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01.

Le linee
generali del
Jobs Act

1. Le linee generali
del Jobs Act

I Decreti legislativi
Con una accelerazione ed una tempistica su cui pochi avrebbero
scommesso, specie dopo anni di conati riformistici molto discussi
e raramente portati ad efficace compimento, il Governo nel breve
volgere di sei mesi ha varato i primi quattro Decreti delegati attuativi della Legge Delega 10/12/2014 n. 183.
Si tratta:
1) del Decreto n. 22 del 4 marzo 2015 sul «Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati»;
2) del Decreto n. 23 del 4 marzo 2015 sul «Contratto di lavoro a
tempo indeterminato a tutele crescenti»;
3) del Decreto n. 80 del 15 giugno 2015 sulle «Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
4) del Decreto n. 81 del 15 giugno 2015 sulla «Disciplina organica
dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni».
Il quadro normativo è stato poi sollecitamente completato con gli
ulteriori Decreti legislativi emanati il 14 settembre 2015 e precisamente:
5) D.Lgs n. 148: «Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro»;
6) D.Lgs n. 149: «Razionalizzazione e semplificazione dell'attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale»;
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7) D. Lgs n. 150: «Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive»;
8) D.Lgs n. 151: «Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità».
Era difficile immaginare anche solo due anni fa
che il diritto del lavoro sarebbe stato investito da
una ondata riformistica così possente e così radicalmente modificativa delle tradizionali linee guida della materia.
Siamo pertanto in presenza di un processo normativo di ampio respiro che possiamo, senza enfasi, qualificare come vera e propria riscrittura di
alcune assi portanti del diritto del lavoro italiano
e, al tempo stesso, come una sfida evidente alle
storiche politiche del lavoro ispirate al verbo garantistico sublimato a partire dallo Statuto dei lavoratori del 1970.
Peraltro non può essere dimenticato che le normative appena elencate vanno ad aggiungersi ad
altri significativi prodotti normativi recenti: dapprima la liberalizzazione spinta del contratto a termine e della somministrazione del lavoro realizzata
dalla legge n. 78 del 2014, poi la possibilità di ricondurre in busta paga i futuri accantonamenti
del trattamento di fine rapporto (art. 1, c. 26, L.
190/2014), infine la decontribuzione triennale per
i contratti a tempo indeterminato stipulati nel
2015 (prevista dall'art. 12 della medesima Legge); norme che rappresentano ulteriori concretizzazioni effettive di quell'ansia di rinnovamento
che pervade le politiche del lavoro del Governo
Renzi.

La protratta resistenza alla «flessibilità» cosiddetta funzionale
L'esplosione riformistica, oltre a risultare sintonica con il deciso approccio politico del Premier,
consegue probabilmente alla circostanza che un
adeguamento della legislazione del lavoro alle
nuove coordinate socio-politiche e organizzative
della produzione è stato resistito troppo a lungo,
così da innescare un bisogno di profonda innovazione «ora e qui».
Mentre i modelli organizzativi del sistema produttivo evolvevano velocemente e la legislazione di
alcuni Paesi (ad esempio la Germania sull'abbrivio del cosiddetto rapporto Hartz), sin dai primi
anni del secolo, inseriva nella disciplina del contratto di lavoro significative dosi di flessibilità, nel
nostro Paese resistenze parlamentari, sindacali e
giudiziarie hanno tenuto in piedi un quadro normativo e prassi sindacali forgiati sui modelli fordisti
del secolo andato e sostanzialmente ignari delle
sfide derivanti dalla competizione globale; con la
conseguente rinunzia ad elaborare nuove forme
di tutela più adeguate alle caratteristiche di discontinuità della occupazione, che inesorabilmente caratterizza oggi il mercato del lavoro, o, comunque, più coerenti con l'accentuato dinamismo
dei processi organizzativi. Dinamismo che, alterando il substrato materiale del diritto del lavoro,
ha sovente trasformato la fedeltà al garantismo
statutario in fuorviante barriera ideologica.
Non riuscendo ad incidere sulle rigidità «interne»
al rapporto di lavoro (in tema di mutamento di
mansioni, di stabilità, etc.), la flessibilità necessaria al funzionamento del sistema si è, a partire
dalla Legge Biagi del 2003, riversata sulle fasce
marginali o comunque non centrali del mercato
del lavoro, mediante la creazione di una serie di
contratti di lavoro caratterizzati da intrinseca temporaneità. La resistenza dell'apparato garantistico, che vanta in Italia storiche e nobili ascendenze, ha insomma indotto il legislatore del 2003 a
predisporre schemi caratterizzati da precostituita
discontinuità, in modo da aggirare in qualche
modo la rigorosa stabilità del modello standard,
peraltro già minata dallo sviluppo di ampie aree
di lavoro irregolare. Allo stesso tempo il ricorso
molto esteso e deregolamentato alla Cassa integrazione ha funzionato da ammortizzatore e da
strumento di surrettizia flessibilità degli organici.
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Gli obiettivi del legislatore
La logica che ispira i decreti delegati in parola è,
invece, opposta: flessibilizzare la disciplina del
licenziamento, delle mansioni, dei controlli a distanza in modo da rendere più appetibile il contratto a tempo indeterminato, già incentivato dai
benefici contributivi, e sfrondare le fattispecie nelle quali rischia di annidarsi una flessibilità per lo
meno equivoca, irreggimentare la fruizione della
Cassa integrazione e riformare il sistema dei sussidi di disoccupazione
La bontà del complessivo progetto non può certo
far velo a qualche approssimazione, cui il Governo ha dovuto indulgere, anche in ragione dei tempi ristrettissimi dell'intervento legislativo. Che appunto presenta luci ed ombre, al di là della condivisibile volontà riformatrice che lo ha ispirato e
dell'indiscutibile coraggio e determinazione che
ne hanno guidato l'iter di approvazione.
Stella polare dei vari Decreti è la flexicurity di marca europea, la cui credibilità è peraltro legata a
plurime scommesse: l'incremento di produttività
del sistema, la riduzione dei tassi di disoccupazione e di lavoro sommerso nonché la costruzione
di un sistema di sicurezze sufficienti a rendere sostenibile le dosi di flessibilità introdotte, costruzione invero resa problematica dalle difficoltà finanziarie ed economiche degli ultimi anni.
Per favorire il rilancio produttivo, nella scia delle
raccomandazioni dell'UE, non potendo incidere
sulle retribuzioni, che già registrano un livello
comparativamente basso in ambito europeo, né
sul cosiddetto cuneo fiscale per le ricadute sul deficit pubblico, non residuava che agire sulla riduzione dei costi «normativi» delle imprese su una
risistemazione legislativa delle varie tipologie contrattuali, diverse dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato, esposte nell'ultimo ventennio ad
impressionanti quanto disorganiche ondate riformistiche, sulla semplificazione della gestione burocratica dei rapporti di lavoro e su una razionalizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali.
Il primo obiettivo - quello dell'intervento sui «costi
normativi» e sulla liberalizzazione di alcuni poteri
datoriali - è stato perseguito mediante la rivisitazione di quelle che le imprese da tempo consideravano delle rigidità eccessive: la disciplina dei
licenziamenti (art. 18 St. lav.), in cui l'opzione reintegratoria, in una con una certa propensione cul-

turale della giurisprudenza (invero specie del
Sud), ha reso nei fatti il rapporto difficilmente risolubile e forse ha rallentato la propensione occupazionale delle imprese; la disciplina dello ius variandi (art. 13 Stat. lav.), che ha precluso al datore di lavoro margini di manovra organizzativa, inchiodando oltretutto il lavoratore alla originaria
professionalità, con rischi di emarginazione dai
processi di innovazione organizzativa; la normativa in tema di controllo informatico e a distanza
dei lavoratori (art. 4 Stat. lav.), rimasta intatta dal
1970 e, dunque, ignara della straordinaria evoluzione tecnologica che nel frattempo ha interessato anche gli strumenti di lavoro.
La seconda finalità - quella di riordinare il variegato mondo dei rapporti cosiddetta atipici (in quanto
diversi dal contratto a tempo indeterminato e a
tempo pieno), perseguita con la soppressione di
alcune tipologie invero marginali (lavoro ripartito,
associazione in partecipazione con apporto di lavoro) o più esposte al rischio di abusi (lavoro a
progetto) - è stata oggetto del D. lgs. n. 81/2015,
il cui merito principale è, appunto, quello di aver
disboscato la moltitudine di normative preesistenti e sovrapposte e di aver consolidato la facoltà di
più agevole ricorso a talune forme contrattuali,
sia pur nel quadro di alcune ribadite garanzie essenziali.
Un ulteriore capitolo del Jobs Act è rappresentato
dalle norme destinate a snellire la gestione per
così dire amministrativa dei rapporti di lavoro: tra
queste, quelle destinate a semplificare l'inserimento al lavoro dei disabili, a razionalizzare l'attività ispettiva, a disciplinare la formalizzazione delle dimissioni, a riordinare i Servizi per il lavoro e
le politiche attive.
Infine, il D. lgs n. 148/2015 si preoccupa di risistemare la materia degli ammortizzatori in pendenza
di rapporto (Cassa integrazione e solidarietà), anche qui con il preciso intento di rendere meno frastagliata la selva normativa (intento perseguito
altresì attraverso l'abrogazione di tutte le leggi intervenute in tema di CIG negli ultimi decenni) e di
impedire un utilizzo abusivo o comunque disfunzionale della CIG.
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Linee di politica del diritto
Se qualche linea di politica del diritto può scorgersi in filigrana dietro l'ampio ordito normativo, essa
concerne:
a) l'innegabile spostamento del pendolo che caratterizza la mediazione del diritto del lavoro nella
direzione di una attenuazione dei vincoli e limiti ai
poteri organizzativi del datore di lavoro, sia pur
nel nome di una sbandierata, quanto non tanto
bilanciata, flexicurity: per decenni la mediazione
tra i valori della produzione e quelli del lavoro,
che innerva la identità stessa del diritto del lavoro, ha mostrato prevalente sensibilità alle regole
che presiedono alla distribuzione della ricchezza
prodotta (e del potere) tra imprese e lavoratori e
tra occupati e disoccupati, viceversa oggi recuperano spazio le istanze relative alla produzione della ricchezza e alla promozione di un maggior tasso di attività, specie in connessione con le grandi
problematiche occupazionali;
b) la volontà di affidare alla autonomia collettiva il
governo della flessibilità in sostituzione del più
oscillante e incerto filtro giudiziale: opzione particolarmente evidente, ad esempio, nell'art. 3 del
D. lgs. 81/2015 che in tema di mansioni delega
l'autonomia collettiva sia a delimitare l'area del
debito lavorativo - mediante il disegno dei vari livelli di inquadramento, al cui interno le mansioni
del lavoro possono liberamente essere modificate - e sia ad individuare, in assenza di qualsivoglia limite causale, le ipotesi in cui è consentito al
datore in via unilaterale di spostare il lavoratore a
mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore. Si pensi ancora alla ampia delega concessa all'autonomia collettiva ai fini del dosaggio del ricorso al contratto a termine e alla
somministrazione di lavoro, mediante la dilatazione dei limiti quantitativi (in tema di durata complessiva e percentuali di contingentamento) (artt.
19 c. 2, 23 c. 1, 31 c. 1 e 2 del D. lgs n. 81/2015);
c) il riconoscimento di maggiore spazio alla contrattazione aziendale, purché governata dalle
espressioni locali dei sindacati comparativamente
più rappresentativi, evidente nell'art. 51 del D. lgs
n. 81/2015;
d) il tentativo di razionalizzare e semplificare alcune discipline, specie in tema di contratti diversi
dal contratto a tempo indeterminato e in tema di
licenziamento, ponendo correttivi e chiarificazioni

a testi (ad esempio: le plurime e discordanti riforme del contratto a termine, della somministrazione e dell'apprendistato; la legge n. 92/2012 in tema di licenziamento) che, per il disordinato e alluvionale succedersi o per il riferimento a controverse nozioni (ad esempio: insussistenza del fatto),
lasciavano ampio spazio a incursioni interpretative poco meditate o di parte;
e) il carattere fortemente innovativo - per alcuni
versi traumatico e privo di gradualismo riformistico - del Jobs act, che impatta sulle attitudini culturali ed ideologiche di una parte della giurisprudenza e della dottrina del diritto del lavoro.
È dunque verosimile, e se ne avvertono i prodromi, una reazione difensiva e avversativa volta a
disinnescare il potenziale riformistico di quelle
norme che più fanno registrare un alto tasso di
novità.
Reazione che sarà verosimilmente affidata a recuperati principii civilistici, a interpretazioni costituzionalmente orientate e ai cosiddetti vincoli di sistema (ad esempio: tentativi di recuperare il criterio della proporzionalità in tema di individuazione
della sanzione per il licenziamento illegittimo, il
vincolo della equivalenza professionale in tema di
ius variandi, l'inderogabilità in peius in tema di limiti quantitativi di durata o percentuali per la stipulazione di contratti a termine o di somministrazione).
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02.

Il contratto a tempo
indeterminato a
tutele crescenti

FILMATO 2.1 Il Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo, Senior Partner
https://youtu.be/sT6ccnCbKkQ
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2. Il contratto a tempo
indeterminato a tutele
crescenti

La riforma della disciplina del licenziamento individuale - perché
di questo tratta il D. lgs. 4/3/2015 n. 23 e non della creazione di
una nuova tipologia contrattuale - nasce sull'abbrivio della legge
n. 92 del 2012, che aveva prodotto una prima riscrittura dell'art.
18 dello Statuto dei lavoratori (registrando, peraltro, una non univoca interpretazione), e si giova dell'ausilio di formule lessicali magiche, di forte impatto mediatico, quali «JOBS ACT», che evoca
pagine di alto riformismo americano, e «contratto a tutele crescenti», che sembra alludere a tutele incrementali rispetto al passato,
ma che in realtà di crescente ha soltanto la misura della indennità
dovuta per il licenziamento illegittimo, che si incrementa con l'aumento della anzianità di lavoro.
Le linee direttrici della riforma
A) Il decreto in esame disegna con maggiore chiarezza rispetto
alla legge n. 92/2012 la linea di confine tra sanzione reintegratoria
e rimedio indennitario, con un ulteriore spostamento a favore della seconda, che diviene sostanzialmente la conseguenza naturale
dei licenziamenti illegittimi irrogati per giustificato motivo oggettivo, per causale disciplinare (salvo che il fatto contestato sia inventato di sana pianta dal datore di lavoro), per carenze procedurali
nonché per vizi nella procedura e nella scelta dei lavoratori in occasione dei licenziamenti collettivi.
La reintegrazione viene, invece, decisamente marginalizzata ed
opera esclusivamente:
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a) per i licenziamenti discriminatori «ovvero riconducibili agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge» (art. 2, comma 1);
b) per i licenziamenti intimati in forma orale (art.
2, comma 1);
c) per i licenziamenti disciplinari quando «il fatto
materiale» posto a base del licenziamento sia del
tutto insussistente, cioè sia stato di sana pianta
inventato dal datore di lavoro» (art. 3, comma 2);
d) per i licenziamenti irrogati per inidoneità fisica
o psichica del lavoratore, rivelatasi insussistente
(art. 3, comma 3).
La chiara dilatazione della sanzione indennitaria
lascia probabilmente sconcertati coloro i quali,
sulla scorta del modello storico dall'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori, hanno difficoltà a concepire
che un atto unilaterale invalido possa provocare
un effetto meramente indennitario e non il ripristino dello status quo ante mediante la prosecuzione ininterrotta del rapporto. Quarantacinque anni
di art. 18 e la sua aura garantistica hanno lasciato il segno nella cultura giuslavoristica, nei termini
di una consolidata equazione tra licenziamento
illegittimo e reintegrazione. La scelta del Governo
è stata tuttavia netta: anche a costo di incidere
sulla soggezione psicologica del lavoratore nei
confronti del detentore di un potere di recesso sostanzialmente liberalizzato, si è inteso privilegiare
l'istanza occupazionale, la riduzione dell'apartheid tra occupati e non, l'incentivo al ricorso a
contratti a tempo indeterminato ancorché (o proprio perché) divenuti più flessibili.
Del resto, la tutela obbligatoria da tempo vigente
negli ambiti dimensionali minori e per i dirigenti
nonché le legislazioni di altri Stati europei stanno
lì a dimostrare che il modello della invalidità con
conseguenze di tipo soltanto indennitario (anche
in caso di sproporzione tra il licenziamento e la
causale giustificativa) già esiste, senza provocare
alcuno scandalo; così come le Carte europee e la
convenzione OIL del 1982 riconoscono la legittimità della sanzione meramente indennitaria del licenziamento illegittimo, purché essa presenti una
effettiva capacità dissuasiva nei confronti del datore di lavoro.
In definitiva oggi - in palese quanto sofferto superamento della equazione accreditata dallo originario art. 18 (licenziamento illegittimo = reintegrazione) anche un lieve inadempimento o una modifica organizzativa inconsistente producono una re-

azione puramente economica a carico del datore
di lavoro, ma non impediscono l'estinzione del
rapporto di lavoro, creando un solco concettuale
tra il piano della invalidità dell'atto unilaterale del
recesso e quello della tipologia sanzionatoria.
L'attenuazione della stabilità del rapporto dovrebbe negli auspici essere parzialmente compensata
dalla previsione di uno strumento di politica attiva, volto a consentire ai lavoratori licenziati il reperimento di nuove occasioni di lavoro nel mercato: il contratto di ricollocazione, oggetto di interessante quanto iniziale sperimentazione da parte di
alcune Regioni, ma ancora lontano dal registrare
una convincente e generalizzata implementazione.
B) Il decreto, in una con la decontribuzione triennale prevista dalla Legge di Stabilità per il 2015 e
con la deducibiltà del costo del lavoro a fini Irap,
si propone di restituire al contratto a tempo indeterminato un ruolo centrale tra le tipologie contrattuali aventi ad oggetto prestazioni di lavoro, invertendo il trend che vedeva un ricorso preponderante al contratto a termine; inversione già verificata,
dal momento che alla nuova flessibilità in uscita
si accompagna, per i primi tre anni, un rilevante
minor costo del contratto a tempo indeterminato
rispetto al contratto a termine di circa il 36%
(33% per contributi previdenziali + 1,4% addizionale prevista per i contratti a termine + deducibilità Irap).
C) Il nuovo meccanismo sanzionatorio persegue
altresì l'obiettivo di consentire al datore di lavoro
una preventiva certezza dei costi del licenziamento illegittimo: l'indennizzo è, infatti, commisurato a
due mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità, con un minimo di 4 e un massimo di 24
mensilità.
Il che significa altresì una riduzione della discrezionalità del giudice del lavoro nella quantificazione dell'indennizzo, dal momento che questi non
può più spaziare tra un minimo e un massimo, come previsto dalla legge n. 92 /2012, ma resta vincolato al rispetto dell'unica variabile costituita dalla anzianità di servizio.
D) Il decreto legislativo si propone anche due
obiettivi di incentivazione normativa: promuovere
l'accesso a soluzioni conciliative, agevolate dalla
previsione di un indennizzo più ridotto e da un regime fiscale vantaggioso; incoraggiare la crescita
delle imprese di minori dimensioni, mediante il ri12

conoscimento a quelle che superano la soglia dei
15 dipendenti della nuova e più flessibile disciplina del licenziamento, in luogo della stabilità prevista dall'art. 18.
E) Uno degli argomenti utilizzati per accreditare
la riforma della disciplina del licenziamento si fonda sul presupposto che una maggiore flessibilità
in uscita costituirebbe incentivo a maggiori assunzioni, il ché in una fase di gravissima crisi occupazionale costituirebbe un obiettivo meritevole di
perseguimento per lo meno a livello di tentativo
sperimentale. In realtà non vi è prova che l'equazione regga e, anzi, è pacifico che l'incremento
occupazionale consegue a variabili economiche
e strutturali ben più complesse, solo in presenza
delle quali la flessibilità in uscita può incidere sulle propensioni occupazionali.
Non ci si può nascondere, però, che, se è discutibile l'incidenza sulla occupazione aggiuntiva, la
riforma può senz'altro incidere su quella sostitutiva, influenzando la produttività del lavoro; essa
inoltre, come già accennato, alimenterà un maggiore accesso al contratto a tempo indeterminato,
allo stato del tutto minoritario rispetto al ricorso ai
contratti a termine, e, per come sono disciplinati
gli effetti dell'incremento occupazionale nelle unità produttive minori, può attenuare alcune remore
alla crescita dimensionale delle imprese: risultati
non secondari se è vero che «produttività» del lavoro, «qualità» dei contratti e «nanismo imprenditoriale» sono aspetti particolarmente negativi, a
livello comparato, del nostro apparato produttivo.

Il campo di applicazione
a) Le qualifiche interessate
L'adozione della formula «contratto a tutele crescenti» da parte della Legge Delega n. 183/2014
e poi da parte del decreto attuativo potrebbe far
pensare all’introduzione di un’inedita e facoltativa
tipologia contrattuale posta a disposizione delle
nuove assunzioni; in realtà non vi è alcuna facoltà di scelta tra tipi contrattuali diversi per i nuovi
assunti: la riforma delinea soltanto il nuovo regime del licenziamento che trova applicazione a tutti «i lavoratori che rivestono la qualifica di operai,
impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro
subordinato a decorrere dalla data di entrata in
vigore» del decreto. Ne sono esclusi, quindi, i dirigenti per i quali operano le garanzie indennitarie
previste dai contratti collettivi di lavoro (ove esistenti e se applicati).
b) Occupati e nuovi assunti
La volontà di non incidere sullo statuto normativo
dei lavoratori occupati e di evitare la conseguente
e ben più drastica opposizione delle organizzazioni sindacali ha indotto il legislatore a riservare la
nuova disciplina soltanto a coloro che saranno assunti a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del Decreto, cioè a partire dal 7 marzo 2015.
Per i lavoratori già occupati a tale data continuerà
ad applicarsi il regime della legge n. 92/2012, che
quindi non è oggetto di abrogazione, ma solo di
delimitazione del relativo campo di applicazione.
Di qui la divaricazione di trattamento tra gli uni e
gli altri che certamente attiverà istanze di verifica
di costituzionalità. È verosimile, tuttavia, che la
Corte assumerà un atteggiamento benevolo, in
linea con stabilizzati precedenti non ostili nei confronti di norme legislative operanti solo per il futuro e non incidenti sui regimi acquisiti. Secondo la
Corte, infatti, il fluire del tempo può costituire un
valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. Del resto una diversa soluzione limiterebbe eccessivamente la discrezionalità del legislatore nella scelta del momento in cui una determinata riforma deve andare a regime.
La cennata divaricazione di regime tra gli occupati, per i quali opera ancora la Legge Fornero, e i
nuovi assunti, esposti al regime meno vincolistico
13

del nuovo decreto, ha, dunque, una sua ratio politica e una sua legittimità, ma certo incrementa vistosamente il numero dei regimi sanzionatori dei
licenziamenti illegittimi, che ora trovano le proprie
variabili non soltanto nella natura del vizio e nel
numero di dipendenti, ma anche nella data di assunzione del lavoratore. Alla monoliticità dell'originario art. 18 si contrappongono i 5 regimi delineati dalla Legge Fornero e gli ulteriori 7 introdotti dal
decreto (per il licenziamento discriminatorio, per
quello disciplinare irrogato per fatto inesistente,
per il licenziamento carente di giustificato motivo
o giusta causa, per i vizi formali, per le unità produttive che con nuove assunzioni superano la soglia dei 15 occupati, per quelle che non superano
detta soglia, per i licenziamenti oggetto di conciliazione), così da delineare un panorama normativo
quanto mai articolato, nel quale rischia di perdersi l'addetto ai lavori, figurarsi il fantomatico investitore straniero.
A voler segnalare i tratti differenziali del nuovo regime (operante solo per i nuovi assunti dopo il 7
marzo 2015) rispetto a quello della legge n. 92/
2012, va rilevato che:
- il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
e il licenziamento collettivo, pur in presenza di
illegittimità, sono assistiti da una sanzione sempre e solo indennitaria - salva l’ipotesi di irrogazione in forma orale o di recesso che sottende
una finalità discriminatoria -, laddove la Legge
Fornero mantiene la possibilità di una sanzione
reintegratoria per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo se il fatto che lo motiva sia
«manifestamente insussistente» e se il licenziamento collettivo presenta errori nell’applicazione
dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare; la
misura dell'indennizzo sia per il licenziamento
disciplinare che per quello economico varia da 4
a 24 mensilità con una crescita rigorosamente
ed esclusivamente agganciata alla durata del
rapporto, mentre la legge n. 92/2012 prevede
tuttora un risarcimento da 12 a 24 mensilità con
ampio potere determinativo del Giudice entro
coordinate segnate dall’anzianità del lavoratore,
dal numero dei dipendenti, dalle dimensioni della azienda, dal comportamento e dalle condizioni delle parti, dalle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione.
- il licenziamento disciplinare, sia nella nuova sia

nella precedente disciplina della Legge Fornero,
se illegittimo, viene sanzionato con la reintegrazione solo se il fatto materiale che ne è stato
causa è insussistente, a nulla rilevando (ai fini
della selezione della sanzione da applicare)
l'eventuale sproporzione tra il provvedimento
espulsivo e l'infrazione commessa; nella legge
del 2012, però, l'eventuale esuberanza del licenziamento rispetto alle previsioni del codice disciplinare contenuto nel contratto collettivo provoca una conseguenza reintegratoria, che è invece esclusa nel decreto in esame. Quest'ultimo,
inoltre, sembra delineare se non una vera e propria inversione dell'onere della prova (a carico
del lavoratore) in ordine alla «insussistenza del
fatto materiale contestato al lavoratore», quanto
meno la non idoneità dell’insufficienza di prove
a dimostrare la detta insussistenza (che deve
essere «direttamente dimostrata in giudizio»:
comma 2 dell'art. 3);
- solo per i nuovi assunti sono aboliti il cosiddetto
«rito Fornero» e il necessario passaggio per la
conciliazione innanzi alla Direzione Territoriale
del Lavoro previsto relativamente ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo: conferma della convinzione che essi creavano più problemi
di quanti ne risolvessero.
c) I datori di lavoro che con nuove assunzioni
superano la soglia di 15 dipendenti
In verità nelle pieghe del decreto è presente
un’ipotesi in cui la nuova disciplina trova applicazione anche a lavoratori già occupati all'atto della
sua entrata in vigore. Mi riferisco al secondo comma dell'art. 1 secondo cui il datore di lavoro che
con nuove assunzioni oltrepassi la soglia dei 15
dipendenti sarà tenuto ad applicare, sia ai nuovi
assunti che ai lavoratori già occupati alla fatidica
data della entrata in vigore, la nuova e più flessibile disciplina. Non scatterà, dunque, il regime di
stabilità proprio delle imprese maggiori (sulla base della Legge Fornero) e opererà una sorta di
trascinamento degli occupati verso il regime garantito dal decreto ai nuovi assunti.
Il rischio che tale disciplina inciampi in un eccesso di delega è evidente, giacché la Legge Delega
aveva rigorosamente circoscritto l'intervento delegato alla disciplina della flessibilità in uscita dei
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soli nuovi assunti. In chiave «conservativa» potrebbe, però, sostenersi, sia pur con qualche forzatura, che l'incidenza sul regime dei lavoratori
già occupati è soltanto indiretta e riflessa, dal momento che il legislatore si preoccupa di disciplinare in via diretta soltanto il superamento della nota
soglia occupazionale in conseguenza di assunzioni aggiuntive, escludendo che esso abbia qualsivoglia ricaduta in termini di «stabilità» sopravvenuta. Va poi considerato che se la neutrralizzazione dei nuovi assunti avesse interessato solo le
assunzioni aggiuntive, ben scarso sarebbe stato
l'incentivo alla crescita.
d) I datori di lavoro che non superano la soglia dei 15 dipendenti e i datori di lavoro
con finalità ideologiche
Ai sensi del primo comma dell'art. 9 «ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali
di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970» non potrà operare il regime
«reintegratorio» previsto per i licenziamenti disciplinari in caso di insussistenza del fatto materiale
contestato, ma soltanto un regime indennitario
più contenuto: da 2 a 6 mensilità in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo; da 1 a 6 mensilità in caso di licenziamento affetto da vizi formali o procedurali nonché in caso
di intervenuta conciliazione (in tutte le ipotesi la
quantificazione è immediatamente ed esclusivamente correlata alla anzianità di servizio).
Qui si pone un duplice interrogativo: innanzitutto
se la norma si riferisce, sia pure in modo un po’
ellittico, alle sole ipotesi in cui vi siano assunzioni
aggiuntive dopo l'entrata in vigore del decreto e
non a tutti i datori di lavoro che presentino «staticamente» una dimensione occupazionale inferiore alle 16 unità, in assenza di nuove assunzioni.
Con riferimento alla prima alternativa ci si deve
poi chiedere se il trattamento indennitario «dimezzato» dell'art. 9 riguardi solo i nuovi assunti o anche gli occupati.
La dizione della norma (che allude al «datore di
lavoro» senza ulteriori specificazioni relative al
momento di assunzione dei lavoratori) e soprattutto una esigenza di semplificazione sistematica potrebbero indurre a privilegiare una lettura onnicomprensiva e uniformante: l'art. 9 si applicherebbe a tutti i datori sotto i 16 dipendenti e a tutti i lavoratori, vecchi e nuovi, ivi operanti, a prescinde-

re dalla data di assunzione.
Tuttavia l'incombente incostituzionalità per eccesso di delega che conseguirebbe al coinvolgimento di lavoratori - i già occupati - esclusi dalla Legge Delega consiglia una più prudente interpretazione: l'art. 9, comma 1, riguarda solo i datori di
lavoro che assumono ulteriori unità lavorative, ancorché senza superare la fatidica soglia, e comunque solo i nuovi assunti e non coloro che erano
già occupati prima dell'entrata in vigore del decreto.
Una interpretazione, questa, che restringe molto
l'ambito di operatività del comma 1 dell'art. 9 e
crea ulteriori differenziazioni di regimi, posto che
ai già occupati resta applicabile solo la cosiddetta
tutela obbligatoria prevista dalla legge n. 604/66
(2,5/6 mensilità graduate secondo i parametri sopra richiamati e non secondo l'anzianità maturata).
Del resto lì ove il decreto ha inteso estendere il
proprio regime ai lavoratori già occupati lo ha fatto espressamente (vedi art. 1, comma 2), pur sfidando la barriera della delega.
Resta peraltro ben strana la conseguenza che se
il datore supera con le nuove assunzioni la soglia
dei 15 dipendenti può applicare a tutti i dipendenti il decreto, se non oltrepassa la detta dimensione occupazionale deve mantenere un regime, sia
pur lievemente, differenziato tra già occupati e
nuovi assunti.
Analoga soluzione deve darsi alla prevista estensione del nuovo regime «ai datori di lavoro non
imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto» (art. 9, comma 2): anche qui deve favorirsi una interpretazione costituzionalmente orientata che valga ad
escludere gli occupati dal nuovo regime. Per i
nuovi assunti, viceversa, si profila l'applicabilità
della tutela reintegratoria solo in presenza di discriminazioni o di altre nullità previste dalla legge,
nonché in caso di licenziamento disciplinare ove
il fatto contestato sia insussistente, tutela sostanzialmente esclusa nel precedente regime normativo, salvo alcune fughe giurisprudenziali.
La novella supera il problema, che in precedenza
occupava la giurisprudenza, di differenziare coloro che sono addetti a compiti nei quali si realizza
la «tendenza» dai dipendenti che svolgono mansioni che non hanno una diretta connessione con
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le finalità ideologiche perseguite dal datore di lavoro (segretari, insegnanti di educazione fisica,
addetti a compiti meramente manuali, etc.): gli
uni e gli altri sono oggi accomunati dalla medesima esposizione alla nuova disciplina del licenziamento disegnata dal decreto.
e) Datori di lavoro e imprese
La disciplina del decreto concerne sia le imprese
sia i datori di lavoro non imprenditori come si ricava oltre che dall’ampia dizione dell'art. 1 sul «campo di applicazione» che investe tutti i lavoratori
(esclusi i dirigenti) senza ulteriore selezione, anche dal reiterato riferimento nel testo al «datore
di lavoro».
f) L'esclusione del pubblico impiego
Una disputa si è accesa sull’estensibilità delle
nuove disposizioni anche al pubblico impiego privatizzato, sostenendosi da taluno che a) l'ampia
dizione dell' art. 1 consentirebbe l'immediata operatività del decreto anche in tale settore; b) che il
Consiglio dei Ministri in sede di emanazione della
bozza di decreto delegato ha eliminato la previsione di espressa esclusione dei pubblici dipendenti
dal campo di applicazione del contratto a tutele
crescenti; c) che il Testo Unico dell'impiego pubblico assoggetta quest’ultimo alle stesse regole che
si applicano nel settore privato, fatte salve le sole
materie delle assunzioni e delle promozioni, cui si
applica il principio costituzionale del concorso.
Di diverso avviso il Ministro del Lavoro e quello
della Pubblica amministrazione, che hanno a chiare lettere espresso la volontà di rinviare al provvedimento sulla riorganizzazione delle Pubbliche
amministrazioni (attualmente all'esame della
Commissione affari costituzionali del Senato) la
disciplina del licenziamento nel settore pubblico,
peraltro attualmente incardinata nel D. lgs n. 165
del 2001, modificato dalla cosiddetta Legge Brunetta (D. lgs. n. 150 del 2009).
Va peraltro segnalato che la Corte di Cassazione,
con sentenza del 25 novembre 2015 n. 24157,
ha optato per la tesi dell’applicabilità del nuovo
testo dell’art. 18 della legge n. 300/70, come novellato dall’art. 1 della legge n. 92/2012, anche
nell’ambito del pubblico impiego, c.d. «contrattualizzato».

