratore dall’agenzia di somministrazione secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152
del 1997, ovvero prima dell’invio in missione presso
l’utilizzatore.»;
c) all’articolo 47-ter, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. I contratti individuali di lavoro di cui all’articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono
ricevere entro la data di instaurazione del rapporto di lavoro le informazioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in quanto compatibili, nonché le informazioni inerenti alla tutela della
sicurezza ai sensi del comma 3 dell’articolo 47-septies.»;
3. Al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
all’articolo 9-bis, comma 2, al quinto periodo, le parole
«Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Le Agenzie di somministrazione autorizzate ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.».
4. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
all’articolo 19, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La
violazione degli obblighi di cui all’articolo 1, commi da 1
a 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250
a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato. In caso di
violazione degli obblighi di cui all’articolo 1-bis, commi
2, 3, secondo periodo, 5 del medesimo decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 152, si applica, per ciascun mese di
riferimento, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100
a 750 euro, ferma restando la configurabilità di eventuali violazioni in materia di protezione dei dati personali
ove sussistano i presupposti di cui agli articoli 83 del Regolamento (UE) 2016/679 e 166 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione
si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 6, secondo periodo,
del medesimo articolo 1-bis si applica, per ciascun mese
in cui si verifica la violazione, la sanzione amministrativa
pecuniaria da 400 a 1.500 euro.».
5. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
all’articolo 4-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, pri-
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ma dell’inizio dell’attività lavorativa, i datori di lavoro
pubblici e privati sono tenuti a fornire al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro, secondo le modalità e
i tempi di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 152. Tale obbligo non sussiste per
il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.».
Art. 6.
Disposizioni per il personale in regime di diritto
pubblico
1. Le disposizioni del presente capo si applicano al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compatibilmente con le disposizioni dei
rispettivi ordinamenti di settore.
Capo III
PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO
Art. 7.
Durata massima del periodo di prova
1. Nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo
non può essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi.
2. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata
del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla
natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto di
lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
3. In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia,
infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori,
il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente
alla durata dell’assenza.
4. Per le pubbliche amministrazioni continua ad applicarsi l’articolo 17 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 8.
Cumulo di impieghi
1. Fatto salvo l’obbligo previsto dall’articolo 2105 del
codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario
al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa
concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento
meno favorevole.
2. Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore
lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro
qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi
compreso il rispetto della normativa in materia di durata
dei riposi;
b) la necessità di garantire l’integrità del servizio
pubblico;
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c) il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non
violando il dovere di fedeltà di cui all’articolo 2105 del
codice civile.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al committente nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura
civile e di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
4. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai lavoratori marittimi e ai lavoratori del settore della pesca.
Art. 9.
Prevedibilità minima del lavoro
1. Qualora con riferimento alla tipologia del rapporto
di lavoro l’organizzazione del lavoro sia interamente o in
gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa, salvo
che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) il lavoro si svolga entro ore e giorni di riferimento
predeterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera
p), numero 2), del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152, come modificato dal presente decreto;
b) il lavoratore sia informato dal suo datore di lavoro
sull’incarico o la prestazione da eseguire, con il ragionevole
periodo di preavviso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p),
numero 3) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
2. Il lavoratore, in carenza di una o entrambe le condizioni di cui al comma 1, ha il diritto di rifiutare di assumere un incarico di lavoro o di rendere la prestazione, senza
subire alcun pregiudizio anche di natura disciplinare.
3. Il datore di lavoro che abbia stabilito, conformemente ai criteri individuati dai contratti collettivi, anche
aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero delle ore minime retribuite garantite
deve informare il lavoratore:
a) del numero delle ore minime retribuite garantite su base settimanale, nella misura indicata dai contratti
collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) delle maggiorazioni retributive, in misura percentuale rispetto alla retribuzione oraria base, spettanti
per le ore lavorate in aggiunta alle ore minime retribuite
garantite.
4. Qualora, nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1, il datore di lavoro revochi un incarico o una
prestazione di lavoro precedentemente programmati, senza un ragionevole periodo di preavviso, è tenuto a riconoscere al lavoratore la retribuzione inizialmente prevista
per la prestazione pattuita dal contratto collettivo, ove applicabile o, in mancanza, una somma a titolo di compensazione per la mancata esecuzione dell’attività lavorativa,
la cui misura non può essere in ogni caso inferiore al 50
per cento del compenso inizialmente pattuito per la prestazione annullata.
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Capo IV

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavoratori marittimi e ai lavoratori del settore della
pesca.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al committente nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura
civile e di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 10.
Transizione a forme di lavoro più prevedibili,
sicure e stabili
1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli già
previste dalla legislazione vigente, il lavoratore che abbia
maturato un’anzianità di lavoro di almeno sei mesi presso
lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l’eventuale periodo di prova, può chiedere che gli
venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni
più prevedibili, sicure e stabili, se disponibile.
2. Il lavoratore che abbia ricevuto risposta negativa può
presentare una nuova richiesta dopo che siano trascorsi
almeno sei mesi dalla precedente.
3. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a
condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà al datore di lavoro o al committente.
4. Entro un mese dalla richiesta del lavoratore il datore
di lavoro o il committente forniscono risposta scritta motivata. In caso di richiesta reiterata da parte del lavoratore
di analogo contenuto, le persone fisiche in qualità di datori di lavoro o le imprese che occupano fino a cinquanta
dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la
motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla
precedente.
5. Le previsioni del presente articolo non si applicano
ai lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai lavoratori marittimi e del settore della pesca ed
ai lavoratori domestici.
Art. 11.
Formazione obbligatoria
1. Quando il datore di lavoro è tenuto, secondo previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, a
erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento
del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, va considerata
come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica
professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto
a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.
3. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e
37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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MISURE DI TUTELA
Art. 12.
Meccanismi di risoluzione rapida
e diritto di ricorso
1. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria e amministrativa e salvo specifiche procedure previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di
violazioni dei diritti previsti dal presente decreto e dal
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i lavoratori,
compresi coloro il cui rapporto di lavoro è cessato, possono promuovere il tentativo di conciliazione previsto
dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile,
ovvero ricorrere al collegio di conciliazione ed arbitrato
di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile. È possibile, inoltre, rivolgersi alle camere
arbitrali previste dall’articolo 31, comma 12, della legge
4 novembre 2010, n. 183.
Art. 13.
Protezione da trattamento
o conseguenze sfavorevoli
1. L’adozione di comportamenti di carattere ritorsivo o
che, comunque, determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti che abbiano
presentato un reclamo al datore di lavoro o che abbiano
promosso un procedimento, anche non giudiziario, al fine
di garantire il rispetto dei diritti di cui al presente decreto
e di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152,
ferma ogni conseguenza prevista dalla legge derivante
dall’invalidità dell’atto, comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l’applicazione della sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo
11 aprile 2006 n. 198.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i lavoratori possono
rivolgersi all’Ispettorato Nazionale del Lavoro che applica la sanzione.
3. La denuncia può essere presentata dall’interessato
o dall’organizzazione sindacale delegata dal medesimo.
Art. 14.
Protezione contro il licenziamento o contro il recesso
del committente e onere della prova
1. Sono vietati il licenziamento e i trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti all’esercizio dei diritti previsti dal presente decreto e dal decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal presente
decreto.
2. Fatta salva la disciplina di cui all’articolo 2 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, i lavoratori estromessi dal
rapporto o comunque destinatari di misure equivalenti al
licenziamento adottate nei loro confronti dal datore di lavoro o dal committente possono fare espressa richiesta al
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medesimo dei motivi delle misure adottate. Il datore di
lavoro o il committente fornisce, per iscritto, tali motivi
entro sette giorni dall’istanza.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, qualora il lavoratore faccia ricorso all’autorità giudiziaria competente, lamentando la
violazione del comma 1, incombe sul datore di lavoro o
sul committente l’onere di provare che i motivi addotti a
fondamento del licenziamento o degli altri provvedimenti
equivalenti adottati a carico del lavoratore non siano riconducibili a quelli di cui al comma 1.
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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 27 giugno 2022
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
ORLANDO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
BRUNETTA, Ministro per la
pubblica amministrazione
LAMORGESE, Ministro dell’interno
CARTABIA, Ministro della giustizia
FRANCO, Ministro dell’economia e delle finanze
GUERINI, Ministro della difesa
PATUANELLI, Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali
GIOVANNINI, Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili

Art. 15.
Regime di tutela per il personale di cui all’art. 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
1. Per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente alle misure di tutela di cui al presente
Capo, le disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore.
Art. 16.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del
1° agosto 2022.
2. Il datore di lavoro o il committente, su richiesta
scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto
2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro
sessanta giorni le informazioni di cui agli articoli 1, 1bis, 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152,
come modificati dall’articolo 4 del presente decreto. In
caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, si applica la sanzione di cui all’articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.
3. L’assenza della richiesta di cui al comma 2, non preclude al lavoratore i diritti minimi di cui agli articoli del
Capo IIII del presente decreto.
Art. 17.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono
ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 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 gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE)
— Si riporta il testa dell’art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. 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 ed emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - Suppl.
Ordinario n. 86.
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— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e
delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
— La legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea – Legge di delegazione europea 2019-2020), è pubblicata nella
GU Serie Generale n. 97 del 23.04.2021.
— La direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e
prevedibili nell’Unione europea, è pubblicata nella GUUE L 186 del
11.07.2019.
— La direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991,
relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle
condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro è pubblicata
nella GUUE n. L 288 del 18/10/1991
— La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi è pubblicata nella GUUE n. L 018 del
21/01/1997.
— La direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori
subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della
Comunità europea è pubblicata nella GUUE n. L 209 del 25/07/1998.
— La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di
lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto è
pubblicata nella GUUE del 23.3.2002 n. L 80.
— La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 299
del 18/11/2003.
— La direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale
è pubblicata nella GUUE del 5.12.2008 n. L 327.
— La direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009,
recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori
della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del
2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE è pubblicata nella GUUE
del 20.5.2009 n. L 124.
— La direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la
mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e
la salvaguardia di diritti pensionistici complementari è pubblicata nella
GUUE del 30.4.2014 n. L 128.
— La direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre
2016, recante attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione
internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione
delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (Europêche) è pubblicata nella GUUE del 31.1.2017 n. L 25.
— Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, recante attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di
lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto
o al rapporto di lavoro è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del
12 giugno 1997.
— Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante disposizioni
per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione
dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2000.
— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
— Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003.
— Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante 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 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015.
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— Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno
del reddito e nel settore previdenziale, e, in particolare, l’articolo 9-bis è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 1996.
— Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144, S.O.
Note all’art. 1:

— Si riporta il testo il dell’articolo 2, comma 1, del citato decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente). — 1. A
far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di
lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui
modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità
di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme
anche digitali.»
— Si riporta il testo dell’articolo 409 del Codice di procedura
civile:
«Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). — Si osservano
le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche’ rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri
rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera
continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando,
nel rispetto delle modalita’ di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività
lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita’ economica;
5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri
rapporti di lavoro pubblico, sempreche’ non siano devoluti dalla legge
ad altro giudice.»
— Si riporta il testo dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96:
«Art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto
Famiglia. Contratto di prestazione occasionale). — 1. Entro i limiti e
con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività
lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli
utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei
prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore
in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo
complessivo non superiore a 5.000 euro.
2. Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.
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3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della
sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione
fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai
fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da
meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione
coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare
ricorso:
a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il
Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione
occasionale di cui al comma 13;
b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al
contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a),
del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo
restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo,
esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti
pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro
occasionali rese dai seguenti soggetti, purché i prestatori stessi, all’atto
della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi
ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito
di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito
gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al
presente articolo.
8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma
informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell’anno
precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
9. Per l’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli
utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi
adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita
dall’INPS, di seguito denominata “piattaforma informatica INPS”, che
supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi
e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso
un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì
effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della
facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell’accesso
al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi
adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
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10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-bis),
può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento
delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori
nell’ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare; c-bis) attività di cui al decreto del Ministro
dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195
del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo. Mediante il Libretto Famiglia,
è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo
di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012,
n. 92, 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.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui
valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento
erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10
euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi
del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata
della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della
gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso
comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante
il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con
modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di
ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni
e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.
14. E’ vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano
nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui
al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le
attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti
nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle
imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale
lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
15. Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, anche
tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma
restando la responsabilità dell’utilizzatore, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1 per cento degli importi versati
è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell’INPS.
16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro,
tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è
pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il
premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento
del compenso.
17. L’utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi
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di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione
contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e
identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di
termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore
del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore
a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura
non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a
quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto
stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando
che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui alla lettera d) del presente
comma. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione
attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta
elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo,
l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di
contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta
revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito
dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui
al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del
Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente
acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso
al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del
prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente
bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli
uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta
del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma
informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato,
decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa
alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della
generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS,
stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le
parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono
a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al
comma 9, l’INPS provvede altresì all’accreditamento dei contributi
previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei
premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da
una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1,
lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280
ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in
un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo
di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi
del comma 16. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di
cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera
per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell’imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni
incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella
piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si
applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate
dal presente articolo.»
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— Si riporta il comma 2 dell’articolo 1 e l’art. 3 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«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). — 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, a tempo indeterminato o determinato, 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 decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle
disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici,
nonche’ di lavoro sportivo) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 18 marzo 2021.
Note all’art. 5:

— Si riporta l’art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto
Famiglia. Contratto di prestazione occasionale). — 1. Entro i limiti e
con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività
lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli
utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei
prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore
in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo
complessivo non superiore a 5.000 euro (260).
2. Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
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3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della
sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione
fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai
fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da
meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione
coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare
ricorso:
a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il
Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione
occasionale di cui al comma 13;
b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al
contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a),
del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo
restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo,
esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti
pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro
occasionali rese dai seguenti soggetti , purché i prestatori stessi, all’atto
della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi
ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito
di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito
gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al
presente articolo.
8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma
informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell’anno
precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
9. Per l’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli
utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi
adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita
dall’INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che
supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi
e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso
un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì
effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della
facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell’accesso
al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi
adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
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10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-bis),
può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento
delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori
nell’ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare; c-bis) attività di cui al decreto del Ministro
dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195
del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo. Mediante il Libretto Famiglia,
è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo
di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012,
n. 92, 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.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui
valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento
erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10
euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi
del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata
della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della
gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso
comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante
il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con
modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di
ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni
e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.
14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano
nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui
al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le
attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti
nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle
imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale
lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
15. Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, anche
tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma
restando la responsabilità dell’utilizzatore, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1 per cento degli importi versati
è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell’INPS.
16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne
che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata
individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. L’utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la
piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact
center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente,
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tra l’altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi
del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l’oggetto
della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera
o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la
data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a
un arco temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso pattuito
per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di
durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata,
fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16,
fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative
di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui alla lettera d) del
presente comma. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni
di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure
è consegnata in forma cartacea prima dell’inizio della prestazione.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo,
l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di
contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta
revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito
dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui
al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del
Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente
acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso
al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del
prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente
bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli
uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta
del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma
informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato,
decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa
alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della
generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS,
stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le
parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono
a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al
comma 9, l’INPS provvede altresì all’accreditamento dei contributi
previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei
premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da
una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1,
lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280
ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in
un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo
di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi
del comma 16. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di
cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al
comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione
lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la
violazione del comma 14 da parte dell’imprenditore agricolo non derivi
dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al
comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell’obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la
sanzione di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate
dal presente articolo.”
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— Si riporta il testo degli artt. 15, 33 e 47-ter del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal presente decreto:
«Art. 15. (Forma e comunicazioni). — 1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova e, oltre
alle informazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 152, deve contenere i seguenti elementi:
a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata
e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell’articolo 13;
b) il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l’indicazione dell’ammontare delle
eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa
indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione
della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e
dell’indennità di disponibilità;
f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il
lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.
2. Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi,
il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria
sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
3. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo
integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore
di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del
lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al
primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione
dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di
cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400
ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la
comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»
«Art. 33 (Forma del contratto di somministrazione). — 1. Il
contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e
contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza
del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione
di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.
2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore
assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo
effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
3. Le informazioni di cui al comma 1, la data di inizio e la durata
prevedibile della missione, nonché le informazioni di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono comunicate per iscritto al lavoratore dall’agenzia di somministrazione secondo
le modalità e i termini di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 1997, ovvero prima dell’invio in missione
presso l’utilizzatore.»
«Art. 47-ter (Forma contrattuale e informazioni). — 1. I contratti individuali di lavoro di cui all’articolo 47-bis sono provati per
iscritto e i lavoratori devono ricevere entro la data di instaurazione del
rapporto di lavoro le informazioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del de-
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creto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in quanto compatibili, nonché
le informazioni inerenti alla tutela della sicurezza ai sensi del comma 3
dell’articolo 47-septies.
2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e il
lavoratore ha diritto a un’indennità risarcitoria di entità non superiore ai
compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata equitativamente con
riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento
delle parti.
3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 è valutata come
elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente
decreto.»
— Si riporta il testo dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dal presente decreto:
«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, nonché di lavoro intermediato
da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 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, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies. 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 somministrazione autorizzate ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 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. Tali
comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o
internati che prestano la loro attività all’interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria o di altri enti,
pubblici o privati.»
— Si riporta il testo dell’articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal presente decreto:
«Art. 19. (Sanzioni amministrative). — 1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 1, commi da 1 a
4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato. In caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 1bis, commi 2, 3, secondo periodo, 5 del medesimo decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 152, si applica, per ciascun mese di riferimento, la
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro, ferma restando
la configurabilità di eventuali violazioni in materia di protezione dei dati
personali ove sussistano i presupposti di cui agli articoli 83 del Regolamento (UE) 2016/679 e 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni. Se la violazione si riferisce a più di
cinque lavoratori la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se
la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della
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sanzione in misura ridotta. In caso di violazione degli obblighi di cui al
comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 1-bis si applica, per
ciascun mese in cui si verifica la violazione, la sanzione amministrativa
pecuniaria da 400 a 1.500 euro.
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.
4. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 4-bis, comma 4, 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 50 a 250
euro per ogni lavoratore interessato.
5.»
— Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 119 del 4.5.2016.
— Si riporta il testo dell’articolo 4-bis, comma 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal presente decreto:
«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 dell’attività lavorativa, i datori di lavoro pubblici e privati
sono tenuti a fornire al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro,
secondo le modalità e i tempi di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152. 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 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 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 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;
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.
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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’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.»
Note all’art. 6:

— Per il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, si veda nelle note all’articolo 1.
Note all’art. 7:

— Si riporta il testo dell’articolo 17 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:
«Art. 17 (Assunzioni in servizio). — 1. I candidati dichiarati
vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo
professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori. La
durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità
delle prestazioni professionali richieste e sarà definita in sede di contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina in prova sono immediatamente esecutivi.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero
dei candidati vincitori assunti ed eventuali modifiche nell’arco dei diciotto mesi di validità della graduatoria di cui all’articolo 15, comma 7.
3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d’ufficio nei casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a sette anni e, in tale periodo,
non possono essere nemmeno comandati o distaccati presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni caso non può essere attivato alcun
comando o distacco nel caso in cui la sede di prima destinazione abbia
posti vacanti nella dotazione organica della qualifica posseduta, salvo che
il dirigente della sede di appartenenza non lo consenta espressamente.
4. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore
assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.»
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Note all’art. 8:

— Si riporta il testo dell’articolo 2105 del codice civile:
«Art. 2105 (Obbligo di fedeltà). — Il prestatore di lavoro non
deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi
di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa
pregiudizio.»
— Per il testo dell’articolo 409 del codice di procedura civile, si
veda nelle note all’articolo 1.
— Per il testo dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81 si veda nelle note all’articolo 1.
— Si riporta il testo dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi). —
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva
la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per
i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267,
comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa
disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di
strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano
o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o
in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che
non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da
emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati
e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi
istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti
emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto
alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.
(396)
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano
emanati, l’attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa
o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo
criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di
fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione
o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici
ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque
denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incari-
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chi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e
le prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e
simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è
posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione
verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure
per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.
In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma
restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante
o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del
dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. (399)
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi,
senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo
provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come
corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi
equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1, del decreto
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,
secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite
alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere
richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che
presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le
due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se
l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende
definitivamente negata.

Serie generale - n. 176

11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli
incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano
all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati
ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano
in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della
funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo,
ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in
via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per
ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al
comma 11.
14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di
cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui
agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013,
relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.
Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie
banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei
propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni
pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse
e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla
Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni
che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto
l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai
commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando
non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso
comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre
di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri
di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per la
funzione pubblica. A tale fine quest’ultimo opera d’intesa con i Servizi
ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.»
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Note all’art. 9:

— Per il testo dell’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile,
si veda nelle note all’articolo 1.
— Per il testo dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81 si veda nelle note all’articolo 1.
Note all’art. 11:

— Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 36 (Informazione ai lavoratori). — 1. Il datore di lavoro
provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla
attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio
di prevenzione e protezione e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore
riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele
pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla
normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1,
lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui
all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative
conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel
percorso informativo.»
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).
— 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche
rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti
aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione
di cui al comma 1 sono 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 adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto
in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle
modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di
aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo
svolgimento della prestazione lavorativa.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici
di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le
disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che
precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
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4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose .
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso
corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste,
inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati
in apposito registro anche informatizzato.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve
essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o
all’insorgenza di nuovi rischi.
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai
propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata
anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole
edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro
o dei lavoratori.
7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con
modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi
dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al
comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle
disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in
data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad
una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche
di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede
di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali
soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione
dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle
misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h)
nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è
di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica
di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le
modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può
essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai
50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50
lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di
lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici
a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le cono-
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scenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene
previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle
attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle
vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal
datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso
gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi
di cui al presente decreto.
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.»
Note all’art. 12:

— Si riporta il testo dell’art.51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81:
«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.»
— Si riporta il testo degli articoli 410 e 411, 412 e 412-quater del
codice di procedura civile:
«Art. 410 (Tentativo di conciliazione). — Chi intende proporre
in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409
può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui
all’articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo
di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del
tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore
dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a
riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da
quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi
e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che
rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per
la validità della riunione è necessaria la presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante
dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere
consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura
della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se
l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non
riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o
la ditta nonché la sede;
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2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova
l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso
la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento
della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione,
deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal
ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via
riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di
adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la
commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi
alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420,
commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi
i casi di dolo e colpa grave.»
«Art. 411 (Processo verbale di conciliazione). — Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente
ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo
con decreto.
Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione
della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono
riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle
parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non
accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di
giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al
ricorso depositato ai sensi dell’articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.
Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 410. Il processo verbale
di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale
del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione
sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione
è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata
la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo
con decreto.»
«Art. 412 (Risoluzione arbitrale della controversia). — In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di
mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale,
sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che
spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite,
affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in
via arbitrale la controversia.
Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
1) il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il
quale l’incarico deve intendersi revocato;
2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e
l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi
generali dell’ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche
derivanti da obblighi comunitari.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli
arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.
Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi
dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di
giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il
ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
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del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato
per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato
respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale
nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza
della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale,
lo dichiara esecutivo con decreto.»
«Art. 412-quater (Altre modalità di conciliazione e arbitrato).
— Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità
giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono
essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato
irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.
Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di
presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori
universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio
davanti alla Corte di cassazione.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che
si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo
rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve
eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell’arbitro di
parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto
sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della
controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve
contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno
della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel
rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento e dei princìpi regolatori
della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta
giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente
con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio.
Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere
che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è
la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede,
il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto
il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla
quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera
al momento della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare
presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che
si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria
deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali
domande in via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica
senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il
convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica
senza modificare il contenuto della memoria difensiva.
Il collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto,
dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci
giorni prima.
All’udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se
la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell’articolo 411,
commi primo e terzo.
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra,
a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti
invita all’immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle
prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni
di distanza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale.
La controversia è decisa, entro venti giorni dall’udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti
di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo
è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad
oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
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nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale
termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare
la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale,
il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata,
accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo
con decreto.
Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari
al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è
versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni
prima dell’udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l’arbitro da
essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente
e dell’arbitro di parte, queste ultime nella misura dell’1 per cento del
suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli
articoli 91, primo comma, e 92.
I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un
fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte.»
— Si riporta il comma 12 dell’articolo 31 della legge 4 novembre
2010, n. 183:
«12. Gli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle
materie di cui all’articolo 409 del medesimo codice e all’articolo 63,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e
successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in
quanto compatibile, l’articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di
procedura civile.»
Note all’art. 13:

— Si riporta il comma 2 dell’articolo 41 del decreto legislativo
11 aprile 2006 n. 198:
«2. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 27,
commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4, è punita con l’ammenda
da 250 euro a 1500 euro.»
Note all’art. 14:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della legge 15 luglio 1966,
n. 604:
«Art.2. 1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,
deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all’articolo 9 si
applicano anche ai dirigenti.»
«Art. 5. L’onere della prova della sussistenza della giusta causa
o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.»
Note all’art. 15:

— Per il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 si veda nelle note all’articolo 1.
Note all’art. 16:

— Per il testo dell’articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, si veda nelle note all’articolo 5.
22G00113
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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105.
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori
e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/
UE del Consiglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, recante norme generali sulla partecipazione
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, l’articolo 1,
comma 1, e l’allegato A (punto 27);
Vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva
2010/18/UE del Consiglio;
Vista la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia
di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE,
UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE;
Vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del
principio della parità di trattamento fra gli uomini e le
donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga
la direttiva 86/613/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione
del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego;
Visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante leggequadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante 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;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante 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;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
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Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita, e, in particolare, l’articolo 4, comma 24, lettera a);
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante 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;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e, in particolare, l’articolo 1, comma 354;
Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure
per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e
misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi
e nei luoghi del lavoro subordinato;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, e, in particolare, l’articolo 1, comma 134;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, recante l’introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del
congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre,
oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2022;
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 22 giugno 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze, della giustizia, per le disabilità, e per la pubblica amministrazione;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto reca disposizioni finalizzate a
migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita
privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di
conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra
uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo
e familiare.
2. Nell’ottica della piena equiparazione dei diritti alla
genitorialità e all’assistenza, i congedi, i permessi e gli
altri istituti oggetto del presente decreto, salvo che non
sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
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Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1:
1) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis)
per “congedo di paternità” si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell’articolo 27-bis del presente decreto;»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per
“congedo di paternità alternativo” si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di
maternità nei casi previsti dall’articolo 28 del presente
decreto;»;
b) all’articolo 18, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente: «1-bis. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo
all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere
di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle
regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento
delle stesse certificazioni»;
c) dopo l’articolo 27, al capo IV, «Congedo di paternità», è inserito il seguente articolo:
«Art. 27-bis (Congedo di paternità obbligatorio
(legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a;
legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363)).
— 1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data
presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si
astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non
continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco
temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo
è aumentata a venti giorni lavorativi.
3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il
congedo di maternità della madre lavoratrice.
4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o
affidatario.
5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che
fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28.
6. Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in
forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende
fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque
giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla
base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni
di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
La forma scritta della comunicazione può essere sostituita
dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»;
d) all’articolo 28, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Congedo di paternità alternativo»;
e) l’articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)). —
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1. Per il congedo di cui all’articolo 27-bis è riconosciuta
per tutto il periodo un’indennità giornaliera pari al 100
per cento della retribuzione. Il trattamento economico e
normativo è determinato ai sensi dell’articolo 22, commi
da 2 a 7, e dell’articolo 23.
2. Per il congedo di cui all’articolo 28 il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi
degli articoli 22 e 23.»;
f) l’articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Trattamento previdenziale). — 1. Per i
congedi di cui al presente capo il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25.»;
g) dopo l’articolo 31, è inserito il seguente:
«Art. 31-bis (Sanzioni). — 1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal
lavoro di cui all’articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati
nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione
della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei
rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il
conseguimento delle stesse certificazioni»;
2. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’articolo 28 è
punito con le sanzioni previste all’articolo 18.»;
h) all’articolo 32, comma 1, la lettera c) è sostituita
dalla seguente: «c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato
disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso,
l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento
è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all’INPS»;
i) all’articolo 34:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore
spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30
per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto,
in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo
della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi
sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al
30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di
nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del
figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per
tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui
all’articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori
un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione.»;
3) al comma 3, le parole «fino all’ottavo anno di
vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al dodicesimo anno di vita
del bambino, un’indennità pari al 30 per cento»;
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4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di
servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli
emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in
servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.»;
l) all’articolo 36, comma 3, le parole «entro i sei
anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro i dodici anni»;
m) all’articolo 38, comma 1, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere
di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle
regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento
delle stesse certificazioni»;
n) all’articolo 42, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità
in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto
a fruire del congedo di cui all’articolo 4, comma 2, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della
presente disposizione, la parte di un’unione civile di cui
all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016,
n. 76, e il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge
convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o
la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in
presenza di patologie invalidanti del padre e della madre,
anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli
conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire
del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo
grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente
comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata
instaurata successivamente alla richiesta di congedo.»;
o) l’articolo 46 è sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 31, comma 3)). — 1. L’inosservanza delle
disposizioni contenute negli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis
e 45 è punita con la sanzione amministrativa da euro 516
a euro 2.582.
2. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis
e 45, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta
della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle
province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse
certificazioni»;
p) all’articolo 52, comma 1, dopo le parole «euro
2.582» sono aggiunte le seguenti: «e, ove rilevati nei due
anni antecedenti alla richiesta della certificazione della
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parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei
rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il
conseguimento delle stesse certificazioni»;
q) all’articolo 53, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ferma restando le sanzioni di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
l’inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti
commi 1, 2 e 3, ove rilevata nei due anni antecedenti alla
richiesta della certificazione della parità di genere di cui
all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni
e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse
certificazioni»;
r) all’articolo 54:
1) al comma 7, le parole «di cui all’articolo 28» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 27-bis e 28»;
2) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla
richiesta della certificazione della parità di genere di cui
all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni
e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse
certificazioni.»;
s) all’articolo 56, comma 4-bis, le parole «la sanzione amministrativa di cui all’articolo 54, comma 8.»
sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni di cui all’articolo 54, comma 8.»;
t) all’articolo 68, dopo il comma 2-bis, è inserito il
seguente: «2-ter. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17,
comma 3, alle lavoratrici di cui al presente articolo, l’indennità giornaliera è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.»;
u) all’articolo 69, al comma 1, dopo le parole «Alle
lavoratrici» sono inserite le seguenti: «e ai lavoratori» e
la parola «madri» è sostituita dalla seguente: «genitori»;
v) all’articolo 70, al comma 1, è aggiunto, infine, il
seguente periodo: «Nel caso di gravi complicanze della
gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17,
comma 3, l’indennità di maternità è corrisposta anche per
i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.».
Art. 3.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Divieto di discriminazione). — 1. È
vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei
benefici di cui all’articolo 33 della presente legge, agli
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articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, all’articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e all’articolo 8 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione
di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.
2. I giudizi civili avverso atti e comportamenti ritenuti discriminatori in base al presente articolo sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di
cui al presente articolo e non ritiene di avvalersi delle
procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi
dell’articolo 410 del codice di procedura civile.
4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all’articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
b) all’articolo 33:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, possono
chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da
contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa,
per assistere una persona con disabilità in situazione di
gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla
quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile
ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio
2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1,
comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il
secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori
o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da
patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque
anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro
il terzo grado della persona con disabilità in situazione di
gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in
situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su
richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con
disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti
del coniuge o della parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del
convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della
medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge
della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti
da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»;
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3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai
permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con
quelli previsti agli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001.»;
4) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis.
I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile ai sensi dell’articolo 18, comma 3bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme
di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni
più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel
settore pubblico e privato.»;
5) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:
«7-ter. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio
dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due
anni antecedenti alla richiesta della certificazione della
parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei
rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il
conseguimento delle stesse certificazioni».
Art. 4.
Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81
1. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8:
1) al comma 4, primo periodo, le parole «massimo
pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita» sono sostituite dalle seguenti: «pari a tre mesi ciascuno entro i primi
dodici anni di vita del bambino. Entro lo stesso termine,
i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad ulteriori
tre mesi di congedo.» e le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;
2) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis.
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui ai commi 4, 6 e 7, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di
lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»;
b) l’articolo 18:
1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano
accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in
modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere
priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai
lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun
limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta da parte
del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con di-
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sabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o
che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice o il
lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può
essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito
o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Qualunque misura adottata in violazione del precedente
periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e,
pertanto, nulla»;
2) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
«3-ter. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo alla fruizione del lavoro agile, secondo quanto disposto dal comma 3-bis, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui
all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198 o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti,
impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle
stesse certificazioni».
Art. 5.
Modifiche al decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81
1. All’articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola «coniuge» sono inserite le seguenti: «la parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 o
il convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36,
della medesima legge»;
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La lavoratrice o il lavoratore che richiede
la trasformazione del contratto, ai sensi dei commi 4 e 5,
non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente
effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria
e, pertanto, nulla.».
5-ter. La violazione delle disposizioni di cui ai
commi 3, 4, 5 e 5-bis, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere
di cui all’articolo 46-bis del decreto-legislativo 11 aprile
2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle
regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento
delle stesse certificazioni».
Art. 6.
Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53
1. All’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo
il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-ter. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza
dal lavoro di cui al presente articolo, ove rilevati nei due
anni antecedenti alla richiesta della certificazione della
parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto le-
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gislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei
rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il
conseguimento delle stesse certificazioni».
Art. 7.
Interventi per la promozione delle misure a sostegno
dei genitori e dei prestatori di assistenza
1. Al fine di migliorare la conoscibilità della normativa
e degli strumenti di sostegno della genitorialità e delle
attività di cura, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto, l’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), nell’ambito dei progetti di sviluppo dei
propri sistemi informatici, attiva specifici servizi digitali
per l’informazione e l’accesso ai congedi e ai permessi
disponibili per i lavoratori con responsabilità di cura.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, della salute e con i Ministri delegati per gli affari
regionali, per le pari opportunità e la famiglia e per le disabilità, adotta iniziative di carattere informativo per accrescere la conoscenza e promuovere l’utilizzo dei congedi e permessi disciplinati dal presente decreto legislativo,
provvedendo altresì ad assicurare che le Aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i servizi socio-sanitari e
anagrafici forniscano informazioni complete, accessibili
e tempestive in merito all’esistenza e alle modalità di fruizione degli stessi.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8.
Monitoraggio
1. L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) presenta annualmente, anche sulla base
dei dati forniti dall’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Parlamento,
una relazione concernente la fruizione degli istituti oggetto del presente decreto legislativo, al fine di consentirne
il monitoraggio e la valutazione, con particolare riguardo
agli impatti sulla parità di genere nel mercato del lavoro e
sul miglioramento delle condizioni di vita e della condivisione dei carichi di cura. La relazione comprende, altresì
uno studio sull’interazione tra i diversi tipi di congedo
previsti dall’ordinamento, tra cui il congedo di adozione
ed i congedi per motivi familiari riconosciuti ai lavoratori
autonomi.
2. Con l’accordo di cui all’articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e l’Istituto nazionale per l’analisi delle
politiche pubbliche (INAPP) definiscono ulteriori contenuti della relazione di cui al comma 1, anche con riferimento ai criteri e alle modalità di monitoraggio e alle
tempistiche.
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3. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attività previste dai commi 1 e 2 mediante l’utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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 30 giugno 2022

Art. 9.

MATTARELLA

Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 del presente
decreto, valutati in 96,2 milioni di euro per l’anno 2022,
197,4 milioni di euro per l’anno 2023, 202,1 milioni di
euro per l’anno 2024, 206,8 milioni di euro per l’anno
2025, 211,4 milioni di euro per l’anno 2026, 216,6 milioni di euro per l’anno 2027, 221,8 milioni di euro per
l’anno 2028, 226,9 milioni di euro per l’anno 2029, 232,4
milioni di euro per l’anno 2030 e in 237,4 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2031 si provvede quanto a:
a) 20,4 milioni di euro per l’anno 2022, 42,3 milioni
di euro per l’anno 2023, 43,4 milioni di euro per l’anno
2024, 44,5 milioni di euro per l’anno 2025, 45,4 milioni
di euro per l’anno 2026, 46,7 milioni di euro per l’anno
2027, 48,0 milioni di euro per l’anno 2028, 49,l milioni
di euro per l’anno 2029, 50,5 milioni di euro per l’anno
2030 e a 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) 75,8 milioni di euro per l’anno 2022, 155,1 milioni di euro per l’anno 2023, 158,7 milioni di euro per
l’anno 2024, 162,3 milioni di euro per l’anno 2025, 166,0
milioni di euro per l’anno 2026, 169,9 milioni di euro
per l’anno 2027, 173,8 milioni di euro per l’anno 2028,
177,8 milioni di euro per l’anno 2029, 181,9 milioni di
euro per l’anno 2030 e a 186,1 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2031 mediante le economie derivanti
dall’articolo 10.
2. L’INPS effettua il monitoraggio degli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente
decreto fornendo le relative informazioni al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’applicazione di
quanto previsto dall’articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 10.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) l’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre
2016, n. 232;
b) l’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre
2021, n. 234;
c) gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012.

DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
ORLANDO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
BONETTI, Ministro per le pari
opportunità e la famiglia
DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
FRANCO, Ministro dell’economia e delle finanze
CARTABIA, Ministro della giustizia
STEFANI, Ministro per le disabilità
BRUNETTA, Ministro per la
pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

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 decreto del Presidente della Repubblica 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 gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
— Si riporta il testo dell’art. 76 Costituzione:
«Art. 76. — 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, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative
conferite al Governo con la legge di delegazione europea). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione
europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti
legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine
così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge
di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo
adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non pre-
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vedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti
legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro
con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei
decreti legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine
per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire
il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette
alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo
può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato
comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell’Unione europea
di cui all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo
sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui
all’articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell’Unione europea
che recano meri adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 33 e attinenti
a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli
schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette
i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza
di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea). — 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a
quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni
e dei servizi;
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b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono
introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l’indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non
possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per
le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto
fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi
in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino
l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle
predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere
previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza
del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi
da quelli indicati dalla presente lettera. Nell’ambito dei limiti minimi e
massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di
specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del
vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero
alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per
assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della
sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice
penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose
che servirono o furono destinate a commettere l’illecito amministrativo
o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono
previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all’attuazione di altri atti
dell’Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione
non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione
della direttiva o di altro atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 31
si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell’Unione europea comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della
delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per
salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che
riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
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i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e non
può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.
— Il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri) così recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati
dal Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati
dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,
della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti
del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il
termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle
Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo,
nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per
il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
— Il testo dell’art. 1 e del punto 27 dell’Allegato A della legge
22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di
delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella GU Serie Generale
n. 97 del 23-04-2021, così recita:
Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive e
l’attuazione degli altri atti dell’Unione europea). — 1. Il Governo è
delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo
conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione europea di cui
agli articoli da 3 a 29 e all’allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali
possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli
limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall’attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con
i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea
di cui all’articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la
dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano
le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
— «27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che
abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento:
2 agosto 2022).».
— La direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga
la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. del
12.07.2019, n. L 188.
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— La direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che
attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, è pubblicata nella G.U.U.E. del 18 marzo 2010, n. L68.
— La direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità di
trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio, è pubblicata
nella GUUE del 15 luglio 2010, n. L180.
— La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego, è pubblicata nella GUUE del 26 luglio 2006,
n. L204.
— Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, è pubblicato nella GU del 30.4.2004, n. L 166.
— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è
pubblicata nella GU Serie Generale n. 39 del 17-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 30.
— La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante 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, è pubblicata nella GU
Serie Generale n. 60 del 13-03-2000).
— Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, è pubblicato nella GU Serie Generale n. 96 del 26-04-2001 - Suppl. Ordinario n. 93).
— Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
31-5-2006 - Suppl. Ordinario n. 133.
— La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, e, in
particolare, l’art. 4, comma 24, lettera a) è pubblicata nella GU Serie
Generale n. 153 del 03-07-2012 - Suppl. Ordinario n. 136.
— Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante 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, è pubblicato nella GU Serie Generale n. 144 del 24-06-2015 Suppl. Ordinario n. 34.
— La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per
il triennio 2017-2019, e, in particolare, l’art. 1, comma 354, è pubblicata nella GU Serie Generale n. 297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario
n. 57).
— La legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato è
pubblicata nella GU Serie Generale n. 135 del 13-06-2017.
— La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024, e, in particolare, l’art. 1, comma 134, è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
Note all’art. 2:

— Il testo degli articoli 2, 18 e 16 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53), citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 2 (Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1,
comma 1, e 13)). — 1. Ai fini del presente testo unico:
a) per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
a-bis) per “congedo di paternità” si intende l’astensione dal
lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell’articolo 27-bis del presente decreto;
b) per “congedo di paternità alternativo” si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei
casi previsti dall’articolo 28 del presente decreto;
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c) per “congedo parentale”, si intende l’astensione facoltativa
della lavoratrice o del lavoratore;
d) per “congedo per la malattia del figlio” si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per “lavoratrice” o “lavoratore”, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di
apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro
nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono,
per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai
sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette
indennità.».
«Art. 18 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31,
comma 1)). — 1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l’arresto fino a sei mesi.
1-bis. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti
di assenza dal lavoro di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, ove rilevati
nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di
genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro
il conseguimento delle stesse certificazioni.».
— Il testo dell’art. 28 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 28. (Congedo di paternità alternativo (legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)). — 1. Il padre lavoratore ha diritto
di astenersi dal lavoro 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.
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’articolo 66.
1-ter. L’indennità di cui all’articolo 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.
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’articolo 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.».
— Il testo degli articoli 32 e 34 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 32 (Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)). — 1. Per ogni bambino, nei
primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal
lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite
di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di
maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel
caso di cui al comma 2;
c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del
Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso,
l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal
fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del
pubblico ministero, all’INPS;
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi,
il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
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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.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di
lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla
contrattazione collettiva.».
«Art. 34 (Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)). — 1. Per i
periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo
anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi,
non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I
genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta
un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un
solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30 per cento della
retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato
disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in
via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto
complessivamente alla coppia genitoriale. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23.
2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui
all’articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un’indennità pari
al 30 per cento della retribuzione.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 ulteriori
rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al dodicesimo
anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore
a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.
4. L’indennità è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 22,
comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima
mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori
connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente
previsto dalla contrattazione collettiva.
6. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.».
— Il testo degli articoli 36,38 e 42 del citato decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 36 (Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre 1977, n. 903,
art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)). — 1. Il congedo parentale di cui
al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e
affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso
del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della
maggiore età.
3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il
periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia.».
«Art. 38 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31,
comma 3)). — 1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei
diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la
sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due
anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere
di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il
conseguimento delle stesse certificazioni.».
«Art. 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge
8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)). — 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione
di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
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2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi
i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di
gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.
3.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo
parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla
richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui
all’articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o
della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a
fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso,
mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre,
anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli
conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire
del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente. Il diritto
al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la
durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione
che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che,
in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta
assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della
legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso
figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di
cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33,
comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente 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 e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo
di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base
della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati. 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’articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei
giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco
di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione
figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della
maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento
di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5,
5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.».
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— Il testo degli articoli 52, 53, 54, 56, 68, 69 e 70 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 52 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31,
comma 3)). — 1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei
diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la
sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due
anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere
di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il
conseguimento delle stesse certificazioni.».
«Art. 53 (Lavoro notturno (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5,
commi 1 e 2, lettere a) e b)). — 1. È vietato adibire le donne al lavoro,
dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino
al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
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.
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
3-bis. Ferma restando le sanzioni di cui all’articolo 18-bis del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l’inosservanza delle disposizioni
di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ove rilevata nei due anni antecedenti
alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei
rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento
delle stesse certificazioni».
«Art. 54 (Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994,
n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)).
— 1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro
previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del
bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato
oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo
in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea
certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento,
delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta
causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice
è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza
del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e
successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento,
la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia
sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può
altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo
ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
salva l’ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione
dell’attività dell’azienda di cui al comma 3, lettera b).
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
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6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte
della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento
di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente
articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro
2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre, ove rilevata nei due
anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere
di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o
di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in
caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica
fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso
di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi
dell’articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983,
n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.».
«Art. 56 (Diritto al rientro e alla conservazione del posto (legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53,
art. 17, comma 1)). — 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di
lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa
unità produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza
o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere
adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro,
previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare,
che sarebbero loro spettati durante l’assenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto
alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al
momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno
altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso
di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
4-bis. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente
articolo è punita con le sanzioni di cui all’articolo 54, comma 8. Non è
ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.».
«Art. 68 (Misura dell’indennità (legge 29 dicembre 1987, n. 546,
articoli 3, 4 e 5)). — 1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle
imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data
del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli
operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall’articolo 14,
comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all’anno
precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per
i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità
giornaliere pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura
risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi
decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima
e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data
del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto
una indennità giornaliera pari all’80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della picco-
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la pesca marittima e delle acque interne dall’articolo 10 della legge
13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle
disposizioni vigenti.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978,
n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale competente per
territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei
commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
2-ter. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo
stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3, alle lavoratrici di cui al presente articolo, l’indennità giornaliera è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi
prima del parto.».
— Il testo dell’art. 69 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53), citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 69 (Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
art. 1, comma 4)). — 1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente
Capo, genitori di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso
il diritto al congedo parentale di cui all’articolo 32, compresi il relativo
trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all’articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di
vita del bambino.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.».
«Art. 70 (Indennità di maternità per le libere professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)). — 1. Alle libere professioniste,
iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui
alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un’indennità
di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi
successivi alla stessa. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o
di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate
dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui
all’articolo 17, comma 3, l’indennità di maternità è corrisposta anche
per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.
2. L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari
all’80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla
libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
3. In ogni caso l’indennità di cui al comma 1 non può essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari
all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura
risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi
decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.
3-bis. L’indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a
cinque volte l’importo minimo derivante dall’applicazione del comma 3,
ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera
del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato,
tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell’ente.
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.».
Note all’art. 3:

— Si riporta il testo dell’art. 33 della citata legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come modificato dal presente decreto:
«Art. 33 (Agevolazioni). — 1.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori
di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del
congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
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3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire
di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione
figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con
disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno,
rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile
ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76,
convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima
legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o
decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del
convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie
invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto
è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con
disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo
di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più
soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa
tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di
più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si
tratti del coniuge o della parte di un’unione civile di cui all’articolo 1,
comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto
ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente
o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori
o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano
compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.
3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in
comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto
a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza
dell’assistito.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del
citato decreto legislativo n. 151 del 2001.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere
e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile ai sensi dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio
2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel
settore pubblico e privato.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3
decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o
l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste
per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7-ter. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla
richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi
ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle
stesse certificazioni».
Note all’art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 18 della citata legge 22 maggio 2017, n. 81, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Disposizioni fiscali e sociali). — 1. All’articolo 54,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo
periodo è sostituito dai seguenti: “I limiti di cui al periodo precedente
non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in
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capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico
conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono
compensi in natura per il professionista”.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente
articolo nonché dall’articolo 9, comma 1, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.
3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l’anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 25, comma 3.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all’articolo 59,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un
trattamento economico per congedo parentale per un periodo pari a tre
mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino. Entro lo
stesso termine, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad ulteriori tre mesi di congedo. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono
complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo
di nove mesi.
5. Salvo quanto previsto al comma 6, il trattamento economico
di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che risultino accreditate
almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici
mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al
30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione,
calcolato ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 136 del 12 giugno 2002.
6. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale
fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere
dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche alle lavoratrici ed ai
lavoratori di cui al comma 4 che abbiano titolo all’indennità di maternità
o paternità. In tale caso, l’indennità è calcolata in misura pari al 30 per
cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità o paternità.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche nei
casi di adozione o affidamento preadottivo.
7-bis. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti
di assenza dal lavoro di cui ai commi 4, 6 e 7, ove rilevati nei due anni
antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di
cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di
analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome
nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
8. All’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, il settimo e l’ottavo periodo sono soppressi.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 4 a 8, valutati in 5,26 milioni di euro per l’anno 2017, 5,11 milioni di euro per
l’anno 2018, 5 milioni di euro per l’anno 2019, 5,14 milioni di euro per
l’anno 2020, 5,24 milioni di euro per l’anno 2021, 5,34 milioni di euro
per l’anno 2022, 5,45 milioni di euro per l’anno 2023, 5,57 milioni di
euro per l’anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2025, si provvede ai sensi dell’articolo 25, comma 3.
10. Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia,
certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che
comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per
cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
11. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 10, valutati
in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede ai
sensi dell’articolo 25, comma 3.».
«Art. 18 (Lavoro agile). — 1. Le disposizioni del presente capo,
allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante
accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e
obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività
lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno
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di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro
i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon
funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo
svolgimento dell’attività lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi
per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del
rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel
caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta da
parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in
situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice
o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni
di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
3-ter. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo alla fruizione del lavoro agile, secondo quanto disposto dal comma 3-bis, ove rilevati nei
due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di
genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198 o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il
conseguimento delle stesse certificazioni.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente
riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del
lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa
sia prestata in modalità di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
Note all’art. 5:

— Il testo dell’art. 8 del citato decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 8 (Trasformazione del rapporto). — 1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo
di licenziamento.
2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale.
3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da
patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,
accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità
sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è
trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, la parte di un’unione
civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76
o il convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel
caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente
con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
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5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104
del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5-bis. La lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto, ai sensi dei commi 4 e 5, non può essere sanzionato,
demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di
lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo
è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
5-ter. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e
5-bis, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto- legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle
regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce
al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in
tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a
tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di
pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di
lavoro a tempo parziale.
7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del
congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi
del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il
datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici
giorni dalla richiesta.
8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore
di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site
nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in
luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti
dei dipendenti a tempo pieno.».
Note all’art. 6:

— Il testo dell’art. 4 della citata legge 8 marzo 2000, n. 53, come
modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 4 (Congedi per eventi e cause particolari). — 1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni
lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità
del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente,
purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave
infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore
di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono
richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il
dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e
non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore
può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione
agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l’attività
lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di
concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la
fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all’individuazione delle
patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione
dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.
4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni
e che abbiano titolo a fruire dei benefìci di cui all’articolo 33, commi
1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l’assistenza del figlio,
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hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo
entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima
retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo
complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata
annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno
2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 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’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito
ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori,
anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei
benefìci di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte
salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
4-ter. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti
di assenza dal lavoro di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni
antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di
cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di
analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome
nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.».
Note all’art. 8:

— Il testo dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così recita:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). — 1. Anche
al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata,
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena
la nullità degli stessi. Dall’attuazione della presente disposizione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione della medesima si provvede nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.».
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Note all’art. 9:

— Il testo dell’art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
così recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea). — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli
limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi medesimi e in quanto
non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno
2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari
a 10 milioni di euro per l’anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per
l’anno 2015, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito
del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
— Il testo del comma 12 dell’art. 17 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, così recita:
«12. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle
informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.».
Note all’art. 10:

— Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
22 dicembre 2012 (Introduzione, in via sperimentale per gli anni 20132015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro
nel mondo del lavoro al termine del congedo) è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 37 del 13-02-2013.
22G00114

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei
membri di ciascuna Camera, recante: «Modifica all’articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento
delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi
derivanti dall’insularità».

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una
Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum
popolare.
Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell’art. 3
della legge 25 maggio 1970, n. 352.

AVVERTENZA:

Art. 1.

Il testo della legge costituzionale è stato approvato
dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con
la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 27 aprile 2022, e dalla Camera dei deputati, in
seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti, nella seduta del 28 luglio 2022.

1. All’articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto
comma è inserito il seguente: «La Repubblica riconosce
le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie
a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità».
22A04385
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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 luglio 2022.
Scioglimento del consiglio comunale di Belgirate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e
21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi
del Comune di Belgirate (Verbano-Cusio-Ossola);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dieci assegnati all’ente, a seguito delle quali
non può essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far
luogo allo scioglimento del consiglio comunale;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale
di Belgirate (Verbano-Cusio-Ossola) ed alla nomina del commissario
per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Rosario
Guercio Nuzio, funzionario economico finanziario in servizio presso la
Prefettura di Verbano-Cusio-Ossola.
Roma, 30 giugno 2022
Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
22A04225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 luglio 2022.
Scioglimento del consiglio comunale di Magliano in Toscana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Belgirate (Verbano-CusioOssola) è sciolto.
Art. 2.
Il dott. Rosario Guercio Nuzio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 11 luglio 2022
MATTARELLA
LAMORGESE, Ministro dell’interno

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Belgirate (Verbano-Cusio-Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una
grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate
da sette componenti del corpo consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà
dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data
11 giugno 2022, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo
elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, il Prefetto di Verbano-Cusio-Ossola ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria
gestione dell’ente, con provvedimento dell’11 giugno 2022.

Considerato che nelle consultazioni elettorali del
10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
Comune di Magliano in Toscana (Grosseto);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data
26 maggio 2022, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i
presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio
comunale;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Magliano in Toscana (Grosseto) è sciolto.
Art. 2.
La dott.ssa Maria Paola Corritore è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 11 luglio 2022

— 34 —

MATTARELLA
LAMORGESE, Ministro dell’interno

29-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 176

Decreta:

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Magliano in Toscana (Grosseto) è stato
rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018,
con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Diego
Cinelli.
Il citato amministratore, in data 26 maggio 2022, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.
Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, il Prefetto di Grosseto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato,
disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell’ente, con provvedimento del
16 giugno 2022.

Art. 1.
Il consiglio comunale di Vernole (Lecce) è sciolto.
Art. 2.
Il dott. Claudio Sergi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto
fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di
legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 13 luglio 2022

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi
per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1,
lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

MATTARELLA

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale
di Magliano in Toscana (Grosseto) ed alla nomina del commissario per
la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria
Paola Corritore in servizio presso la Prefettura di Grosseto.

LAMORGESE, Ministro dell’interno

Roma, 21 giugno 2022
Il Ministro dell’interno: LAMORGESE

ALLEGATO

22A04226

Al Presidente della Repubblica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 luglio 2022.
Scioglimento del consiglio comunale di Vernole e nomina
del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che il consiglio comunale di Vernole (Lecce) non è riuscito a provvedere all’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario del 2021,
omettendo così un preciso adempimento previsto dalla
legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell’amministrazione;
Visto l’art. 227, comma 2-bis, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce espressamente che, in caso di mancata approvazione del rendiconto
di gestione, si applica la procedura prevista dal comma 2
dell’art. 141 dello stesso decreto legislativo;
Considerato che, in applicazione del citato art. 227,
comma 2-bis, il prefetto di Lecce ha avviato la procedura
per lo scioglimento del consiglio comunale;
Ritenuto che ricorrono gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141 del citato decreto legislativo;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;

Il consiglio comunale di Vernole (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018, composto dal sindaco e da dodici
consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell’approvazione del rendiconto di
gestione per l’esercizio finanziario 2021.
La scadenza del termine previsto dall’art. 227, comma 2-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’adozione del predetto
documento contabile, ha concretizzato la fattispecie per l’applicazione della procedura di cui all’art. 141, comma 2, dello stesso decreto
legislativo.
Il prefetto di Lecce, pertanto, con provvedimento del 31 maggio
2022, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto
di gestione entro il termine di venti giorni dalla data di notifica della
diffida.
Decorso infruttuosamente tale termine il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone
nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7, del richiamato decreto
legislativo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario
per la provvisoria gestione dell’ente, con provvedimento del 27 giugno
2022.
Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al
proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non
è riuscito a provvedere all’approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a
provvedervi.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale
di Vernole (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria
gestione del comune nella persona del dott. Claudio Sergi, viceprefetto
in servizio presso la Prefettura di Lecce.
Roma, 7 luglio 2022
Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
22A04261
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 luglio 2022.
Scioglimento del consiglio comunale di Mandatoriccio e
nomina del commissario straordinario.
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Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 13 luglio 2022
MATTARELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LAMORGESE, Ministro dell’interno

Considerato che nelle consultazioni elettorali del
10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
Comune di Mandatoriccio (Cosenza);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all’ente, a seguito delle quali
non può essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far
luogo allo scioglimento del consiglio comunale;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Mandatoriccio (Cosenza) è
sciolto.
Art. 2.

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mandatoriccio (Cosenza), rinnovato
nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco
e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di
crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti
del corpo consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà
dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data
29 giugno 2022, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo
elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del
consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con
la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione
dell’ente, con provvedimento del 30 giugno 2022.
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mandatoriccio (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la
provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Tenuta,
funzionario economico finanziario in servizio presso la Prefettura di
Cosenza.
Roma, 7 luglio 2022

Il dott. Stefano Tenuta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto
fino all’insediamento degli organi ordinari.

Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
22A04262

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 26 luglio 2022.
Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 186 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923,
concernente disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l’art. 71;

Visto l’art. 548 del «regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio
decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato
dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del
21 aprile 1961, n. 470;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale
è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico»,
(di seguito «Testo unico») e in particolare l’art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare
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operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero
nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale,
il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,
la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre
2021, emanato in attuazione dell’art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per
l’anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità
cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo
e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare
l’art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell’11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente
la «selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di
Stato» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997,
n. 461 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visti gli articoli 4 e 11 del Testo unico, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143,
con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è
stato affidato alla Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto l’art. 17 del testo unico, relativo all’ammissibilità
del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio
2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni
di collocamento dei titoli di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, recante il
«bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,
ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per
l’anno stesso;
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Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a
partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di
prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari
dell’area euro;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 22 luglio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 50.711 milioni di euro;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all’art. 548 del regolamento, è disposta per il 29 luglio 2022 l’emissione dei
buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a
centottantasei giorni con scadenza 31 gennaio 2023, fino
al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di
euro.
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì
disposta l’emissione di un collocamento supplementare
dei BOT di cui al presente decreto.
Art. 2.
Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste
effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo
accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:
a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle
richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore
all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato
delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento
più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo
domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile,
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al
punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale
= 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del
presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale
offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa.
Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari
al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti
base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendimento minimo accoglibile.
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Art. 3.
Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate
a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al
rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate
partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà
dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel
caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla
base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in
modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà
della tranche offerta.
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi
dell’art. 2 del presente decreto.
Art. 4.
Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto
vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il
rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il
corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima,
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il
prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 17 del presente decreto.
Art. 5.
I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000
euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto
strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e
alle modalità dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti
con i sottoscrittori.
Art. 6.
In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della
scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.
Art. 7.
Possono partecipare all’asta gli operatori specialisti
nonché gli aspiranti specialisti.
Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite
convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell’economia e delle finanze
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che intendano avanzare domanda di iscrizione nell’elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.
Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione
delle operazioni.
Art. 8.
Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in
termini di rendimento, che può assumere valori positivi,
nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi
ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita
all’anno di trecentosessanta giorni.
Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse
all’asta richieste senza indicazione del rendimento.
I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di
punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.
L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse,
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a
partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli
articoli 2 e 3 del presente decreto.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 9.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando
la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.
Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia
tra operatori e Banca d’Italia.
Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto
previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, comma 3, del
presente decreto.
Art. 10.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca
d’Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 luglio
2022. Le richieste non pervenute entro tale termine non
verranno prese in considerazione.
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Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti
già pervenute vengono prese in considerazione soltanto
se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.
Art. 11.
Le operazioni d’asta vengono eseguite dalla Banca
d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo
precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l’intervento, anche tramite sistemi di
comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono
essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di
aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra cento e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.
In caso di eventi straordinari la Banca d’Italia ed il Ministero dell’economia e delle finanze, in deroga a quanto
previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive
competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni
d’asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l’ausilio di strumenti informatici,
sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.
Art. 12.
Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a
contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico
documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l’emissione dei
BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’importo nominale emesso.
La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
dell’esercizio finanziario 2023.
L’entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al
Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con
valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato
nell’art. 1, comma 1, del presente decreto. A fronte di tale
versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.
Art. 13.
L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante
all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.
Art. 14.
L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo
l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori,
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento
massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
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Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli
operatori.
Art. 15.
Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il
collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui
all’art. 1 del presente decreto, per un importo di norma
pari al 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta
ordinaria.
Tale tranche è riservata ai soli specialisti che hanno
partecipato all’asta della tranche ordinaria con almeno
una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al
rendimento massimo accoglibile di cui all’art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 28 luglio 2022.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche
ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento
diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.
Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata
secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indicazione dell’importo dei titoli che si intende
sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore
non vengono prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell’importo offerto nel collocamento supplementare
stesso.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 16.
L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel
collocamento supplementare è così determinato:
a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto
fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali,
ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al
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collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno specialista
gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2
del presente decreto;
b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in
base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata
trimestralmente sulle sedi di negoziazione all’ingrosso
selezionate ai sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14,
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale
valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia e agli
specialisti stessi.
L’importo di cui alla precedente lettera a), di norma
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura
d’asta ordinaria.
Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l’importo
richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o
più specialisti dovessero presentare richieste inferiori
a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano
effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste
superiori a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione
viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti
lettere a) e b).
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento
supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto.
Art. 17.
L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al
rendimento medio ponderato della prima tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT
emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e
successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2022
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
22A04358
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MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 26 luglio 2022.
Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell’Ucraina ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio
2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio
dell’Unione europea del 22 marzo 2021, che istituisce
uno strumento europeo per la pace (European Peace Facility - EPF), e abroga la decisione (PESC) 2015/528 e,
in particolare, l’art. 1 che prevede, fra l’altro, che «lo
strumento è destinato a finanziare: a) i costi comuni delle operazioni dell’Unione ai sensi dell’art. 42, paragrafo
4, e dell’art. 43, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione
europea che hanno implicazioni nel settore militare o
della difesa e che pertanto, conformemente all’art. 41,
paragrafo 2, TUE, non possono essere a carico del bilancio dell’Unione; b) le misure di assistenza consistenti
in azioni dell’Unione ai sensi dell’art. 28 TUE, qualora
il Consiglio decida all’unanimità, a norma dell’art. 41,
paragrafo 2, TUE, che le spese di funzionamento che ne
derivano sono a carico degli Stati membri. Le misure di
assistenza di cui alla lettera b) sono: i) le azioni volte a
rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e
della difesa»;
Viste le decisioni (PESC) 2022/338 e 2022/339 del
Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2022, relative rispettivamente a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura
alle Forze armate ucraine di materiale e piattaforme concepiti per l’uso letale della forza e una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace
per sostenere le Forze armate ucraine, che prevedono, fra
l’altro, che l’obiettivo della misura di assistenza è quello
di contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle
Forze armate ucraine, per difendere l’integrità territoriale
e la sovranità dell’Ucraina e proteggere la popolazione
civile dall’aggressione militare in corso, e che, per conseguire questo obiettivo, la misura di assistenza finanzia
con le procedure di cui alla decisione 2022/338 la fornitura di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso
letale della forza e con le procedure di cui alla decisione
2022/339 l’erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza di mezzi;
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Viste le decisioni (PESC) 2022/636 del 13 aprile 2022,
2022/471 del 23 marzo 2022 e 2022/809 del 23 maggio
2022, che hanno modificato la succitata decisione (PESC)
2022/338 del 28 febbraio 2022;
Viste le decisioni (PESC) 2022/637 del 13 aprile 2022,
2022/472 del 23 marzo 2022 e 2022/810 del 23 maggio
2022, che hanno modificato la succitata decisione (PESC)
2022/339 del 28 febbraio 2022;
Visti gli articoli 2 e 4 delle succitate decisioni 2022/338
e 2022/339 del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2022, che prevedono che sono ammissibili le spese
effettuate dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà
stabilita dal Consiglio e che l’attuazione dell’attività di
cui all’art. 1, paragrafo 3, ossia la fornitura dell’assistenza
in termini di mezzi e materiali, è effettuata fra gli altri dal
Ministero della difesa italiano;
Viste le conclusioni della riunione straordinaria del
Consiglio europeo in data 24 febbraio 2022 e in particolare il punto 8 secondo cui l’Unione europea è unita nella
sua solidarietà con l’Ucraina e continuerà, insieme ai suoi
partner internazionali, a sostenere l’Ucraina e la sua popolazione, anche mediante sostegno politico, finanziario,
umanitario e logistico supplementare;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e, in
particolare, l’art. 2-bis che prevede che fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti
militari in favore delle Autorità governative dell’Ucraina
in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990,
n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative, e che con uno o più decreti del Ministro della difesa,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze,
sono definiti l’elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione nonché le modalità
di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico
contabile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare, e in particolare
l’art. 89 che prevede che le Forze armate hanno altresì il
compito di operare al fine della realizzazione della pace
e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni
internazionali delle quali l’Italia fa parte;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro dell’economia e delle finanze
in data 2 marzo 2022;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro dell’economia e delle finanze
in data 22 aprile 2022;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro dell’economia e delle finanze
in data 10 maggio 2022;
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Visto il documento classificato elaborato dallo Stato
maggiore della difesa recante la tipologia, il numero e
i costi dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari
oggetto di cessione in favore delle Autorità governative
dell’Ucraina;
Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 1° marzo 2022,
con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l’altro, ad assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino
e alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide
e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra
natura, nonché - tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei
e alleati - la cessione di apparati e strumenti militari che
consentano all’Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;
Decreta:
Art. 1.
1. È autorizzata la cessione alle Autorità governative
dell’Ucraina dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui al documento classificato elaborato dallo Stato maggiore della difesa (allegato).
2. I mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti sono ceduti a titolo non oneroso per la parte ricevente.
Art. 2.
1. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui
all’art. 1 sono scaricati agli effetti contabili.
Art. 3.
1. Lo Stato maggiore della difesa è autorizzato ad adottare le procedure più rapide per assicurare la tempestiva
consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui
all’art. 1.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 26 luglio 2022
Il Ministro della difesa
GUERINI

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
DI MAIO
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
FRANCO
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2022
Difesa, Registro n. 1/S, Foglio n. 4

— 41 —

29-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ALLEGATO
(Omissis)(*)

(*) Se ne omette la pubblicazione in quanto documento classificato.
22A04359

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 giugno 2022.
Esclusione dell’Ufficio del giudice di pace di Alatri
dall’elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216,
relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre
2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011,
n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le
sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012,
n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011,
n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso
provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;
Visto l’art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui
è stato sostituito l’art. 2 della legge 21 novembre 1991,
n. 374, individuando nella tabella A di cui all’allegato 1,
in coerenza con l’assetto territoriale fissato per i tribunali
ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;
Visto l’art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati,
anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza
sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione,
anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso
il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo
a disposizione dagli enti medesimi»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014,
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n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e
di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156,
tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice
di pace ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;
Visto l’art. 21-bis del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato
in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con
modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014,
n. 261, con cui, in conformità dell’impianto normativo
e dell’assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli Uffici del giudice
di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto
ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo
funzionamento;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014,
n. 279, e successive variazioni, con cui, all’esito della
decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto
ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell’art. 3 del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state
determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali procedendo alla
puntuale ricognizione dell’assetto territoriale di ciascun
ufficio;
Visto l’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con
legge 27 febbraio 2015, n. 11, con cui il termine di cui
all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 156, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche
consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per
le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici
del giudice di pace soppressi, indicati nella tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui
rispettivi territori;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179,
e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati
nell’allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando
le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;
Vista la delibera del consiglio comunale di Alatri del
14 febbraio 2022 con cui, nel dare mandato al sindaco di
attivare le procedure utili alla soppressione dell’Ufficio
del giudice di pace di Alatri, è stata chiesta la chiusura
della sede giudiziaria mantenuta ai sensi dell’art. 3 del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, in considerazione dell’assoluta impossibilità per l’ente di sostenere
le spese di funzionamento e di erogazione del servizio
giustizia dell’Ufficio del giudice di Alatri, con particolare
riferimento agli oneri connessi al fabbisogno di personale
di supporto all’attività giurisdizionale;
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Valutato che, con nota dell’11 marzo 2022, il Presidente del tribunale di Frosinone, preso atto dei contenuti
della delibera innanzi citata, ha rappresentato l’esigenza
di definire la procedura diretta all’esclusione dell’Ufficio
del giudice di pace di Alatri dall’elenco delle sedi mantenute, tenuto conto delle criticità rilevate nella erogazione
del servizio giudiziario e della sussistenza di condizioni
idonee a far fronte agli impegni derivanti dall’accorpamento presso la sede circondariale di Frosinone;
Richiamata la nota ministeriale del 24 marzo 2022 diretta ad acquisire ogni elemento utile a valutare il rispetto
degli impegni assunti con la richiesta di mantenimento
da parte dell’ente locale, con particolare riferimento ad
eventuali iniziative assunte o in corso di definizione da
parte dell’ente medesimo dirette a ripristinare la piena
funzionalità dell’ufficio del giudice di pace;
Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell’ente richiedente il mantenimento dell’ufficio del giudice di
pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio
giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce
il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie
delineata dall’art. 3 del decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 156;
Considerato che spetta all’ente che ha richiesto il mantenimento dell’ufficio del giudice di pace l’obbligo di garantire la funzionalità ed operatività dell’ufficio stesso,
con riferimento ad ogni attività inerente all’erogazione
del servizio giustizia;
Preso atto che il Comune di Alatri ha manifestato la
chiara volontà di non mantenere il locale ufficio del giudice di pace, in considerazione degli oneri connessi alla
erogazione del servizio giudiziario;
Ritenuto, pertanto, che l’impossibilità di continuare a
sostenere gli oneri economici connessi al mantenimento
del presidio giudiziario rappresentata dall’ente locale preposto, rende necessario escludere l’Ufficio del giudice di
pace di Alatri dall’elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate
dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive
modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
L’Ufficio del giudice di pace di Alatri cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all’Ufficio del giudice di pace di Frosinone.
Art. 2.
Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014,
registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014,
n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché
la tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991,
n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto
previsto dall’art. 1 che precede.
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Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2022
La Ministra: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2022
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1626
22A04162

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 luglio 2022.
Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo a svolgere le funzioni di cui all’articolo 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato
dall’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526
per la DOP «Crudo di Cuneo».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze
dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o
alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in
particolare modo quelle connesse all’origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno
un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita
delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l’art. 53 della citata legge n. 128 del
1998, come modificato dall’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per
l’esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle
IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413
e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
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(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414
e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il
quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge
n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente
la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera
d) sono state impartite le direttive per la collaborazione
dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422
recante disposizioni generali in materia di verifica delle
attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre
1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (CE) n. 1239 della Commissione
del 15 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione
europea L 332 del 17 dicembre 2009 con il quale è stata
registrata la denominazione di origine protetta «Crudo di
Cuneo»;
Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2015, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un
triennio al consorzio di tutela e promozione del Crudo di
Cuneo il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128,
come modificato dall’art. 14, comma 15, della legge
21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Crudo di Cuneo»;
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Visto l’art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000
n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle
IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con
cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del
decreto ministeriale 12 aprile 2000 n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa
ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è
soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la
partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella
filiera «preparazioni di carni» individuata all’art. 4, lettera f) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3
della produzione controllata dall’organismo di controllo
nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è
stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate
dal consorzio richiedente con pec dell’8 marzo 2022,
(prot. Mipaaf n. 109560 dell’8 marzo 2022) e della attestazione rilasciata dall’organismo di controllo INOQ
- Istituto Nord Ovest Qualità, con pec prot. n. 249I/22/
GC/fa del 10 febbraio 2022 (prot. Mipaaf 71308 del
15 febbraio 2022) autorizzato a svolgere le attività di
controllo sulla denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo»;
Vista la nota dell’11 luglio 2022 (prot. Mipaaf 309515
dell’11 luglio 2022), con la quale il consorzio di tutela
e promozione del Crudo di Cuneo ha trasmesso i chiarimenti richiesti dal Ministero in merito alla compagine
consortile;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma
dell’incarico al consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo a svolgere le funzioni indicate all’art. 53 della
citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall’art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la
DOP «Crudo di Cuneo»;
Decreta:
Articolo unico
1. È confermato per un triennio l’incarico concesso con
il decreto ministeriale 19 gennaio 2015, al consorzio di
tutela e promozione del Crudo di Cuneo con sede legale in Cuneo - corso Dante Alighieri n. 51 - a svolgere le
funzioni di cui di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998
n. 128, come modificato dall’art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Crudo di
Cuneo».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle
prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 19 gennaio 2015 e nel presente decreto, può essere sospeso con
provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita
dei requisiti previsti dall’art. 53 della legge 24 aprile
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1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni
e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile
2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 19 luglio 2021
Il dirigente: CAFIERO
22A04227

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 luglio 2022.
Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a
contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia,
Piemonte e Veneto. (Ordinanza n. 906).
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temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile sia per uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative
modificazioni del quadro meteo-climatico per la corrente stagione estiva;
Ritenuto, inoltre, che i rilevanti afflussi turistici della stagione estiva in alcune zone delle regioni sopra indicate possano determinare un ulteriore aggravamento
del quadro generale delle esigenze idropotabili e che
le esigenze stagionali dei settori agricolo e zootecnico
possano contribuire ad aggravare la situazione di deficit
idrico in atto;
Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare prime misure urgenti allo scopo di scongiurare, nell’immediato, l’interruzione del servizio idrico, anche integrando le misure
di tal genere eventualmente attivate in taluni contesti territoriali con ulteriori dispositivi ed interventi straordinari,
commisurati alla progressiva riduzione della disponibilità di risorsa idrica connessa con l’evoluzione stagionale,
l’incremento della popolazione direttamente esposta e le
esigenze idriche destinate ad altre primarie finalità;
Acquisita l’intesa della regioni interessate;
Dispone
Art. 1.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Nomina commissari delegati per gli interventi urgenti
per la gestione della crisi idrica e piano degli interventi