g) L’applicazione del regime del contratto a tutele crescenti in caso di conversione a tempo indeterminato di contratto a termine o di
apprendistato
La prima stesura del decreto aveva alimentato il
dubbio in ordine alla applicabilità o meno del nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo in caso di conversione/trasformazione giudiziale o volontaria di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
E in verità appariva più plausibile la risposta negativa, dal momento che la vicenda non registrava
una «nuova assunzione», ma solo il mutamento
della natura di un medesimo rapporto.
Nella versione definitiva è stato invece aggiunto
un secondo comma all'art. 1 in base al quale «le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche in caso di conversione, successiva alla
entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato».
Il riferimento alla «conversione» nella sua genericità deve ritenersi riguardare così la conversione
giudiziale che quella volontaria, con un evidente
effetto di incentivazione per il datore di lavoro alla
stabilizzazione, derivante dalla possibilità di fruire
del più blando regime di tutela del posto.
Quanto al riferimento alla «conversione» a tempo
indeterminato dell'apprendistato si tratta di una
espressione impropria che intende alludere alla
prosecuzione del rapporto in assenza di tempestiva disdetta alla prevista scadenza, dal momento
che l'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato sin dall'origine, la cui prosecuzione è solo
condizionata dall'assenza della disdetta nel momento finale.
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La tenuta della riforma e i rapporti di forza individuali e collettivi
La effettività della nuova trama normativa dovrà
misurarsi anche con spinte garantistiche della
contrattazione collettiva e con le dinamiche e convenienze negoziali degli accordi individuali.
Quanto alle prime occorre, infatti, considerare
l'evenienza che, sulla base di favorevoli rapporti
di forza, la parte sindacale possa «strappare» alla controparte l'adozione di un più rigido regime
di stabilità plasmato sulla disciplina della legge n.
92/2012 o, addirittura, sull'art. 18 come delineato
dalla legge n. 108 del 1990. Operazione possibile
in punto di diritto, vuoi in ragione del principio della prevalenza del trattamento più favorevole, vuoi
utilizzando la facoltà derogatoria prevista dall'art.
8 legge n. 148/2011.
Analogamente, nulla vieta al singolo datore e al
singolo lavoratore di pattuire a livello individuale il
riconoscimento di un più solido regime di tutela
contro i licenziamenti, rispetto a quello disegnato
dal decreto, evenienza ipotizzabile specie per superare resistenze alla mobilità interaziendale di
lavoratori con significativo potere
contrattuale.Così come un analogo risultato può
essere conseguito mediante il riconoscimento di
una anzianità convenzionale in grado di incidere
su una congrua quantificazione della indennità in
caso di licenziamento ingiustificato.
In entrambi i casi (accordi collettivi o individuali)
la reviviscenza di regimi caducati dal legislatore
per i nuovi assunti comporterebbe l'aggiramento
della novella governativa, ma anche l'apertura di
inedite possibilità di scambi contrattuali (ad esempio: potenziamento della stabilità in cambio di poste attive sul piano organizzativo o produttivo per
l'impresa).

re la concorrenza tra imprese, specie (ma non solo) in occasione di gare di appalto.
Le imprese che presentano un organico fatto in
prevalenza da nuovi assunti, avendo un costo del
lavoro sensibilmente più basso, risultano, infatti,
molto avvantaggiate nel programmare le offerte
in occasione di gare o nella fissazione dei prezzi
dei propri prodotti o servizi rispetto a quelle che
non possono fruire del medesimo vantaggio competitivo per avere alle proprie dipendenze personale già assunto prima dell'1 gennaio 2015 (ai fini
della decontribuzione) o del 7 marzo 2015 (ai fini
della maggiore flessibilità in uscita). Con la conseguente tentazione di un ricorso a licenziamenti
collettivi intensivi per realizzare il ricambio generazionale necessario per poter godere dei suindicati benefici.

Il pericolo di una distorsione della concorrenza tra imprese
L'effetto fortemente incentivante verso la realizzazione di «nuove» assunzioni a tempo indeterminato, derivante dal combinato disposto dalla maggiore flessibilità in uscita e dalla decontribuzione
triennale, presenta, come accennato, valenze positive nei confronti della occupazione, della produttività e del costo del lavoro. Non può essere,
però, taciuto che esso presenta il rischio di altera17

2.1 I licenziamenti
economici individuali:
solo indennizzo

Per il regime di tutela nei licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo la Legge Delega aveva stabilito un criterio direttivo molto preciso: l'esclusione della reintegrazione e la sua sostituzione con un indennizzo economico «certo e crescente con l'anzianità di servizio».
Coerentemente, il decreto attuativo prevede che il giudice, qualora accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, dichiari estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanni il datore di lavoro al pagamento di un’indennità,
non assoggettata a contribuzione previdenziale, ma imponibile fiscalmente.
La misura dell'indennità è certa, in quanto predeterminata dalla
legge: due mensilità, per ogni anno di servizio, dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
con un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità.
Le frazioni di anno di anzianità di servizio, precisa il decreto, danno luogo ad un riproporzionamento dell'indennità, e le frazioni di
mese si computano come mese intero quando siano uguali o superiori a quindici giorni. Quindi, ad esempio, per un lavoratore con
anzianità di tre anni, cinque mesi e venti giorni, l'indennità sarà di
sette mensilità.
Per le piccole imprese, cioè per i datori che occupano fino a 15
dipendenti, l’indennizzo è dimezzato, una mensilità per ogni anno
di servizio, con il minimo di 2 e il massimo di 6 mensilità.
Scompare completamente, dunque, qualsiasi margine di discrezionalità del giudice nella determinazione dell'ammontare dell'inden18

nizzo, che invece nel vecchio regime era piuttosto ampio (da dodici a ventiquattro mensilità). Il
costo di un licenziamento illegittimo sarà certo e
preventivabile. Non vi è più il rischio di subire la
reintegrazione, qualunque sia la ragione per la
quale il giudice ritenga insussistente il giustificato
motivo oggettivo e quindi illegittimo il licenziamento. Salvo naturalmente il caso (limite) in cui il lavoratore riesca a dimostrare che il motivo oggettivo
non solo non esiste ma nasconde in realtà una
ragione discriminatoria, o l'ipotesi in cui licenziamento sia stato intimato alla lavoratrice in gravidanza o nell'anno dal matrimonio. Le nuove regole si applicano a tutti i lavoratori (tranne i dirigenti) assunti dopo l'entrata in vigore del decreto.
Non sono infatti disposizioni legate ad una particolare forma contrattuale che possa essere scelta in alternativa ad una altra: le tutele crescenti
caratterizzano tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato costituiti dopo l’entrata in vigore del
decreto, che sono assoggettati alle nuove regole
solo per il fatto di essere sorti dopo tale data.
La previsione di un indennizzo minimo fa sì che
nei primi due anni del rapporto (e quindi sostanzialmente nei primi due anni di applicazione della
legge) il costo di un licenziamento illegittimo sia
per tutti di quattro mensilità. Ben diversa la situazione di chi è stato assunto prima dell'entrata in
vigore del decreto: a costoro continua ad applicarsi il regime di tutela previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nella versione «rivista» dalla
riforma Fornero, che mantiene, nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la possibilità di reintegrazione in caso di «manifesta insussistenza» del fatto posto a base del licenziamento e lascia, in caso di mero indennizzo, la liquidazione dell'importo alla determinazione del
giudice, tra un minimo di dodici e un massimo di
ventiquattro mensilità.
Per un periodo transitorio, che potrà anche essere piuttosto lungo, occorrerà attrezzarsi a gestire
una notevole differenza di costi e rischi legati al
licenziamento tra vecchi e nuovi assunti.

COSTI DI
LICENZIAMENTO
PREVENTIVABILI:

IN CASO DI ILLEGITTIMITÀ
SOLO INDENNIZZO IN MISURA
CERTA E CRESCENTE CON
L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO
(2 MENSILITÀ PER ANNO)
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2.2 I licenziamenti
disciplinari: il
confine tra
reintegrazione e
indennizzo

Per i licenziamenti disciplinari (giusta causa e giustificato motivo
soggettivo) dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto, la reintegrazione rimane, accanto all'indennizzo, uno dei rimedi applicabili. Tuttavia è confinata ad ipotesi eccezionali e, tutto sommato, marginali. La stessa Legge Delega aveva fornito al governo il criterio direttivo di limitare il diritto
alla reintegrazione «a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato», già così chiarendo che l'indennizzo doveva
diventare la regola e la reintegrazione l'eccezione.
Il governo, chiamato a tracciare il confine tra reintegrazione e indennizzo, ha scelto di seguire la strada, recentemente indicata
dalla Cassazione anche con riferimento alla legislazione vigente,
di limitare la reintegrazione ai casi in cui «sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al
lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa
la sproporzione del licenziamento». La formulazione utilizzata nel
decreto consente di ritenere che sarà centrato l'obiettivo di limitare al massimo i casi di applicazione della sanzione reintegratoria.
Il giudice può reintegrare il lavoratore solo nel caso in cui il fatto
contestato, sulla base del quale è stato intimato il licenziamento,
si riveli in giudizio «insussistente», cioè falso, inveritiero. In altre
parole, quando il lavoratore è stato licenziato per un fatto che non
ha commesso. Non solo. Non basta, per applicare la reintegrazione, che il datore di lavoro non sia stato in grado di provare i fatti
contestati. In altre parole, una semplice «insufficienza di prove»
non fa scattare la reintegrazione. Deve infatti essere stata raggiun20

ta in giudizio la prova «diretta» che il fatto non esiste. In questo caso (e solo in questo) il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore, accompagnata dal risarcimento del danno, pari alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione, con il
massimo di dodici. Dal risarcimento va dedotto
quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività nel periodo di allontanamento dal lavoro, nonchè quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro.
Quel che è certo, comunque, è che non vi è più
reintegrazione nei casi in cui il giudice ritenga il
fatto non così grave da meritare il licenziamento.
In casi del genere, per espressa disposizione della norma, può applicarsi solo la sanzione dell'indennizzo.
Questo è un punto particolarmente importante,
dal momento che gran parte del contenzioso verte proprio sulla proporzionalità del licenziamento
rispetto alla mancanza commessa dal lavoratore.
È stato poi corentemente (e molto opportunamente) eliminato il riferimento obbligato alle tipizzazioni disciplinari di contratti collettivi, che tanta incertezza hanno ingenerato (e purtroppo continueranno ad ingenerare nei licenziamenti dei «vecchi»
assunti) per la genericità delle loro formulazioni.
Anche per i licenziamenti disciplinari illegittimi,
dunque, il rimedio di carattere generale è l'indennizzo di ammontare certo e crescente con l'anzianità di servizio, identico a quello, previsto per i licenziamenti economici: due mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,
in misura comunque non inferiore a quattro e non
superiore a ventiquattro mensilità. Anche in questo caso, nessuno spazio per la discrezionalità
del giudice nella determinazione dell'importo dovuto.
Anche per i licenziamenti disciplinari, l’indennizzo
è dimezzato per le piccole imprese, alle quali non
si applicherà comunque la reintegrazione, neppure nelle ipotesi di insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.

REINTEGRAZIONE
SOLO SE
IL FATTO
CONTESTATO NON
ESISTE
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2.3 I licenziamenti
orali, discriminatori
e nulli:
reintegrazione per
tutti

I licenziamenti orali, nulli e discriminatori continueranno ad essere
sanzionati con la reintegrazione, anche per i lavoratori assunti
con il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
La Legge Delega sul punto è chiara: la discriminazione e la nullità
costituiscono una delle limitate ipotesi in cui il diritto alla reintegrazione deve rimanere. Il decreto, coerentemente con la delega, dispone quindi che il giudice ordini la reintegrazione del lavoratore
quando ravvisi «la nullità del licenziamento perché discriminatorio
a norma dell’art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero
perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti
dalla legge», indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
Il riferimento espresso all’art. 15 dello Statuto dei lavoratori vale a
delimitare e rendere tipiche e tassative le ipotesi di discriminazione: affiliazione e attività sindacale, partecipazione ad uno sciopero, discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle
convinzioni personali. L’elencazione dei fattori in relazione ai quali
non sono consentiti trattamenti differenziati (e che quindi a maggior ragione non possono costituire motivo che determina il licenziamento) è frutto dell’attuazione della normativa anti-discriminatoria europea, che individua anch’essa in maniera precisa le situazioni in relazione alle quali vige il divieto di discriminazione. Al licenziamento discriminatorio è equiparato, quanto ai rimedi applicabili, quello «riconducibile agli altri casi di nullità espressamente
previsti dalla legge». L’espressione utilizzata («espressamente
previsti») consente di ritenere tale equiparazione sostanzialmente
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limitata al licenziamento delle lavoratrici dall’inizio
della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino (art. 54 del D.Lgs. 151/
2001) e al licenziamento per causa di matrimonio, che, come noto, si presume tale quando sia
intimato nel periodo dalla richiesta delle pubblicazioni ad un anno dopo la celebrazione (art. 35 del
D.Lgs. 198/2006). Si tratta dei due casi in cui la
nullità è espressamente comminata dalla legge
quale sanzione per la violazione dello specifico
divieto di licenziamento nella situazione protetta.
Nulla cambia sostanzialmente (salvo una migliore
determinazione del modulo retributivo di riferimento) anche per il risarcimento del danno che accompagna la reintegrazione: un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a
quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, in tale periodo, per lo svolgimento di
altre attività lavorative, senza massimale e con il
minimo di cinque mensilità, oltre al versamento
dei contributi previdenziali. Analogamente a quanto previsto dall’art. 18 dello statuto, che continua
ad applicarsi a chi sta fuori dal campo di applicazione del decreto («vecchi» assunti e dirigenti), lo
stesso regime si applica in caso di licenziamento
orale. Anche il decreto (come l’attuale art. 18)
non opera alcuna differenza, nell’applicazione della disciplina, rispetto al numero dei dipendenti o
in relazione alla natura di imprenditore o meno
del datore di lavoro. Nulla cambia ovviamente anche quanto all’onere di provare la natura discriminatoria del licenziamento, che incombe sul lavoratore, salva la possibilità di «alleggerirlo» fornendo
elementi di fatto (consistenti anche in dati statistici) idonei a far presumere la discriminazione. In
sostanza, per quanto attiene alla tutela contro i
licenziamenti discriminatori, non vi sarà alcuna
rilevante differenza tra gli attuali dipendenti e coloro che verranno assunti dopo l’entrata in vigore
del decreto.
Anzi, la nuova norma deve ritenersi applicabile,
per espressa disposizione del decreto, anche alle
cosiddette organizzazioni di tendenza (partiti, sindacati, enti culturali o religiosi).

IN CASO DI
DISCRIMINAZIONE:
- POLITICA
- RELIGIOSA
O PER
- LINGUA
- SESSO
- HANDICAP
- ETÀ
- ORIENTAMENTO SESSUALE
- CONVINZIONI PERSONALI

REINTEGRAZIONE
PER TUTTI I
LAVORATORI
(ANCHE I
DIRIGENTI) E TUTTI I
DATORI DI LAVORO
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REINTEGRAZIONE
SE MANCA LA
GIUSTIFICAZIONE PER
MOTIVO CONSISTENTE
NELLA DISABILITÀ
FISICA O PSICHICA
2.4 Un caso
particolare: il
licenziamento del
disabile

Per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del decreto n. 23
del 4 marzo 2015, sopravvive, accanto ai licenziamenti discriminatori e nulli e ai licenziamenti disciplinari per fatto materiale insussistente, un'ulteriore particolare ipotesi di reintegrazione. Si tratta
del caso in cui «il giudice accerti il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4 e 10, comma 3, della legge
12 marzo 1999, n. 68» (art. 2 comma 4 del decreto). Potrebbe venire automatico, quantomeno per assonanza, associare tale ipotesi al settimo comma dell’art. 18 (nella versione uscita dalla riforma
Fornero), che prevede la reintegrazione per i licenziamenti intimati per inidoneità fisica o psichica che si rivelino ingiustificati. E in
effetti una prima versione del decreto utilizzava proprio il termine
«inidoneità», e collocava la disposizione nell’art. 3, con ciò rendendola, da un lato, inapplicabile alle piccole imprese e contenendo, dall’altro, il risarcimento del danno nella misura massima di 12
mensilità. L’utilizzo del termine «inidoneità» rendeva plausibile
che ci si volesse riferire alla classica ipotesi del licenziamento intimato per sopravvenuta incapacità del lavoratore (in genere per
malattia) di svolgere le mansioni assegnate, considerata dalla giurisprudenza (e espressamente dallo stesso art. 18) alla stregua di
un giustificato motivo oggettivo di recesso, purché l’incapacità abbia carattere definitivo e manchi un apprezzabile interesse del datore di lavoro alle prestazioni residue. Ma la versione definitiva del
decreto, oltre a «spostare» la norma nell’art. 2 (quello che disciplina le conseguenze del licenziamento discriminatorio, applicabile
a tutti i datori di lavoro), utilizza il diverso termine «disabilità», che
tra l’altro sembra riferito al motivo che, in ipotesi, rende ingiustifi24

cato il licenziamento, e non alla motivazione di
quest’ultimo. Una prima ipotesi di lettura vorrebbe considerare i due termini (inidoneità e disabilità) come sinonimi, mantenendo quindi la reintegrazione per i licenziamenti per inidoneità riconosciuta insussistente. Il principale limite di tale ipotesi interpretativa sta nel possibile contrasto che
si verrebbe a determinare con i principi e criteri
direttivi stabiliti dalla Legge Delega, che esclude
la reintegrazione per i licenziamenti economici.
Qui si avrebbe invece il mantenimento del rimedio reintegratorio per una ipotesi di licenziamento
classicamente riconducibile al giustificato motivo
oggettivo di recesso. Inoltre, in conseguenza dell'applicazione universale dell'art. 2 del decreto, si
avrebbe l'estensione della tutela reintegratoria
(per di più nella forma «piena»), per una particolare fattispecie, anche a datori di lavoro che prima
non vi andavano soggetti per difetto del requisito
dimensionale. Il che sembra contrario agli scopi
dichiarati della riforma. Una seconda interpretazione si propone invece di dare un senso alla modifica terminologica, e porta a concludere che la
disposizione si riferisca alla condizione di disabilità riconosciuta dalle apposite commissioni ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999. In quest’ottica, la norma avrebbe inteso garantire la tutela reintegratoria a quei licenziamenti riconosciuti illegittimi a motivo della accertata condizione di disabilità del lavoratore, anche insorta in corso di rapporto (art. 4, comma 4, legge 68/1999) ovvero aggravatasi nel corso del medesimo (art. 10, comma 3,
legge 68/1999). In altre parole, la reintegrazione
scatterebbe soltanto a favore del lavoratore disabile (espressamente riconosciuto tale) qualora
questi sia licenziato al di fuori dei casi previsti dalla legge. Quando cioè il lavoratore non poteva essere licenziato proprio perché disabile, come tale
destinatario di specifica tutela. Questa lettura, oltre ad essere più aderente alla lettera della norma, ha il pregio di evitare il vizio di eccesso di delega e dà un senso alla collocazione della disposizione all'interno dell'articolo dedicato al licenziamento discriminatorio, del quale costituirebbe nella sostanza una specificazione a favore di una
particolare categoria protetta.
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SOLO INDENNIZZO SE
IL COMPORTO NON È
SUPERATO
2.5 Il licenziamento
per superamento
del periodo di
comporto

L'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (tuttora applicabile ai lavoratori già in servizio al 7 marzo 2015), prevede, nel testo risultante dalla riforma Fornero del 2012, la reintegrazione quale sanzione
esclusiva per i licenziamenti per superamento del periodo di comporto che si rivelino infondati. Si tratta, nella maggior parte dei casi esaminati dalla giurisprudenza, delle ipotesi in cui il periodo di
comporto non risulti effettivamente superato per un errore di calcolo, oppure in cui siano state computate assenze riconducibili a malattie imputabili ad inadempienze del datore di lavoro. In situazioni
del genere scattava (e scatta ancora per i vecchi assunti) la reintegrazione nel posto di lavoro con un risarcimento limitato nel massimo a dodici mensilità. Il decreto sulle tutele crescenti, invece, non
menziona in alcun modo il licenziamento per superamento del
comporto quale fattispecie alla quale ricollegare una particolare
forma di tutela, diversa da quella prevista in via generale per tutte
le ipotesi di illegittimità del licenziamento. Ne consegue che ai licenziamenti per superamento del periodo di comporto dei quali
sia accertata l'illegittimità non potrà che applicarsi il rimedio generale dell'indennizzo crescente in relazione all'anzianità di servizio.
Nel nuovo regime, infatti, la reintegrazione è un'eccezione limitata
a casi specificamente individuati, e tra essi non rientra il licenziamento per superamento del comporto. Del resto, questo tipo di
recesso altro non è che una fattispecie particolare di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come tale sanzionabile, in caso di illegittimità, con il solo indennizzo. Neppure volendo, peraltro, il legislatore delegato avrebbe potuto mantenere il rimedio re26

integratorio per questa fattispecie di recesso. Lo
inibiva la Legge Delega, che vincolava espressamente il governo ad emanare nuove regole che
limitassero la reintegrazione a due specifiche fattispecie: licenziamenti nulli e discriminatori e specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare. Sicuramente il licenziamento per superamento del
periodo di comporto non è un recesso disciplinare, ma neppure può sostenersi che debba automaticamente essere dichiarato discriminatorio
ove non ne ricorrano i presupposti. Certo, al pari
di ogni altro licenziamento, può nascondere una
discriminazione, che però non potrà presumersi,
ma dovrà essere dimostrata in giudizio dal lavoratore. Nè si può fondatamente sostenere che il licenziamento (illegittimo) per superamento del periodo di comporto rientri nelle «ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo
consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore», accomunate quanto a disciplina sanzionatoria al licenziamento discriminatorio dall’art. 2,
quanto comma, del decreto 23/2015. L’utilizzo del
termine «disabilità» (in luogo di quello di «inidoneità») rende infatti evidente che la norma intende mantenere la tutela reintegratoria per i disabili
riconosciuti tali ai sensi della legge n. 68/1999,
destinatari di un licenziamento riconosciuto illegittimo proprio in ragione della condizione di disabilità.
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TUTELA INDENNITARIA
PER LA VIOLAZIONE DEI
CRITERI DI SCELTA E
DELLE PROCEDURE
2.6 I licenziamenti
collettivi

Il decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di
lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti concerne, come si
è visto, la riforma dell’art. 18 per i lavoratori assunti a partire dal 7
marzo 2015. Esso si pone in linea di continuità con i precedenti
interventi tesi ad apportare dosi di flessibilità al rapporto di lavoro
a tempo indeterminato al fine di renderlo preferibile rispetto alle
tipologie di lavoro temporaneo, molte delle quali destinate a scomparire.
Originariamente, la prevista, dalla Legge Delega n. 183/14, esclusione della reintegrazione per i licenziamenti economici (art. 1, n.
7, lett. c) era stata letta come riferita ai soli licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, pur adombrandosi la possibilità
che la dizione «licenziamenti economici» contenesse in se tutti i
licenziamenti, sia individuali sia collettivi, fondati su ragioni riferibili all’impresa. Alla fine, è stata data dal governo una risposta coerente: uguale tutela, quanto meno per i lavoratori assunti dal
2015, contro i licenziamenti motivati da difficoltà oggettive dell’impresa che rendono necessaria, o opportuna, una contrazione di
personale, consista questa in una o più unità lavorative. Ciò, nonostante il parere, non vincolante, delle commissioni si fosse espresso, in buona parte, per l’espunzione del licenziamento collettivo
dal testo del decreto.
All’esito risulta un’unica norma nel decreto espressamente dedicata ai licenziamenti collettivi: l’art. 10 in base al quale il licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta resta
sanzionato con la reintegrazione del lavoratore, più il risarcimento
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del danno, mentre la violazione delle procedure
richiamate dall’art. 4, comma 12, e anche dei criteri di scelta, sarà assistita dalla sola tutela indennitaria di cui all’art. 3, comma 1, del decreto medesimo (due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24
mensilità).
La vera novità consiste quindi nell’abolizione della tutela reintegratoria per l’ipotesi di violazione
dei criteri di scelta che resta così assimilata alle
violazioni procedurali già sanzionate, dalla riforma Fornero in poi, con il solo pagamento dell’indennità.
La riforma porterà di certo una maggiore sicurezza e prevedibilità del buon fine dei licenziamenti
collettivi laddove, invece, si assisteva, sotto la
precedente disciplina dell’art. 5, comma 3, legge
n. 223/1991 (novellata dalla legge n. 92/2012),
ad una frequente quanto ingiustificata, da parte
dei giudici, parificazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 9, legge n. 223/1991, alla violazione sostanziale dei criteri stessi con esiti disastrosi per i datori che si vedevano costretti a reintegrare lavoratori correttamente selezionati in base
ad effettive esigenze di ridimensionamento aziendale, e a valle di complesse e faticose trattative
sindacali, sol perché la comunicazione finale agli
organi amministrativi e alle organizzazioni sindacali era stata effettuata in ritardo o in maniera imprecisa.
La certezza dell’eventuale sanzione che deriva
dall’intervenuta parificazione delle tutele in tutte
le ipotesi previste dall’art. 5, legge n. 223/1991, si
accompagna ad un accentuato risalto della divaricazione di trattamento tra lavoratori assunti prima
e dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo.
Si è già sottolineato, nella parte dedicata al campo di applicazione del decreto, che tale differenziazione di tutele fonda la sua ragione politica nell’esigenza di evitare una opposizione ben più drastica delle organizzazioni sindacali contrarie alla
modifica dello statuto del 1970, soprattutto per i
lavoratori assunti in vigenza dello stesso in versione originaria, ma che la stessa potrebbe innescare dubbi di legittimità costituzionale. Dubbi che, in
ipotesi, potrebbero risultare più fondati nell’ambito dei licenziamenti collettivi in ragione della identità della causale sottostante i licenziamenti e del-

la contestualità degli stessi. Si pensi ad una accertata violazione dei criteri di scelta che abbia
riguardato più lavoratori licenziati nell’ambito di
una medesima procedura e nello stesso giorno:
alcuni possono essere reintegrati mentre i neo assunti saranno soltanto indennizzati.
La preoccupazione sembra potersi superare però
considerando che la Corte Costituzionale ha in
più occasioni statuito che la diversa collocazione
temporale della fattispecie può giustificare una
diversa disciplina normativa.
Da sottolineare la prevedibile difficoltà a siglare
accordi sindacali sull’individuazione dei criteri di
scelta, per l’ovvia ragione che i sindacati tenderanno ad opporsi a criteri involgenti i nuovi assunti.
Non è da trascurare però che in difetto di accordo
i criteri legali portano a favorire i lavoratori più anziani offrendo così al datore lo strumento, obbligatorio in mancanza di un’intesa con i sindacati, per
espellere lavoratori più giovani non reintegrabili.
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2.7 Difetto di
motivazione e vizi
procedurali

Sanzioni ridotte sono previste per il licenziamento intimato con violazione del requisito di motivazione previsto dall'art. 2, secondo
comma, della legge n. 604/66 («la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato») o con violazione della procedura di contestazione disciplinare prevista dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. In entrambi
questi due casi il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla
data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, dimezzata rispetto al rimedio di carattere generale: una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, con un minimo di due
e un massimo di dodici mensilità.
A meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore,
accerti nel merito che il licenziamento è ingiustificato, nullo o discriminatorio, nel qual caso si applicheranno le tutele rispettivamente previste per ciascuna di tali ipotesi. Il lavoratore infatti potrebbe (è una sua scelta) non contestare nel merito le ragioni del
licenziamento, lamentando solo il vizio formale o procedurale. Nella maggior parte dei casi il lavoratore, però, contesterà entrambi.
Questo significa che il giudice dovrà valutare le ragioni del licenziamento anche nel caso in cui la lettera di licenziamento non contenga alcuna motivazione o ne contenga una generica, così come
nel caso in cui sia stata omessa la procedura di contestazione disciplinare. Ne consegue ulteriormente che il datore di lavoro deve
poter essere ammesso, anche in questi casi, a provare in giudizio
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i motivi e la fondatezza del licenziamento. Se ci
riuscirà, subirà soltanto la sanzione ridotta per il
vizio formale o procedurale.
La norma è sostanzialmente ripresa dal sesto
comma dell'art. 18 riscritto dalla riforma Fornero,
salva la diversa determinazione dell'indennità, resa anche in questo caso certa e crescente con
l'anzianità di servizio, senza margini di discrezionali per il giudice. Purtroppo, in questi due anni di
applicazione della riforma Fornero, non sempre è
stata fatta corretta applicazione della norma. Alcuni giudici hanno continuato a far derivare automaticamente dall'inadempimento dell'obbligo di specifica motivazione l'illegittimità tout court del licenziamento, con applicazione delle relative tutele.

INDENNIZZO RIDOTTO
(1 MENSILITÀ PER ANNO DI
SERVIZIO)
PER VIZI FORMALI E PROCEDURALI
(SE IL LICENZIAMENTO È
FONDATO)
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ABOLITO IL TENTATIVO
PREVENTIVO
OBBLIGATORIO DI
CONCILIAZIONE
2.8 La conciliazione
agevolata

Il decreto delegato n. 23 del 4 marzo 2015 modifica radicalmente,
per i nuovi assunti a tempo indeterminato, il panorama degli strumenti conciliativi in materia di licenziamenti. La prima novità è
l'abolizione, solo per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore
del decreto, del tentativo preventivo di conciliazione introdotto
due anni fa dalla riforma Fornero per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei dipendenti delle aziende con i requisiti
dimensionali per l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. I licenziamenti economici, nel contratto a tutele crescenti, non
dovranno più essere preceduti dalla comunicazione alla Direzione
Territoriale del Lavoro e dalla relativa procedura conciliativa, quale che sia la dimensione dell'azienda.
Anche dal punto di vista procedurale, dunque, i licenziamenti sono, nelle aziende di maggiori dimensioni, diversamente regolati a
seconda che il rapporto sia sorto prima o dopo l'entrata in vigore
del decreto.
Ma l'innovazione più importante è l'introduzione di una nuova procedura conciliativa (facoltativa), mutuata dall'esperienza tedesca.
Il datore di lavoro può, dopo il licenziamento ed entro il termine
per l'impugnazione del medesimo (60 giorni), offrire al lavoratore
un importo a titolo conciliativo pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
per ogni anno di anzianità, con un minimo di due e un massimo di
diciotto mensilità, a mezzo assegno circolare. Se il lavoratore accetta l'assegno, decade dall'impugnazione del licenziamento, anche se già proposta. L'offerta e l'accettazione devono avvenire in
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una delle sedi «protette» previste dall'art. 2113
del codice civile (Direzione Territoriale del Lavoro,
sede sindacale o giudiziale, commissioni di certificazione). L'appeal di tale forma conciliativa consiste nella totale esenzione fiscale e contributiva
dell'importo corrisposto nella misura predeterminata ex lege. In altre parole si tratta di una somma che, pur essendo pari alla metà di quella che
il lavoratore potrebbe ottenere in giudizio vincendo la causa, è, a differenza di quest'ultima, netta
da imposte. Il che assottiglia la differenza tra i
due importi e quindi disincentiva il lavoratore dall'affrontare rischi, tempi e costi di una causa. È
quindi prevedibile (e corrisponde del resto all'obiettivo perseguito dal legislatore) un forte contenimento del contenzioso in materia di licenziamento per i nuovi assunti a tempo indeterminato.
Da notare che la nuova forma di conciliazione sarà utilizzabile da tutte le aziende, indipendentemente dal numero di dipendenti, e per tutti i licenziamenti, tanto economici quanto disciplinari. Per
le piccole aziende (quelle cioè che non hanno i
requisiti dimensionali previsti dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori) l'importo predeterminato della
conciliazione «agevolata» è però dimezzato, e
non può superare le sei mensilità.
Nella sede «protetta» potranno essere contestualmente conciliate anche altre pendenze derivanti
dal rapporto di lavoro, con ulteriori erogazioni di
somme, che però saranno soggette al regime fiscale ordinario.
E’ istituito un meccanismo di monitoraggio sull’attuazione di questa forma di conciliazione.
Entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, il
datore di lavoro dovrà comunicare al Centro per
l’impiego, ad integrazione della comunicazione di
cessazione del rapporto di lavoro già effettuata,
l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione.
L’omissione di tale ulteriore comunicazione è assoggettabile alla medesima sanzione prevista per
l’omissione della comunicazione di cessazione
del rapporto di lavoro.

CONCILIAZIONE VELOCE
A IMPORTO
PREDETERMINATO
ESENTASSE
(1 MENSILITÀ PER
ANNO DI SERVIZIO)
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2.9 Nuove regole
anche per il
processo: niente
più rito Fornero per
i nuovi assunti

Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto non si applica il rito speciale, introdotto dalla riforma Fornero del 2012, per l'impugnazione dei licenziamenti nelle
imprese soggette all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Questo
procedimento ha creato, nei due anni dalla sua introduzione, complicati problemi interpretativi e applicazioni difformi nelle varie sedi giudiziarie, tanto che da più parti ne è stata chiesta l'abrogazione.
La sua eliminazione (solo) per i nuovi assunti comporta che anche per le controversie giudiziarie vi sarà, nei prossimi anni (salvo
auspicabili interventi futuri), un doppio binario nelle imprese con
più di 15 dipendenti. I lavoratori attualmente in forza, per impugnare il licenziamento, continueranno a ricorrere al rito speciale. I nuovi assunti devono invece utilizzare, anche per le controversie in
materia di licenziamento, il rito ordinario previsto per tutte le cause di lavoro.

IL PROCEDIMENTO
FORNERO SOPRAVVIVE
SOLO PER GLI ATTUALI
OCCUPATI
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03.

I licenziamenti di
vecchi e nuovi assunti:
tabelle riassuntive
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IMPRESE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Assunzioni prima del decreto

Assunzioni dopo il decreto

1)
In via generale:
indennità compresa tra un minimo di 12 e un
massimo di 24 mensilità (tenuto conto
dell’anzianità, delle dimensioni dell’attività
economica, del comportamento delle parti)

Indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di
servizio, con un minimo di 4 e un massimo di
24 mensilità

2)
Manifesta insussistenza del fatto:
Possibile reintegrazione + risarcimento fino a un
massimo di 12 mensilità + contributi previdenziali
e assistenziali
Su richiesta del lavoratore:
Indennità pari a 15 mensilità in sostituzione della
reintegrazione

Licenziamento disciplinare

Assunzioni prima del decreto

Assunzioni dopo il decreto

1)
In via generale:
indennità tra un minimo di 12 e un
massimo di 24 mensilità (tenuto
conto dell’anzianità, delle dimensioni
dell’attività economica, del
comportamento delle parti)

1)
In via generale:
indennità pari a 2 mensilità per
ogni anno di servizio, con un
minimo di 4 e un massimo di 24
mensilità

2)
Insussistenza del fatto
contestato/diversa sanzione nel
contratto collettivo:
Reintegrazione + indennità fino a un
massimo di 12 mensilità + contributi
previdenziali e assistenziali
Su richiesta del lavoratore:
Indennità risarcitoria pari a 15
mensilità in sostituzione della
reintegrazione

2)
Insussistenza del fatto
materiale contestato:
Reintegrazione + indennità fino
a un massimo di 12 mensilità +
contributi previdenziali e
assistenziali
Su richiesta del lavoratore:
Indennità pari a 15 mensilità in
sostituzione della reintegrazione
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Licenziamento discriminatorio

Assunzioni prima del decreto
Reintegrazione + indennità non
inferiore a 5 mensilità + contributi
previdenziali e assistenziali

Su richiesta del lavoratore:
Indennità pari a 15 mensilità in
sostituzione della reintegrazione

Assunzioni dopo il decreto
Reintegrazione + indennità non
inferiore a 5 mensilità +
contributi previdenziali e
assistenziali

Su richiesta del lavoratore:
Indennità pari a 15 mensilità in
sostituzione della reintegrazione

Vizi formali e procedurali del licenziamento
Assunzioni prima del decreto
Indennità tra un minimo di 6 e un
massimo di 12 mensilità (in
relazione alla gravità della
violazione)

Assunzioni dopo il decreto
Indennità pari a 1 mensilità per
ogni anno di servizio, con un
minimo di 2 e un massimo di 12
mensilità
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Licenziamento collettivo
Assunzioni prima del decreto
1)
Inosservanza delle
procedure:
Indennità compresa tra un minimo
di 12 e un massimo di 24 mensilità
2)
Inosservanza dei criteri di
scelta:
Reintegrazione + indennità fino a
12 mensilità
3)
Inosservanza della forma
scritta:
Reintegrazione + indennità non
inferiore a 5 mensilità + contributi
previdenziali e assistenziali
Su richiesta del lavoratore:
Indennità pari a 15 mensilità in
sostituzione della reintegrazione

Assunzioni dopo il decreto
1)
Inosservanza delle
procedure e dei criteri di scelta :
indennità pari a 2 mensilità per
ogni anno di servizio, con un
minimo di 4 e un massimo di 24
mensilità
2)
Inosservanza della forma
scritta:
Reintegrazione + indennità non
inferiore a 5 mensilità + contributi
previdenziali e assistenziali
Su richiesta del lavoratore:
Indennità risarcitoria pari a 15
mensilità in sostituzione della
reintegrazione
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IMPRESE FINO A 15 DIPENDENTI
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Assunzioni prima del decreto

Indennità tra un minimo di 2,5 e un
massimo di 6 mensilità (tenuto
conto del numero di dipendenti,
delle dimensioni aziendali,
dell’anzianità di servizio, del
comportamento delle parti)

Assunzioni dopo il decreto

Indennità pari a 1 mensilità per
ogni anno di servizio, con un
minimo di 2 e un massimo di 6
mensilità

Licenziamento disciplinare
Assunzioni prima del decreto
Indennità tra un minimo di 2,5 e un
massimo di 6 mensilità (tenuto conto
del numero di dipendenti, delle
dimensioni aziendali, dell’anzianità di
servizio, del comportamento delle
parti)

Assunzioni dopo il decreto
Indennità pari a 1 mensilità per
ogni anno di servizio, con un
minimo di 2 e un massimo di 6
mensilità
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Licenziamento discriminatorio o nullo
Assunzioni prima del decreto

Assunzioni dopo il decreto

Reintegrazione + indennità
risarcitoria non inferiore a 5
mensilità + contributi previdenziali e
assistenziali

Reintegrazione + indennità
risarcitoria non inferiore a 5
mensilità + contributi
previdenziali e assistenziali

Su richiesta del lavoratore:
Risoluzione del rapporto + indennità
risarcitoria pari a 15 mensilità

Su richiesta del lavoratore:
Risoluzione del rapporto +
indennità risarcitoria pari a 15
mensilità

Vizi formali e procedurali del licenziamento
Assunzioni prima del decreto
Indennità tra un minimo di 2,5 e un
massimo di 6 mensilità (tenuto
conto del numero di dipendenti,
delle dimensioni aziendali,
dell’anzianità di servizio, del
comportamento delle parti)

Assunzioni dopo il decreto
Indennità pari a 1 mensilità per
ogni anno di servizio, con un
minimo di 2 e un massimo di 6
mensilità
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04.

Gli incentivi
economici per le
nuove assunzioni

ANCORA SGRAVI PER
LE NUOVE
ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO DAL
1 GENNAIO 2016
4. Gli incentivi
economici per le
nuove assunzioni

La Legge di Stabilità 2016 (L.n. 208/2015) conferma, sebbene
con misura e durata significativamente ridimensionate, l’esonero
già previsto dalla Legge di Stabilità 2015. Ricordiamo che la norma introduceva un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nell’arco del 2015, di tutti i lavoratori che nei sei
mesi precedenti non risultavano occupati a tempo indeterminato.
Anche l'agevolazione introdotta con il recente provvedimento é
rivolta a tutti i datori di lavoro privati (con esclusione del settore
agricolo disciplinato ai commi 179 e 180 della Legge di Stabilità
2016) e consiste in un esonero parziale, nella misura del 40%, dal
versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un limite di Euro 3.250 annui da adeguarsi, nel caso di rapporto di lavoro part-time, in relazione alla durata effettiva delle prestazioni rese rispetto all’orario ordinario di lavoro fissato per legge
o dalla contrattazione collettiva. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso dell’anno, la soglia massima di
esonero contributivo è riproporzionata su base mensile ed è pari
ad euro 270,83 (3.250/12); nel caso di rapporti instaurati ovvero
risolti nel corso del mese, detta soglia è pari ad euro 8,90 (€
3.250/365) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
L'incentivo si applica a tutte le assunzioni effettuate nel periodo
dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Le differenze sotto il profilo economico tra i due sgravi sono immediatamente percepibili (TABELLA 1): per le assunzioni agevolate
avvenute nel 2015, era previsto un esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore con il limite
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annuo pari ad € 8.060 mentre, per il 2016, l’esonero è soltanto parziale (il 40% dei contributi previdenziali gravanti sul datore) e l’importo annuo
viene quasi ridotto di un terzo. Ed ancora, mentre
il precedente sgravio si applicava sino ad un massimo
di tre anni, il nuovo esonero contributivo può essere
fruito per un periodo massimo di 24
mesi.
Immutate restano,
invece, le condizioni di accesso all'agevolazione contributiva. In particolare, lo sgravio é
escluso per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti abbiano avuto un'occupazione con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, confermando che non vi saranno preclusioni alla concessione dell’agevolazione per coloro
che abbiano avuto precedenti rapporti a termine,
co.co.co o co.co pro. Parimenti, il lavoratore non
deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa che lo assume, o altra del
medesimo gruppo, nei tre mesi che precedono
l'entrata in vigore della Legge, ed è espressamente escluso che si possa ricorrere all’agevolazione
per quei lavoratori che ne abbiano già usufruito
ovvero, in una prospettiva del tutto analoga, che
abbiano già beneficiato dell’incentivo previsto dal-

la Legge di stabilità 2015. È altresì confermata la
condizione prevista dalla Legge Finanziaria per il
2007 che subordina l’accesso agli sgravi contributivi al possesso, da parte del datore di lavoro, del
DURC nonché al rispetto degli accordi e
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Occorre, infine, ribadire che anche la fruizione del nuovo sgravio è limitata dai principi generali in materia di incentivi alle assunzioni, originariamente introdotti dalla
Legge Fornero e attualmente trasfusi nell’art. 31
del D.Lgs. n. 150/2015. Pertanto, lo sgravio non
spetterà qualora l’assunzione violi il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un lavoratore licenziato
ovvero cessato da contratto a termine; qualora il
datore o l’utilizzatore in somministrazione siano
interessati da sospensione dal lavoro con accesso alla CIGS – CIG in deroga ed ancora, qualora
l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei
mesi precedenti, da parte di datori che alla data
del recesso presentavano elementi di relazione,
controllo e collegamento con il soggetto che provvede alla nuova assunzione. Al contrario, tenuto
conto della finalità dichiarata dalla Legge di Stabilità, vale a dire “promuovere forme di occupazione stabile”, è da ritenersi inapplicabile il limite fissato dall’art. 31, comma 1, lett. a) del D.lgs. 151/
2015 e relativo alle assunzioni che costituiscono
attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo e che, conseguentemente, potranno beneficiare del nuovo sgravio
contributivo.
Anche in materia di apprendistato si riscontrano
alcune innovazioni: fermo restando gli ordinari benefici economici, normativi e contributivi già in vigore (TABELLA 2), in via di sperimentazione (e
dunque, con possibilità di “proroga” per gli anni a

SUI NUOVI ASSUNTI A
TEMPO INDETERMINATO
NON SARÀ DOVUTO PER
DUE ANNI IL 40% DEI
CONTRIBUTI INPS FINO AD
UN MASSIMALE ANNUO DI
€ 3.250
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IL NUOVO SGRAVIO SI
APPLICA ANCHE ALLE
TRASFORMAZIONI DEI
CONTRATTI A TERMINE
NEI CONTRATTI A TEMPO
INDETERMINATO
EFFETTUATE NEL CORSO
DEL 2016
venire), per le assunzioni fino al 31 dicembre
2016 con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale (o d’istruzione superiore) nonché con contratto di apprendistato di
alta formazione e ricerca, vengono introdotti degli
ulteriori benefici contributivi. In particolare, l’aliquota contributiva agevolata per il contratto di apprendistato viene ulteriormente ridotta al 5%; inoltre, non è dovuto né il versamento del contributo
di licenziamento introdotto dalla Legge Fornero
né il contributo a carico del datore per il fondo nASPI. Occorre tuttavia evidenziare che, mentre i
benefici “ordinari” per l’apprendistato si mantengano per un periodo di 12 mesi dopo la prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, le nuove agevolazioni sono destinate a cadere contestualmente al termine di tale periodo
(TABELLA 2bis).
Significative novità coinvolgono l’assunzione dei
lavoratori con disabilità, iscritti nelle liste del collocamento mirato. Dal 1 gennaio 2016, sono infatti
in vigore gli incentivi stabiliti dal D.Lgs 151/2015
in favore dei datori di lavoro privati che, anche
senza esservi obbligati dalla Legge, assumono
lavoratori con disabilità con contratto a tempo indeterminato.
Il nuovo beneficio spetta per una durata massima
di 36 mesi e consiste in un credito che potrà essere portato a conguaglio, mensilmente, con i contributi dovuti dal datore all’INPS la cui entità è parametrata sulla retribuzione lorda imponibile ai fini
previdenziali riconosciuta al disabile, in misura
percentuale diversa a seconda della riduzione del-

la capacità lavorativa del lavoratore assunto (TABELLA 3).

Resteranno in vigore anche per il
2016 alcuni altri incentivi già previsti dalla legislazione nazionale (TABELLA 4). A tale riguardo, si
segnala che anche la Legge di Stabilità 2016 dispone che il nuovo sgravio non è cumulabile con
“altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente” mentre è
pienamente compatibile con la fruizione di incentivi di natura economica.

In aggiunta a queste agevolazioni, e sempre nell'ottica di una stabile riduzione del cd. cuneo fiscale, la Legge di Stabilità 2016 estende la misura
introdotta dal provvedimento del 2015 e relativa
alla possibilità di dedurre totalmente dalla base
imponibile IRAP il costo del lavoro relativo ai contratti di lavoro a tempo indeterminato all’ipotesi
del lavoro stagionale.
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SGRAVIO
CONTRIBUTIVO
NUOVE ASSUNZIONI
2015 E 2016
A CONFRONTO
Precedente sgravio
l. n. 190/2014
dal 1° gennaio 2015
al 31 dicembre 2015

Nuovo sgravio
l. n. 208/2015
dal 1° gennaio 2016
al 31 dicembre 2016

Entità dello
sgravio

100% dei contributi
previdenziali a carico
del datore nel limite
massimo di Euro 8.060
annui

40% dei contributi
previdenziali a carico
del datore nel limite
massimo di Euro 3.250
annui

Durata

3 anni

2 anni
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Incentivi per l’apprendistato
Professionalizzante
Lavoratore
Datore di lavoro
Tipologia
Contrattuale

Entità

Durata

• 18-30 anni (non compiuti);
• per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, l’età minima
si riduce a 17 anni.
• Datori di lavoro appartenenti a tutti i settori di attività.

Contratti di apprendistato professionalizzante stipulati tra il 1°
gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016.

• Il CCNL può consentire l’inquadramento economico fino a 2 livelli
inferiori rispetto alla categoria spettante o, alternativamente,
determinare la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale ed
in modo graduale alla anzianità di servizio;
• Gli apprendisti non sono computati nella base di calcolo per
l’applicazione di particolari istituti contrattuali e di legge;
• Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse
dalla base di calcolo dell’IRAP.

• Gli incentivi contributivi ove il Datore occupi fino a 9 dipendenti:
- Sgravio totale dei contributi a carico del Datore nei primi 3 anni di
contratto;
- Contribuzione ridotta al 10% dopo i primi 3 anni e fino
all’esaurimento del contratto.
• Ove il Datore occupi oltre 9 dipendenti:
- Si beneficia solo della contribuzione ridotta al 10%.
• In caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di
formazione, l’agevolazione contributiva permane per un anno.

Esclusione

• Rispetto dei principi generali in tema di incentivi all’occupazione
sanciti dall’art. 31 del D.lgs. 151/2015;
• Regolarità contributiva; osservanza norme a tutela delle condizioni di
lavoro (DURC);
• Rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
• Realizzazione di un incremento occupazionale netto;
• Rispetto dei limiti agli aiuti di stato previsti dalla Legislazione
Europea.
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Incentivi sperimentali per l’apprendistato per
la qualifica e il diploma e per l’alta formazione
Lavoratore
Datore di lavoro
Tipologia
Contrattuale

Entità

Durata

• 15-26 anni (non compiuti) in caso di apprendistato per la qualifica ed
il diploma;
• 18 - 30 anni (non compiuti) in caso di apprendistato di alta
formazione e ricerca.
• Datori di lavoro appartenenti a tutti i settori di attività.
• Contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma ovvero di alta
formazione e ricerca stipulati tra il 24 settembre 2015 ed entro il 31
dicembre 2016.
• Il CCNL può consentire l’inquadramento economico fino a 2 livelli
inferiori rispetto alla categoria spettante o, alternativamente,
determinare la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale ed
in modo graduale alla anzianità di servizio;
• Gli apprendisti non sono computati nella base di calcolo per
l’applicazione di particolari istituti contrattuali e di legge;
• Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse
dalla base di calcolo dell’IRAP;
• Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, il datore di
lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di
formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all’apprendista
una retribuzione ridotta al 10% di quella che gli sarebbe dovuta;
• In via sperimentale, non trova applicazione il contributo di
licenziamento;
• In via sperimentale, è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a
carico del datore di lavoro di finanziamento della NASpI.
• Gli incentivi contributivi ove il Datore occupi fino a 9 dipendenti:
- Sgravio totale dei contributi a carico del Datore nei primi 3 anni di
contratto;
- Contribuzione ridotta al 5 % dopo i primi 3 anni e fino
all’esaurimento del contratto.
• In via sperimentale, ove il Datore occupi oltre 9 dipendenti:
- Si beneficia della contribuzione ridotta al 5%.

Esclusione

• In caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di
apprendistato, i benefici sperimentali decadono;
• Rispetto dei principi generali in tema di incentivi all’occupazione
sanciti dall’art. 31 del D.lgs. 151/2015;
• Regolarità contributiva; osservanza norme a tutela delle condizioni di
lavoro (DURC);
• Rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
• Rispetto dei limiti agli aiuti di stato previsti dalla Legislazione
Europea.
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Disabili
Lavoratore
Datore di lavoro

• Lavoratori disabili che abbiano diritto al collocamento obbligatorio.
• Tutti i datori di lavoro privati;
• Cooperative e consorzi sociali;
• Organizzazioni di volontariato.

Tipologia
Contrattuale

• Contratto a tempo indeterminato (incluse le ipotesi del part time; del
lavoro a domicilio e della trasformazione del contratto a termine),
anche in mancanza di un obbligo legale di assunzione, stipulato
successivamente al 1° gennaio 2016;
• Contratto di assunzione a tempo indeterminato a scopo di
somministrazione;
• Contratto a termine di almeno 12 mesi per i lavoratori con disabilità
intellettiva e psichica superiore al 45%.

Entità

• Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con disabilità
superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1° alla 3° categoria,
l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai
fini previdenziali;
• Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con disabilità
compresa tra il 67% ed il 79%, o minorazioni dalla 4° alla 6°
categoria, l’incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali;
• Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica superiore al 45%,
l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai
fini previdenziali.

Durata

• 36 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con disabilità
superiore al 67% ovvero con minorazioni ascritte dalla 1° alla 6°
categoria;
• 60 mesi, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con disabilità
intellettiva e psichica superiore al 45%;
• Per tutta la durata del rapporto di lavoro a termine, purché di durata
minima di 12 mesi.

Esclusioni

• Rispetto dei principi generali in tema di incentivi all’occupazione
sanciti dall’art. 31 del D.lgs. 151/2015;
• Regolarità contributiva; osservanza norme a tutela delle condizioni di
lavoro (DURC);
• Rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
• Realizzazione di un incremento occupazionale netto;
• Rispetto dei limiti agli aiuti di stato previsti dalla Legislazione
Europea.
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Lavoratori over 50

Lavoratore

Datore di Lavoro
Tipologia
contrattuale

• Età non inferiore a 50 anni;
• stato di disoccupazione da oltre 12 mesi;
• Non sospeso in CIGS nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa che
al momento della sospensione presentava assetti proprietari
coincidenti o in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa che
effettua l’assunzione.
• Tutti i datori di lavoro privati.
•
•
•
•

Contratto a tempo determinato;
Contratto a tempo indeterminato;
Somministrazione a tempo determinato;
Trasformazioni a tempo indeterminato.

Entità

• 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Durata

• 12 mesi per assunzioni a tempo determinato;
• 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato;
• 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

Esclusioni

• Rispetto dei principi generali in tema di incentivi all’occupazione
sanciti dall’art. 31 del D.lgs. 151/2015;
• Regolarità contributiva; osservanza norme a tutela delle condizioni di
lavoro (DURC);
• Rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
• Realizzazione di un incremento occupazionale netto;
• Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e
accessorio.
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Donne

Lavoratore
Datore di lavoro
Tipologia
Contrattuale

• Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
• Donne residenti in aree svantaggiate o in settori/professioni
caratterizzate da disparità occupazionale di genere prive di impiego
regolarmente retribuito da 6 mesi.
• Tutti i datori di lavoro privati.
•
•
•
•

Contratto a tempo determinato;
Contratto a tempo indeterminato;
Somministrazione a tempo determinato;
Trasformazioni a tempo indeterminato.

Entità

• 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Durata

• 12 mesi per assunzioni a tempo determinato;
• 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato;
• 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato decorrenti
dalla data di assunzione (a tempo determinato).

Esclusioni

• Rispetto dei principi generali in tema di incentivi all’occupazione
sanciti dall’art. 31 del D.lgs. 151/2015;
• Regolarità contributiva; osservanza norme a tutela delle condizioni di
lavoro (DURC);
• Rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
• Realizzazione di un incremento occupazionale netto;
• Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e
accessorio.

Lavoratori in mobilità indennizzata
(a tempo indeterminato)
Lavoratore
Datore di lavoro
Tipologia Contrattuale

• Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità indennizzata.

• Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono
soci lavoratori con rapporto di subordinazione.
• Lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time.

Entità

• Contribuzione a carico del Datore pari al 10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali (la quota a carico del lavoratore resta
quella prevista in via ordinaria);
• Ove full-time, al Datore spetta un beneficio economico pari al 50%
dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.

Durata

• La contribuzione agevolata a carico del Datore è prevista per 18 mesi
• Il beneficio economico è così erogato:
- 12 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
- 24 mesi per lavoratori con almeno 50 anni;
- 36 mesi per i lavoratori con almeno 50 anni e residenti nel
Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.

Esclusioni

• Lavoratori licenziati da Datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle
liste di mobilità ex art. 1, co. 1, D.lgs n. 110/2004;
• Rispetto dei principi generali in tema di incentivi all’occupazione sanciti
dall’art. 31 del D.lgs. 151/2015;
• Regolarità contributiva; osservanza norme a tutela delle condizioni di
lavoro (DURC);
• Rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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Lavoratori in mobilità indennizzata
(a tempo determinato)
Lavoratore
Datore di lavoro

• Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità indennizzata.

• Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono
soci lavoratori con rapporto di subordinazione.

Tipologia Contrattuale

• Lavoro subordinato a tempo determinato, anche part-time, di durata
max 12 mesi.

Entità

• Contribuzione a carico del Datore pari al 10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali (la quota a carico del lavoratore resta
quella prevista in via ordinaria).

Durata

Esclusioni

• La contribuzione agevolata a carico del Datore è prevista per 12 mesi.

• Lavoratori licenziati da Datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle
liste di mobilità ex art. 1, co. 1, D.lgs n. 110/2004;
• Rispetto dei principi generali in tema di incentivi all’occupazione sanciti
dall’art. 31 del D.lgs. 151/2015;
• Regolarità contributiva; osservanza norme a tutela delle condizioni di
lavoro (DURC);
• Rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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Lavoratori in mobilità indennizzata
(Rapporto trasformato)
Lavoratore
Datore di lavoro
Tipologia Contrattuale

• Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità indennizzata.

• Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono
soci lavoratori con rapporto di subordinazione.
• Trasformazione a tempo indeterminato, anche part-time, del rapporto di
lavoro a termine.

Entità

• Contribuzione a carico del Datore pari al 10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali (la quota a carico del lavoratore resta
quella prevista in via ordinaria);
• Ove full-time, al Datore spetta un beneficio economico pari al 50%
dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.

Durata

• La contribuzione agevolata a carico del Datore è prevista per ulteriori
12 mesi dalla trasformazione;
• Il beneficio economico è così erogato:
- 12 mesi per lavoratori fino a 50 anni
- 24 mesi per lavoratori con almeno 50 anni
- 36 mesi per i lavoratori con almeno 50 anni e residenti nel
Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione

Esclusioni

• Lavoratori licenziati da Datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle
liste di mobilità ex art. 1, co. 1, D.lgs n. 110/2004;
• Rispetto dei principi generali in tema di incentivi all’occupazione sanciti
dall’art. 31 del D.lgs. 151/2015;
• Regolarità contributiva; osservanza norme a tutela delle condizioni di
lavoro (DURC);
• Rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

54

Lavoratori in CIGS di breve durata

Lavoratore

• Lavoratore che ha fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non
continuativi e che fruisce il trattamento CIGS al momento
dell’assunzione;
• Essere dipendenti di aziende che beneficiano della CIGS da almeno 6
mesi.

Datore di lavoro

• Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono
soci lavoratori con rapporto di subordinazione.

Tipologia Contrattuale

• Lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time.

Entità

• Contribuzione a carico del Datore pari al 10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali (la quota a carico del lavoratore resta
quella prevista in via ordinaria);
• Al Datore spetta un beneficio economico pari al 50% dell’indennità di
mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.

Durata

• La contribuzione agevolata a carico del Datore è prevista per 12 mesi;
• Il beneficio economico è così erogato:
- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
- 21 mesi per lavoratori con almeno 50 anni;
- 33 mesi per i lavoratori con almeno 50 anni e residenti nel
Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.

Esclusioni

• Assunzione part-time e/o a tempo determinate;
• Lavoratori licenziati da Datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle
liste di mobilità ex art. 1, co. 1, D.lgs n. 110/2004;
• Rispetto dei principi generali in tema di incentivi all’occupazione sanciti
dall’art. 31 del D.lgs. 151/2015;
• Regolarità contributiva; osservanza norme a tutela delle condizioni di
lavoro (DURC);
• Rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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Lavoratori che beneficiano della ASpI

Lavoratore
Datore di lavoro
Tipologia Contrattuale

• Lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego
(ASpI).

• Tutti i datori di lavoro privati.

• Contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time.

Entità

• Incentivo economico pari al 20% dell’indennità mensile residua che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Durata

• Per tutto il periodo residuo di fruizione del trattamento di Assicurazione
Sociale per l’Impiego cui il lavoratore assunto avrebbe avuto diritto.

Esclusioni

• Rispetto dei principi generali in tema di incentivi all’occupazione sanciti
dall’art. 31 del D.lgs. 151/2015;
• Regolarità contributiva; osservanza norme a tutela delle condizioni di
lavoro (DURC);
• Rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• Realizzazione di un incremento occupazionale netto;
• Rispetto dei limiti agli aiuti di stato previsti dalla Legislazione Europea.
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05.

Disciplina delle
tipologie
contrattuali

FILMATO 5.1 Disciplina delle tipologie contrattuali

Avv. Aldo Bottini, Partner
https://youtu.be/V69UTwzYiB4
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5. Disciplina
organica dei
contratti di lavoro
non standard

Il D. Lgs. n. 81/2015 (subito ribattezzato «codice di contratti») persegue più una funzione di chiarezza e di compattamento in una
sorta di Testo unico delle discipline dei contratti non standard che
un loro sfoltimento nel nome di obiettivi antielusivi.
Scompaiono, infatti, il contratto di lavoro a progetto, l'associazione in partecipazione e il job sharing, ma vengono confermate tutte le altre tipologie, la cui disciplina, peraltro, è oggetto di ritocchi
non decisivi.
In realtà siamo almeno al terzo tentativo di riordino di queste forme contrattuali, ciascuna delle quali è stata oggetto di di una continuativa opera di riscrittura legislativa. Il primo iniziò con i propositi
della legge 30/2003 e portò allo sventagliamento tipologico del D.
Lgs. n. 276/2003 e, per quanto riguarda i contratti a contenuto formativo, al succedersi di svariati interventi culminati con l'elaborazione nel 2011 di un Testo unico sull'apprendistato.
In controtendenza rispetto alla ratio politica di questa prima fase
la legge n. 92/2012 optò per un intervento rigoristico nei confronti
delle tipologie contrattuali ritenute portatrici di cattiva flessibilità
(tra esse innanzitutto il lavoro a progetto) e di sostegno a quelle
che promuovevano una buona flessibilità (tra esse l'apprendistato
e la somministrazione).
Con il Jobs Act siamo in presenza di un ennesimo riordino nel
quale, a prescindere dall'affossamento del lavoro a progetto e della associazione in partecipazione, riemergono spazi di flessibilità
in chiave di riconoscimento ad opzioni produttive-occupazionali.

59

Quanto in particolare al lavoro a progetto il suo
superamento è appunto giustificato dalla finalità
di limitarne un uso improprio atto a mascherare
forme di reale subordinazione e non dovrebbe
provocare rimpianti dal momento che il criterio selettivo del progetto risultava alquanto estrinseco e
disomogeneo rispetto ai tradizionali canoni distintivi tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, senza peraltro costituire una utile barriera nei confronti di impieghi fraudolenti della relativa tipologia, nè in grado di delineare un convincente tertium genius.
Resta invece attiva la collaborazione coordinata
e continuativa ex art. 409 c.p.c., anche se priva di
significative tutele (aldilà di quelle previdenziali) e
ulteriormente circoscritta per la riconduzione alla
disciplina del lavoro subordinato delle collaborazioni «le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro». Come dire che non
soltanto le prestazioni di lavoro eterodirette ma
anche quelle eteroorganizzate rifluiscono nella
disciplina del lavoro subordinato, residuando il
dubbio se si tratti di un ampliamento di disciplina
o di fattispecie.
Per le altre fattispecie contrattuali si tratta di poco
più di un restyling, che conferma un metodo di
produzione legislativa ispirato al principio di interventi regolamentari in progress, capaci di tener
conto delle elaborazione giurisprudenziali e degli
esiti di implementazione dei vari istituti.