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio
2022, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,
lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit
idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi
orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze
rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;
Considerato che gran parte del territorio nazionale è
interessato da un lungo periodo di siccità, causato dalla
eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche e
nevose degli ultimi tre anni, che ha determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche, nonché della capacità di ricarica
delle falde più superficiali, i cui effetti risultano amplificati anche a causa di diffuse criticità strutturali degli impianti e della rete di distribuzione idrica;
Considerato, quindi, che tale prolungato periodo di siccità sta provocando una situazione di grave deficit idrico
in progressiva estensione, a partire dai bacini distrettuali
del Po e delle Alpi orientali, per i quali è già stata dichiarata la condizione di severità idrica elevata, e, in particolare, al territorio delle Regioni Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;
Considerato, altresì, che nei territori delle sopraindicate regioni si è reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del rischio che, tuttavia,
non hanno contenuto, in maniera efficace, gli effetti della
crisi idrica in atto anche in considerazione delle elevate

1. Al fine di fronteggiare la situazione di deficit idrico in atto di cui in premessa, i presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto sono nominati commissari delegati per
la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla
gestione della crisi idrica, ciascuno per il proprio ambito
territoriale.
2. Per l’espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, i commissari delegati di cui al
comma 1, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali
e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di
specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3. Per le finalità di cui al comma 2, i commissari delegati predispongono entro sette giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base dei fabbisogni
trasmessi nella fase istruttoria della deliberazione dello
stato di emergenza, e nel limite delle risorse finanziarie di
cui all’art. 3, un piano degli interventi e delle misure più
urgenti delle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere
a) e b) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, da
realizzare con immediatezza e senza indugio per contrastare il contesto di criticità, da sottoporre alla preventiva
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione
civile. Il predetto piano deve contenere le misure e gli interventi, realizzati anche con procedure di somma urgen-
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za, fatti salvi gli obblighi previsti a carico dei gestori del
servizio integrato in virtù delle concessioni e dei contratti
in essere, volti:
a) a garantire l’approvvigionamento idropotabile
della popolazione, anche mediante la realizzazione di
punti di distribuzione della risorsa idrica alimentati mediante autobotti, provvedendo, a tal fine, qualora non
fosse percorribile il noleggio, al potenziamento del parco
mezzi e delle apparecchiature delle componenti e strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile;
b) a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, anche attraverso
la realizzazione di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di ricarica delle falde acquifere anche di
carattere temporaneo, di impianti di pompaggio supplementari, anche per uso irriguo prioritariamente connessi al
rilascio di risorsa idropotabile o per le esigenze del settore
zootecnico, di rigenerazione di pozzi o di realizzazione di
nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti, di interconnessioni
tra le reti idriche esistenti, di risagomatura dell’alveo per
convogliare l’acqua verso le prese, di rifacimento e/o approfondimento captazioni, nonché di impianti temporanei
per il trattamento e recupero dell’acqua.
4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia,
il comune, la località, le coordinate geografiche, la descrizione tecnica con la data di inizio e relativa durata, l’indicazione dell’oggetto della criticità, nonché l’indicazione
della stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto
dall’art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed
inseriti nel piano anche successivamente all’approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni
dall’approvazione e comunque prima dell’autorizzazione
del commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.
5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può
essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti
delle risorse di cui all’art. 3, nonché delle ulteriori risorse
finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai
sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato
deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del
Capo del Dipartimento della protezione civile entro 30
giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei
ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla
pubblicazione dell’ordinanza di cui all’art. 3, comma 4,
del presente provvedimento.
6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio
dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 24, del decreto
legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell’ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a
quella per cui sono state stanziate, fatte salve le finalità
e le ragioni di urgenza, comunque in tempi congrui con
quelli di durata dello stato di emergenza, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile,
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corredata di motivata richiesta di ciascun commissario
delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori
necessità per la tipologia di misura originaria.
7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5
e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi
dell’art. 6, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.
8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di
cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute
mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del
nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta
motivata dei soggetti attuatori degli interventi, ciascun
commissario delegato può erogare anticipazioni volte a
consentire il pronto avvio degli interventi.
9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
10. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi
di cui alla presente ordinanza, i commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le
occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di immissione del possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto
di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro
adempimento.
Art. 2.
Impiego del volontariato organizzato di protezione civile
1. Per l’impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi
territoriali nelle attività previste dall’art. 1 si applicano i
benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di
cui al successivo art. 3. Il commissario delegato provvede
all’istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto
delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della
successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall’art. 1.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d’urgenza necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza in
rassegna si provvede, così come stabilito nella delibera del
Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, nel limite di euro
36.500.000,00, ripartiti come di seguito: euro 10.900.000,00
alla Regione Emilia-Romagna, euro 4.200.000,00 alla Regione Friuli-Venezia Giulia, euro 9.000.000,00 alla Regione Lombardia, euro 7.600.000,00 alla Regione Piemonte ed
euro 4.800.000,00 alla Regione Veneto.
2. Per l’espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui all’art. 1 da lui
individuato.
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3. Le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilità speciali di cui al comma 2
eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. I commissari delegati sono tenuti a rendicontare ai
sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 4.
Procedure di approvazione dei progetti
1. I commissari delegati ed i soggetti attuatori dai medesimi individuati provvedono all’approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi
da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti
e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante
di un’amministrazione o soggetto invitato sia risultato
assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di
rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato
in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e
recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni
progettuali necessarie al fine dell’assenso.
2. L’approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove
occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune
interessato alla realizzazione delle opere o all’imposizione dell’area di rispetto e comporta vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi
di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni
entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine
non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono
previste dalla normativa vigente le procedure in materia
di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti
relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le
relative procedure devono essere concluse, in deroga alle
vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette
giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di
conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela
dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura
prevista dall’art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241 - è rimessa, quando l’amministrazione dissenziente
è un’amministrazione statale, all’ordine del giorno della
prima riunione in programma del Consiglio dei ministri,
ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della
protezione civile, che si esprime entro sette giorni.
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Art. 5.
Deroghe
1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri
del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i commissari delegati e gli eventuali
soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle
seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94,
95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3,
5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7
e 8;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39,
40, 41, 42 e 119;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 7,
8, 9, 13, 50 e 95;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9,
10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies,
16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, art. 5, comma 6, limitatamente ai termini
temporali ivi previsti;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191,
comma 3;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7,
comma 6, lettera b), 24, 45 e 53;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12,
18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies,
29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies,
29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76,
77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134,
137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196,
197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli
articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215
e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel
rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli
articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato
decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini
ivi previsti;
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, articoli 3 e 4;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146,
147 e 152;
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11;
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decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio
2001 n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14,
20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, art. 24;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 25;
leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di
natura organizzativa, strettamente connesse alle attività
previste dalla presente ordinanza.
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i commissari delegati ed i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle
procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. A tal fine, il limite
di cui al comma 1 dell’art. 163, incrementato ai sensi
del comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti
pubblici di lavori è stabilito in euro 400.000,00 per un
arco temporale non superiore a sessanta giorni decorrenti
dalla data della presente ordinanza. Con riferimento alle
procedure di somma urgenza, i termini per la redazione
della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell’art. 163
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7
dell’art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell’art. 163
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. I commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico,
della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre
2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti
articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente
appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze
di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze
emergenziali;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la
valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei
relativi progetti;
31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei
estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo
di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento
delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento
e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze
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del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98
è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le
esigenze del contesto emergenziale;
35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni
e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo
emergenziale;
37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori,
servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle
Centrali di committenza;
40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni
determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso
la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la
procedura per la scelta del contraente;
63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità
di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza
previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la
procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di
estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli
interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.
Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata
anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la
verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26,
comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;
95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di
fuori delle ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero
delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di
progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i
limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
105, allo scopo di consentire l’espletamento delle
verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7;
106, allo scopo di consentire varianti anche se non
previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento
della presentazione dei documenti relativi alle procedure
di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano,
anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la parteci-
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pazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti
soggetti verificano ai sensi dell’art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca
dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite
altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti
responsabili delle procedure.
5. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di
cui all’art. 1 possono prevedere premi di accelerazione
e penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto
previsto dall’art. 113-bis del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
6. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al
comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore
a cinque giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito
del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario
è liquidato ai sensi dell’art. 163, comma 5, per la parte
di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
Art. 6.
Relazione dei commissari delegati
1. I commissari delegati trasmettono, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di
cui all’art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione
civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi
della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la
previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l’avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall’ultima
trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla
eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all’art. 1, commi 5 e 6.
2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, i commissari
delegati inviano al Dipartimento della protezione civile
una relazione sullo stato di attuazione delle misure, con il
dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento
fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.
3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione
degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell’emergenza e l’eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle
deroghe di cui all’art. 5, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.
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4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione
di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari
alla predisposizione dell’ordinanza di cui all’art. 26 del
decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza i
commissari delegati inviano al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per
il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una
relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano
degli interventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2022
Il Capo del Dipartimento: CURCIO
22A04309

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DECRETO 20 aprile 2022.
Approvazione della modifica del regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modifiche e integrazioni, concernente norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modifiche e integrazioni, recante norme di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e, in particolare, l’art. 19 che istituisce l’Agenzia per
l’Italia digitale (di seguito richiamata anche «Agenzia»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 gennaio 2014, recante approvazione dello
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Statuto dell’Agenzia per l’Italia digitale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014;
Visto, in particolare, l’art. 11, comma 2, del menzionato statuto secondo cui l’organizzazione dell’Agenzia, è
determinata con regolamento adottato dal suo direttore ed
approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la «Determinazione
delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale», adottato ai sensi
dell’art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto il decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in data 20 aprile 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 28 aprile 2021 al n. 996,
con il quale è confermato l’incarico di direttore generale
dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2017, recante l’approvazione del
regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia
digitale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del
9 maggio 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2017, recante l’approvazione delle
modifiche al regolamento di organizzazione dell’Agenzia
per l’Italia digitale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 219 del 19 settembre 2017;
Vista la nota n. 23384 del 24 novembre 2021 del direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale di trasmissione, per la sua approvazione, della determinazione
n. 601 del 24 novembre 2021, avente a oggetto la parziale
modifica della determinazione n. 575 del 19 ottobre 2021
di modifica del regolamento di organizzazione della medesima Agenzia;
Vista la successiva nota del 21 gennaio 2022 del direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale, adottata a
seguito dei rilievi formulati dagli uffici di Gabinetto e legislativo del Ministro, con la quale è stata tramessa, per la
sua approvazione, la determinazione n. 11 del 21 gennaio
2022 che, in sostituzione della determinazione n. 601 del
24 novembre 2021, ha parzialmente modificato la determinazione n. 575 del 19 ottobre 2021 di modifica del regolamento di organizzazione della medesima Agenzia;
Considerato che la modifica regolamentare si rende
necessaria per adeguare il regolamento stesso alle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 76 del
16 luglio 2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal
decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, contenente disposizioni in materia di «Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che hanno modifica-
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to l’articolazione delle funzioni dell’Agenzia per l’Italia
digitale, attribuendo nuovi e diversi compiti, con particolare riguardo alle attività di supporto, accertamento e
sanzionatorie previste con riferimento agli obblighi di
transizione digitale, con conseguenti nuove esigenze di
riorganizzazione dell’Agenzia;
Ritenuto pertanto di procedere all’emanazione del
provvedimento previsto dall’art. 11, comma 2, dello Statuto dell’Agenzia per l’Italia digitale al fine di approvare
il modificato regolamento di organizzazione della medesima Agenzia, nei termini di cui alla determinazione n. 11
del 21 gennaio 2022;
Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 15 marzo 2021, che dispone all’art. 1,
comma 3, lettera a) la delega al Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale dott. Vittorio
Colao delle funzioni relative all’Agenzia per l’Italia digitale, di cui all’art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134;
Decreta:
Art. 1.
1. È approvato il modificato regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale che, allegato al
presente decreto, ne forma parte integrante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 aprile 2022
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale
COLAO
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1274

ALLEGATO
Regolamento di organizzazione dell’Agenzia
per l’Italia digitale
Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI - ORGANI E STRUTTURE
TITOLO I
FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalità dell’Agenzia per l’Italia digitale

1. Il presente regolamento, disciplina i principi, l’organizzazione
e il sistema direzionale, l’organico, il reclutamento, lo sviluppo e la
formazione del personale, delineando la macrostruttura dell’Agenzia
per L’Italia digitale - AgID, di seguito Agenzia, ed i criteri ai quali si
ispirano i processi decisionali e gestionali, in attuazione delle disposizioni istitutive e nel rispetto della normativa generale sull’organizza-
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zione delle amministrazioni pubbliche e sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L’Agenzia, nell’ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 19, 21 e 22 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto
2012, n. 134, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, allo Statuto e
alle altre norme legislative vigenti, è preposta alla realizzazione degli
obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato,
e con l’Agenda digitale europea. L’Agenzia, in particolare, promuove
l’innovazione digitale nel paese e l’utilizzo delle tecnologie digitali
nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra
questa, i cittadini e le imprese e vigila sui soggetti tenuti all’attuazione
delle norme relative alla transizione al digitale, all’erogazione dei servizi fiduciari e all’accessibilità dei siti e delle applicazioni, nel rispetto
dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di
efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari
per l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle
materie di competenza. L’Agenzia ha sede centrale in Roma.
2. L’organizzazione dell’Agenzia si ispira ai seguenti principi:
a) autonomia e responsabilizzazione, in relazione al corretto uso
delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi ed al massimo
livello di adesione ai principi, ai valori ed alla missione dell’Agenzia;
b) ottimale valorizzazione del capitale umano attraverso la corretta valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo
sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle
lavoratrici ed ai lavoratori;
c) economicità, efficienza e razionale impiego delle risorse
disponibili;
d) imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di corruzione ai
sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni;
e) flessibilità e innovazione tecnologica posta a supporto dei
processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza gestionale necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici
dell’Agenzia;
f) semplificazione dei processi di lavoro ed essenzialità dei percorsi amministrativi, chiarezza degli obiettivi assegnati a ciascuna figura professionale ed efficacia delle soluzioni organizzative da adottare,
che privilegino il lavoro per processi e in team e la gestione per progetti
per le attività a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza
e complessità;
g) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni e
pieno utilizzo nell’organizzazione delle potenzialità offerte dall’utilizzo
delle tecnologie digitali e dei sistemi di comunicazione via web, anche
in funzione della promozione dell’innovazione digitale e della facilità
di accesso alle attività, all’assistenza e all’informazione da parte delle
pubbliche amministrazioni, dei cittadini e delle imprese;
3. L’Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni,
adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabilità e
organizzazione dei procedimenti, nonché di disciplina dell’accesso ai
documenti amministrativi.
4. All’Agenzia si applica la disciplina vigente in materia di contratti pubblici, l’art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo
n. 39 del 2013, nonché le disposizioni contenute nei decreti legislativi
n. 165 del 30 marzo 2001 e n. 150 del 27 ottobre 2009 e successive
modificazioni e integrazioni.

c) servizi, aventi natura di unità organizzative non dirigenziali
alle quali possono corrispondere «incarichi di posizione organizzativa»
ai sensi della vigente disciplina contrattuale.
2. Le direzioni, aventi natura di strutture dirigenziali di livello generale individuate entro i limiti stabiliti dalla pianta organica dell’Agenzia, sono istituite per il presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessità, direttamente correlati alle funzioni ed alle politiche generali
dell’Agenzia
3. Le aree/uffici, individuati quali unità organizzative di livello dirigenziale non generale nel numero massimo previsto dalla pianta organica dell’Agenzia, sono istituiti, di norma, nell’ambito di una direzione
o a diretto riporto del direttore generale, per la gestione di un insieme
ampio e omogeneo di macroprocessi o servizi.
4. I servizi, identificati quali unità organizzative non dirigenziali,
sono istituiti, nell’ambito di una direzione o di un’area/ufficio, per la
gestione di una pluralità di processi
5. Con atto del direttore generale possono essere istituite, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia e nel rispetto delle procedure
di cui al comma 6, strutture di missione temporanea o unità di progetto
dedicate all’attuazione di uno o più progetto di durata definita, con attribuzione della posizione organizzativa in funzione della complessità
del progetto.
6. Le decisioni di revisione della struttura organizzativa, ivi compresa l’istituzione di nuove strutture anche a carattere temporaneo, sono
assunte d’iniziativa del direttore generale, nell’ambito della dotazione
organica dell’Agenzia, sentiti:
a) i competenti direttori, nel caso di revisione dell’assetto organizzativo delle aree o delle unità temporanee di missione o di progetto trasversali, implicante unicamente il trasferimento di processi da
un’area all’altra o l’assegnazione di nuovi processi o la modifica di processi già assegnati;
b) il dirigente interessato ed i responsabili dei servizi interessati,
nel caso di revisione dell’assetto organizzativo delle aree/uffici collocati
in posizione di staff e a diretto riporto del direttore generale.
7. L’Agenzia opererà anche con l’istituzione di specifiche task
force e gruppi di lavoro il cui coordinamento sarà affidato a personale
interno, nel rispetto del regime delle competenze e delle responsabilità.