UN TESTO UNICO PER I CONTRATTI
DIVERSI DA QUELLO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO
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ABOLITO IL
CONTRATTO
A PROGETTO
5.1 Lavoro
autonomo

Dopo dodici anni di controversa applicazione, esce di scena l'istituto del contratto a progetto.
Sono infatti abrogate tutte le norme della Legge Biagi che lo avevano istituito e disciplinato (articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003), con le relative modifiche introdotte nel
corso degli anni. Queste norme rimangono in vigore solo per i contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2015). Da tale data nessun nuovo contratto a progetto può
dunque essere stipulato: quelli in corso possono proseguire fino
alla loro scadenza (il lavoro a progetto è, infatti, per legge, necessariamente a termine).
Nonostante l’abrogazione di cui sopra, sarà comunque possibile,
ma con grande cautela, stipulare contratti che abbiano ad oggetto
collaborazioni coordinate e continuative, senza, peraltro, la necessità di ricondurle ad un progetto e senza nemmeno la necessità di
apporvi un termine, e quindi anche a tempo indeterminato.
Occorre, però, tenere conto di quanto prescritto dall’art. 2, comma
1, del D.Lgs. n. 81/2015, il quale stabilisce che, fatte salve alcune
eccezioni tassativamente previste e delle quali si dirà più avanti,
«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 esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».
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Per effetto di ciò, con l’inizio del prossimo anno le
collaborazioni coordinate e continuative con tali
caratteristiche saranno assoggettate alla disciplina del lavoro subordinato (e lo stesso vale per i
contratti a progetto già in atto e con scadenza
successiva al 31 dicembre 2015).
Caratteristiche che sono, principalmente, quelle
dell’organizzazione da parte del committente del
luogo di svolgimento e della tempistica relativi all’adempimento della prestazione lavorativa.
La distinzione fra collaborazioni che continuano a
collocarsi interamente nell’area del lavoro autonomo e collaborazioni che, invece, per lo meno per
quanto riguarda la disciplina applicabile, sono destinate ad essere regolate dalle norme sul lavoro
subordinato dipende da un criterio al quale non è
agevole assegnare un significato univoco.
In particolare, il coordinamento spazio-temporale
che lo caratterizza potrebbe essere inteso in
modo assai restrittivo, per cui ogni tipo di obbligo,
e quindi anche il più blando, che, ad esempio, imponga al collaboratore di eseguire la prestazione
secondo precise cadenze temporali potrebbe essere considerato sufficiente ai fini dell’applicabilità della disciplina del lavoro subordinato. Riteniamo che, in generale, ben difficilmente potrà difendersi un contratto che imponga, anche solo di fatto, la presenza del collaboratore con regolarità
presso gli uffici aziendali.
E ciò anche a prescindere dal concreto interesse
da parte del collaboratore ad essere assoggettato alla disciplina del lavoro subordinato, come di
regola si verifica nel caso in cui lo stesso collaboratore già percepisca la pensione. Anche in questo caso, infatti, per non incorrere nelle conseguenze di cui all’art. 2, comma 1, ove il collaboratore operi anche presso i locali aziendali, è necessario che sia lui a decidere se e quando farlo.
Senza considerare, poi, che anche in assenza di
vincoli legati al tempo e al luogo di adempimento
della prestazione, resta comunque ferma l’eventualità che la collaborazione possa essere qualificata come lavoro subordinato a seguito dell’accertamento da parte dei giudici o degli organismi
ispettivi della sussistenza dei corrispondenti caratteri.
Tali possibili implicazioni inducono, in definitiva, a
sconsigliare, se non dopo approfondito esame
dell'attività e delle modalità di esecuzione, il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative

AL CO.CO.CO.
ORGANIZZATO DAL
COMMITTENTE SI
APPLICA LA DISCIPLINA
DEL LAVORO
SUBORDINATO
anche perché, rispetto al recente passato, non
costituiscono un’alternativa più conveniente (tanto in termini di flessibilità di utilizzo quanto di costi) rispetto al lavoro subordinato.
Anzi, sono molteplici i fattori i quali fanno ritenere
che nell’attuale quadro normativo sia più vantaggioso il lavoro subordinato (in ragione dell’acausalità del contratto a termine, della possibilità di modificare le mansioni con maggiore libertà, degli
sgravi contributivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre di
quest'anno e per un triennio, nonché della
disciplina del contratto a tutele crescenti, che ha
ridimensionato e reso prevedibile il costo dovuto
eventualmente per l’ipotesi di licenziamento privo
di adeguata giustificazione).
Ciò del resto corrisponde all’idea di fondo che
ispira il jobs act: la “promozione” del rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, considerato il contratto “standard”, rispetto a tutte le altre forme di lavoro, anche autonome. Il confine
tra autonomia e subordinazione si sposta a favore della seconda, allargando il campo di applica-
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zione della disciplina del lavoro subordinato. Quest’ultimo ricomprende ora non solo le prestazioni
caratterizzate dall’eterodirezione, ma anche quelle «le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo del lavoro». E’ quindi sufficiente che
sia ravvisabile nella prestazione l’elemento dell’etero-organizzazione, certamente più diffuso e
anche più facile da provare, per far scattare l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato,
anche laddove la prestazione non sia eterodiretta. il campo del lavoro autonomo si restringe fino
a coincidere sempre di più con quei rapporti in
cui è il collaboratore a poter liberamente determinare luogo, tempi e modalità della prestazione.
La norma fa salva la facoltà dei contraenti di richiedere alle apposite commissioni la certificazione dell’assenza dei requisiti che determinano l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Eventualità, questa, che non sarebbe comunque
risolutiva, visto che, anche in presenza della certificazione, il coordinamento spazio-temporale, così come la subordinazione, potrebbero ugualmente essere riscontrati, con tutte le conseguenze
del caso, in ragione del concreto atteggiarsi del
rapporto di lavoro. Infatti, se le parti si discostano
da quanto è stato certificato, la loro condotta prevale sulla certificazione.
Come già anticipato, infine, la disciplina sino a
qui descritta non si applica a talune situazioni:
a)
alle collaborazioni espressamente previste e disciplinate da accordi collettivi nazionali;
b)
alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
c)
alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
d)
alle pubbliche amministrazioni (fino al 1
gennaio 2017);
e)
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e ai partecipanti a collegi e commissioni. Con riguardo a quest’ultima ipotesi, occorre precisare che il decreto la
considera un’eccezione solo con riguardo alle collaborazioni volte a regolare l’esercizio delle corrispondenti funzioni. Sicché, se, ad esempio, un
amministratore di società ha in corso altri contrat-

ti di collaborazione coordinata e continuativa
estranei a tale funzione (o estranei agli altri casi
che restano al di fuori della disciplina generale)
tali contratti saranno comunque assoggettati alle
regole generali.
In questi limitati casi potranno essere continuare
ad essere stipulati contratti (senza progetto e anche a tempo indeterminato) aventi ad oggetto collaborazioni coordinate e continuative, anche etero-organizzate. Ferma restando l’eventualità che
anche queste collaborazioni posano essere riqualificate come lavoro subordinato qualora ne presentino le caratteristiche, secondo i principi generali.
Al fine di promuovere la stipulazione di contratti
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’art.
54 del decreto incentiva, a far tempo dal 1 gennaio 2016, l’assunzione dei collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) e dei titolari di
partita IVA con i quali siano stati intrattenuti rapporti di lavoro autonomo.
In particolare, la contropartita dell’assunzione consiste nella «estinzione degli illeciti amministrativi,
contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro». Peraltro, sono «fatti
salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione»,
con la conseguenza che se a carico dell’impresa
sono già state riscontrate irregolarità, la successiva assunzione del collaboratore o del titolare di
partita IVA non serve a sanarle.
L’accesso alla misura di favore è, però, condizionato dalla sussistenza di due presupposti:
- la sottoscrizione da parte dei lavoratori in una
delle cosiddette sedi protette di una transazione
riferita ad ogni possibile pretesa riguardante la
qualificazione del pregresso rapporto di lavoro
(nulla peraltro esclude che nella medesima sede
la transazione possa essere estesa anche ad altri
aspetti, come ad esempio il corrispettivo dovuto
in forza del contratto di lavoro autonomo);
- il mancato licenziamento del lavoratore, se non
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
per i primi dodici mesi di contratto.
In generale, quindi, se gli attuali rapporti di lavoro
autonomo in essere fossero a rischio di ricadere
nella fattispecie prevista dalla nuova normativa
occorre valutare l'opportunità di sostituirli con un
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rapporto di lavoro subordinato a tutele crescenti
prima del 31 dicembre, usufruendo dello sconto
contributivo di 8.060 euro annui per 3 anni, senza
tuttavia sanare il passato, o, invece, attendere il 1
gennaio ed usufruire della sanatoria ma senza poter beneficiare dell'agevolazione contributiva nelle misure attualmente previste.
Infine, sempre in tema di lavoro autonomo, il decreto 81/2015 sancisce il superamento anche dell’associazione in partecipazione con apporto di
lavoro. In particolare, l’art. 53, comma 1, lett. a),
del decreto ha sostituito il secondo comma dell’art. 2549 cod. civ. con la seguente disposizione:
«Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica
l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»).
Sono, però, fatti salvi i contratti ancora in atto alla
data di entrata in vigore del provvedimento fino
alla loro cessazione, che, dunque, nell’ipotesi di
contratti a tempo indeterminato potrebbe intervenire anche a distanza di anni.
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5.2 Contratto a
termine

Il codice dei contratti, nella parte dedicata al contratto a tempo determinato (Capo III, articoli da 19 a 29), recepisce la «rivoluzione»
già operata dal Decreto Poletti dello scorso anno (DL 34/2014
convertito con modificazioni dalla legge 99/2013), a buon diritto
considerato il primo passo del processo riformatore ormai noto come jobs act. Si conferma l’abolizione del requisito della “causale”,
fonte di incertezze e di uno smisurato contenzioso giudiziario, e la
sua sostituzione con limiti di durata (36 mesi) e quantitativi (20%
dell’organico stabile), molto più semplici da determinare e rispettare. Confermato l’impianto centrale, la riforma operata nel 2014 dal
decreto Poletti viene sottoposta ad una prima «manutenzione»,
con l’intento di chiarire alcuni punti che avevano dato luogo a dubbi e contrastanti interpretazioni. I primi chiarimenti riguardano il
limite di durata massima di 36 mesi (incluse le proroghe), riferito
tanto al singolo contratto quanto alla sommatoria di più contratti
tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore. Nel caso di
successione di più contratti, ai fini del computo di tale periodo si
considerano tutti i contratti a termine e i periodi di somministrazione a tempo determinato conclusi per lo svolgimento di «mansioni
di pari livello e categoria legale». La precedente disposizione utilizzava invece l’espressione «mansioni equivalenti», ormai superata dalla nuova formulazione dell’art. 2013 cod. civ. (riscritto dallo
stesso codice dei contratti all’art. 3), che ha definitivamente eliminato dal nostro ordinamento il concetto di equivalenza delle mansioni. Una volta «esaurito» il periodo massimo di 36 mesi, è ancora ammessa la possibilità di stipulare un nuovo contratto a termi65

SOLO SANZIONE
AMMINISTRATIVA SE SI
SFORA IL LIMITE
QUANTITATIVO
ne fra gli stessi soggetti, a condizione che tale
contratto venga siglato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente. Non è però più necessaria l'assistenza di un rappresentante sindacale. Il periodo di durata massima dell’ulteriore
contratto è ora fissato direttamente dalla legge in
12 mesi. In precedenza, la determinazione di tale
periodo era demandata alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente rappresentative sul piano nazionale. I
contratti collettivi (a qualsiasi livello) possono
sempre diversamente disporre sul limite alla successione di contratti con lo stesso lavoratore. Restano esclusi dal limite di durata per sommatoria i
contratti conclusi per lo svolgimento di attività stagionali. Il «catalogo» delle attività stagionali dovrà
essere aggiornato con decreto del Ministero del
lavoro rispetto all'elenco oggi esistente (DPR
1525/63), che nel frattempo continua ad applicarsi. Il superamento dei limiti massimi di durata determina la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato. Analoga conseguenza
si determina in caso di effettuazione di un numero di proroghe superiore a quello massimo stabilito (5 nell'arco di 36 mesi): il contratto si trasforma
a tempo indeterminato dalla data di decorrenza
della sesta proroga. Per quanto riguarda le proroghe però c'è una novità: la proroga non è più subordinata al fatto che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato. Invariate le norme sugli intervalli
minimi tra un contratto a termine e l'altro (cd. stop
and go - 10 o 20 giorni a seconda che la durata
iniziale sia inferiore o superiore a 6 mesi), che
non si applicano alle attività stagionali e alle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Anche in questo caso la violazione è sanzionata con la trasformazione a tempo indeterminato. I limiti alle proroghe e allo stop and go non si applicano alle startup innovative per il periodo di quattro anni dalla
loro costituzione. Con riferimento al limite quanti-

tativo, la soglia percentuale resta confermata nel
20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato
in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione,
con un arrotondamento all’unità superiore del decimale equale o superiore a 0,5. Viene tuttavia
introdotta un’importante novità: il limite di contingentamento del 20% previsto dalla legge può ora
essere modificato anche dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, facoltà in precedenza riconosciuta, invece, soltanto alla contrattazione collettiva nazionale. Viene, poi, chiarito che in
caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento
dell’assunzione. Le nuove norme inoltre abbassano a 50 anni l’età del lavoratore oltre la quale è
possibile stipulare un contratto a termine che non
viene computato nella soglia percentuale del
20% (prima il limite di età che determinava lo
«scomputo» era 55 anni). Restano confermati gli
altri casi di esenzione dal limite quantitativo: lavoratori in mobilità, fase di avvio di nuove attività
per i periodi stabiliti dai contratti collettivi, start-up
innovative, attività stagionali, specifici spettacoli o
programmi radio-televisivi, sostituzione di lavoratori assenti. Non sono computati nel generale limite del 20% anche i contratti a tempo determinato
stipulati tra università private, incluse le filiazioni
di università straniere, e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica e tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa,
nonché i contratti a tempo determinato stipulati
tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni lirico-sinfoniche, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Non viene, invece, confermata l’esenzione dal
limite quantitativo dei soggetti «svantaggiati» o
«molto svantaggiati» ai sensi della normativa europea (Regolamento UE n. 651/2014), come individuati con decreto del Ministro del lavoro. Restano, poi, ferme le ipotesi di esclusione dal campo
di applicazione delle norme sul contratto a termine, ovvero: i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una du66

rata superiore a cinque anni; i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a
tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici
esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi
(nazionali, territoriali e aziendali); i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente
ed ATA per il conferimento delle supplenze e con
il personale sanitario, anche dirigente, del servizio sanitario nazionale; i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge n. 240/2010
(Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento); i
contratti a tempo determinato tra i datori di lavoro
dell’agricoltura e gli operai, così come definiti dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 375/1993; i richiami
in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente,
tali ipotesi restano escluse anche dal suddetto limite quantitativo del 20%. Una delle novità di
maggior rilievo riguarda senza dubbio il regime
sanzionatorio, in caso di superamento del limite
quantitativo. Il Decreto Poletti aveva, infatti, introdotto una sanzione amministrativa, riferita a ciascun lavoratore assunto a termine in eccedenza
rispetto al limite: 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero
dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a 1; 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro,
se il numero dei lavoratori assunti in violazione
del limite percentuale è superiore a 1. Non era,
tuttavia, espressamente detto se la suddetta sanzione amministrativa fosse sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla conversione a tempo indeterminato del rapporto. Ciò aveva creato qualche incertezza interpretativa, con il rischio che, contrariamente al dichiarato intento del legislatore, l’impianto sanzionatorio risultasse addirittura aggravato dalle nuove norme e soprattutto si desse avvio a nuovi importanti volumi di contenzioso giudiziario. Sotto questo profilo la nuova norma ha fatto chiarezza, escludendo espressamente la trasformazione dei contratti interessati in contratti a
tempo indeterminato, e prevedendo quindi l’applicazione della sola sanzione amministrativa. Restano poi i «classici» divieti di stipulazione del
contratto a termine: sostituzione di lavoratori in
sciopero, cassa integrazione in corso o licenzia-

menti collettivi negli ultimi sei mesi nel l'unità produttiva interessata, mancata effettuazione della
valutazione dei rischi. L'unica differenza rispetto
al passato sta nella scomparsa della possibilità di
ammettere, mediante accordo sindacale, l’utilizzo
del contratto a termine nelle unità produttive interessate da cassa integrazione ovvero, nei sei mesi precedenti, da licenziamenti collettivi. Oggi,
dunque, in tali ipotesi, il ricorso al contratto a tempo determinato per le stesse mansioni dei lavoratori licenziati o sospesi è vietato senza possibilità
di «deroga» sindacale. Fanno eccezione al divieto (solo per l’ipotesi di licenziamenti collettivi nei
sei mesi precedenti) i contratti stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti, quelli conclusi con
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e quelli di
durata iniziale inferiore ai tre mesi. Il decreto prevede, inoltre, espressamente che in caso di violazione di tali divieti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Nessuna novità per
quanto riguarda sul diritto di precedenza, ad eccezione della precisazione secondo cui la volontà
del lavoratore, che voglia far valere il proprio diritto di precedenza, deve essere manifestata per
iscritto. Cancellati, infine, i regimi speciali previsti
per il settore postale e i servizi aeroportuali, che
non avevano più ragione di esistere stante l’eliminazione del requisito della causale.
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STAFF LEASING SENZA
CAUSALI CON IL LIMITE DEL
20% DELL’ORGANICO

5.3
Somministrazione

Lo staff leasing
Sicuramente la modifica di maggior rilievo operata dal codice dei
contratti riguarda lo staff leasing. La riforma, infatti, elimina la norma che limitava la possibilità di ricorrere alla somministrazione a
tempo indeterminato unicamente ad alcuni settori o tipi di attività
e introduce solo un limite quantitativo, pari al 20% dell'organico
stabile. La nuova disposizione, sotto il profilo dei limiti quantitativi,
accomuna lo staff leasing al contratto a termine, ma lo differenzia
dalla somministrazione a tempo determinato, come noto non soggetta ad alcun limite quantitativo legale, ma solo a quelli (eventualmente) previsti dai contratti collettivi applicati dal somministratore.
L'eliminazione della necessità di giustificare il ricorso allo staff leasing è perfettamente coerente con l'impianto generale del complessivo intervento riformatore, che già con il decreto Poletti dello
scorso anno aveva eliminato il requisito della causale dai rapporti
a termine, tanto diretti quanto intermediati. Meno comprensibile
appare la previsione di un limite legale per un istituto che, diversamente dal contratto a termine, prevede necessariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (quindi stabile a tutti gli effetti) alle dipendenze dell'agenzia di somministrazione. La nuova
norma lo dispone oggi espressamente: possono essere somministrati a tempo indeterminato solo i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia. Evidentemente conserva ancora qualche
peso il vecchio pregiudizio, duro a morire, di origine prevalentemente sindacale, che ha pervicacemente contrastato l'istituto, tan68

to da determinarne, per un breve periodo di tempo tra il 2008 e il 2010 la totale abrogazione. Ad
ogni buon conto, il limite del 20% può essere modificato dai contratti collettivi (anche aziendali e
territoriali) applicati dall’utilizzatore. Vedremo che
uso farà la contrattazione collettiva di questa facoltà. Del tutto identiche a quelle sul contratto a
termine le disposizioni sul computo del limite percentuale, che si calcola sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto,
con un arrotondamento del decimale all'unità superiore se è uguale o superiore a 0,5. Come per
il contratto a termine, la norma chiarisce che in
caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento
della stipula del contratto di somministrazione di
lavoro a tempo indeterminato.
Diverse sono però le conseguenze del superamento del limite, sia esso quello legale del 20%
o quello diverso eventualmente stabilito dai contratti collettivi. Mentre per il contratto a termine lo
«splafonamento» comporta solo il pagamento di
una sanzione amministrativa, nel caso della somministrazione il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore. Ancora, diversamente dal contratto
a termine e anche dalla somministrazione a tempo determinato, per lo staff leasing la legge non
prevede alcuna ipotesi di esenzione dal computo
nel limite quantitativo, riservandone così l’eventuale individuazione ai soli contratti collettivi. Viene infine confermata l’inutilizzabilità dello staff leasing nelle pubbliche amministrazioni, senza eccezione alcuna.
La somministrazione a tempo determinato
Per quanto riguarda, invece, la somministrazione
a termine, il codice dei contratti conferma pressoché integralmente il contenuto della riforma già
operata nel 2014 dal decreto Poletti. Abolizione
della causale e nessun limite legale, né quantitativo né di durata, per il contratto commerciale tra
agenzia e utilizzatore. I limiti di contingentamento
continueranno a essere individuati dai contratti
collettivi, che però, sulla base delle nuove norme,
non sono più solo quelli nazionali bensì tutti i contratti collettivi applicati dall’utilizzatore (compresi

quindi anche quelli aziendali e territoriali). La nuova disciplina, poi, segna una marcata discontinuità con il passato per quanto attiene al sistema delle esenzioni legali dal limite quantitativo nei rapporti a termine (legale per il contratto a termine,
contrattual-collettivo per la somministrazione a
tempo determinato). Contratto a termine e somministrazione a tempo determinato, che in precedenza condividevano la maggior parte delle ipotesi di
esenzione, presentano oggi casistiche diverse tra
loro. L’unica ipotesi comune rimasta è quella dei
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Per il resto,
ciascuno dei due istituti presenta
differenti ipotesi di esclusione
dal computo del numero massimo di contratti consentito. Resta appannaggio della sola somministrazione l’esclusione dai limiti quantitativi dei disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali e dei soggetti «svantaggiati» e «molto svantaggiati» ai sensi della normativa europea
(Reg.UE n.651/2014). Si tratta, come noto, dei
disoccupati da almeno 6 mesi, dei lavoratori con
più di 50 anni di età, dei soggetti adulti che vivono soli con una o più persone a carico, dei lavoratori appartenenti al genere sottorappresentato,
occupati in settori con tasso di
disparità uomo-donna almeno pari al 25%, dei
membri di minoranze nazionali con necessità di
consolidare esperienze linguistiche e professionali, dei soggetti di età compresa tra i 15 e i 24 anni, dei soggetti che non possiedono un diploma di
scuola media superiore o professionale. La somministrazione a termine «perde» viceversa una
serie di esenzioni, previste in precedenza, che rimangono valide solo per i contratti a termine: fase di avvio di nuove attività per i periodi stabiliti
dai contratti collettivi, start-up innovative, attività
stagionali, specifici spettacoli o programmi radio-televisivi, sostituzione di lavoratori assenti.
Tutte casistiche nelle quali la precedente disciplina escludeva dai limiti anche la somministrazione. La modifica normativa sul punto non trova
una giustificazione plausibile, ed appare frutto,
forse, più di una svista (suscettibile di correzione
futura) che di una scelta consapevole. Per non
dire della dubbia conformità di tale esclusione alla Direttiva europea 2008/104 sul lavoro tramite
agenzia, che invita a rimuovere vincoli e restrizioni che non siano giustificati da preminenti ragioni
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di interesse generale. Tanto più che l’elenco delle
situazioni di esenzione dal limite a favore del solo
contratto a termine continua: insegnanti e ricercatori nelle università private e negli enti pubblici e
privati di ricerca, lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione
di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale dagli istituti statali di cultura e da enti pubblici o privati vigilati dal Ministero dei beni culturali. Il disallineamento tra contratto a termine e somministrazione in materia di esenzioni dal limite,
peraltro, pone un non irrilevante problema di diritto transitorio: i contratti di somministrazione stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto che
rientravano a pieno titolo in ipotesi di esclusione
dal limite non più previste (sostituzioni, start-up,
attività stagionali, etc.) possono, in caso di proroga, continuare a non essere computati nel numero massimo consentito? La risposta affermativa
sembra essere la più logica, ma non si può escludere un contenzioso sul punto. Per quanto attiene al contratto di lavoro a termine a scopo di somministrazione stipulato tra lavoratore e agenzia,
viene con chiarezza stabilito che esso, pur soggetto alla disciplina generale del contrato a termine “ove compatibile”, non è sottoposto ad alcun
limite di durata o quantitativo. Non opera neppure
il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni, così come non si applicano le disposizioni che
prevedono il cosiddetto stop and go. La disciplina
delle proroghe resta affidata ai contratti collettivi
applicati dal somministratore.
Le regole comuni
I divieti di utilizzo della somministrazione restano
quelli da sempre previsti: sostituzione di lavoratori in sciopero, cassa integrazione in corso o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti per lavoratori adibiti alle stesse mansioni, mancata effettuazione della valutazione dei rischi. Cambia invece il regime delle eccezioni al divieto. Scompare,
infatti, la possibilità di ammettere, mediante accordo sindacale, l’utilizzo della somministrazione nelle unità produttive interessate da cassa integrazione ovvero, nei sei mesi precedenti, da licenziamenti collettivi. Oggi, dunque, in tali ipotesi, il ricorso alla somministrazione per le stesse mansioni dei lavoratori licenziati o sospesi è vietato senza possibilità di «autorizzazione» sindacale, sal-

vo (solo in caso di licenziamento collettivo nei sei
mesi precedenti) che il contratto di somministrazione sia concluso per sostituire lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre
mesi. Viene eliminata, quindi, anche l’eccezione
riferita ai lavoratori iscritti alle liste di mobilità. Importanti novità riguardano poi il regime sanzionatorio. E’ stata eliminata la fattispecie, dai contenuti incerti, della somministrazione fraudolenta, con
la conseguente sanzione penale. La norma ora
distingue tra nullità del contratto di somministrazione per mancanza di forma scritta e somministrazione irregolare per violazione dei divieti o dei
limiti quantitativi, ovvero per violazione dei requisiti di forma del contratto relativi agli estremi dell’autorizzazione dell’agenzia, al numero dei lavoratori
da somministrare, all’indicazione di eventuali rischi per la salute, alla data di inizio e alla durata
prevista della somministrazione. In caso di nullità
i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle
dipendenze dell’utilizzatore. In presenza di una
somministrazione irregolare il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore. Qualora il giudice accolga la domanda,
la norma, recependo quello che fino a oggi era
stato affermato dalla giurisprudenza, prevede
espressamente, la condanna dell’utilizzatore al
pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, tra un minimo di 2,5 e un massimo di
12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le
nuove norme evidenziano un’importante differenza tra contratto a termine e somministrazione per
quanto attiene alle sanzioni nel caso di superamento dei limiti quantitativi, siano essi legali (nel
caso dello staff leasing) o contrattuali collettivi
(nel caso della somministrazione a termine): sanzione pecuniaria per il contratto a termine, possibilità invece nella somministrazione di chiedere al
giudice la costituzione del rapporto di lavoro subordinato con l’utilizzatore, oltre all’indennità risarcitoria. Rimane comunque, in aggiunta, una sanzione amministrativa pecuniaria (da 250 a 1.250
euro) a carico di somministratore e utilizzatore
per la violazione dei principali rispettivi obblighi.
Nessuna novità per quanto riguarda i termini di
decadenza di cui all’art. 6 della legge n. 604/
1966, ai quali rimane soggetto il lavoratore che
chieda la costituzione di un rapporto di lavoro con
l’utilizzatore. Con un importante chiarimento: il ter70

mine di 60 giorni di cui al primo comma della norma sopra richiamata decorre dalla data in cui il
lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore. Un’importante novità apre
interessanti prospettive di utilizzo della somministrazione per adempiere agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili. Le nuove norme prevedono, infatti, che in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore
a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68. Scompare, infine, la norma che prevedeva la possibilità di pattuire un compenso per i servizi resi dall’agenzia per
la formazione del lavoratore, nel caso in cui l’utilizzatore assuma il lavoratore al termine della missione.
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5.4
Apprendistato

Il codice dei contratti ha introdotto numerose modifiche al contratto di apprendistato, con riferimento sia alla sua disciplina generale sia alle singole tipologie, che vengono peraltro ridefinite come:
A. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
B. apprendistato professionalizzante;
C. apprendistato di alta formazione e ricerca.
Tre le principali novità relative alla disciplina generale dell’apprendistato.
La prima consiste nell’aver previsto per le tipologie A e C un sistema duale che integra organicamente formazione e lavoro.
La seconda riguarda il limite all’assunzione di nuovi apprendisti,
che secondo le disposizioni previgenti era subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti
assunti nei 36 mesi precedenti, senza alcuna distinzione tra le tre
tipologie di apprendistato. Ora invece, soltanto l’assunzione di
nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è soggetto a tale limitazione.
La terza modifica, infine, consiste nell’aver espressamente previsto che il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi dell’apprendistato di tipo A costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Quanto alle modifiche introdotte con riferimento alle singole tipologie di apprendistato, senza dubbio quelle di maggior rilievo riguardano l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
72

APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
SENZA LIMITE DI ETÀ PER
I DISOCCUPATI
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Quella più importante consiste nell’averlo strutturato in modo da coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali
di istruzione e formazione.
La nuova disciplina amplia, poi, i titoli di studio
conseguibili con tale tipologia contrattuale. E’ stata, infatti, introdotta la possibilità di stipulare contratti di apprendistato di questo tipo (di durata
non superiore a quattro anni) a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, non solo del diploma
di istruzione secondaria superiore, ma anche di
ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto
a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Confermata, poi, la facoltà per i datori di lavoro di
prorogare fino a un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, spendibili anche ai fini dell’acquisizione di certificati di specializzazione tecnica superiore. Tale proroga è
consentita anche nel caso in cui, al termine del
periodo di formazione, l’apprendista non abbia
conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale. Eliminata, invece, la possibilità di trasformare tale contratto in apprendistato
professionalizzante dopo il conseguimento della
qualifica o del diploma professionale.
La riforma fissa, inoltre, un limite massimo di durata della formazione esterna all’azienda, che si
svolge nell’istituzione formativa alla quale è iscritto lo studente, prevedendo che non possa superare il 60% dell’orario ordinamentale per il secondo
anno e del 50% per il terzo e quarto anno, non-

ché per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.
Nessuna modifica significativa per l’apprendistato professionalizzante, se non quella di poter utilizzare tale tipologia contrattuale per l’assunzione di beneficiari del trattamento di disoccupazione (e non più solo dell’indennità di mobilità) senza alcun limite di età.
Quanto all’apprendistato di alta formazione e ricerca, lo stesso è ora destinato soltanto ai giovani che siano già in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e
formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso
annuale integrativo.
La formazione esterna all’azienda presso l’istituzione formativa dello studente non può, di norma,
superare il 60% dell’orario ordinamentale.
Infine, sia per l’apprendistato di tipo A che per
quello di tipo C, viene introdotta una novità di particolare rilievo con riferimento agli obblighi retributivi: salvo differenti indicazioni dei contratti collettivi, infatti, la formazione fuori dall’azienda non viene retribuita, mentre per quella in azienda è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al
10% di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve
le diverse previsioni dei contratti collettivi.
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LAVORO SUPPLEMENTARE E
CLAUSOLE ELASTICHE ANCHE
SENZA CONTRATTO
COLLETTIVO

5.5
Part-time

Sebbene l’impianto normativo del contratto di lavoro a tempo parziale sia rimasto essenzialmente invariato, il codice dei contratti
ha apportato alcune modifiche con riferimento alle disposizioni sul
lavoro supplementare, sulle clausole flessibili ed elastiche, sul diritto di precedenza nonché sul diritto di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part time.
Resta innanzitutto confermato il generale rinvio ai contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali) per l’individuazione dei limiti e
delle modalità per la richiesta di prestazioni di lavoro supplementare. Non è invece più previsto il riferimento ai contratti collettivi per
l’individuazione di causali che rendano possibile le richieste di lavoro supplementare. Viene, poi, introdotta una disciplina specifica
nel caso in cui il ricorso al lavoro supplementare non sia regolato
dai contratti collettivi: la riforma prevede che il datore di lavoro
possa richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare solo in misura non superiore al 25% dell’orario
concordato, da compensare con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza
della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi
indiretti e differiti. Sempre con riferimento al lavoro supplementare, se prima era richiesto il consenso del lavoratore interessato, al
di fuori delle ipotesi peviste dal contratto collettivo, oggi è invece
stabilito che il lavoratore in assenza di applicazione del contratto
collettivo, non può rifiutarsi di prestare lavoro supplementare nei
limiti del 25% dell’orario settimanale, salvo che il rifiuto sia giustifi-
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cato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Importante novità poi per quanto riguarda le clausole flessibili ed elastiche. La prima differenza è
senza dubbio terminologica, in quanto nel decreto si fa esclusivo riferimento alle clausole elastiche, le quali oggi comprendono sia quelle relative
alla variazione della collocazione temporale della
prestazione lavorativa (prima definite flessibili)
sia quelle relative alle variazioni in aumento della
sua durata. Anche in questo caso la riforma interviene nell’ipotesi in cui il contratto collettivo non
contenga una disciplina specifica, prevedendo
che le parti possano pattuire per iscritto tali clausole, a condizione che gli accordi in tal senso vengano conclusi avanti alle Commissioni di Certificazione - con facoltà del lavoratore di farsi assistere
da un rappresentante dell’associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro - e prevedano,
a pena di nullità:
le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione o variarne in aumento la durata, con preavviso di 2 giorni lavorativi;
la misura massima dell’aumento, che non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale, con il diritto del
lavoratore ad una maggiorazione del 15% della
retribuzione oraria globale di fatto, anch’essa
comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Altra importante novità riguarda la possibilità per
il lavoratore di richiedere la trasformazione del
rapporto da tempo pieno a tempo parziale in luogo del congedo parentale entro i limiti del congedo ancora spettante. Tale richiesta può essere
avanzata per una sola volta, per un periodo corrispondente alla durata del congedo ancora spettante e con una riduzione d’orario non superiore
al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
Le nuove norme demandano, poi, alla disciplina
collettiva la modulazione della durata anche del
periodo di preavviso, oltre che del periodo di prova e del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio.
Resta fermo poi il diritto alla trasformazione in
part time per i lavoratori affetti da patologie onco-

logiche nonché la priorità in tale trasformazione
per i lavoratori che assistono familiari affetti da
tali patologie. La riforma in entrambe le ipotesi ha
però esteso tale diritto anche ai casi di «gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti».
Confermato, infine, il diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo pieno per il lavoratore che abbia in precedenza trasformato il rapporto in senso
inverso, mentre non viene riproposta la disposizione che prevede la possibilità di pattuire nel contratto individuale il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno a favore dei lavoratori già
assunti a tempo parziale.
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JOB ON CALL VIETATO,
SENZA DEROGHE, IN
CASO DI LICENZIAMENTI
COLLETTIVI E CASSA
INTEGRAZIONE
5.6
Lavoro
intermittente

Sono poche le modifiche apportate dal codice dei contratti al lavoro intermittente, la cui disciplina rimane pressoché invariata.
Innanzitutto è previsto che in mancanza di contratto collettivo (nazionale, territoriale o aziendale), i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
Altra modifica riguarda, poi, i casi in cui è vietato il ricorso a tale
tipologia contrattuale: scompare, infatti, la possibilità di ammettere, con accordo sindacale, l’utilizzo del contratto di lavoro intermittente nelle unità produttive interessate da cassa integrazione ovvero, nei sei mesi precedenti, da licenziamenti collettivi. Oggi, dunque, il ricorso al lavoro intermittente in tali ipotesi è sempre vietato.
E’ stata, infine, introdotta una modifica con riferimento al caso in
cui il lavoratore, obbligato contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, si rifiuti ingiustificatamente di rispondere. La norma prevedeva, infatti, che il suddetto rifiuto potesse
comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota
di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di
lavoro. Oggi la riforma ha invece previsto che «il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto». Scompare quindi
ogni riferimento anche al risarcimento del danno.
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5.7
Lavoro accessorio

La principale novità introdotta dal Jobs Act riguarda l’innalzamento a 7.000 euro (prima il limite era 5.000 euro) dell’importo massimo che il lavoratore può guadagnare attraverso il lavoro accessorio, nel corso di un anno (civile), con riferimento alla totalità dei
committenti. Resta fermo invece il limite di 2.000 euro relativo ai
compensi che il prestatore di lavoro accessorio può percepire per
l’attività resa a favore di ciascun singolo committente imprenditore
o professionista.
Il decreto, poi, conferma in via definitiva che le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di
compenso per anno civile, da percettori di prestazioni integrative
del salario o di sostegno al reddito. Tale disposizione era stata introdotta in precedenza soltanto per l’anno 2013.
Il valore nominale dei voucher viene fissato in 10 euro, eccezion
fatta per il settore agricolo, in relazione al quale tale valore è commisurato ai trattamenti previsti dai contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Al fine di favorire la tracciabilità dei voucher ed evitare quindi un
uso improprio degli stessi, è stato, poi, introdotto l’obbligo per il
committente imprenditore o professionista di acquistare i voucher
esclusivamente in via telematica nonché di comunicare, prima dell’inizio della prestazione, alla direzione territoriale competente, attraverso modalità telematiche (compresi sms o posta elettronica),
i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altre77

sì, il luogo della prestazione con riferimento a un
arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.
Il decreto introduce, poi, il divieto di ricorso al lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve specifiche ipotesi che dovranno essere individuate con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi
dall’entrata in vigore del decreto.

INNALZATO A 7.000€
ANNUI IL LIMITE
MASSIMO PER IL
LAVORATORE
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delle mansioni

Avv. Paola Pucci, Partner
https://youtu.be/Jb-Uh6ARJi4
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SEMPRE POSSIBILE LA
MODIFICA DELLE
MANSIONI NELL’AMBITO
DELLO STESSO LIVELLO
CONTRATTUALE E DELLA
STESSA CATEGORIA
LEGALE
6. La nuova
disciplina delle
mansioni

Il D. Lgs. N. 81 del 2015 viene a modificare un altro dei caposaldi
della lunga stagione garantistica del diritto del lavoro: la rigidità in
tema di ius variandi del datore di lavoro, ancorata per decenni al
rispetto della equivalenza professionale tra mansioni a quo e ad
quem. Ancoraggio che, al cospetto del dinamismo organizzativo e
tecnologico della impresa post fordista, rischiava di penalizzare,
non solo la capacità di adeguamento e innovazione dell'imprenditore, ma lo stesso lavoratore, a rischio di inutilizzabilità di un patrimonio professionale statico e magari superato dalla rapida evoluzione dei modelli organizzativi.
In verità la rigidità dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori già era
stata mitigata da alcuni interventi normativi a carattere derogatorio e da una giurisprudenza avvertita della opportunità di consentire talora mansioni non equivalenti ma risultanti in concreto di miglior favore per il dipendente.
L'art. 3 del Decreto in questione ridisegna l'ambito dello ius variandi e delle mansioni contrattualmente dovute dal lavoratore che
vengono individuati con riferimento ai livelli di inquadramento e
non più nei confini della equivalenza professionale.
A ciò si arriva riscrivendo il testo dell'art. 2103 del codice civile,
che regola la possibilità di modificare le mansioni del lavoratore (il
cosiddetto ius variandi). La nuova norma si applica a tutti i lavoratori, e non solo ai nuovi assunti come la disciplina dei licenziamenti. Si tratta di un intervento di grande impatto pratico, che rende
più flessibile (e quindi più attrattivo) il lavoro subordinato anche
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durante il rapporto, e non solo alla sua cessazione. E’ quindi perfettamente coerente con l’impianto generale del jobs act. La vecchia norma, che
risaliva allo Statuto dei lavoratori del 1970, era caratterizzata da una particolare rigidità, che ostacolava in maniera rilevante qualsiasi processo di riorganizzazione aziendale. Lo ius variandi poteva
esercitarsi solo tra mansioni equivalenti. La nozione di equivalenza, peraltro, è stata elaborata nel
corso degli anni dalla giurisprudenza in termini
piuttosto restrittivi, coinvolgendo non solo il profilo oggettivo (parità di contenuto professionale)
ma anche quello soggettivo (coerenza con il bagaglio professionale acquisito). Il divieto di modificare in pejus le mansioni, cioè di assegnare il lavoratore a mansioni di inferiore contenuto professionale era pressoché assoluto. Le uniche eccezioni previste dalla legge riguardavano il lavoratore divenuto inabile allo svolgimento delle proprie
mansioni per malattia o infortunio (art. 4 comma
4 della legge 68/99), ovvero ritenuto dal medico
competente inidoneo alle mansioni specifiche
(art. 42 del D.Lgs 81/08). Era poi prevista, nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo, la
possibilità di «autorizzare» con accordo sindacale l'assegnazione dei lavoratori ritenuti eccedenti
a mansioni inferiori, al fine di evitarne il collocamento in mobilità (art. 4 comma 11 della legge
223/91). A queste deroghe legislative si erano aggiunto un parziale «ammorbidimento» del divieto
assoluto di demansionamento introdotto dalla giurisprudenza, che aveva affermato la validità di un
accordo individuale di demansionamento che costituisse l'unica alternativa al licenziamento. Rispetto a questo panorama, il decreto opera significative innovazioni. Innanzitutto amplia lo spazio
all'interno del quale può liberamente (cioè senza
necessità di motivazione) esercitarsi il mutamento unilaterale di mansioni: non più mansioni equivalenti alle ultime svolte, ma mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento contrattuale
e alla stessa categoria legale di appartenenza (dirigente, quadro, operaio, impiegato – art. 2095
cod. civ.). Il giudice non potrà più fare alcuna valutazione di equivalenza tra le nuove mansioni e
quelle precedenti, ma dovrà limitarsi a verificare
che il mutamento rimanga all’interno dello stesso
livello e categoria. Ma la novità più significativa è
la facoltà, riconosciuta al datore di lavoro, di assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti al li-

LECITO IL
DEMANSIONAMENTO
UNILATERALE DI UN
LIVELLO (NELL’AMBITO
DELLA STESSA
CATEGORIA LEGALE)
PER MOTIVI
ORGANIZZATIVI
vello di inquadramento inferiore, purché rientranti
nella medesima categoria legale. Tale facoltà può
ora essere esercitata non solo quale alternativa
al licenziamento, ma in ogni caso di «modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla
posizione del lavoratore». Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni corrispondenti al livello inferiore, purché rientranti nella medesima categoria
legale, possono poi essere previste dai contratti
collettivi, anche aziendali. Il demansionamento
unilaterale (da comunicarsi per iscritto, a pena di
nullità) sarà dunque possibile, con un doppio limite: la sua ricollegabilità ad una riorganizzazione
aziendale che coinvolga la posizione del lavoratore, e l'appartenenza delle nuove mansioni al (solo) livello di inquadramento contrattuale immediatamente inferiore, oltre che alla medesima categoria legale. In ogni caso, la dequalificazione unilaterale non può comportare né l'attribuzione di un
diverso inquadramento né la diminuzione della
retribuzione. Potranno venir meno solo elementi
retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. È
previsto che il mutamento di mansioni si accompagni ad un obbligo di formazione, la cui mancanza tuttavia non determina la nullità del provvedimento. Inquadramento, categoria legale e trattamento retributivo potranno essere modificati, per
adeguarli alle diverse (inferiori) mansioni, solo
con il consenso del lavoratore, manifestato con
accordi raggiunti nelle cd sedi protette (DTL, sede sindacale e giudiziaria, commissioni di certificazione). Tali accordi, che possono modificare le
mansioni senza il limite della categoria e del livel82

lo di inquadramento immediatamente inferiore,
dovranno essere ricollegati all'interesse del
lavoratore alla conservazione dell'occupazione,
all'acquisizione di una diversa professionalità o al
miglioramento delle condizioni di vita. Anche il
nuovo art. 2103 prevede il diritto del lavoratore, in
caso di assegnazione a mansioni superiori, al trattamento corrispondente alla attività svolta, ma
con tre importanti novità. La prima consiste nella
previsione che l'assegnazione diviene definitiva
(salvo che sia stata disposta per ragioni sostitutive) dopo sei mesi (continuativi), e non dopo tre
come nella norma precedente, dando così più
tempo al datore per valutare l'idoneità del lavoratore al superiore incarico. La seconda è la possibilità di una diversa volontà del lavoratore, quindi
sostanzialmente la derogabilità convenzionale
della disposizione. La terza consiste nella facoltà
attribuita alla contrattazione, anche aziendale, di
prevedere un termine anche più lungo dei sei mesi. Anche sotto quest'ultimo profilo, dunque, un
significativo ampliamento dei margini di flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro.
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I controlli a
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NON SERVONO ACCORDI
SINDACALI O
AUTORIZZAZIONI
AMMINISTRATIVE PER
GLI STRUMENTI DI
LAVORO CHE
CONSENTONO IL
CONTROLLO A DISTANZA
7. I controlli a
distanza

Il decreto sulla semplificazione di procedure e adempimenti (D.
Lgs. 14 settembre 2015, n. 151) riscrive un’altra norma dello Statuto dei lavoratori, l’art. 4, che disciplina i controlli a distanza dell’attività dei lavoratori. La vecchia norma si basava su due capisaldi: il divieto assoluto di impianti audiovisivi mirati unicamente al
controllo dell'attività lavorativa e la necessità di un accordo sindacale o un'autorizzazione amministrativa (Ispettorato del lavoro)
per l'installazione d’impianti per ragioni organizzative, produttive o
di sicurezza del lavoro, dai quali potesse derivare indirettamente
la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori. Il legislatore, nel
1970, aveva in mente telecamere e registrazioni audio e nulla più.
Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha esteso l'applicazione
della norma agli strumenti informatici, che per loro natura registrano l'attività con essi svolta. Con il risultato di subordinare ad un
accordo sindacale o all'autorizzazione amministrativa anche la
semplice installazione di una rete di computer collegata a internet. E l'ulteriore conseguenza di rendere inutilizzabili, in mancanza di tali adempimenti, i dati raccolti attraverso gli strumenti. Una
situazione a cui la nuova formulazione della norma si propone di
porre rimedio. In termini generali, il nuovo articolo 4 non si discosta molto dal precedente. Rimane, sia pur espresso in termini diversi, il divieto di impianti audiovisivi e non finalizzati al solo controllo a distanza dell'attività lavorativa («Gli impianti audiovisivi e
gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurez86

za del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale»). Anche se non va sottovalutata l'inclusione
della tutela del patrimonio aziendale tra le finalità
lecite di installazione degli impianti, frutto evidente di decenni di giurisprudenza che, pur tra continui contrasti, giunta ad ammettere la legittimità
dei cosiddetti controlli difensivi. Resta anche,
sempre in termini generali, la necessità dell'accordo sindacale o dell'autorizzazione amministrativa
per l'installazione degli impianti. Anche se una piccola (ma significativa) semplificazione c’è. Le
aziende che hanno unità produttive in diversi ambiti territoriali possono stipulare accordi sindacali
nazionali (invece che con le singole RSA/RSU) o
richiedere l’autorizzazione direttamente al Ministero del Lavoro (e non alle diverse DTL di competenza). Fin qui la prima parte della norma. Le novità vengono dai successivi due commi, e sono di
due tipi. La prima consiste nella non applicabilità
del principio generale stabilito dal primo comma
agli strumenti «utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze». Per
questi strumenti (computer, posta elettronica e internet, tablet, smartphone, badge, etc.) non sono
quindi più necessari né accordi sindacali né autorizzazioni amministrative. Una semplificazione
non da poco. L’altra novità è l’espressa previsione che le informazioni raccolte con tutti gli impianti e gli strumenti di controllo (sia quelli da autorizzare sia quelli di lavoro e di registrazione di accessi e presenze) possono essere utilizzate per
tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, e quindi
anche a fini disciplinari. Viene meno la necessità
di far ricorso alla tesi dei controlli difensivi e l’utilizzabilità non è limitata alla commissione di illeciti,
ma può estendersi anche agli inadempimenti riferiti alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. La possibilità di utilizzo dei dati è però subordinata a due condizioni:
a) un’adeguata informazione ai lavoratori sulle
modalità d’uso degli strumenti e sull’effettuazione dei controlli;
b) il rispetto di quanto disposto dal Codice della
Privacy.
Si tratta di condizioni per il vero già desumibili dalla normativa sulla privacy e che rispondono a principi conosciuti e osservati in tutti i paesi europei.
Sta di fatto però che per la prima volta si codifica
la necessità di una policy interna sugli strumenti

che consentono il controllo a distanza (e quindi in
primo luogo gli strumenti informatici). Senza una
policy interna adeguata (quindi chiara, specifica e
dettagliata) il dato raccolto è inutilizzabile. Per il
contenuto della policy può farsi riferimento a quello che già in passato il Garante della privacy aveva prescritto (Linee guida per l'utilizzo della posta
elettronica e di internet - 1 marzo 2007): descrizione e regole di utilizzo degli strumenti, comportamenti non tollerati, utilizzo o meno per ragioni personali (misure e modalità), modalità e tempo di
conservazione dei dati, modalità e frequenza dei
controlli, conseguenze disciplinari. In sostanza
occorrerà far sì che la policy rispecchi sempre
esattamente il funzionamento e le modalità di utilizzo degli strumenti e delle apparecchiature di
controllo e di lavoro. Il che comporta la necessità
di un continuo aggiornamento della policy, soprattutto alla luce del cambio di strumenti e di modalità d'uso dei medesimi. Non solo. La policy dovrà
essere comunicata ad ogni dipendente con strumenti idonei. La legge, al contrario di quanto avviene con il codice disciplinare (che deve essere
necessariamente affisso in bacheca), non prescrive una modalità specifica. Dovranno quindi ritenersi ammesse tutte le modalità di comunicazione, purché idonee a raggiungere ed informare tutti i dipendenti e a prova di contestazione: quindi
consegna individuale con firma per ricevuta, ma
anche pubblicazione sull'intranet aziendale e certamente affissione. In definitiva, per il datore di
lavoro, meno vincoli sindacali e burocratici, ma
certamente una maggiore responsabilità nella predisposizione di procedure chiare e trasparenti per
la gestione degli strumenti di controllo.
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Il decreto sulla semplificazione di procedure e adempimenti (D.
Lgs. 14 settembre 2015, n. 151) riscrive un’altra norma dello Statuto dei lavoratori, l’art. 4, che disciplina i controlli a distanza dell’attività dei lavoratori. La vecchia norma si basava su due capisaldi: il divieto assoluto di impianti audiovisivi mirati unicamente al
controllo dell'attività lavorativa e la necessità di un accordo sindacale o un'autorizzazione amministrativa (Ispettorato del lavoro)
per l'installazione d’impianti per ragioni organizzative, produttive o
di sicurezza del lavoro, dai quali potesse derivare indirettamente
la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori. Il legislatore, nel
1970, aveva in mente telecamere e registrazioni audio e nulla più.
Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha esteso l'applicazione
della norma agli strumenti informatici, che per loro natura registrano l'attività con essi svolta. Con il risultato di subordinare ad un
accordo sindacale o all'autorizzazione amministrativa anche la
semplice installazione di una rete di computer collegata a internet. E l'ulteriore conseguenza di rendere inutilizzabili, in mancanza di tali adempimenti, i dati raccolti attraverso gli strumenti. Una
situazione a cui la nuova formulazione della norma si propone di
porre rimedio. In termini generali, il nuovo articolo 4 non si discosta molto dal precedente. Rimane, sia pur espresso in termini diversi, il divieto di impianti audiovisivi e non finalizzati al solo controllo a distanza dell'attività lavorativa («Gli impianti audiovisivi e
gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurez90

za del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale»). Anche se non va sottovalutata l'inclusione
della tutela del patrimonio aziendale tra le finalità
lecite di installazione degli impianti, frutto evidente di decenni di giurisprudenza che, pur tra continui contrasti, giunta ad ammettere la legittimità
dei cosiddetti controlli difensivi. Resta anche,
sempre in termini generali, la necessità dell'accordo sindacale o dell'autorizzazione amministrativa
per l'installazione degli impianti. Anche se una piccola (ma significativa) semplificazione c’è. Le
aziende che hanno unità produttive in diversi ambiti territoriali possono stipulare accordi sindacali
nazionali (invece che con le singole RSA/RSU) o
richiedere l’autorizzazione direttamente al Ministero del Lavoro (e non alle diverse DTL di competenza). Fin qui la prima parte della norma. Le novità vengono dai successivi due commi, e sono di
due tipi. La prima consiste nella non applicabilità
del principio generale stabilito dal primo comma
agli strumenti «utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze». Per
questi strumenti (computer, posta elettronica e internet, tablet, smartphone, badge, etc.) non sono
quindi più necessari né accordi sindacali né autorizzazioni amministrative. Una semplificazione
non da poco. L’altra novità è l’espressa previsione che le informazioni raccolte con tutti gli impianti e gli strumenti di controllo (sia quelli da autorizzare sia quelli di lavoro e di registrazione di accessi e presenze) possono essere utilizzate per
tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, e quindi
anche a fini disciplinari. Viene meno la necessità
di far ricorso alla tesi dei controlli difensivi e l’utilizzabilità non è limitata alla commissione di illeciti,
ma può estendersi anche agli inadempimenti riferiti alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. La possibilità di utilizzo dei dati è però subordinata a due condizioni:
a) un’adeguata informazione ai lavoratori sulle
modalità d’uso degli strumenti e sull’effettuazione dei controlli;
b) il rispetto di quanto disposto dal Codice della
Privacy.
Si tratta di condizioni per il vero già desumibili dalla normativa sulla privacy e che rispondono a principi conosciuti e osservati in tutti i paesi europei.
Sta di fatto però che per la prima volta si codifica
la necessità di una policy interna sugli strumenti

che consentono il controllo a distanza (e quindi in
primo luogo gli strumenti informatici). Senza una
policy interna adeguata (quindi chiara, specifica e
dettagliata) il dato raccolto è inutilizzabile. Per il
contenuto della policy può farsi riferimento a quello che già in passato il Garante della privacy aveva prescritto (Linee guida per l'utilizzo della posta
elettronica e di internet - 1 marzo 2007): descrizione e regole di utilizzo degli strumenti, comportamenti non tollerati, utilizzo o meno per ragioni personali (misure e modalità), modalità e tempo di
conservazione dei dati, modalità e frequenza dei
controlli, conseguenze disciplinari. In sostanza
occorrerà far sì che la policy rispecchi sempre
esattamente il funzionamento e le modalità di utilizzo degli strumenti e delle apparecchiature di
controllo e di lavoro. Il che comporta la necessità
di un continuo aggiornamento della policy, soprattutto alla luce del cambio di strumenti e di modalità d'uso dei medesimi. Non solo. La policy dovrà
essere comunicata ad ogni dipendente con strumenti idonei. La legge, al contrario di quanto avviene con il codice disciplinare (che deve essere
necessariamente affisso in bacheca), non prescrive una modalità specifica. Dovranno quindi ritenersi ammesse tutte le modalità di comunicazione, purché idonee a raggiungere ed informare tutti i dipendenti e a prova di contestazione: quindi
consegna individuale con firma per ricevuta, ma
anche pubblicazione sull'intranet aziendale e certamente affissione. In definitiva, per il datore di
lavoro, meno vincoli sindacali e burocratici, ma
certamente una maggiore responsabilità nella predisposizione di procedure chiare e trasparenti per
la gestione degli strumenti di controllo.
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09.

Work Life Balance

8. Work Life
Balance

Il D.Lgs. 80/2015, relativo al cosiddetto Work Life Balance, recante norme in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e
lavoro, ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla disciplina normativa previgente.
L’applicazione delle nuove norme è tuttavia, allo stato, prevista in
via sperimentale per il solo anno 2015 e (con riferimento ai congedi) per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015
medesimo. Per gli anni successivi, l’eventuale riconoscimento dei
benefici è condizionato all’entrata in vigore di decreti legislativi
che individuino un’adeguata copertura finanziaria. Qualora ciò
non accada, si tornerebbe all’applicazione delle norme nel testo
vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. in esame.
La riforma riguarda ovviamente non solo i genitori naturali, ma anche i genitori affidatari o adottivi, sostanzialmente equiparati ai primi per la fruizione dei diritti in esame. Sul punto, si segnala che il
decreto legislativo ha colto l’occasione per estendere le tutele già
esistenti in tema di limitazioni al lavoro notturno anche alla lavoratrice madre adottiva o affidataria (o in alternativa al padre) per i
primi tre anni di ingresso del minore in famiglia, entro il dodicesimo anno di età del figlio.
Le modifiche più rilevanti apportate dal D.Lgs. citato riguardano il
congedo di maternità (vale a dire, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice madre), rispetto al quale di fatto
viene resa possibile l’estensione oltre i cinque mesi: qualora, infatti, il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, gli
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ulteriori giorni non goduti prima del parto andranno ad aggiungersi al periodo di congedo di maternità successivo al parto stesso, anche qualora il
periodo complessivo così goduto superi il limite di
cinque mesi.
Un’ulteriore rilevante novità riguarda la facoltà di
sospendere la fruizione di detto congedo nel caso di ricovero ospedaliero del neonato: in tale ipotesi, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo e di goderne successivamente, in
tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Tale sospensione può essere chiesta una sola volta per ogni figlio, ed è comunque subordinata ad idonea attestazione medica che dichiari la
compatibilità dello stato di salute della donna con
la ripresa dell’attività lavorativa.
La riforma incide anche sulla disciplina dell’indennità di maternità, con un’estensione dell’ambito di
applicazione: se ne prevede ora, infatti, la corresponsione anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per colpa grave della lavoratrice
costituente giusta causa di recesso.
Inoltre, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS (tra cui, ad esempio, le collaboratrici coordinate e continuative) potranno percepire l’indennità di maternità pur in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.
Per quanto riguarda il congedo di paternità, se ne
prevede l’estensione al padre (in caso di morte,
infermità grave, abbandono della madre o affidamento esclusivo) anche quando la madre sia lavoratrice autonoma. La relativa indennità spetta anche al padre lavoratore autonomo e al padre libero professionista (sempre per i casi sopra indicati).
Vengono allargate anche le maglie del congedo
parentale (la cosiddetta «astensione facoltativa»): infatti, con la riforma, ciascun genitore ha
diritto di astenersi dal lavoro nei primi dodici (e
non più otto) anni di vita del bambino.
Resta la possibilità che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, preveda specifiche
modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria (con alcune eccezioni, ad
esempio per il personale del comparto sicurezza
e difesa.

ESTESA LA POSSIBILITÀ
DI UTILIZZO DEI
CONGEDI PARENTALI
Il preavviso di fruizione del congedo che il genitore deve offrire viene fissato in almeno cinque giorni, riducibili a due nel caso di fruizione oraria.
Quanto all’indennità per il congedo parentale, in
precedenza dovuta per le assenze fruite fino al
terzo anno di vita del bambino, spetta ora per le
assenze fino al sesto anno di vita del figlio.
Si segnala inoltre la possibilità per la madre di richiedere, quale alternativa alla fruizione del congedo parentale, un orario di lavoro a tempo parziale, con riduzione dell’orario non superiore al
50%.
Anche la disciplina del telelavoro viene toccata
dalla riforma: al fine di incentivarne l’utilizzo, si
prevede infatti che i datori di lavoro privati che facciano ricorso a detto istituto per motivi legati ad
esigenze di cure parentali, in forza di accordi collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possano beneficiare dell’esclusione dei lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative e istituti.
Viene infine introdotta una
nuova tipologia di congedo, riservata a dipendenti (ad esclusione delle lavoratrici domestiche) e
collaboratrici coordinate e continuative che siano
inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
In tal caso, per le lavoratrici dipendenti è previsto
il diritto di astenersi dal lavoro (con corresponsione di un’indennità pari all’ultima retribuzione con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e contribuzione figurativa), per motivi connessi al suddetto percorso di protezione, per un
periodo massimo di tre mesi. Il periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto, e può essere usufruito su
base oraria o giornaliera, nell’arco temporale di
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tre anni, secondo quanto previsto dagli accordi
collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
A dette lavoratrici dipendenti viene, inoltre, concesso il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
(ove disponibile in organico), con diritto alla ri-trasformazione in tempo pieno su richiesta.
Le collaboratrici coordinate e continuative coinvolte nei citati percorsi di protezione potranno invece sospendere il proprio rapporto di collaborazione per un periodo massimo di tre mesi.
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La riforma degli
ammortizzatori sociali
in costanza di rapporto
di lavoro
(D. lgs. 148/2015)

https://youtu.be/UE9wbiUv7w8

97

AZZERATA LA
NORMATIVA
ESISTENTE IN
MATERIA DI CASSA
INTEGRAZIONE
GUADAGNI: ABBIAMO
UN TESTO UNICO
9. La riforma degli
ammortizzatori
sociali in costanza
di rapporto di
lavoro
(D. lgs. 148/2015)

Il D. lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 realizza finalmente l’obiettivo di una riorganizzazione completa della disciplina in materia di
cassa integrazione guadagni abrogando tutte le leggi accumulatesi in circa 70 anni. Abbiamo ora un testo unico sulla materia. Questo è il primo risultato positivo, e non è di poco conto, considerate
le difficoltà che derivavano dal coordinamento e dai rinvii che
l’operatore era costretto a compiere continuamente data la mole
di disposizioni settoriali e/o speciali. Conseguenza dell’applicazione della nuova normativa sarà, inoltre, un risparmio di spesa pubblica, ed anche questo merita apprezzamento, soprattutto perché
i fondi saranno destinati a rendere strutturali la NAsPI e i finanziamenti per importanti interventi di politica attiva del lavoro.
Aldilà di questi importanti prevedibili risultati, la concreta disciplina
della cassa integrazione guadagni viene razionalizzata, limitata
nelle possibilità di utilizzo, resa più onerosa per chi la utilizza. Ma
veniamo nello specifico delle disposizioni normative: le modifiche
apportate sono più o meno significative, a seconda dei casi.
Causali di intervento
Sicuramente minimali sono le novità relative alle causali CIGO e
CIGS.
Quelle della CIGO restano immutate e sono pertanto:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili
all’impresa o ai dipendenti;
b) situazioni temporanee di mercato (art. 11).
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Quelle della CIGS diventano tre:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal
1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
c) contratto di solidarietà (art. 21, comma 1).
Relativamente alle causali vanno sottolineati due
aspetti. Il primo è l’assorbimento nell’unico evento «riorganizzazione aziendale» delle tre precedenti causali: riorganizzazione, ristrutturazione e
conversione aziendale, in un’ottica di semplificazione considerato che tutti e tre i concetti possono essere contenuti nel primo.
Il secondo è l’abolizione della CIGS per cessazione di attività: misura di contenimento nell’uso dell’intervento, e, quindi di impatto positivo sulla finanza pubblica. Largamente prevista ed annunciata, comporta l’impossibilità di chiedere e ottenere la CIGS quando l’impresa intende cessare
l’attività e licenziare tutto il personale addetto all’impresa o a un ramo di essa.
Imprese aventi diritto
Per la CIGO non ci sono novità sostanziali rispetto al passato se si eccettua l’inclusione delle imprese industriali degli Enti pubblici (salvo il caso
in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica) (art. 10). Per la CIGS restano le previsioni
della precedente normativa con alcune precisazioni, più l’aggiunta dei «partiti e movimenti politici e
loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali»
(art. 20).
Lavoratori beneficiari
Agli operai, impiegati e quadri, già destinatari dell’intervento, si aggiungono gli apprendisti assunti
con contratto professionalizzante. A questi ultimi
spetta il solo trattamento CIGS limitatamente alla
causale «crisi aziendale», se alle dipendenze di
imprese per le quali trova applicazione la sola
CIGS; il solo trattamento CIGO, se dipendenti di
imprese che rientrano nel campo di applicazione
di CIGS e CIGO oppure solo CIGO (art. 2, comma 2).
I lavoratori beneficiari devono possedere, presso
l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di almeno 90 giorni alla data

di presentazione della relativa domanda. Il suddetto requisito non è richiesto per gli interventi ordinari dovuti ad eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

RIDOTTO IL LIMITE DI
DURATA COMPLESSIVA
DELL’INTERVENTO NEL
QUINQUENNIO
MOBILE
Durata del trattamento
La durata massima complessiva del trattamento
per ciascuna unità produttiva scende da 36 mesi
a 24 mesi (30 per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini o che svolgano attività di
escavazione e/o lavorazione del materiale lapideo) da calcolarsi non più nel quinquennio fisso
(che quest’anno sarebbe iniziato il 10 agosto) ma
nel quinquennio mobile, da intendersi, secondo
una interpretazione fondata sulla logica dell’espressione adoperata, nel senso che i 5 anni
decorrono dal primo intervento concesso (art.10).
La durata massima dei singoli interventi corrisponde a:
• 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane per la
CIGO (art. 12);
• 24 mesi per la CIGS, causale «riorganizzazione
aziendale»;
• 12 mesi per la CIGS, causale «crisi aziendale».
Viene abolita la possibilità di proroghe. Per la causale «contratto di solidarietà» il trattamento può
avere una durata massima di 24 mesi (art. 22).
Deroghe alla durata massima dei trattamenti
A) La durata massima del trattamento per contratto di solidarietà è di 24 mesi, ma per la parte non
eccedente tale limite, la durata viene computata
nella misura della metà (art. 22, comma 5). Ciò
significa, sostanzialmente, che il trattamento per
contratto di solidarietà può arrivare a 36 mesi, così come la durata complessiva dei trattamenti se
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nell’ambito degli stessi è ricompreso quello per
contratto di solidarietà.
B) Un’altra, temporanea, deroga alla durata massima del trattamento si rinviene nell’art. 21, comma 4. Si prevede che, previo accordo in sede governativa (Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e Ministero dello Sviluppo Economico)
può essere autorizzato, entro il limite di spesa di
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018, un ulteriore intervento di integrazione salariale qualora, all’esito del programma di
crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività e sussistano concrete prospettive di cessione dell’azienda
e di riassorbimento occupazionale.
In sede di disposizioni transitorie il legislatore ha
previsto che i trattamenti di integrazione salariale,
conseguenti a procedure già concluse prima dell’entrata in vigore dell’attuale decreto legislativo,
mantengano la durata prevista secondo le leggi
all’epoca vigenti, anche se superiore a quella attualmente consentita. I trattamenti già concessi
riguardanti periodi successivi all’entrata in vigore
del decreto si computano, però, ai fini della durata massima complessiva nel quinquennio mobile
ora prevista (art. 42, commi 1 e 2).
Aumento del contributo addizionale a carico
delle imprese
In ottemperanza al criterio della «maggiore compartecipazione» delle imprese utilizzatrici (contenuto al punto 4 dell’art. 1, Legge Delega n. 183/
2014) il legislatore delegato ha previsto sia l’incremento del contributo addizionale a carico delle
imprese richiedenti il trattamento di integrazione
salariale, sia una diversa modalità di calcolo dello
stesso.
In base al vecchio regime il contributo addizionale era pari al:
• 4% delle somme erogate a titolo di integrazione
salariale per le aziende fino a 50 dipendenti;
• 8% per le aziende con più di 50 dipendenti.
Attualmente le aliquote sono:
• 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate fino a 52
settimane di fruizione del trattamento;
• 12% tra le 52 e le 104 settimane di fruizione;
• 15 % oltre le 104 settimane di fruizione (art. 5).
Come ben si vede cambiano le percentuali, al rialzo, ma anche la base di calcolo (retribuzione spet-

CONTRIBUTO
ADDIZIONALE
MAGGIORATO IN
FUNZIONE DELL’USO
EFFETTIVO DELLA CASSA
tante per le ore non lavorate, certamente più alta
del trattamento di integrazione salariale erogato),
nonché il criterio su cui fondare l’incremento: non
più le dimensioni dell’azienda, ma l’uso effettivo
dell’istituto. La logica è quella del «chi più riceve
più paga», e la scelta appare assolutamente condivisibile, sia sotto il profilo dell’equità sia sotto
quello del contenimento della spesa pubblica,
che ne deriva.
L’aumento del contributo addizionale riguarda sia
le richieste di CIGO sia quelle di CIGS, ma non è
dovuto, nel primo caso, per gli interventi concessi
per eventi oggettivamente non evitabili (art. 13,
comma 3).
Contestualmente viene però alleggerito del 10%
il contributo ordinario sulla retribuzione imponibile
a fini previdenziali, soltanto, però, in relazione alla CIGO. Esso viene rimodulato nelle seguenti misure:
• 1,70% per i dipendenti delle imprese industriali
che occupano fino a 50 dipendenti;
• 2% per i dipendenti delle imprese industriali con
oltre 50 dipendenti;
• 4,70% per gli operai delle imprese dell’industria
e artigianato edile;
• 3,30% per gli operai delle imprese dell’industria
e artigianato lapidei;
• 1,70% per gli impiegati e quadri delle imprese
dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
• 2% per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti. (art. 13, comma 1).
Non cambia, come si diceva, il contributo ordinario per la CIGS.
Il limite dei dipendenti per la determinazione dell’importo del contributo ordinario è calcolato, con
effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base del
numero medio di dipendenti in forza nell’anno pre100

cedente dichiarato dall’impresa. Sono da ricomprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i
lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione
sia all’interno che all’esterno dell’azienda (art. 13,
comma 2).

vità di formazione dei lavoratori. Per la causale
«crisi aziendale» è richiesta l’elencazione degli
interventi volti a fronteggiare gli squilibri di natura
produttiva, finanziaria, gestionale e derivanti da
condizionamenti esterni, oltre che degli obiettivi
concretamente raggiungibili (art. 21, commi 2 e
3).