TITOLO II
MODELLO ORGANIZZATIVO E SISTEMA DIREZIONALE

Art. 4.
Incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa

Art. 2.
Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell’Agenzia si articola in:
a) direzioni, aventi natura di ufficio dirigenziale di livello
generale;
b) aree/uffici, aventi natura di ufficio dirigenziale di livello non
generale;

Art. 3.
Direttori e Dirigenti

1. Le direzioni, che costituiscono uffici dirigenziali di livello generale, i cui preposti sono denominati «direttori», sono:
a) la Direzione governance e vigilanza, che, ai sensi della normativa vigente, fornisce indirizzi e cura la governance, il monitoraggio
e la vigilanza dei processi di digitalizzazione;
b) la Direzione progetti e piattaforme, che realizza i progetti di
trasformazione digitale affidati all’Agenzia e coordina e supporta i progetti di trasformazione individuati dal piano triennale.
2. Le aree/uffici costituiscono uffici dirigenziale di livello non generale, ai quali sono preposti dirigenti di seconda fascia, denominati
«Dirigenti».
3. Con atto organizzativo adottato dal direttore generale è definito
il dettaglio delle attribuzioni di competenza delle aree/uffici dirigenziali
non generali, cui sono preposti i dirigenti di seconda fascia, e delle articolazioni organizzative di livello non dirigenziale.
4. Con atto del direttore generale è definita la graduazione delle
aree/uffici di livello dirigenziale, tenuto conto di quanto stabilito nel
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

1. Gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa sono conferiti e revocati, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali
vigenti in materia e del presente regolamento.
2. L’atto di conferimento individua l’oggetto, la durata dell’incarico e gli obiettivi, ivi inclusi quelli di trasparenza ai sensi dell’art. 14,
comma 1-quater del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Si applicano in via diretta le disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
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Art. 5.
Comitato dei garanti

Art. 9.
Dirigenza

1. I provvedimenti di cui all’art. 21, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati sentito il Comitato dei
garanti, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. I dirigenti si attengono, nello svolgimento delle loro funzioni, a
quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto, sono responsabili degli obiettivi
loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l’attuazione delle
direttive ricevute dal competente direttore della struttura.
2. I dirigenti sono chiamati a privilegiare il lavoro per processi e in
team così come richiamato dall’art. 1, comma 2, lettera f) del presente
regolamento.
3. I dirigenti, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e
controllo, sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli
obiettivi loro assegnati e di quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità, oltre che dai documenti organizzativi interni in
relazione allo specifico ruolo attribuito.
4. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale dell’Agenzia avvengono con le modalità stabilite dall’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. È facoltà dell’Agenzia convenzionarsi con altre amministrazioni
pubbliche per la costituzione di un unico Comitato dei garanti al servizio delle amministrazioni aderenti alla convenzione ovvero aderire a
Comitati già istituiti presso altre amministrazioni pubbliche.
Art. 6.
Funzioni di sostituzione

1. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento del
direttore generale, in mancanza di una delega espressa l’assolvimento
delle funzioni di direzione per garantire il funzionamento dell’Agenzia
è esercitato temporaneamente dal direttore più anziano in servizio;
2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un
direttore, l’assolvimento delle relative funzioni di direzione è affidato
dal direttore generale, o affidato con apposito incarico ad interim ad
altro direttore;
3. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un
Dirigente, l’assolvimento delle relative funzioni è esercitato direttamente dal competente direttore, o affidato con apposito incarico ad interim,
ad altro dirigente;
4. Il direttore e i dirigenti, nell’ambito delle rispettive strutture,
individuano rispettivamente i dirigenti e i funzionari abilitati alla loro
temporanea sostituzione nei casi di assenza breve non superiore a dieci
giorni. La sostituzione non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.
Art. 7.
Uffici di staff e strutture alle dirette dipendenze
del direttore generale

1. In staff al direttore generale operano uffici dirigenziali di livello non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia gli uffici
di staff supportano il direttore generale, favorendo l’individuazione e
l’implementazione di strumenti atti a sviluppare le sinergie fra le aree
dell’Agenzia.
2. Sono altresì costituiti a diretto riporto del direttore generale uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di
livello non generale, con compiti di supporto agli uffici e all’Agenzia
di carattere trasversale e istituzionale, fra cui i seguenti uffici: a) organizzazione e gestione del personale; b) contabilità, bilancio e funzionamento; c) affari legali.
3. L’ufficio procedimenti disciplinari di cui all’art. 55, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è incardinato nell’unità
organizzativa competente in materia di personale e organizzazione e la
relativa responsabilità è attribuita al dirigente ad essa preposto.

TITOLO III
PERSONALE
Art. 8.
Dotazione organica e inquadramento

1. La dotazione organica dell’Agenzia è indicata nelle tabelle A e
B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, rispettivamente per il personale dirigenziale e per il personale appartenente alle
aree non dirigenziali.
2. Con apposito atto del direttore generale è istituito il ruolo del personale dirigenziale e il ruolo del personale non dirigenziale
dell’Agenzia.
3. Il personale dipendente è iscritto nel ruolo dell’Agenzia secondo l’ordine di anzianità complessivamente maturata nella qualifica di
appartenenza.

Art. 10.
Relazioni sindacali

1. L’Agenzia, conformemente allo Statuto, adotta, nell’ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima
collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, ai
fini e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle disposizioni legali e contrattuali applicabili.
Art. 11.
Formazione

1. L’Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 si avvale della formazione
come strumento strategico per accrescere il livello delle competenze del
proprio personale al fine di migliorare le prestazioni nell’ambito delle
posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialità dei
singoli dipendenti, secondo un processo di adeguamento delle competenze funzionale all’evoluzione dell’Agenzia.
2. L’Agenzia promuove ed attua interventi specifici di formazione
nell’ambito di piani annuali, utilizzando anche modalità innovative di
erogazione, in un’ottica di integrazione con gli altri sistemi di gestione
e di diffusione delle conoscenze.
3. L’Agenzia cura la gestione e l’aggiornamento dei curricula del
personale dirigente e non dirigente a supporto delle attività di gestione
e sviluppo del personale.
Art. 12.
Sistemi di reclutamento

1. Il reclutamento del personale, sulla base della programmazione
dei fabbisogni e del budget assunzionale e ferme restando le disposizioni speciali applicabili all’Agenzia, viene effettuato con le modalità di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto di lavoro subordinato è instaurato tramite contratto individuale stipulato in applicazione dei contratti collettivi
di riferimento per il personale dell’Agenzia.
2. Le modalità di espletamento delle procedure di reclutamento, ivi
compresa l’individuazione delle riserve a favore del personale dipendente ovvero di particolari categorie di cittadini ai sensi di leggi speciali,
sono determinate con delibera del direttore generale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.
3. L’Agenzia può utilizzare le graduatorie di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della vigente normativa in materia, d’intesa con
l’amministrazione interessata e previo consenso del vincitore o dell’idoneo da reclutare.
4. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale l’Agenzia, nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento, può avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, nonché di rapporti di lavoro autonomo ai
sensi dell’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato è disciplinato dai CCNL applicati dall’Agenzia al restante personale a tempo
indeterminato. Si applicano per tutta la durata del rapporto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per la
generalità dei dipendenti di pubbliche amministrazioni.
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Parte II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. L’Agenzia in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo sviluppo del
personale:
a) riconoscimento dei risultati: l’orientamento ai risultati e alla
cura delle risorse umane ha come conseguenza una politica di sviluppo
che riconosce gli effettivi meriti, in termini di risultati e di comportamenti e quindi premia le persone in funzione del diverso contributo
offerto;
b) mobilità professionale e responsabilizzazione personale:
una dimensione particolarmente rilevante delle politiche di sviluppo in
Agenzia è l’utilizzo della mobilità professionale sia in senso verticale, inteso come crescita di responsabilità nei limiti della legislazione
vigente, sia in senso orizzontale, in funzione di un ampliamento della
professionalità e delle competenze;
c) pari opportunità;
d) benessere organizzativo.
2. Con atto del direttore generale è istituito il Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro la discriminazione (CUG), ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
TITOLO IV
GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 14.
Gestione della performance

1. Il ciclo di gestione della performance è adottato ai sensi del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni
e integrazioni, secondo un processo circolare che parte dalla definizione degli obiettivi annuali, con relativi indicatori e target di riferimento,
esposti nel «Piano della performance» e si conclude con la valutazione
dei risultati riportata nella «Relazione sulla performance».
2. Gli obiettivi sono definiti annualmente in funzione delle finalità
dell’organizzazione, tenendo conto dei risultati conseguiti in precedenza nell’ambito di un processo di continuo miglioramento. L’assegnazione degli obiettivi operativi è disposta con le seguenti modalità:
a) ai dirigenti di livello generale e non generale a cura del direttore generale sulla base delle proposte formulate così come riportati nel
piano della performance;
b) Ai responsabili di posizione organizzativa e al restante personale non dirigente a cura del competente direttore o dirigente responsabile della struttura dirigenziale di riferimento.
3. Il sistema di misurazione della performance definisce le fasi i
tempi, le modalità della valutazione annuale. Le attività di valutazione
si sviluppano su due piani:
a) il piano dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi formalmente assegnati individualmente o collettivamente (performance
operativa);
b) il piano dei comportamenti organizzativi dimostrati in relazione al ruolo organizzativo ricoperto. (performance di ruolo).
4. Il ciclo di gestione della performance si completa mediante l’effettivo svolgimento della fase di valutazione della performance individuale che avviene annualmente per tutto il personale e costituisce il presupposto indispensabile per l’assegnazione dei trattamenti economici
accessori spettanti secondo le disposizioni contrattuali vigenti.
Art. 15.
Organismo indipendente di valutazione

Art. 16.
Copertura delle posizioni dirigenziali vacanti

1. Al fine di garantire la piena operatività organizzativa alla luce
delle nuove funzioni attribuite all’Agenzia dal codice dell’amministrazione digitale e altre norme che attribuiscono nuove e ulteriori funzioni,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 27 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il direttore generale è autorizzato, in fase di prima attuazione entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
che approva il presente regolamento, a conferire, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, fino a un massimo di quattro incarichi dirigenziali di livello non generale a dirigenti dotati della professionalità necessaria per lo
svolgimento degli incarichi stessi.
Art. 17.
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni istitutive, dallo Statuto e dal codice dell’amministrazione digitale, in particolare
all’art. 14-bis, e dalle altre norme che attribuiscono ulteriori funzioni
all’Agenzia, e successive modificazioni e integrazioni, si fa rinvio ai
principi e alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alle previsioni di cui agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
Art. 18.
Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.

Dotazione organica dell’Agenzia per l’Italia digitale

Tabella A

Qualifiche dirigenziali
Dirigenti di prima fascia - Direttori

2

Dirigenti di seconda fascia - Dirigenti

12

Totale

14

Tabella B

Aree

Dotazione organica

Terza area

89

Seconda area

24

Prima area

3
Totale

1. L’organismo indipendente di valutazione, di seguito O.I.V., costituito preferibilmente in forma monocratica nel rispetto del principio
di economicità di gestione, esercita le attribuzioni di cui all’art. 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. L’O.I.V. si avvale del supporto di una struttura tecnica permanente appositamente costituita.

Dotazione organica

116

Dotazione organica complessiva: centotrenta unità.
22A04260
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale omeopatico «Conium Maculatum».

Estratto determina AAM/AIC n. 153/2022 del 20 luglio 2022

1. È rinnovata l’autorizzazione all’immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell’allegata tabella,
composta da pagine 7, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:
CONIUM MACULATUM.
2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è Hering S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale dello Sviluppo, 6 c.da
Fargione Zona industriale - 97015 Modica (RG).