Condizionalità
Il complesso delle disposizioni in materia di contribuzione alla cassa integrazione determina una
maggiore responsabilizzazione delle imprese che
sono tenute a ponderare bene le richieste sia nell’an sia nel quantum perché più duraturo è l’intervento più lo stesso è oneroso economicamente.
Come contraltare all’incremento del costo della
cassa per le aziende, ai lavoratori beneficiari si
applica il meccanismo della «condizionalità», che
comporta la decurtazione del trattamento o la decadenza dallo stesso ove non venga seguito il
percorso di riqualificazione indicato nel patto di
servizio. È previsto, infatti, che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al
50% dell’orario di lavoro, siano convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato che può prevedere attività formative e/o partecipazione a lavori socialmente utili (art. 8, comma 1, che richiama l’art. 22 D. lgs.
150/2015).
Durata della sospensione e programma aziendale
Ulteriore novità è il limite posto all’entità della sospensione per le causali di riorganizzazione
aziendale e crisi aziendale. Le sospensioni possono essere concesse soltanto fino all’80% delle
ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato. Si ritiene che
questa disposizione sia destinata ad incentivare il
ricorso al criterio della rotazione, obiettivo dichiarato nella Legge Delega.
Inoltre al datore di lavoro viene richiesto di dare,
nel programma che va presentato insieme alla domanda, delle precise indicazioni.
Per la causale «riorganizzazione aziendale»
l’azienda deve specificare il piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, nonché gli investimenti e l’eventuale atti-

IL CONTRATTO DI
SOLIDARIETÀ
«DIFENSIVO» DIVENTA
LA TERZA CAUSALE
CIGS
I contratti di solidarietà
Una trattazione a parte va riservata alla terza causale dell’intervento della cassa integrazione
straordinaria. La normativa sui contratti di solidarietà è stata abrogata dal D. lgs. 148/2015, sicchè la disciplina degli stessi è tutta racchiusa in
questo testo normativo.
Naturalmente il contratto di solidarietà, causale
dell’intervento di CIGS, è quello difensivo, che
prevede, quindi, una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione
o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego (art.
21, comma 5). Per questa causale la riduzione
media dell’orario non può essere superiore al
60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile
e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva non può superare il 70% del periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
In linea con la Legge Delega n. 183/2014, che
detta il principio della possibilità di accesso alla
cassa integrazione guadagni solo a seguito di
esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, il contratto di solidarietà diventa la prima opzione per l’impresa che deve ridurre l’attività. Ciò si evince da due previsioni
del decreto:
a) innanzitutto, dalla disposizione in base alla
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quale, in sede di procedura sindacale le parti, salvo il caso di richieste provenienti da imprese edili
e affini, devono espressamente dichiarare la non
percorribilità della causale «contratto di solidarietà» (art. 24, comma 4);
b) inoltre, dalla già richiamata norma incentivante, in base alla quale, ai fini del calcolo della durata massima degli interventi, la durata del trattamento per contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà fino a 24 mesi (art. 22,
comma 5).
Essendo ormai il contratto di solidarietà attratto
nella disciplina sulla CIGS, il trattamento di integrazione salariale che lo accompagna potrà raggiungere l’80% della retribuzione con il tetto dei
massimali previsti dalla legge, mentre prima era
del 70%. Peserà anche sui contratti di solidarietà
l’incremento del contributo addizionale.
I contratti di solidarietà difensivi dovranno essere
stipulati con accordi aziendali ai sensi dell’art. 51
del D. lgs. 81/2015 (espressamente richiamato
dall’art. 21, comma 5, D. lgs. 148/2015) in base
al quale gli accordi aziendali devono essere stipulati dalle RSA delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative o dalla RSU.
Procedura
Nel testo del decreto è riapparso il contenuto obbligatorio della comunicazione da inviare ai sindacati, che invece, in relazione alla CIGS, mancava nella bozza provvisoria circolata prima della
definitiva approvazione. Abolirlo avrebbe costituito una semplificazione nella vita delle imprese,

considerata la mole di contenzioso instaurato dai
lavoratori per incompletezza di detta comunicazione e la propensione della giurisprudenza a concedere il risarcimento anche a fronte minime irregolarità e pur in presenza di accordo sindacale. Bisogna però evidenziare che non è più richiesto di
indicare i criteri di scelta alternativi alla rotazione.
Questa scelta è apprezzabile perché consente di
aprire il confronto sui detti criteri direttamente in
sede di esame congiunto, senza vincoli che derivino da precedenti indicazioni e senza i rischi connessi a una insufficiente specificazione preventiva degli stessi.
L’abolizione, non della comunicazione in sé, naturalmente, ma di un contenuto vincolato, avrebbe
poi consentito di valorizzare la fase dell’esame
congiunto, che è il momento in cui avviene effettivamente lo scambio di informazioni tra imprenditore e sindacato, e che tutela sostanzialmente,
sia il diritto di quest’ultimo a trattare nella piena
consapevolezza della situazione aziendale, sia
quello dei lavoratori ad una procedura trasparente in cui vengano valutate le opzioni del datore di
lavoro in ordine ai tempi e modi dell’intervento, e,
soprattutto, ai criteri di scelta.
La procedura sindacale è rimasta praticamente
inalterata, quanto ai soggetti e agli obblighi, rispetto alla normativa che si ricavava dagli artt. 5, l.
164/1975 e 1, commi 7 e 8, l. 223/1991, ormai
abrogati.
È stata però abbreviata, dovendo concludersi entro 25 giorni dalla richiesta di esame congiunto;
entro 10 giorni se l’impresa occupa fino a 10 dipendenti (art. 24, comma 5).
A livello amministrativo, bisogna apprezzare alcune significative semplificazioni, che vanno dall’abolizione delle commissioni provinciali, con il
passaggio direttamente alle sedi territorialmente
competenti dell’INPS delle domande di CIGO,
(art. 15), ai tempi certi per l’adozione del provvedimento in caso di richiesta del trattamento straordinario (90 giorni) (art.25, comma 6).
Fondi di solidarietà
Il D. lgs. 148/2015 riformula la disciplina dei fondi
di solidarietà, il cui obiettivo è quello di garantire
protezione ai lavoratori non coperti dalla cassa
integrazione guadagni, e superare il sistema della CIG «in deroga», attraverso un sistema di con102

tribuzione bilaterale.
L’impianto è quello disegnato dalla Legge Fornero del 2012, anche se viene allargato il raggio di
azione dei fondi in quanto l’obbligo di contribuire
ai fondi viene esteso anche ai datori con più di 5
dipendenti.
L’art. 26 disciplina i fondi di solidarietà bilaterali
che saranno previsti in accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. Questi fondi, istituiti presso
l’INPS con decreto ministeriale, sono obbligatori
per le imprese che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione e che occupano più di 5 dipendenti.
Essi sono destinati a garantire sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione di attività in
misura almeno pari all’integrazione salariale (art.
30, comma 1).
I fondi bilaterali possono perseguire anche ulteriori finalità assistenziali, come assicurare assegni
integrativi in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, garantire incentivi all’esodo per lavoratori
prossimi al pensionamento, finanziare programmi
formativi di riconversione o riqualificazione professionale (art. 26, comma 9).
I fondi di solidarietà bilaterali alternativi, sono
quelli già esistenti in virtù di prassi consolidate di
bilateralità (vedi settore della somministrazione).
Essi, analogamente ai fondi interprofessionali già
esistenti, vanno adeguati alle norme del decreto
in base alle quali essi debbano assicurare:
a) un assegno almeno pari al trattamento di integrazione salariale, in caso di sospensione o riduzione dell’attività (art. 27, comma 3 che richiama l’art. 30, comma 1);
b) l’assegno di solidarietà, in caso di contratto di
solidarietà difensivo (art. 27, comma 3 che richiama l’art. 31). Possono, come i fondi bilaterali, erogare prestazioni ulteriori ad esclusione
di finanziamenti a programmi formativi (art. 32,
comma 2).
Il fondo di integrazione salariale è la riedizione,
corretta, del fondo di solidarietà residuale della
Legge Fornero, previsto per le imprese con oltre
15 dipendenti appartenenti ai settori, non coperti
dalla normativa sulla CIG, per i quali le parti non
avessero creato ancora un fondo di solidarietà bilaterale.
Dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale assume la

denominazione di fondo di integrazione salariale
e alla sua disciplina saranno assoggettati i datori
di lavoro che occupano più di 5 dipendenti appartenenti a settori non coperti dalla CIG e che non
abbiano costituito i fondi di solidarietà bilaterali di
cui all’art. 26 o fondi di solidarietà alternativi ai
sensi dell’art. 27 (art. 29, comma 2). Esso è destinato a garantire l’assegno di solidarietà, nel caso
di datori che occupano fino a 15 dipendenti (e più
di 5), e l’assegno ordinario, corrispondente al trattamento di cassa integrazione guadagni, nel caso
di datori che occupano più di 15 dipendenti.
Il finanziamento dei fondi bilaterali va ripartito tra
datori di lavoro e lavoratori secondo le aliquote
stabilite dai decreti istitutivi, nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo. È previsto inoltre, in caso di sospensione o riduzione di attività
che dia diritto alle prestazioni a carico dei fondi,
l’obbligo di pagamento di un contributo addizionale in capo al datore di lavoro in misura non inferiore all’1,5% delle retribuzioni perse.

DAL 1° GENNAIO 2016
ANCHE I DATORI DI
LAVORO CON PIÙ DI 5
DIPENDENTI,
APPARTENENTI A
SETTORI NON COPERTI
DALLA CIG,
DOVRANNO
SOSTENERE IL FONDO
RESIDUALE DI
SOLIDARIETÀ
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UNIVERSALIZZAZIONE DEI
TRATTAMENTI CONGIUNTA
ALLA VALORIZZAZIONE DELLE
CARRIERE CONTRIBUTIVE PIÙ
ALTE

10. Trattamenti di
disoccupazione e
contratto di
ricollocazione

La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l’Impiego), l’ASDI (Assegno di disoccupazione) e la DISCOLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto).
Approvato definitivamente il decreto legislativo - attuativo dell’art.
1, lett. b) della Legge Delega n.183/2014 - che va ad innestare
nel sistema tre diverse forme di tutela della disoccupazione: la NASpI, che sostituisce l’ASPI e la miniASpI; l’ASDI, che è una prestazione ulteriore rispetto alla NASpI ed è collegata allo stato di bisogno del soggetto; la DIS-COLL destinata ai collaboratori coordinati e continuativi.
La nuova assicurazione sociale per l’impiego scatterà per chi resta disoccupato dal 1 maggio 2015.
I principi contenuti nella legge n. 183/2014 preludevano ad una
riforma dell’ASPI, introdotta dalla legge n. 92/2012, che puntasse
principalmente: 1) ad una «universalizzazione» del campo di applicazione dell’istituto con estensione anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al superamento dello stesso (in linea con l’ulteriore previsione dell’abbandono
di tipologie contrattuali diverse dal contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato); 2) ad un aggancio del trattamento di disoccupazione alla storia contributiva del dipendente secondo un
parametro di razionalità e di equilibrio economico/gestionale (corrispondenza contributi/prestazioni); 3) ad una valorizzazione delle
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carriere contributive più alte attraverso un incremento della durata massima del trattamento; 4)
all’introduzione di una prestazione successiva all’ASPI per i lavoratori con valori ridotti dell’ISEE;
5) al condizionamento dell’erogazione delle prestazioni ad una condotta virtuosa del soggetto beneficiario dal punto di vista sia della ricerca di
una nuova occupazione sia di accettazione di offerte di lavoro e/o partecipazione ad iniziative di
politica attiva del lavoro; 6) alla semplificazione
delle procedure amministrative.
Vediamo qual è stata la risposta del Governo rispetto alle linee guida indicate dal legislatore.
1) L’universalizzazione del trattamento è stata
realizzata aggiungendo ai destinatari della NASpI, che sono i lavoratori dipendenti, con esclusione dei soli dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato: a) i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a
progetto, non pensionati e privi di partita IVA fino
al superamento delle relative tipologie contrattuali, per i quali viene prevista la DIS-COLL; b) i percettori della NASpI che, decorsi i termini massimi
di fruizione della stessa, non abbiano trovato occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, cui è destinata l’ASDI. Inoltre, sempre in ottica di parificazione, la misura del trattamento riservato ai soci lavoratori delle cooperative e al personale artistico con rapporto di lavoro
subordinato è stata allineata a

quella della generalità dei lavoratori.
2) Il raccordo tra storia contributiva del dipendente e NASpI si attua attraverso la parametrazione del trattamento alla retribuzione imponibile
a fini previdenziali degli ultimi quattro anni, per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che abbiano cumulato, in detto periodo, almeno 13 settimane di contribuzione e almeno 18
giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi.
L’ammontare dell’indennità è pari al 75% della retribuzione e non può eccedere i 1.300,00 Euro
per un massimo di 24 mesi. L’importo cala del
3% al mese a partire dal quarto mese e dal 1 gennaio 2017 sarà corrisposta per un massimo di 78
settimane.
Anche la DIS-COLL si aggancia alla contribuzione pregressa rapportandosi al reddito imponibile
ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati per i rapporti di collaborazione
svoltisi nell’anno in cui si è verificata la cessazione del lavoro e nell’anno solare precedente (almeno 3 mesi di contributi).
Il suo importo è rapportato al reddito e decresce
del 3% a partire dal quarto mese; in ogni caso la
durata della prestazione non può eccedere i 6 mesi.
3) La valorizzazione delle carriere contributive
più alte, non sembra aver trovato ingresso nel
decreto, considerato che la durata del trattamento NASpI corrisponde ad un numero di settimane
pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni: il legislatore non ha potuto
evidentemente spingersi oltre nella previsione di
spesa e si è attestato su un limite di durata generale e indifferenziato.

L’ASDI A TUTELA
DELLO STATO DI
BISOGNO ACCERTATO
4) La tutela dei soggetti che versino in uno
stato di bisogno accertato dopo la fruizione
della NASpI era un obiettivo prioritario, probabilmente l’alternativa ad un reddito di cittadinanza
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che non ha trovato ingresso nell’ordinamento, ma
presuppone la perdita di una precedente occupazione ed è stato realizzato attraverso l’introduzione, in via sperimentale per il 2015, dell’ASDI. La
condizione di bisogno che dà diritto all’assegno di
disoccupazione sarà definita mediante criteri individuati da un decreto interministeriale da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, così come le situazioni familiari cui dare priori-

I TRATTAMENTI SONO
CONDIZIONATI AL
COMPORTAMENTO
«VIRTUOSO» DEI
BENEFICIARI
tà in caso di risorse insufficienti. La durata del trattamento, che sarà pari al 75% dell’indennità NASpI, è di 6 mesi e lo stesso verrà erogato fino ad
esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.
5) La condizionalità del trattamento della NASpI a comportamenti attivi e partecipativi dei
beneficiari è, non soltanto, previsione anti elusiva ma punto di raccordo fondamentale tra le politiche attive per il lavoro, demandate dalla legge n.
183/2014 ad una istituenda «Agenzia nazionale
per l’occupazione» (art. 1, punto 3, lett. c) legge
n.183/14) e i previsti sostegni alla disoccupazione; con essa si mira, infatti, a creare un sistema
circolare e virtuoso in cui il sostegno pubblico consegue soltanto alla mancanza assoluta di occasioni lavorative, ed è accompagnato da percorsi formativi, di riqualificazione e offerte di lavoro provenienti dai servizi competenti che, se rifiutati dai
beneficiari, determinano la decadenza dal trattamento (artt. 7 e 11). Anche l’ASDI è condizionato
all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai servizi per l’impiego contenente «specifici
impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento
e formazione, accettazione di adeguate proposte
di lavoro» (art. 15, comma 5), così come la DISCOLL, la cui erogazione è subordinata alla «rego-

lare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti» (art. 16,
comma 10).
In quest’ottica di «circolarità» tra sostegno alla disoccupazione e nuova ricollocazione lavorativa,
si colloca anche la norma di cui all’art. 8 che prevede la possibilità per il lavoratore avente diritto
alla corresponsione della NASpI di richiedere la
liquidazione anticipata, in unica soluzione, del trattamento spettante e non ancora erogato a titolo
di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo.
6) La semplificazione amministrativa e/o informatizzazione, cavallo di battaglia del premier, trova modo di realizzarsi anche nel campo della tutela alla disoccupazione involontaria, mediante la
previsione: a) dell’obbligo di presentazione della
domanda all’Inps in via telematica per NASpI e
DIS-COLL (art. 6, comma 1 e art. 16, comma 8);
b) della modalità di pagamento dell’ASDI che può
essere erogato soltanto mediante uno strumento
di pagamento elettronico (art. 15, comma 6).
Ulteriori previsioni del decreto:
A) Requisiti per l’accesso ai trattamenti, che
restano, per la NASpI:
- la disoccupazione involontaria, cui si aggiungono le ipotesi di:
- dimissioni per giusta causa motivate da:
a) mancato pagamento della retribuzione;
b) aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
c) modificazioni peggiorative delle mansioni di lavoro;
d) mobbing;
e) notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a
seguito di cessione ad altre persone (fisiche o
giuridiche) dell’azienda;
f) spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 c.c.;
g) comportamento ingiurioso posto in essere dal
superiore gerarchico;
- risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7
legge n. 604/1966 (procedura abrogata per i lavoratori assunti dal 2015);
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Per la DIS-COLL:
- disoccupazione involontaria;
Per l’ASDI:
- la preventiva fruizione della NASpI, la mancanza di nuova occupazione e lo stato di bisogno.
B) in tema di compatibilità/cumulabilità con
attività lavorative. Sul punto il decreto individua
i casi in cui lo svolgimento di attività lavorativa,
subordinata o autonoma, è compatibile con la fruizione dei trattamenti: si tratta di ipotesi in cui i
compensi siano inferiori al reddito minimo escluso da imposizione (per il lavoro subordinato) o inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (per il lavoro autonomo), nei quali, previa comunicazione all’Inps, il
lavoratore continuerà a fruire del beneficio opportunamente decurtato (art. 9, commi 1 e 2; art. 10,
comma 1, per la NASpI; art. 16, commi 11 e 12
per la DIS-COLL la quale ultima è sospesa d’ufficio in caso di nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato).
L’ultimo aspetto del decreto riguarda il contratto
di ricollocazione previsto all’art. 17. Rispetto alla prima versione del decreto viene allargata la
platea dei beneficiari a tutti i disoccupati e non solo ai licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo a seguito di riduzione di personale.
Al lavoratore spetta un voucher a condizione che
si ponga a disposizione e cooperi con l’Agenzia
per il lavoro (pubblica o privata accreditata) che
sarà pagata solo a risultato ottenuto, cioè a ricollocazione del lavoratore avvenuta. L’ammontare
del voucher è proporzionato in relazione al profilo
professionale di occupabilità da definire ai sensi
del D. lgs. che sarà emanato in attuazione della
Legge Delega n.183/2014. Il fondo per i contratti
di ricollocazione non sarà istituito più presso
l’Inps ma presso il Ministero del Lavoro.
Si tratta senza dubbio di una misura di politica attiva per l’impiego da tempo auspicata e di sicura
efficacia specie se gestita dalle agenzie private,
attualmente più attrezzate e più consapevoli delle
esigenze dei mercati del lavoro locali. Se in tempi
brevi il meccanismo di ricollocazione sarà reso
operativo, rappresenterà un valido contrappeso
alla drastica riduzione dell’area della reintegrazione, ma soprattutto aiuterà culturalmente a superare l’atteggiamento conservativo nei confronti della

stabilità imposta a favore di più dinamiche politiche di sostegno alla rioccupazione.

LE AGENZIA DI
LAVORO ANCHE
PRIVATE GESTIRANNO
LA RICOLLOCAZIONE
DEI LAVORATORI
DISOCCUPATI
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LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183
Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, nonchè in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva
e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di
vita e di lavoro. (14G00196)
(GU n.290 del 15-12-2014)
Vigente al: 16-12-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Allo scopo di
assicurare, in
caso
di
disoccupazione involontaria, tutele uniformi e
legate alla storia contributiva dei lavoratori, di
razionalizzare la normativa in materia di
integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento
attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro
ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali,
semplificando le procedure amministrative e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati
al riordino
della normativa in materia di
ammortizzatori sociali, tenuto conto delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi;
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in
costanza di rapporto di lavoro:

1) impossibilità di autorizzare le integrazioni
salariali in caso di cessazione definitiva di
attività aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche
attraverso l'incentivazione di strumenti
telematici e digitali, considerando anche la
possibilità di introdurre meccanismi
standardizzati a livello nazionale di
concessione dei trattamenti prevedendo
strumenti certi ed esigibili;
3) necessità di regolare l'accesso alla cassa
integrazione guadagni solo a seguito di
esaurimento delle possibilità contrattuali di
riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente
destinando una parte delle risorse attribuite
alla cassa integrazione a favore dei contratti di
solidarieta';
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al
numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel
periodo di intervento della cassa integrazione
guadagni ordinaria e della cassa integrazione
guadagni straordinaria e individuazione dei
meccanismi di incentivazione della rotazione;
5) p r e v i s i o n e d i u n a m a g g i o r e
compartecipazione da parte delle imprese
utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e
rimodulazione degli stessi tra i settori in
funzione dell'utilizzo effettivo;
7) revisione dell'ambito di applicazione della
cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria e dei fondi di solidarieta' di cui
all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
fissando un termine certo per l'avvio dei fondi
medesimi, anche attraverso l'introduzione di
meccanismi standardizzati di concessione, e
previsione della possibilita' di destinare gli
eventuali risparmi di
spesa
derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui alla
presente lettera al finanziamento delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell'ambito di applicazione e delle
regole di funzionamento dei contratti di
solidarieta', con
particolare riferimento
all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre
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1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche'
alla messa a regime dei contratti di solidarieta'
di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236;

d) previsione che il coinvolgimento attivo
del
soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle
lettere a) e b) possa consistere anche nello
svolgimento di attivita' a beneficio delle
comunita' locali, con modalita' che non
determinino aspettative di accesso agevolato
alla pubblica amministrazione;

b) con riferimento agli strumenti di sostegno in
caso di disoccupazione involontaria:

e) adeguamento delle sanzioni e delle relative
modalita' di applicazione, in funzione della
migliore effettivita', secondo criteri oggettivi e
uniformi, nei
confronti del
lavoratore
beneficiario di sostegno al reddito che non si
rende disponibile ad una nuova occupazione, a
programmi di formazione o alle attivita' a
beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).

1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della
disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai
trattamenti brevi, rapportando la durata dei
trattamenti alla pregressa storia contributiva
del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i
lavoratori con carriere contributive piu'
rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione
dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con
contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, fino al suo superamento, e con
l'esclusione degli amministratori e sindaci,
mediante l'abrogazione degli attuali strumenti
di sostegno del reddito, l'eventuale modifica
delle modalita' di accreditamento dei contributi
e l'automaticita' delle prestazioni, e
prevedendo, prima dell'entrata a regime, un
periodo almeno biennale di sperimentazione a
risorse definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla
contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione
dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente
priva di copertura figurativa, limitata ai
lavoratori, in disoccupazione involontaria, che
presentino valori ridotti dell'indicatore della
situazione economica equivalente, con
previsione di obblighi di partecipazione alle
iniziative di attivazione proposte dai servizi
competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione
come requisito per l'accesso a servizi di
carattere assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli
ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b)
con meccanismi e interventi che incentivino la
ricerca attiva di una nuova occupazione, come
previsto dal comma 4, lettera v);

3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi
essenziali in materia di politica attiva del lavoro su
tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare
l'esercizio unitario delle relative funzioni
amministrative, il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di
rispettiva competenza, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per
la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu'
decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine
di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri
provvede con deliberazione motivata ai sensi del
medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente
comma e quelle dei decreti legislativi emanati in
attuazione dello stesso si applicano nelle province
autonome di Trento e di Bolzano in conformita' a
quanto previsto dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di
attuazione nonche' dal decreto legislativo 21
settembre 1995, n. 430.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione
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esistenti, da collegare alle caratteristiche
osservabili per
le quali l'analisi statistica
evidenzi una minore probabilita' di trovare
occupazione, e a criteri di valutazione e di
verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b) r a z i o n a l i z z a z i o n e d e g l i i n c e n t i v i p e r
l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche
nella forma dell'acquisizione delle imprese in
crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di
una cornice giuridica nazionale volta costituire il
punto di riferimento anche per gli interventi posti
in essere da regioni e province autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di
un'Agenzia nazionale per
l'occupazione, di seguito denominata
«Agenzia», partecipata da Stato, regioni e
province autonome, vigilata dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, al cui
funzionamento si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili
a legislazione vigente e mediante quanto
previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella
definizione delle linee di indirizzo generali
dell'azione dell'Agenzia;
e) attribuzione all'Agenzia di competenze
gestionali in materia di servizi per l'impiego,
politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli
uffici del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e
degli adempimenti in materia di inserimento
mirato delle persone con disabilita' di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti
aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine
di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e
l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo
cura di valorizzare le competenze delle
persone;
h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria, nei
ruoli delle amministrazioni vigilanti
o
dell'Agenzia il personale proveniente dalle
amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati
in attuazione della lettera f) nonche' di altre
amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del
personale dell'Agenzia con modalità tali da

garantire l'invarianza di oneri per la finanza
pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto
dell'Agenzia attraverso la corrispondente
riduzione delle posizioni presenti nella pianta
organica di fatto delle amministrazioni di
provenienza del personale ricollocato presso
l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e
valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici
e privati nonchè operatori del terzo settore,
dell'istruzione secondaria, professionale e
universitaria, anche mediante lo scambio di
informazioni sul profilo curriculare dei soggetti
inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le
capacità d'incontro tra domanda e offerta di
lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei
criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei
soggetti che operano sul mercato del lavoro e la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
nei servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralità attraverso il
riordino della disciplina vigente in materia, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e
prossimità anche al fine di definire un sistema di
monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi
di welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del
lavoro che prevedano la promozione di un
collegamento tra misure di sostegno al reddito
della persona inoccupata o disoccupata e
misure volte al suo inserimento nel tessuto
produttivo, anche attraverso la conclusione di
accordi per la ricollocazione che vedano come
parte le agenzie per il lavoro o altri operatori
accreditati, con obbligo di presa in carico, e la
previsione di adeguati strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate alla difficolta' di
collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento
almeno per un congruo periodo, a carico di
fondi regionali a cio' destinati, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica
statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che
prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare
il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e
che tengano anche conto delle buone pratiche
realizzate a livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di
coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), sia a livello centrale che a livello
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territoriale, al fine di tendere a una maggiore
integrazione delle politiche attive e delle
politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra
l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e
territoriale, esercitano competenze in materia di
incentivi all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialita';
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali delle competenze in materia di
verifica e controllo del rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni che devono essere
garantite su tutto il territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle
province autonome delle competenze in materia
di programmazione di politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in
quanto mai occupato, espulso dal mercato del
lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali,
al fine di incentivarne la ricerca attiva di una
nuova occupazione, secondo percorsi
personalizzati di istruzione, formazione
professionale e lavoro, anche mediante
l'adozione di strumenti di segmentazione
dell'utenza basati sull'osservazione statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la
gestione del mercato del lavoro e il
monitoraggio delle prestazioni erogate, anche
attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico
unico contenente le informazioni relative ai
percorsi educativi e formativi, ai periodi
lavorativi, alla fruizione di provvidenze
pubbliche ed ai versamenti contributivi,
assicurando il coordinamento con quanto
previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla
lettera z) con la raccolta sistematica dei dati
disponibili nel collocamento mirato nonche' di
dati relativi alle buone pratiche di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' e agli
ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di
lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di
lavoro e politiche attive, con l'impiego delle
tecnologie informatiche, secondo le regole
tecniche in materia di interoperabilita' e scambio
dei dati definite dal codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di
rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella
gestione delle politiche attive e favorire la
cooperazione con i servizi privati, anche
mediante la previsione di strumenti atti a
favorire il conferimento al sistema nazionale per

l'impiego delle informazioni relative ai posti di
lavoro vacanti.
5. A l l o s c o p o d i c o n s e g u i r e o b i e t t i v i d i
semplificazione e razionalizzazione delle
procedure di costituzione e gestione dei rapporti di
lavoro nonche' in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, uno o piu' decreti legislativi
contenenti disposizioni di
semplificazione e
razionalizzazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti, anche
mediante abrogazione di norme, connessi con
la costituzione e la gestione del rapporto di
lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il
numero di atti di gestione del medesimo
rapporto, di carattere amministrativo;
b) semplificazione, anche mediante norme di
carattere interpretativo, o abrogazione delle
norme interessate da rilevanti contrasti
interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche
amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo
delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle
altre amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche
amministrazioni di richiedere dati dei quali esse
sono in possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle
comunicazioni in via telematica e abolizione
della tenuta di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo
conto dell'eventuale natura formale della
violazione, in modo da favorire l'immediata
eliminazione degli effetti della condotta illecita,
nonchè valorizzazione degli istituti di tipo
premiale;
g) previsione di modalità semplificate per garantire
data certa nonchè l'autenticità della
manifestazione di volontà della lavoratrice o
del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,
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anche tenuto conto della necessità di assicurare
la certezza della cessazione del rapporto nel
caso di comportamento concludente in tal
senso della lavoratrice o del lavoratore;
h) individuazione di modalità organizzative e
gestionali che consentano di svolgere
esclusivamente in via telematica tutti gli
adempimenti di carattere amministrativo
connessi con la costituzione, la gestione e la
cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di
libretto formativo del cittadino, in un'ottica di
integrazione nell'ambito della dorsale
informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati
delle politiche attive e passive del lavoro di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al
sistema dell'apprendimento permanente;
l) promozione del principio di legalità e priorità
delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il
lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi
delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9
ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al
lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14
gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci
come strategia per migliorare le condizioni di
lavoro in Europa (2013/2112(INI)).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso
nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono
in cerca di occupazione, nonchè di riordinare i
contratti di lavoro vigenti per renderli
maggiormente coerenti con le attuali esigenze
del
contesto occupazionale e produttivo e di
rendere piu' efficiente l'attività ispettiva, il Governo
è delegato ad adottare, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi, di cui uno recante un
testo organico semplificato delle discipline delle
tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in
coerenza con la regolazione dell'Unione europea
e le convenzioni internazionali:
a) individuare e analizzare tutte
le
forme
contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare
l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale
e con il contesto produttivo nazionale e
internazionale, in funzione di interventi
di
semplificazione, modifica o superamento delle

medesime tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni
europee, il contratto a tempo indeterminato
come forma comune di contratto di lavoro
rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi
di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del
contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti in relazione all'anzianita' di servizio,
escludendo per i licenziamenti economici la
possibilità della reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro, prevedendo un indennizzo
economico certo e crescente con l'anzianita' di
servizio e limitando il diritto alla reintegrazione
ai licenziamenti nulli e discriminatori e a
specifiche fattispecie di licenziamento
disciplinare ingiustificato, nonchè prevedendo
termini certi per l'impugnazione del
licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire
l'alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso
di processi di riorganizzazione, ristrutturazione
o conversione aziendale individuati sulla base
di
parametri
oggettivi,
contemperando
l'interesse dell'impresa all'utile impiego
del
personale con l'interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della professionalità e
delle condizioni di vita ed economiche,
prevedendo limiti alla
modifica
dell'inquadramento; previsione che
la
contrattazione collettiva, anche aziendale
ovvero di secondo livello, stipulata con le
organizzazioni sindacali dei
lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale a livello interconfederale o di
categoria possa individuare ulteriori ipotesi
rispetto a quelle disposte ai sensi della presente
lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza
sugli impianti e sugli strumenti di lavoro,
tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e
contemperando le esigenze produttive ed
organizzative dell'impresa con la tutela della
dignita' e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via
sperimentale, del compenso orario minimo,
applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una
prestazione di lavoro subordinato, nonche', fino
al loro superamento, ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, nei
settori non regolati da contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei
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lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, previa consultazione delle
parti
sociali
comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, della possibilita' di
estendere, secondo linee coerenti con quanto
disposto dalla lettera a) del presente comma, il
ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attivita' lavorative discontinue e occasionali nei
diversi settori produttivi, fatta salva la piena
tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati, con
contestuale rideterminazione contributiva di cui
all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che
disciplinano le singole forme contrattuali,
incompatibili con le disposizioni del testo
organico semplificato, al fine di eliminare
duplicazioni normative e difficolta' interpretative
e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'
ispettiva, attraverso misure di coordinamento
ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, di una Agenzia unica per le
ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in
un'unica struttura dei servizi ispettivi del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), prevedendo strumenti e forme di
coordinamento con i servizi ispettivi delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali
per la protezione ambientale.
8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle
cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la
maternita' delle lavoratrici e favorire le opportunita'
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la
generalita' dei lavoratori, il Governo e' delegato ad
adottare, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto, per i profili di
rispettiva competenza, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione e l'aggiornamento delle misure volte a
tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a)

ricognizione delle categorie di lavoratrici
beneficiarie dell'indennità di maternità, nella
prospettiva di estendere, eventualmente anche
in modo graduale, tale prestazione a tutte le
categorie di donne lavoratrici;
b) g a r a n z i a , p e r l e l a v o r a t r i c i m a d r i
parasubordinate, del diritto alla prestazione
assistenziale anche in caso di mancato
versamento dei contributi da parte del datore di
lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al
lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche
autonome, con figli minori o disabili non
autosufficienti e che si trovino al di sotto di una
determinata soglia di reddito individuale
complessivo, e armonizzazione del regime delle
detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a
favorire la flessibilita' dell'orario lavorativo e
dell'impiego di premi di produttivita', al fine di
favorire la conciliazione tra l'esercizio delle
responsabilita' genitoriali e dell'assistenza alle
persone non autosufficienti e l'attivita'
lavorativa, anche attraverso il ricorso al
telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con
il diritto ai riposi settimanali ed alle
ferie
annuali retribuite, della possibilita' di cessione
fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di
lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo
aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo
nazionale in favore del lavoratore genitore di
figlio minore che necessita di presenza fisica e
cure costanti per le particolari condizioni di
salute;
f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure
parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti
bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi
alla persona in coordinamento con gli enti locali
titolari delle funzioni amministrative, anche
mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di
tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini
residenti nel territorio in cui sono attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di
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tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', ai fini di poterne valutare la revisione
per garantire una maggiore flessibilita' dei
relativi congedi obbligatori e parentali,
favorendo le opportunita' di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto
della funzionalita' organizzativa all'interno delle
imprese;
h) introduzione di congedi dedicati alle donne
inserite nei percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere debitamente certificati dai
servizi sociali del comune di residenza;
i) estensione dei principi di cui al presente
comma, in quanto compatibili e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, con riferimento al
riconoscimento della possibilita' di fruizione dei
congedi parentali in modo frazionato e alle
misure organizzative finalizzate al
rafforzamento degli strumenti di conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro;
l) semplificazione e razionalizzazione degli
organismi, delle competenze e dei fondi
operanti in materia di parita' e pari opportunita'
nel lavoro e riordino delle procedure connesse
alla promozione di azioni positive di
competenza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ferme restando le
funzioni
della Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di parita' e pari opportunita'.
10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8
del presente articolo sono adottati nel rispetto
della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
11.Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti e
dei
corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica perche' su di essi
siano espressi, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, i pareri delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine
per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al
presente comma scada nei trenta giorni che
precedono o seguono la scadenza dei termini

previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma
13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
12.Dall'attuazione delle deleghe recate dalla
presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A
tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi
della presente legge, le amministrazioni
competenti provvedono attraverso una diversa
allocazione delle ordinarie risorse umane,
finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni. In conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione al proprio interno, i decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri
sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di
stabilita', che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
13.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' adottare, con la
medesima procedura di cui ai commi 10 e 11,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative
nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente
degli effetti degli interventi di attuazione della
presente legge, con particolare riferimento agli
effetti sull'efficienza del mercato del lavoro,
sull'occupabilita' dei cittadini e sulle modalita' di
entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini
dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, e'
assicurato dal sistema permanente di
monitoraggio e valutazione istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno
2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
14.Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione, le competenze
delegate in materia di lavoro e quelle comunque
riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e
all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
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15.La presente legge e i decreti legislativi di
attuazione entrano in vigore il giorno successivo a
quello della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 dicembre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).
(14G00203)
(GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99)
Vigente al: 1-1-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
OMISSIS
118. Al fine di promuovere forme di occupazione
stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione
del settore agricolo, e con riferimento alle nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di
apprendistato e dei contratti di lavoro domestico,
decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a
contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, e'
riconosciuto, per un periodo massimo di
trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche,
l'esonero dal versamento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo
di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
L'esonero di cui al presente comma spetta ai
datori di lavoro in presenza delle nuove
assunzioni di cui al primo periodo, con
esclusione di quelle relative a lavoratori che nei
sei mesi precedenti siano risultati occupati a
tempo indeterminato presso qualsiasi datore di
lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori
per i quali il beneficio di cui al presente comma
sia gia' stato usufruito in relazione a precedente

assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di
cui al presente comma non e' cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L'esonero di cui al presente comma non spetta
ai datori di lavoro in presenza di assunzioni
relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori
di lavoro, ivi considerando societa' controllate o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto, hanno comunque
gia' in essere un contratto a tempo indeterminato
nei tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore della presente legge. L'INPS provvede,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio
del numero di contratti incentivati ai sensi del
presente comma e delle conseguenti minori
entrate contributive, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le
disposizioni di cui al comma 118 si applicano,
nei limiti delle risorse indicate al comma 120,
con riferimento alle nuove assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato,
decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a
contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015,
con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014
siano risultati occupati a tempo indeterminato e
relativamente ai lavoratori occupati a tempo
determinato che risultino iscritti negli elenchi
nominativi per un numero di giornate di lavoro
non inferiore a 250 giornate con riferimento
all'anno solare 2014.
120. L'incentivo di cui al comma 119 e' riconosciuto
nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015,
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2
milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui
al comma 119 e' riconosciuto dall'INPS in base
all'ordine cronologico
di presentazione delle
domande e, nel caso di
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insufficienza delle risorse indicate al primo
periodo del presente comma, valutata anche su
base pluriennale con riferimento alla durata
dell'incentivo, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande, fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet. L'INPS provvede al
monitoraggio delle minori entrate valutate con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando
relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
121. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma
9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e
successive modificazioni, sono soppressi con
riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi
indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015.
122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi
118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di
euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017
e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere
sulla corrispondente riprogrammazione delle
risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate
agli interventi del Piano di azione coesione, ai
sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12
novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di
monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, risultano non ancora impegnate
alla data del 30 settembre 2014.
123. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Gruppo di azione
coesione, di cui al decreto del Ministro per la
coesione territoriale 1º agosto 2012, provvede
all'individuazione delle specifiche linee di
intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi
del comma 122.
124. Le risorse di cui al comma 122 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisite all'erario.

OMISSIS
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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22
Disposizioni per il riordino della normativa
in
materia
di ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183. (15G00036)
(GU n.54 del 6-3-2015)
Vigente al: 7-3-2015
Titolo I
Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo
comma,
della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre
2014, n. 183, il quale, allo scopo di assicurare, in
caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi
e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di
razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di
quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero
siano
beneficiari
di ammortizzatori sociali,
semplificando le procedure
amministrative
e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il
Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali,
tenuto
conto
delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata
legge n. 183 del 2014, recante i criteri di delega
relativi al riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti
di sostegno in caso di disoccupazione involontaria,
in particolare tramite la rimodulazione
dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI);
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del
2014, il quale, allo scopo di garantire la fruizione
dei servizi essenziali in materia di politica attiva del
lavoro su tutto il territorio nazionale, nonche' di

assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni
amministrative, delega il Governo ad adottare uno
o più decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive;
Visto l'articolo 1, comma 4, lettera p), della
legge
n. 183
del 2014, recante il criterio di delega
relativo all'introduzione di principi di politica attiva
del lavoro che prevedano la promozione di un
collegamento tra misure di sostegno al reddito della
persona inoccupata o disoccupata e misure volte al
suo inserimento nel tessuto produttivo, anche
attraverso la conclusione di accordi per la
ricollocazione che vedano come parte le agenzie per
il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di
presa in carico, e la previsione di adeguati
strumenti e forme di remunerazione, proporzionate
alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo
inserimento almeno per un congruo periodo, a carico
di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale
o regionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre
2014;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015;
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 20 febbraio 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
competenza, con i Ministri dell'economia e delle
finanze e per la semplificazione e la
pubblica
amministrazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego - NASpI
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1. A decorrere dal 1°maggio 2015 è istituita presso la
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nell'ambito
dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di
cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
una indennità mensile di disoccupazione,
denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione
di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che
abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni
di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della
legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1°maggio 2015.
Art. 2
Destinatari
1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori
dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo
indeterminato delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonchè degli operai agricoli a tempo
determinato o indeterminato, per i quali ultimi
trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8
agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16
febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 247.
Art. 3
Requisiti
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione
e che presentino congiuntamente i seguenti
requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000,
n.
181,
e
successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno
tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro

e ff e t t i v o , a p r e s c i n d e r e d a l m i n i m a l e
contributivo, nei dodici mesi che p r e c e d o n o
l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che
hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e
nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dall'articolo 1, comma 40, della
legge n. 92 del 2012.
Art. 4
Calcolo e misura
1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile
ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa
per il numero di settimane di contribuzione e
moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o
inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro,
rivalutato annualmente sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa
nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75 per
cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la
retribuzione mensile sia superiore al predetto
importo l'indennità è pari al 75 per cento del
predetto importo incrementato di una somma pari
al 25 per cento della differenza tra la retribuzione
mensile e il predetto importo. La NASpI non può
in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile
massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di
fruizione.
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo
di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41.
Art. 5
Durata
1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un
numero di settimane pari alla meta' delle
settimane di contribuzione degli ultimi quattro
anni. Ai fini del calcolo della durata non sono
computati i periodi contributivi che hanno gia'
dato luogo ad erogazione
delle prestazioni di
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disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1°gennaio 2017 la NASpI e'
corrisposta per un massimo di 78 settimane.
Art. 6
Domanda e decorrenza della prestazione
1. La domanda di NASpI è presentata all'INPS in via
telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto
di lavoro.
2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
o,
qualora
la
domanda
sia presentata
successivamente a tale data, dal primo giorno
successivo alla data di presentazione della
domanda.
Art. 7
Condizionalità
1. L'erogazione della NASpI e' condizionata alla
regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa
nonche' ai percorsi di
riqualificazione professionale proposti dai Servizi
competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni.
2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
sono introdotte ulteriori
misure volte a
condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca
attiva di un'occupazione e al reinserimento nel
tessuto produttivo.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono determinate le
condizioni e le modalità per l'attuazione della
presente
disposizione nonchè le misure
conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di
partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al
comma 1.
Art. 8
Incentivo all'autoimprenditorialità
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione

della
NASpI può richiedere la liquidazione
anticipata, in unica soluzione, dell'importo
complessivo del trattamento che gli spetta e che
non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo
all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di
impresa individuale o per la sottoscrizione di una
quota di capitale sociale di una cooperativa nella
quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la
prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della
NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa,
nè all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della
liquidazione in un'unica soluzione della NASpI
deve presentare all'INPS, a pena di decadenza,
domanda di anticipazione in via telematica entro
trenta giorni dalla data di inizio dell'attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale o
dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale
sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro
subordinato prima della scadenza del periodo per
cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della
NASpI è tenuto a restituire per intero
l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il
rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con
la cooperativa della quale il lavoratore ha
sottoscritto una quota di capitale sociale.
Art. 9
Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui
percepisce la
NASpI instauri un rapporto di
lavoro subordinato il cui reddito annuale sia
superiore al reddito minimo escluso
da
imposizione fiscale decade dalla prestazione,
salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro
non sia superiore a sei mesi. In tale caso la
prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del
rapporto di
lavoro. La contribuzione versata
durante il periodo di sospensione è utile ai fini di
cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui
percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro
subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al
reddito
minimo
escluso da
imposizione
conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei
termini di cui all'articolo 10, a condizione che
comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio
dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore
di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con
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contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano
diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i
quali il lavoratore prestava la sua attività quando
è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato
il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad
essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La
contribuzione versata è utile ai fini di cui agli
articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro
subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei
detti
rapporti a seguito di licenziamento,
dimissioni per giusta causa, o di risoluzione
consensuale intervenuta nell'ambito della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1,
comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui
reddito sia inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione, ha
diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire
la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a
condizione che comunichi all'INPS entro trenta
giorni dalla domanda di prestazione il reddito
annuo previsto.
4. La contribuzione relativa all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e
i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro
subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi
ed è riversata integralmente alla Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di
cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
Art. 10
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
in forma autonoma o di impresa individuale
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui
percepisce la
NASpI intraprenda un'attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla
quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini
della conservazione dello stato di disoccupazione,
deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio
dell'attività, dichiarando il reddito annuo che
prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo
pari all'80 per cento del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la
data di inizio dell'attività e la data in cui termina il
periodo di godimento dell'indennità o, se
antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui
al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al
momento della presentazione della dichiarazione
dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di

presentazione della dichiarazione dei redditi è
tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attività lavorativa autonoma o di impresa
individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Nel caso di mancata presentazione
dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a
restituire la NASpI percepita dalla data di inizio
dell'attività lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
2. La contribuzione relativa all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e
i superstiti
versata in relazione all'attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale non
dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata
integralmente alla Gestione prestazioni
temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
Art. 11
Decadenza
1. Ferme restando le misure conseguenti
all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione
alle azioni di politica attiva previste dal decreto di
cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade
dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza
provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9,
commi 2 e 3;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o
di impresa individuale senza provvedere alla
comunicazione di cui all'articolo10, comma 1,
primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di
invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare
per la NASpI.
Art. 12
Contribuzione figurativa
1. La contribuzione figurativa è rapportata alla
retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro
un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo
massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.
2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al
comma 1,rivalutate fino alla data di decorrenza
della pensione,
non
sono prese in
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considerazione per la determinazione
della
retribuzione pensionabile qualora siano di importo
inferiore alla retribuzione media pensionabile
ottenuta non considerando tali retribuzioni.
Rimane salvo il
computo dell'anzianità
contributiva relativa ai periodi eventualmente non
considerati nella determinazione della retribuzione
pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo
24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 13
Misura dell'indennità per i soci lavoratori ed il
personale artistico
1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico
con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere
dal 1°maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella
misura di cui all'articolo 4.
Art. 14
Rinvio
1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia
di ASpI in quanto compatibili.
Titolo II
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)
Art. 15
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa - DIS-COLL
1. In attesa degli interventi di semplificazione,
modifica o superamento delle forme contrattuali
previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della
legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il
2015, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2015 e sino
al
31
dicembre
2015,
è riconosciuta ai
collaboratori coordinati e continuativi, anche a
progetto, con esclusione degli amministratori e dei
sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata, non pensionati e privi di partita IVA, che

abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione, una indennità di disoccupazione
mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al
comma
1
che presentino congiuntamente i
seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda
di
prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dal primo
gennaio dell'anno solare precedente l'evento
di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si
verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un
mese di contribuzione oppure un rapporto di
collaborazione di cui al comma 1 di durata pari
almeno ad un mese e che abbia dato luogo a
un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
che dà diritto all'accredito di un mese di
contribuzione.
3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile
ai fini previdenziali risultante dai versamenti
contributivi effettuati, derivante da rapporti di
collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno
in cui si è verificato l'evento di cessazione dal
lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il
numero di mesi di contribuzione, o frazione di
essi.
4. La
DIS-COLL, rapportata al reddito medio
mensile come determinato al comma 3, è pari al
75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il
reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015
all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
Nel caso in cui il reddito medio mensile sia
superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari
al 75 per cento del predetto importo incrementata
di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non può in ogni caso
superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro
nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli
operai e degli impiegati
intercorsa nell'anno precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese
a decorrere dal primo giorno del quarto mese di
fruizione.
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6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un
numero di mesi pari alla metà dei mesi di
contribuzione accreditati nel periodo che va dal
primo gennaio dell'anno solare precedente
l'evento di cessazione del lavoro al predetto
evento. Ai fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno già dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non
può in ogni caso superare la durata massima di
sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL è presentata all'INPS,
in via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di
lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
o, qualora
la domanda sia presentata
successivamente a tale data, dal primo giorno
successivo alla data di presentazione della
domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del
2000, e successive
modificazioni, nonchè alla regolare partecipazione
alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi
di riqualificazione professionale proposti dai
Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma,
2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del
2000, e successive modificazioni. Con il decreto
legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della
legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori
misure volte a condizionare la fruizione della DISCOLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al
reinserimento nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato di durata superiore a cinque
giorni il lavoratore decade dal diritto alla DISCOLL. In caso di nuova occupazione con contratto
di lavoro subordinato di durata non superiore a
cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio,
sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1°ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni. Al termine di un
periodo di sospensione l'indennità riprende a
decorrere dal
momento in cui era rimasta
sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attività lavorativa autonoma o di impresa

individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore
al limite utile ai fini della conservazione dello stato
di disoccupazione, deve comunicare all'INPS
entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito
annuo che prevede di trarne. Nel caso di
mancata comunicazione del reddito previsto il
beneficiario decade dal diritto ala DIS-COLL a
decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL
è ridotta di un importo pari all'80 per cento del
reddito previsto, rapportato al periodo di tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la
data in cui termina il periodo di godimento
dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
La riduzione di cui al periodo precedente è
ricalcolata d'ufficio al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi. Il
lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi è tenuto a
presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione
concernente il reddito ricavato dall'attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale entro
il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di
mancata presentazione dell'autodichiarazione il
lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL
percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale.
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31
dicembre del 2015
esclusivamente delle
prestazioni di cui al presente articolo. Restano
salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie già previste per il
finanziamento della tutela del sostegno al reddito
dei collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n.185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e
all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
2012, concorrono al finanziamento degli oneri
relativi alle disposizioni di cui al presente articolo
per l'anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso
anno 2015 non
trovano applicazione
le
disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51
a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai
soggetti di cui al presente articolo anche per gli
anni successivi al 2015 si provvede con le risorse
previste da successivi provvedimenti legislativi
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in
particolare con le risorse derivanti dai
decreti
legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla
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legge n. 183 del 2014.
Titolo III
Assegno di disoccupazione
Art. 16
Assegno di disoccupazione - ASDI
1. A decorrere dal 1°maggio 2015 è istituito, in via
sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di
disoccupazione
(ASDI), avente la funzione di
fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui
all'articolo 1 che abbiano fruito di questa per
l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015,
siano privi di occupazione e si trovino in una
condizione economica di bisogno.
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono
prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti
a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai
lavoratori in età prossima al pensionamento. In
ogni caso, il sostegno economico non potra'
essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui
al comma 7.
3. L'ASDI è erogato mensilmente per una durata
massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento
dell'ultima indennità NASpI percepita, e,
comunque, in misura non superiore all'ammontare
dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di
cui al periodo precedente è incrementato per gli
eventuali carichi familiari del lavoratore nella
misura e secondo le modalità stabilite con il
decreto di cui al comma 6.
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i
redditi derivanti da nuova occupazione possono
essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti
e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al
comma 6.
5. La corresponsione dell'ASDI è condizionata
all'adesione
ad
un progetto personalizzato
redatto dai competenti servizi per l'impiego,
contenente specifici impegni in termini di ricerca
attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad
iniziative di
orientamento
e formazione,
accettazione di adeguate proposte di lavoro. La
partecipazione alle iniziative di attivazione
proposte e' obbligatoria, pena la perdita del
beneficio.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti:
a) la situazione economica di bisogno del nucleo
familiare di cui al comma 1, valutata in
applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, non computando l'ammontare
dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
l'ASDI;
b) l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso
in caso di risorse insufficienti ad erogare il
beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al
comma 2;
c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del
lavoratore di cui al comma 3, comunque nel
limite di un importo massimo;
d) i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da
lavoro conseguiti nel periodo di fruizione
dell'ASDI di cui al comma 4;
e) le caratteristiche del progetto personalizzato e
il sistema degli obblighi e delle
misure
conseguenti all'inottemperanza agli impegni in
esso previsti;
f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e
l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo
dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite
del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo
13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
g) i controlli per evitare la fruizione indebita della
prestazione;
h) le modalità di erogazione dell'ASDI attraverso
l'utilizzo di uno strumento di pagamento
elettronico.
7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante
le risorse di uno specifico Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad
euro 200 milioni nel 2015 e 170 milioni
nel
2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse
attribuite al Fondo, possono essere finanziate
attivita' di assistenza tecnica per il supporto dei
servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la
valutazione degli interventi, nonchè iniziative di
comunicazione per
la
diffusione della
conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla
gestione dell'intervento provvede l'INPS con le
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risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS
riconosce il beneficio in base
all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel
caso di insufficienza delle risorse, valutata anche
su base pluriennale con riferimento alla durata
della prestazione, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande, fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet.
8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse
previste da successivi provvedimenti legislativi
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in
particolare con le risorse derivanti dai decreti
legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla
legge n. 183 del 2014.
Titolo IV
Contratto di ricollocazione
Art. 17
Contratto di ricollocazione
1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito
dall'articolo 1, comma 215, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per l'anno
2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito
relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma
31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto
dei principi del
presente decreto, le regioni,
nell'ambito della programmazione delle politiche
attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
possono attuare e finanziare il contratto di
ricollocazione.
2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di
ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai
soggetti privati accreditati un servizio
di
assistenza
intensiva nella ricerca del lavoro
attraverso la stipulazione del contratto di
ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a
condizione che il soggetto effettui la procedura di
definizione del profilo personale di occupabilità,
ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1,
comma 4, della legge 10 dicembre 2014 n. 183,
in materia di politiche attive per l'impiego.
3. A seguito della definizione del profilo personale di
occupabilità, al soggetto è riconosciuta una

somma denominata «dote individuale di
ricollocazione» spendibile presso i
soggetti
accreditati.
4. Il contratto di ricollocazione prevede:
a) il diritto del soggetto a u n a a s s i s t e n z a
appropriata nella ricerca della nuova
occupazione, programmata, strutturata e gestita
secondo le migliori tecniche del settore, da
parte del soggetto accreditato;
b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva
rispetto alle iniziative proposte dal soggetto
accreditato;
c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle
iniziative di ricerca, addestramento e
riqualificazione professionale mirate a sbocchi
occupazionali coerenti con il fabbisogno
espresso dal mercato del lavoro, organizzate e
predisposte dal soggetto accreditato.
5. L'ammontare della dote individuale è
proporzionato in relazione al profilo personale di
occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a
incassarlo soltanto a risultato occupazionale
ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo di cui al comma 2.
6. Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso
di mancata partecipazione alle iniziative previste
dalle lettere b) e c) del comma 4 o nel caso di
rifiuto senza giustificato motivo di una congrua
offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181 pervenuta in seguito all'attivita' di
accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto
decade altresi' in caso di perdita dello stato di
disoccupazione.
7. All'eventuale rifinanziamento del Fondo di cui al
comma 1
negli anni successivi al 2015 si
provvede con quota
parte
delle
risorse
derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri
di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n.
183.
Titolo V
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 18
Copertura finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15,
valutati in 751 milioni di euro per l'anno 2015,
1.574 milioni di euro per l'anno 2016, 1.902
milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di
euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per
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l'anno 2019, 1.706 milioni di euro per l'anno 2020,
1.709 milioni di euro per l'anno 2021, 1.712 milioni
di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro per
l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024 e dagli articoli 16 e 17,
pari a 232 milioni di euro per l'anno 2015 e a 200
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede,
quanto a 114 milioni di euro per l'anno 2015, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 14
e, per la restante parte, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma
107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti
dalle disposizioni introdotte dal presente decreto
e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di
cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica, le
conseguenti iniziative legislative volte alla
c o r r e z i o n e d e i p r e d e t t i e ff e t t i , a i s e n s i
dell'articolo17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai
sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge
medesima, qualora tali scostamenti siano in
procinto di verificarsi al termine dell'esercizio
finanziario.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n.
183. (15G00037)

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione

(GU n.54 del 6-3-2015)
Vigente al: 7-3-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117,
secondo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183, recante delega al Governo allo scopo
di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del
lavoro da parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonche' di riordinare i contratti di
lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti
con le attuali esigenze del contesto occupazionale
e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita'
ispettiva;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera c), della
medesima legge n. 183 del 2014, recante il criterio di
delega volto a prevedere, per le nuove assunzioni, il
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in
relazione all'anzianita' di servizio, escludendo per i
licenziamenti economici
la
possibilita'
della
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,
prevedendo un indennizzo economico certo e
crescente con l'anzianita' di servizio e limitando il
diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e
discriminatori
e
a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare
ingiustificato, nonche'
prevedendo termini certi per l'impugnazione del
licenziamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre
2014;
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 20 febbraio 2015;

1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai,
impiegati o quadri, assunti con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a
decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il regime di tutela nel caso di
licenziamento illegittimo e' disciplinato dalle
disposizioni di cui al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto
si
applicano anche nei casi di conversione,
successiva all'entrata in vigore del presente
decreto, di contratto a tempo determinato o di
apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in
conseguenza
di assunzioni a tempo
indeterminato avvenute successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, integri il
requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo
e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, il licenziamento
dei lavoratori, anche se assunti precedentemente
a tale data, e' disciplinato dalle disposizioni del
presente decreto.
Art. 2
Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in
forma orale
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara
la nullita' del licenziamento perchè discriminatorio
a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero
perché riconducibile agli
altri casi di nullità
espressamente previsti dalla legge, ordina al
datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,
la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,
indipendentemente dal motivo formalmente
addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il
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rapporto di lavoro si intende risolto quando il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso
in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3.
Il regime di cui al presente articolo si applica
anche al licenziamento dichiarato inefficace
perchè intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice
condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento
del danno subito
dal
lavoratore per il
licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e
l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel
periodo di estromissione, per lo svolgimento di
altre attività lavorative. In ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per
il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il
datore di lavoro é condannato, altresì, per il
medesimo periodo, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
come previsto al comma 2, al lavoratore è data la
facoltà di chiedere al datore di lavoro, in
sostituzione della reintegrazione nel posto di
lavoro, un'indennità pari a quindici
mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta
determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e
che non è assoggettata a contribuzione
previdenziale. La richiesta dell'indennità deve
essere effettuata entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia o
dall'invito
del datore di lavoro a riprendere
servizio, se anteriore
alla
predetta
comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice
accerta il difetto di giustificazione per motivo
consistente nella disabilità fisica o psichica del
lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma
4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.
68.

cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi
del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa,
il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla
data del licenziamento e condanna il datore di
lavoro al pagamento di un'indennità non
assoggettata a contribuzione previdenziale di
importo pari a due mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto per ogni anno di
servizio, in misura comunque non inferiore a
quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per
giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in
cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale contestato al
lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni
valutazione circa la
sproporzione del
licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e
condanna il datore di lavoro alla reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento
di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto, corrispondente al
periodo dal giorno del licenziamento fino a quello
dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il
lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di
altre attività lavorative, nonchè quanto avrebbe
potuto percepire accettando una congrua offerta di
lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni. In ogni caso la misura
dell'indennità risarcitoria relativa al periodo
antecedente alla pronuncia di reintegrazione non
può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è
condannato, altresì, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del
licenziamento fino a quello dell'effettiva
reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per
omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la
facolta' di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1
non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
Art. 4

Art. 3
Vizi formali e procedurali
Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in

1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con
violazione del requisito di motivazione di cui
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all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del
1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della
legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il
rapporto di lavoro alla data del licenziamento e
condanna il datore di lavoro al pagamento di
un'indennità non assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a una mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto per ogni anno di
servizio, in misura comunque non inferiore a due
e non superiore a dodici mensilità, a meno che il
giudice, sulla base della domanda del lavoratore,
accerti la
sussistenza
dei presupposti per
l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3
del presente decreto.
Art. 5
Revoca del licenziamento
1. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche'
effettuata entro il termine di quindici giorni dalla
comunicazione al datore di lavoro
dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di
lavoro si intende ripristinato senza soluzione di
continuita', con diritto del lavoratore alla
retribuzione maturata nel periodo precedente
alla revoca, e non trovano applicazione i regimi
sanzionatori previsti dal presente decreto.
Art. 6
Offerta di conciliazione
1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma
restando la possibilita' per le parti di addivenire
a ogni altra modalita' di conciliazione prevista
dalla legge, il datore di lavoro puo' offrire al
lavoratore, entro i termini di impugnazione
stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi
di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice
civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10
settembre
2003, n. 276, e successive
modificazioni, un importo che non costituisce
reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e non e' assoggettato a
contribuzione previdenziale, di ammontare pari a
una mensilita' della retribuzione di riferimento per
il calcolo del trattamento di fine rapporto per
ogni anno di servizio, in misura comunque non
inferiore a due e non superiore a diciotto
mensilita', mediante consegna al lavoratore di un

assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in
tale sede da parte del lavoratore comporta
l'estinzione del rapporto alla data del
licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del
licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia
gia' proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite
nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni
altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro
sono soggette al regime fiscale ordinario.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate
in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di
euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per
l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno
2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4
milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro
per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno
2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e
37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2024 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma
107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il sistema permanente di monitoraggio e
valutazione istituito a norma dell'articolo 1, comma
2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il
monitoraggio sull'attuazione della presente
disposizione. A tal fine la comunicazione
obbligatoria telematica di cessazione del rapporto
di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,
e' integrata da una ulteriore comunicazione, da
effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65
giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale
deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non
avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui
omissione
e' assoggettata
alla
medesima
sanzione prevista per l'omissione della
comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il
modello di trasmissione della comunicazione
obbligatoria e' conseguentemente riformulato. Alle
attivita' di cui al presente comma si provvede con
le risorse
umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 7
Computo dell'anzianita' negli appalti
1. Ai fini del calcolo delle indennita' e dell'importo
di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e
all'articolo 6, l'anzianita' di servizio del lavoratore
che passa alle dipendenze dell'impresa
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subentrante nell'appalto si computa tenendosi
conto
di tutto il periodo durante il quale il
lavoratore
e'
stato
impiegato nell'attivita'
appaltata.

applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68
dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Art. 12

Art. 8

Entrata in vigore

Computo e misura delle indennita' per frazioni di
anno

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1. Per le frazioni di anno d'anzianita' di servizio, le
indennita' e l'importo di cui all'articolo 3, comma
1, all'articolo 4, e all'articolo 6, sono riproporzionati
e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici
giorni si computano come mese intero.
Art. 9
Piccole imprese e organizzazioni di tendenza
1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono
comma, della legge n. 300 del 1970, non si
applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle
indennita' e dell'importo previsti dall'articolo 3,
comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6,
comma 1, e' dimezzato e non puo' in ogni caso
superare il limite di sei mensilita'.
2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono
senza fine di lucro attivita' di natura politica,
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applica la disciplina di cui
al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Art. 10
Licenziamento collettivo
1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
intimato senza l'osservanza della forma scritta, si
applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo
2 del presente decreto. In caso di violazione
delle procedure richiamate all'articolo 4, comma
12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5,
comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica
il regime di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 11
Rito applicabile
1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si
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Circolare n. 17

1. Natura dell’esonero contributivo.
2. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero
contributivo.
3. Rapporti di lavoro incentivati.
4. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
5. Contratto di somministrazione.
6. Datori di lavoro agricoli.
7. Compatibilità con altre forme di incentivo
all’occupazione.
8. Assetto e misura dell’incentivo.
9. Soppressione dei benefici contributivi previsti
dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti
Medici
e , per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi,
gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per
l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Esonero contributivo per le nuove assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso
del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e
seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono le
istruzioni
per
la gestione degli adempimenti
previdenziali connessi all’esonero contributivo
introdotto della Legge n. 190/2014, articolo unico,
commi 118 e seguenti allo scopo di promuovere
forme di occupazione stabile.