Stampati

1. Le confezioni del medicinale, di cui all’allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio
illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.
2. Resta fermo l’obbligo in capo al titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio
illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo
con la presente determina.
3. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli
articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella
Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve
darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.
4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti del medicinale, di cui all’allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).
2. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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048716017 "7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716029 "8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716031 "9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716043 "10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716056 "12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716068 "15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716070 "18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716082 "30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716094 "200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G unitario
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716106 "1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G unitario
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716118 "1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G unitario
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716120 "200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716132 "30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716144 "15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716157 "5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

Denominazione del
medicinale

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

Codice pratica

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

Tipologia
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Componente
omeopatico
CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

Regime Fornitura

Rinnovo

Produttore
responsabile del
rilascio lotti
Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

N. AIC

OMEO/2017/11395

29-7-2022
Serie generale - n. 176
ALLEGATO

Descrizione
confezione

048716169 "4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716171 "7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716183 "9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716195 "9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716207 "7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716219 "15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

Denominazione del
medicinale

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

Codice pratica

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

Tipologia

048716233 "200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716245 "1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716258 "10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G unitario
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716260 "50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G unitario
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716272 "06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716284 "09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716296 "012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G unitario
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716308 "015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G unitario
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

— 56 —

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

unitario

unitario

unitario

unitario

048716221 "30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

CONIUM MACULATUM

Descrizione
confezione

OMEO/2017/11395

unitario

unitario

N. AIC

OMEO/2017/11395

Componente
omeopatico
CONIUM MACULATUM

Regime Fornitura

Rinnovo

Produttore
responsabile del
rilascio lotti
Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

29-7-2022
Serie generale - n. 176

048716310 "030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G unitario
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
048716322 "050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G unitario
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
048716334 "060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G unitario
(80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
048716346 "060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G unitario
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
048716359 "050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G unitario
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
048716361 "030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G unitario
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

Denominazione del
medicinale

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

Codice pratica

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

Tipologia

048716385 "09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
048716397 "012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G unitario
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
048716409 "015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G unitario
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
048716411 "7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
048716423 "8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
048716435 "9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
048716447 "10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS
048716450 "12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

— 57 —

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

unitario

Componente
omeopatico
CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

Regime Fornitura

Rinnovo

Produttore
responsabile del
rilascio lotti
Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

048716373 "06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

CONIUM MACULATUM

Descrizione
confezione

OMEO/2017/11395
unitario

N. AIC

OMEO/2017/11395

29-7-2022
Serie generale - n. 176

048716462 "15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716474 "18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716486 "30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716498 "200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G unitario
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716500 "1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G unitario
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716512 "1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G unitario
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

Denominazione del
medicinale

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

Codice pratica

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

Tipologia

048716536 "30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716548 "4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716551 "5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716563 "7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716575 "9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716587 "15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716599 "15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716601 "7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

— 58 —

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

Componente
omeopatico
CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

Regime Fornitura

Rinnovo

Produttore
responsabile del
rilascio lotti
Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

048716524 "200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

CONIUM MACULATUM

Descrizione
confezione

OMEO/2017/11395

unitario

unitario

unitario

unitario

N. AIC

OMEO/2017/11395

29-7-2022
Serie generale - n. 176

048716613 "9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 unitario
GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716625 "30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716637 "200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716649 "1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716652 "10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G unitario
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

048716664 "50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G unitario
(120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS

Denominazione del
medicinale

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

Codice pratica

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

Tipologia

048716688 "8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716690 "9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716702 "10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716714 "12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716726 "15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716738 "18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716740 "30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716753 "200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395
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OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

Componente
omeopatico
CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

Regime Fornitura

Rinnovo

Produttore
responsabile del
rilascio lotti
Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

048716676 "7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

CONIUM MACULATUM

Descrizione
confezione

OMEO/2017/11395
unitario

unitario

unitario

unitario

N. AIC

OMEO/2017/11395

29-7-2022
Serie generale - n. 176

048716839 "9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716841 "15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716854 "7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716866 "9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716878 "15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716880 "30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716892 "200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716904 "1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

048716815 "5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

CONIUM MACULATUM

OMEO/2017/11395

CONIUM MACULATUM

048716803 "4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

CONIUM MACULATUM

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

048716791 "30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

CONIUM MACULATUM

OMEO/2017/11395

048716827 "7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716789 "200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario

CONIUM MACULATUM

OMEO/2017/11395

CONIUM MACULATUM

048716777 "1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1
G

CONIUM MACULATUM

Codice pratica

OMEO/2017/11395

Descrizione
confezione

OMEO/2017/11395

048716765 "1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1
G

Denominazione del
medicinale

CONIUM MACULATUM

Tipologia

— 60 —
unitario

Componente
omeopatico
CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

Regime Fornitura

Rinnovo

Produttore
responsabile del
rilascio lotti
Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

unitario

N. AIC

OMEO/2017/11395

29-7-2022
Serie generale - n. 176

048716928 "50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario

048716930 "06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

Denominazione del
medicinale

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

Codice pratica

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

048716942 "09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G

048716955 "012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario

048716967 "015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario

048716979 "030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario

048716981 "050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario

048716993 "060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

OMEO/2017/11395

unitario

unitario

N. AIC
048716916 "10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G unitario

Descrizione
confezione

CONIUM MACULATUM

Tipologia

OMEO/2017/11395

Componente
omeopatico

22A04228

— 61 —
CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

CONIUM MACULATUM

Regime Fornitura
Rinnovo

Produttore
responsabile del
rilascio lotti

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona illimitato SOP
Industriale – 97015 Modica (RG)

Classificazione SSN
C

C

C

C

C

C

C

C

C

29-7-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 176

29-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Rettifica della determina AAM/PPA n. 490/2022 del 15 giugno 2022 relativa all’immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base N-acetilcisteina, «Hidonac».
Estratto determina AAM/PPA n. 553/2022 del 13 luglio 2022

La determina AAM/PPA n. 490/2022 del 15 giugno 2022 relativa
alla specialità medicinale HIDONAC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 150 del 29 giugno 2022, è rettificata mediante
la sostituzione degli stampati autorizzati relativi alla specialità medicinale, allegati alla stessa.
Gli stampati corretti ed approvati solo allegati alla determina di cui
al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in - via Lillo del Duca n. 10 - 20091 Bresso (MI) - codice fiscale
03804220154.
Codici pratiche: VN2/2021/31 - N1B/2020/1755.
Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale. Sono fatti salvi tutti gli effetti medio tempore prodotti dalla determina n. 490/2022 del 15 giugno
2022 pubblicata, per estratto nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 150 del 29 giugno 2022.
22A04239

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano, a base di leuprorelina acetato, «Enantone».

Serie generale - n. 176
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti
nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A04240

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano, a base di latanoprost e timololo, «Vizilatan».
Estratto determina AAM/PPA n. 555/2022 del 20 luglio 2022

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.a)2 con la conseguente
immissione in commercio del medicinale VIZILATAN nella confezione
di seguito indicata.
Confezione «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 4
flaconi in HDPE da 2,5 ml con pompa - A.I.C. n. 048249039 (base 10)
1G0G6H (base 32).
Principio attivo: latanoprost e timololo.
Codice pratica: C1B/2021/3145bis.

Estratto determina AAM/PPA n. 554/2022 del 20 luglio 2022

Si autorizza il seguente grouping di variazione tipo II costituito da
una variazione tipo II C.I.4) ed una variazione tipo IA C.I.3.a): modifica
dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle sezioni 2, 3 e 4 del foglio illustrativo in linea con l’ultimo
CCDS e con le conclusioni della procedura PSUSA/00010877/202107,
modifiche editoriali, relativamente al medicinale ENANTONE nelle
forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all’immissione
in commercio in Italia.
A.I.C. numeri:
027066125 - «3,75 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» - 1 siringa pre-riempita a doppia camera con polvere e solvente;
027066137 - «11,25 mg/ml polvere e solvente per sospensione
iniettabile» - 1 siringa pre-riempita a doppia camera con polvere e solvente.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente
determina.
Codice pratica: VN2/2021/335.
Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.p.a. (codice fiscale 00696360155),
con sede legale e domicilio fiscale in Via Elio Vittorini 129, 00144,
Roma, Italia.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto al riassunto delle caratteristiche
del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio
illustrativo.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Codice di procedura europea: DK/H/3063/001/IB/004.
Titolare A.I.C.: Bausch + Lomb Ireland Limited, con sede legale
in 3031 Lake Drive Citywest, Business Campus, Dublino 24 D24 PPT3
Irlanda.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non rimborsata).
Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).
Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con
gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A04241

— 62 —
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Infuplas»

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano, a base di simvastatina,
«Simvastatina Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 556/2022 del 20 luglio 2022

Estratto determina AAM/PPA n. 558/2022 del 20 luglio 2022

Si autorizza il seguente worksharing: variazione tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 4.3, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e
delle etichette per il rischio di reazioni crociate in pazienti con allergia
nota alla carne rossa e alle interiora nonché ipersensibilità alla gelatina fluida modificata, in particolare ipersensibilità al galattosio-α-1,3galattosio (α-gal). Introduzione paragrafi 17 e 18 nelle etichette, relativamente al medicinale INFUPLAS nelle forme farmaceutiche, dosaggi
e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia.
Confezioni:
A.I.C. n. 037202013 - «3% soluzione per infusione» 15 sacche
in pvc da 500 ml;
A.I.C. n. 037202025 - «3% soluzione per infusione» 1 sacca in
pvc da 500 ml;
A.I.C. n. 037202037 - «3% soluzione per infusione» 20 sacche
freeflex (polyolefine) da 500 ml.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.
Codice di procedura europea: FR/H/xxxx/WS/84 e FR/H/0290/001/
II/020.
Codice pratica: VC2/2017/100.
Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. (codice fiscale
03524050238), con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41 37063, Isola della Scala, (VE), Italia.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche
del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio
illustrativo e all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti
nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A04242

Serie generale - n. 176

È autorizzato il seguente grouping di variazioni relativo alla specialità medicinale SIMVASTATINA ZENTIVA (A.I.C. 037593) per tutte le confezioni autorizzate all’immissione in commercio:
2x IB/B.I.b.2.e - B.I.b.2 Modifica nella procedura di prova di
un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie
utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo e) Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione
o un’aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza
intermedia;
II/B.I.b.1.f - B.I.b.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del
principio attivo f) Modifica al di fuori della categoria approvata di limiti
di specifiche per il principio attivo;
IB/B.II.b.1.e - B.II.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito e) Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni,
ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;
IAIN/B.II.b.1.a - B.II.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di
fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito a) Sito di confezionamento secondario;
IAIN/B.II.b.1.b - B.II.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di
fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito b) Sito di confezionamento primario;
IAIN/B.II.b.2.c.2 - B.II.b.2 Modifiche a livello di importatore,
di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del
prodotto finito c) Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile
dell’importazione e/o del rilascio dei lotti 2. Compresi il controllo dei
lotti/le prove: Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 120 37 Praha 10 - Dolní
Měcholupy, Czech Republic;
II/B.II.b.3.z - B.II.b.3 Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la
fabbricazione del prodotto finito z) Altra variazione;
II/B.II.b.5.z - B.II.b.5 Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito
z) Altra variazione;
5x IB/B.II.c.2.d - B.II.c.2 Modifica del metodo di prova di un
eccipiente d) Altre modifiche di una procedura di prova (aggiunta);
IB/B.II.d.1.z - B.II.d.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito z) Altra variazione: (Aspetto delle compresse);
compressa rivestita con film di color bianco o biancastro, oblunga, a forma biconvessa, segnata con una linea di incisione su entrambi i
lati e con impresso «SVT» su un lato e «10» sull’altro;
compressa rivestita con film di color bianco o biancastro, oblunga, a forma biconvessa, segnata con una linea di incisione su entrambi i
lati e con impresso «SVT» su un lato e «20» sull’altro;
compressa rivestita con film di color bianco o biancastro, oblunga, a forma biconvessa, segnata con una linea di incisione su entrambi i
lati e con impresso «SVT» su un lato e «40» sull’altro;
3x IA/B.II.d.1.d - B.II.d.1 Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del prodotto finito d) Soppressione di un parametro di
specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro
obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante);
II/B.II.d.1.z - B.II.d.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito z) Altra variazione;
IB by default/B.II.d.1.d (cond. 9 non rispettata) - B.II.d.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito d) Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio
soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di
identificazione per un materiale colorante o aromatizzante);
IB by default/B.II.d.1.c (cond. 7 non rispettata) - B.II.d.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito c) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;
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7x IB/B.II.d.2.d - B.II.d.2 Modifica della procedura di prova del
prodotto finito d) Altre modifiche di una procedura di prova (comprese
sostituzioni o aggiunte);
IA/B.II.d.2.a - B.II.d.2 Modifica della procedura di prova del
prodotto finito a) Modifiche minori ad una procedura di prova approvata;
IB/B.II.e.2.z - B.II.e.2 Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito z) Altra
variazione;
IA/B.II.e.1.b.3 – B.II.e.1 Modifica del confezionamento primario del prodotto finito b) Modifica del tipo di contenitore o aggiunta
di un nuovo contenitore 3. Soppressione di un contenitore per confezionamento primario che non comporta l’eliminazione completa di un
dosaggio o di una forma farmaceutica: Eliminazione delle confezioni in
flacone di HDPE
IA/B.II.e.4.a - B.II.e.4 Modifica della forma o delle dimensioni del
contenitore o della chiusura (confezionamento primario) a) Medicinali
non sterili
IAIN/B.II.f.1.a.1 - B.II.f.1 Modifica della durata di conservazione
o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito a) Riduzione della
durata di conservazione del prodotto finito 1. Così come confezionato
per la vendita: due anni.
La modifica ha impatto sul paragrafo 3, 6.3, 6.5 e 8 del riassunto
delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio
illustrativo e delle etichette.
Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Paleocapa, 7, CAP 20121, Milano, codice fiscale
11388870153.
Procedura europea: IT/H/0176/001-003/II/026/G.
Codice pratica: VC2/2021/33.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA
n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale.
22A04243

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano, a base di Estradiolo/Drospirenone, «Angeliq».
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Procedura europea: NL/H/0380/001/II/042.
Codice pratica: VC2/2022/21.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di
cui al presente estratto.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e
non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e
tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina
ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
22A04244

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano, a base di Beclometasone,
«Beclometasone Doc».
Estratto determina AAM/PPA n. 560/2022 del 20 luglio 2022

Estratto determina AAM/PPA n. 559/2022 del 20 luglio 2022

È autorizzata la seguente variazione:
modifica ai paragrafi 4.2 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche
del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo;
modifiche editoriali per la sezione «popolazione anziana»;
inserimento di un’avvertenza in caso di compromissione della
funzione epatica;
allineamento del testo a quanto indicato dalla procedura NL/H/
xxxx/WS/181 del 19 febbraio 2017;
modifiche editoriali ai paragrafi 4.4 e 5.2 e aggiornamento sul
foglio illustrativo dell’elenco degli Stati della CE in cui il prodotto è
autorizzato,
per il medicinale ANGELIQ (A.I.C. n. 036170) nelle confezioni autorizzate all’immissione in commercio:
A.I.C. n. 036170013 - 1 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite
con film da 1 mg/2 mg;
A.I.C. n. 036170025 - 3 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite
con film da 1 mg/2 mg.
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in
viale Certosa n. 130 - 20156 Milano - codice fiscale 05849130157.

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/1112.
Cambio nome: N1B/2022/523.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
registrato a nome della società Doc Generici s.r.l., con sede legale in via
Turati n. 40 - 20121 Milano - codice fiscale 11845960159.
Medicinale: BECLOMETASONE DOC.
Confezione: «0,025% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 022975039,
alla società Safi Medical Care s.r.l. con sede legale in via Cavour n. 85
- 50129 Firenze - codice fiscale 02885321204.
Con variazione della denominazione in: METASURES.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.
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Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A04245

MINISTERO DELL’INTERNO
Criteri e modalità di riparto dell’incremento del fondo con
una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da
destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e
per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e
delle province, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
Si comunica che nel sito del Ministero dell’interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla
pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I decreti», è
stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, del 22 luglio 2022, con i relativi
allegati A, B e C, recante: «Criteri e modalità di riparto dell’incremento
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del fondo, istituito dall’art. 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da
destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni
di euro in favore delle città metropolitane e delle province, in relazione
alla spesa per utenze di energia elettrica e gas».
22A04314

Ripartizione tra i comuni del contributo di 120 milioni di
euro, per l’anno 2022, quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale
delle prestazioni.
Si comunica che nel sito del Ministero dell’interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla
pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I decreti», è
stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e
con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 19 luglio 2022,
corredato di nota metodologica e allegato A, recante: «Ripartizione tra
i comuni del contributo di 120 milioni di euro, per l’anno 2022, quale
quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale
delle prestazioni, di cui all’art. 1, comma 449, lettera d-sexies), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituita dall’art. 1, comma 172,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
22A04315

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU1-176) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100220729*

€ 1,00