Premessa
Allo scopo di promuovere forme di occupazione
stabile, l’art. 1, commi da 118 a 124, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (di seguito, anche “Legge di
Stabilità 2015”) ha introdotto l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato con
decorrenza nel corso del 2015.
In particolare, il predetto beneficio si applica a tutti i
datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché
con misure, condizioni e modalità di finanziamento
specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli. Si
sottolinea come, ai fini del diritto all’esonero, non
assuma rilevanza la sussistenza
della natura
imprenditoriale in capo al datore di lavoro, pertanto
il beneficio è esteso anche ai soggetti non
imprenditori.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di
apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in
relazione ai quali il quadro normativo in vigore
già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali
in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione
153

che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il
lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi
datore di lavoro, con contratto a tempo
indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio
di precostituzione artificiosa dei presupposti per
l’applicazione del beneficio non conformi all’obiettivo
della norma, il Legislatore ha escluso l’applicazione
dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre
mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
Legge di Stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia
avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il
datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con
società da questi controllate o a questi collegate ai
sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo,
ancorché per interposta persona, al datore di lavoro
medesimo. Per il settore agricolo, anche alla luce
delle specificità che connotano lo svolgimento delle
relative prestazioni lavorative, le predette condizioni
presentano profili di diversità, di seguito illustrati al
par. 6.
La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite
massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base
annua. L’applicazione del predetto beneficio non
determina alcuna riduzione della misura del
trattamento previdenziale, in quanto l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche resta
fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità
dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione
lorda imponibile. Parimenti, continuano ad applicarsi
ai lavoratori gli istituti e gli interventi previdenziali
tipici del settore in cui opera il relativo datore di
lavoro.
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con
decorrenza dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla
data di assunzione.
Con apposita circolare, l’Istituto emanerà le istruzioni
per la fruizione della misura di legge in oggetto, con
particolare riguardo alle modalità di compilazione
delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di
lavoro.
1. Natura dell’esonero contributivo
Sotto il profilo soggettivo, la misura di esonero
contributivo introdotta dai commi 118 e seguenti
della Legge di Stabilità 2015 è rivolta

all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi
precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato. Pertanto,
essa assume la natura tipica di incentivo
all’occupazione.
In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto
esonero contributivo, ancorché costituisca una
misura di riduzione del costo del lavoro con
l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come
intervento generalizzato, ovvero potenzialmente
rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano
in ogni settore economico del Paese, le cui unità
produttive siano localizzate in qualsiasi area del
territorio nazionale. La sua applicazione, infine,
prescinde da criteri di discrezionalità
amministrativa.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta
quindi idonea a determinare un vantaggio a favore
di talune imprese o settori produttivi o aree
geografiche del territorio nazionale. Si ritiene
pertanto che non sia inquadrabile tra quelle
disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea (aiuti
concesso dallo Stato ovvero mediante risorse
statali).
2.Datori di lavoro beneficiari dell’esonero
contributivo.
Come già sopra evidenziato, l’incentivo in
oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro
privati, a prescindere dalla circostanza che
assumano o meno la natura di imprenditore, ivi
compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei
confronti della pubblica amministrazione,
individuabile assumendo a riferimento la nozione
e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165/2001.
Pertanto, il beneficio in oggetto si applica ai
seguenti datori di lavoro:
a) datori di lavoro imprenditori. Come noto, l’art.
2082 del codice civile definisce imprenditore chi
esercita professionalmente
una attività
economica organizzata al fine della produzione
o dello scambio di beni e servizi. La
giurisprudenza di legittimità ha poi precisato
che l’attività economico-produttiva che
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caratterizza l’impresa deve avere la finalità di
produrre entrate superiori ai costi di produzione;
a tal fine è sufficiente, ai fini dell’economicità
dell’attività, l’idoneità, almeno tendenziale, a
ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi
prodotti, quanto occorre per compensare i
fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire
tendenzialmente il pareggio di bilancio (Cass.,
SS.UU. 11 aprile 1994, n. 3353). Rientrano tra i
datori di lavoro di cui all’art. 1, co. 118, legge n.
190/2014 anche gli enti pubblici economici
(EPE), tenuto conto che gli stessi, pur essendo
dotati di personalità giuridica di diritto pubblico,
svolgono in via principale o esclusiva un’attività
economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di
concorrenza con gli altri imprenditori privati che
operano nel medesimo settore. Per una
disamina sugli enti pubblici economici definibili
imprese ai sensi dell’art. 2082 del cod. civ. si
rinvia alla circolare n. 40 del 20 febbraio 1996.
Si rammenta, inoltre, che i predetti enti pubblici
economici sono stati ammessi a fruire degli
incentivi all’occupazione disciplinati,
rispettivamente, dall’art. 8, co. 9, legge n.
407/1990 e dagli artt. 8, co. 2, e 4 e 25, co. 9,
della legge n. 223/91, proprio in ragione della
natura imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ.
dell’attività svolta (cfr. circ. n. 25/1991 e n.
268/1998). Sono altresì da ricomprendersi tra i
datori di lavoro che possono beneficiare
dell’incentivo ex art. 1, comma 118, legge
n. 190/2014, anche gli organismi pubblici che
sono stati interessati da processi di
privatizzazione (trasformazione in società di
capitali), indipendentemente dalla proprietà
pubblica o privata del capitale;
b) datori di lavoro non imprenditori. Sono tali i
datori di lavoro privati che non svolgono attività
imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad
esempio, associazioni culturali, politiche o
sindacali, associazioni di volontariato, studi
professionali, ecc..
3. Rapporti di lavoro incentivati.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime
di part-time, con l’eccezione dei contratti di:
a) apprendistato;
b) lavoro domestico.
Nel novero delle tipologie contrattuali incentivate

rientra anche il lavoro ripartito o job sharing a
tempo indeterminato, di cui agli articoli 41-45 della
legge n. 276/2003, purché le condizioni per
l’applicazione dell’esonero siano possedute da
ambedue i lavoratori coobbligati.
Considerata la ratio della legge n. 190/2014, che,
come
più volte sottolineato,
è quella di
incentivare l’adozione, nella regolazione dei
rapporti di lavoro, della tipologia contrattuale per
sua natura caratterizzata da requisiti fondanti di
stabilità - il contratto a tempo indeterminato - si
ritiene che non possa rientrare fra le tipologie
incentivate l’assunzione con contratto di lavoro
intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 33-40
del d.lgs. n. 276/2003, ancorché stipulato a tempo
indeterminato. Al riguardo, si osserva come il
lavoro intermittente, anche laddove preveda la
corresponsione di un compenso continuativo in
termini di indennità di disponibilità (la cui misura
è peraltro rimessa alla pattuizione fra le parti),
costituisca pur sempre una forma contrattuale
strutturalmente concepita allo scopo di far fronte
ad attività lavorative di natura discontinua
(“svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente … ovvero per periodi
predeterminati nell’arco della settimana, del
mese o dell’anno”, art. 34, comma 1, d.lgs. n.
276/2003), tant’è che, sul piano generale, la
durata della prestazione lavorativa è soggetta a
limitazioni di legge (“con l'eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto di lavoro intermittente è ammesso, per
ciascun lavoratore con il medesimo datore di
lavoro, per un periodo complessivamente non
superiore alle quattrocento giornate di effettivo
lavoro nell'arco di tre anni solari“, art. 34, comma
3, d.lgs. n. 276/2003). Infine, l’effettivo
svolgimento della prestazione lavorativa, nell’an
e nel quantum,
è soggetto
alla
totale
discrezionalità delle esigenze produttive del
datore di lavoro (“il lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne può
utilizzare la prestazione lavorativa”, art. 33,
comma 1, d.lgs. n. 276/2003).
In definitiva, le caratteristiche strutturali del
lavoro
intermittente,
ancorché
a tempo
indeterminato, risultano decisamente incoerenti
con le motivazioni
che sorreggono le finalità
dell’esonero contributivo di cui ai commi 118 e
seguenti, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità,
che si individuano, come più volte ribadito,
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nell’espansione di forme di occupazione basate
sulla stabilità della prestazione lavorativa.
Pertanto, è da escludersi la fruizione dell’esonero
contributivo in oggetto nel caso di assunzioni
con contratto di lavoro a chiamata o
intermittente.
Ancorché la disciplina legislativa del rapporto di
lavoro sia caratterizzata da profili di specificità,
con particolare
riguardo alla discrezionalità
riconosciuta al datore di lavoro per accedere al
recesso ad nutum – discrezionalità
peraltro
fortemente attenuata dalle norme dei contratti
collettivi nazionali di lavoro – non si ravvisano
motivi ostativi all’applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, del presente esonero contributivo al
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per
l’assunzione di personale con qualifica
dirigenziale.
L’esonero contributivo è applicabile ai rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato
instaurati in attuazione del vincolo associativo
stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della
legge n. 142/2001.
L’esonero contributivo spetta, infine, anche per le
assunzioni a tempo indeterminato a scopo di
somministrazione, sulla base delle modalità
indicate al successivo paragrafo 5.
4. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
Le condizioni complessive per il diritto alla
fruizione dell’esonero contributivo triennale recato
dalla Legge di Stabilità 2015 scaturiscono dalla
natura
della misura nonché dalle previsioni
specifiche della citata Legge di Stabilità.
In particolare, il diritto alla fruizione dell’incentivo
finalizzato
a favorire l’assunzione risulta
subordinato al rispetto, da un lato, dei principi da
ultimo sistematizzati attraverso la legge n. 92 del
2012 (cfr. circ. n. 137/2012), dall’altro, delle norme
poste a tutela delle condizioni di lavoro e
dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e,
infine, da taluni presupposti introdotti ad hoc
dall’art. 1, comma 118, della Legge di Stabilità
2015, che, allo scopo di favorirne la corretta
ricognizione, vengono di seguito esposti con
separata evidenza.

In particolare, per quanto riguarda i principi
stabiliti dalla legge n. 92 del 2012, l’esonero
contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra
una delle seguenti condizioni:
a) l’assunzione viola il diritto di precedenza,
fissato dalla legge o dal contratto collettivo di
lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore
licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo
indeterminato
ovvero cessato da un
rapporto a termine. Considerato che la
fruizione all’esonero contributivo della legge
190 del 2014 si può ritenere operante,
ferme le altre condizioni, anche laddove il
lavoratore venga utilizzato mediante contratto di
somministrazione (v. par. 5), la violazione del
predetto diritto di precedenza sussiste anche
nel caso di utilizzazione con contratto di
somministrazione senza la preventiva offerta di
riassunzione al lavoratore licenziato in relazione
ad un rapporto a tempo indeterminato ovvero
cessato da un rapporto a termine;
b) il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con
contratto di somministrazione sia interessato da
sospensioni dal lavoro con interventi di
integrazione salariale straordinaria e/o in
deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la
somministrazione siano finalizzate
all’acquisizione di professionalità diverse
rispetto a quelle in possesso dei lavoratori
interessati dai predetti provvedimenti. Al
riguardo, si ricorda che il rispetto della presente
condizione interessa esclusivamente le
assunzioni riferite all’unità produttiva
interessata dai sopra citati interventi di
integrazione salariale;
c) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei
sei mesi precedenti, da parte di un datore di
lavoro che, alla data del licenziamento,
presentava elementi di relazione con il datore di
lavoro che assume, sotto il profilo della
sostanziale coincidenza degli assetti proprietari
ovvero della sussistenza di rapporti di controllo
o collegamento. Detta condizione di esclusione
si applica anche all’utilizzatore del lavoratore
somministrato. Pertanto, nel caso in cui il
lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi
precedenti la decorrenza della
somministrazione, abbia avuto un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ovvero una
precedente somministrazione con l’utilizzatore,
per la nuova assunzione il datore di lavoro
(agenzia di somministrazione) non può fruire
dell’esonero contributivo triennale. Anche in
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questo caso, la nozione di datore di lavoro va
intesa tenendo in considerazione gli elementi di
relazione, controllo e collegamento sopra
illustrati, che vanno opportunamente riferiti al
datore di lavoro effettivo, coincidente con
l’utilizzatore;
d) l’inoltro della comunicazione telematica
obbligatoria di cui al d.m. 30.10.2007 (Unilav,
Unisomm, ecc.) inerente l’assunzione risulta
effettuata decorsi i termini di legge. Si ricorda
che, in tal caso, la perdita dell’esonero attiene
al periodo compreso fra la data di decorrenza
del rapporto di lavoro agevolato e quella
dell’inoltro tardivo della comunicazione
obbligatoria.
Si rileva come le preclusioni alla fruizione
dell’esonero contributivo della legge 190 del 2014
sopra sinteticamente richiamate risultino coerenti
con la disciplina che regola il predetto incentivo
contributivo e con l’obiettivo che il Legislatore ha
attribuito alla norma.
Difatti, i principi richiamati alle lettere a) e b)
attengono alla sfera dei diritti dei lavoratori, in
quanto, nel presupposto che il datore di
lavoro decida di operare una nuova assunzione,
vincolano il datore di lavoro medesimo ad
assumere il lavoratore che, per particolari
condizioni di “svantaggio”, risulta meritevole di una
tutela rafforzata. Il principio enunciato alla lettera
c) costituisce un presidio di legge volto contrastare
comportamenti elusivi precostituiti allo scopo, non
di realizzare nuove assunzioni, bensì di fruire di
illegittime riduzioni del costo del lavoro. Infine, il
principio di cui alla lettera d) rappresenta un
rafforzamento delle misure volte a sanzionare
l’inadempimento
di regole instaurate
allo
scopo di favorire, attraverso la tracciabilità dei
rapporti di lavoro, il contrasto del lavoro nero e
irregolare.
Fra i principi di carattere generale che
regolano, in una visione di sistema, il diritto
alla fruizione degli incentivi si ricorda l’art. 4,
comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012, in
base al quale l’incentivo all’assunzione non spetta
ove l’assunzione medesima costituisca attuazione
di un obbligo che scaturisce da norme di legge o
del contratto collettivo di lavoro. La predetta
condizione ostativa è evidentemente preordinata
ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che
finanziano
l’incentivo
all’assunzione
nel

presupposto
fondamentale
che l’incentivo
medesimo sia esclusivamente finalizzato a creare
“nuova occupazione”.
In effetti, l’obiettivo che l’esonero contributivo di
cui ai commi 118 e seguenti della Legge di
Stabilità persegue è più articolato rispetto quello
presupposto dal citato comma 12, lettera a). Le
risorse che finanziano la misura di cui si tratta
sono preordinate, infatti, a “promuovere forme di
occupazione stabile” attraverso lo strumento delle
nuove assunzioni a tempo indeterminato. Tant’è
che, con una visione decisamente innovativa
rispetto alle norme che nel tempo si sono
succedute in materia di incentivi all’occupazione,
la condizione soggettiva del lavoratore che integra
il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo
viene individuata nell’assenza,
nei sei mesi
precedenti l’assunzione, di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato. La finalità ultima
perseguita con l’introduzione del beneficio
contributivo in oggetto è quindi quella di
promuovere la massima espansione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato. In questa
prospettiva, la specifica regolamentazione
introdotta con la Legge di Stabilità 2015 reca
disposizioni speciali che prevalgono sui principi
generali del citato art. 4, comma 12, della legge n.
92/2012, con specifico riferimento alle condizioni
ostative previste dalla lettera a), della citata
norma.
Pertanto, è da ritenere che le assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato,
operate nel rispetto delle complessive condizioni
di legge illustrate nell’ambito della presente
circolare, fruiscano dell’esonero contributivo di
cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti della
Legge di Stabilità 2015 a prescindere dalla
circostanza che costituiscano attuazione di un
obbligo stabilito da norme di legge o di contratto
collettivo
di lavoro.
A titolo meramente
esemplificativo,
può fruire dell’esonero
contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015
il datore di lavoro privato che, in attuazione
dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater,
del d.lgs. n. 368/2001,
assuma a tempo
indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso
dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più
rapporti di lavoro a termine per un periodo
complessivo di attività lavorativa superiore a sei
mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di
trasformazione di un rapporto di lavoro a termine
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in un rapporto a tempo indeterminato. Allo stesso
modo, ha diritto all’esonero contributivo introdotto
dalla Legge di Stabilità 2015 il datore di lavoro
privato che, nella sua qualità di acquirente o
affittuario di azienda o di ramo aziendale, in
attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma
6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla
data del trasferimento aziendale, assuma a tempo
indeterminato lavoratori a termine che non siano
passati alla sue dipendenze.
Si ricorda, infine, che la condizione ostativa
dell’art. 4, comma 12, lett. a), della legge n.
92/2012 non si applica alle norme speciali che
regolano l’assunzione dei lavoratori disabili ai
sensi dell’art. 3, della legge n. 68/1999 (cfr. circ. n.
137/2012, par. 1.1.1), per cui, nei limiti delle
condizioni fissate dallo specifico quadro
normativo che riguarda dette assunzioni,
l’esonero contributivo della Legge di stabilità
2015 può ritenersi valido anche in queste
fattispecie.
Con riferimento
al rispetto delle norme
fondamentali in materia di condizione di lavoro e
di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione
dell’esonero contributivo di cui si tratta è
subordinata al rispetto delle condizioni fissate
dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n.
296/2006, da parte del datore di lavoro che
assume, di seguito elencate:
a) regolarità
degli obblighi di contribuzione
previdenziale e assenza delle violazioni delle
norme fondamentali a tutela delle condizioni di
lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle
quali è subordinato il rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), per la
cui trattazione si rinvia alle disposizioni adottate
in materia dall’Istituto;
b) rispetto
degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Venendo, infine, ai vincoli introdotti dalla Legge
di stabilità 2015, la fruizione del diritto
all’esonero contributivo triennale è subordinata
alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle
seguenti condizioni:
a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti
l’assunzione, non risulti occupato, presso

qualsiasi datore di lavoro, in forza di un
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato (art. 1, comma 118, secondo
periodo, legge n. 190/2014). Al riguardo, si
ricorda che, ancorché escluso dall’applicazione
dell’esonero contributivo in oggetto, il contratto
di apprendistato, seppur soggetto a disciplina
speciale, costituisce un rapporto a tempo
indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore
assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi
precedenti l’assunzione un rapporto di
lavoro regolato sulla base del contratto
di apprendistato, il datore di lavoro non può
fruire del presente esonero contributivo
triennale. Analoghe considerazioni valgono nel
caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a
scopo di somministrazione ovvero un rapporto
di lavoro domestico a tempo indeterminato. Con
riferimento, infine, al lavoro intermittente, si
osserva come, in coerenza con le indicazioni
fornite nell’ambito del precedente paragrafo,
la sussistenza di un rapporto di lavoro
intermittente a tempo indeterminato nell’arco
dei sei mesi precedenti la data di assunzione
non costituisca condizione ostativa per il diritto
all’esonero contributivo triennale recato dalla
norma in esame;
b) il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti
la data di entrata in vigore della Legge di
Stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), non
abbia avuto rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con il datore di lavoro
richiedente l’incentivo ovvero con società da
questi controllate o a questi collegate ai sensi
dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo,
ancorché per interposta persona, al datore di
lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto
periodo, legge n. 190/2014). Si tratta di una
condizione introdotta all’evidente scopo di
prevenire comportamenti elusivi della finalità
della norma posti in essere nel corso del suo
periodo di gestazione al solo scopo di
conseguire illegittime riduzioni del costo del
lavoro. Per quanto concerne la nozione volta a
delimitare il novero dei datori di lavoro assunti a
riferimento ai fini dell’applicazione della
presente condizione ostativa, si osserva come
si tratti di una nozione che presenta profili di
sostanziale coincidenza con quella introdotta
dall’art. 4, comma 12, lettera d), della legge n.
92/2014 (v. sopra). Difatti, il campo di
osservazione attiene:
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- alle società controllate o collegate, ai sensi
dell’art. 2359 c.c., dal/al datore di lavoro che
assume;
- a soggetti comunque “facenti capo” al datore
di lavoro che assume, condizione che si
riscontra nel caso di etero direzione
attraverso persona fisica ovvero per via di
assetti proprietari coincidenti sotto il profilo
sostanziale;
c) il lavoratore non deve avere avuto un
precedente rapporto di lavoro agevolato, ai
sensi della Legge di Stabilità 2015, con lo
stesso datore di lavoro che assume. Difatti, in
forza delle previsioni di cui al secondo
periodo del più volte citato comma 118,
”L’esonero di cui al presente comma … non
spetta con riferimento a lavoratori per i quali il
beneficio … sia già stato usufruito in relazione a
precedente assunzione a tempo indeterminato”.
5. Contratto di somministrazione
Considerata la sostanziale equiparazione, ai fini
del
diritto
agli
incentivi all’occupazione,
dell’assunzione a scopo di somministrazione ai
rapporti di lavoro subordinato, da ultimo compiuta
con la legge n. 92 del 2012, l’esonero contributivo di
cui alla norma qui analizzata spetta anche alle nuove
assunzioni a tempo indeterminato, nell’accezione
illustrata nell’ambito della presente circolare, a scopo
di somministrazione, ancorché la somministrazione
sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo
determinato.
In applicazione del principio di cumulo stabilito
dall’art. 4, comma 13, della legge n. 92/2012,
l’esonero contributivo in oggetto opera in forma
unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia prestato
l’attività in favore dello stesso soggetto a titolo di
lavoro subordinato a tempo indeterminato o
somministrato, purché i relativi rapporti di lavoro
siano instaurati nel rispetto dei requisiti fissati dal
quadro normativo introdotto dall’art. 1, comma
118, della Legge di Stabilità 2015, primo fra i tutti la
condizione di assenza di rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato nell’arco dei sei
mesi precedenti l’assunzione.
Pertanto, l’assunzione a tempo indeterminato di un
lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il
datore di lavoro nella qualità di lavoratore
somministrato, godendo dell’esonero contributivo in

oggetto, fruisce dell’esonero contributivo triennale a
condizione che il lavoratore medesimo non sia stato
occupato a tempo indeterminato, nel corso degli
ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi
incluso il somministratore, e per il periodo residuo di
utilizzo dell’esonero. A titolo di esempio, si consideri
la seguente situazione:
- il somministratore
Alfa assume a tempo
indeterminato, con decorrenza 1° febbraio
2015, il lavoratore per somministrarlo, con la
medesima decorrenza, presso l’azienda Beta,
fruendo dell’esonero contributivo;
- il predetto rapporto di lavoro si risolve il 31
marzo 2015 (durata dell’esonero contributivo
pari a 2 mesi);
- qualora l’azienda Beta assuma a tempo
indeterminato il lavoratore potrà fruire
dell’esonero contributivo, per la durata residua
del periodo massimo di fruizione (pari a 34
mesi, corrispondenti alla differenza fra 36
mesi e i 2 mesi già fruiti per effetto dell’utilizzo
indiretto in regime di somministrazione), a
condizione che l’assunzione decorra dopo
almeno 6 mesi dalla cessazione della
somministrazione e che nel corso di questi 6
mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato
con qualsiasi datore di lavoro.
6. Datori di lavoro agricoli
In virtù della previsione di cui al comma 119 dell’art.
1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere
dal primo gennaio 2015, l’esonero contributivo in
oggetto si applica anche alle assunzioni a tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di
apprendistato, dei lavoratori agricoli che si trovino in
una delle seguenti condizioni:
a) che non risultino occupati nel corso dell’anno
2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro
agricolo.
Al riguardo, si precisa che, ancorché
escluso
dall’applicazione
dell’esonero
contributivo
in oggetto,
il contratto
di
apprendistato costituisce un rapporto a tempo
indeterminato,
pertanto, qualora il lavoratore
assunto abbia avuto nel corso del 2014 un
rapporto di lavoro agricolo regolato sulla base del
contratto di apprendistato, il datore di lavoro non
può fruire del presente esonero contributivo.
Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il
lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di
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lavoro a tempo indeterminato a scopo di
somministrazione. Viceversa, la sussistenza di un
rapporto di lavoro intermittente a tempo
indeterminato nel corso dell’anno 2014 non
costituisce condizione ostativa per il diritto
all’esonero contributivo in esame (cfr. paragrafo
4);
b) che non risultino iscritti negli elenchi nominativi
dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro
pari o superiore a 250 giornate, in qualità di
lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi
datore di lavoro agricolo.
Ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero
contributivo, la nuova assunzione di un operaio
agricolo deve essere realizzata nel rispetto:
- del quadro ordinamentale previsto dalla legge
n. 92/2012, nei limiti e sulla base delle
istruzioni fornite nell’ambito del par. 4;
- della regolamentazione dettata dalla legge n.
296/2006 (possesso del DURC, rispetto dei
contratti collettivi di lavoro).
L’esonero contributivo è riconosciuto nel limite
delle risorse indicate dal comma 120 della
Legge di Stabilità 2015, pari a:
- 2 milioni di euro, per l’anno 2015;
- 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni
2016 e 2017;
- 11 milioni di euro, per l’anno 2018;
- 2 milioni di euro, per l’anno 2019.
Il riconoscimento del diritto alla fruizione
dell’esonero contributivo è regolato sulla base
dell’ordine cronologico di presentazione delle relative
istanze. Nel caso di insufficienza delle risorse,
valutata anche su base pluriennale con riferimento
alla durata dell’incentivo, l’Istituto non prende in
considerazione ulteriori domande, fornendo
immediata comunicazione.
Con riferimento alla corretta individuazione dei
rapporti di lavoro agricoli, si fa presente che, in linea
con la prassi previdenziale, nella nozione di rapporti
di lavoro agricolo rientrano esclusivamente i rapporti
di lavoro instaurati dai datori di lavoro con gli operai
del settore agricolo. Pertanto, ai fini delle presenti
disposizioni, ai rapporti di lavoro con dirigenti, quadri
e impiegati del settore agricolo si applica la disciplina
generale di cui al comma 118 della Legge di Stabilità
2015.

7. Compatibilità con altre forme di incentivo
all’occupazione
L’esonero contributivo triennale introdotto dalla
Legge di Stabilità 2015 non è cumulabile con
“altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto, assumendo a riferimento le forme di
incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili
in relazione a nuove assunzioni effettuate nel
corso del 2015, il predetto esonero contributivo non
è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di
lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da
oltre dodici mesi e di donne prive di impiego
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro
mesi ovvero prive di impiego da almeno sei
mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art.
4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012.
L’esonero contributivo introdotto dalla legge di
stabilità 2015 è invece cumulabile con gli incentivi
che assumono natura economica, fra i quali:
a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili
di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999;
b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di
cui al decreto del Ministro della gioventù 19
novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal
datore di lavoro, in quote mensili non superiori
alla misura della retribuzione lorda, per un
massimo di cinque lavoratori. Si ricorda che, a
differenza dell’esonero contributivo introdotto
dalla
Legge
di
stabilità,
la fruizione
dell’incentivo all’assunzione di giovani genitori
ai sensi del citato regolamento è subordinata al
rispetto della disciplina comunitaria
sugli
aiuti cd. “de minimis” e non spetta qualora
l’assunzione medesima costituisca attuazione
di un obbligo che scaturisce da norme di legge
o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi
dell’art. 4, comma 12, lettera a), della legge n.
92/2012;
c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del
trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-bis,
della Legge n. 92/2012, pari al 50%
dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore
se non fosse stato assunto per la durata
residua del trattamento. Anche in questo
caso, è utile rammentare che, a differenza
dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge
di Stabilità, la fruizione
dell’incentivo
all’assunzione di lavoratori beneficiari del
trattamento
Aspi è subordinata al rispetto
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della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. “de
minimis” e non spetta qualora l’assunzione
medesima costituisca attuazione di un obbligo
che scaturisce da norme di legge o del
contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell’art. 4,
comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012;
d) l’incentivo inerente il “Programma Garanzia
Giovani”, di cui al decreto direttoriale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
8 agosto 2014, come modificato dal decreto
direttoriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 23 gennaio 2015, n. 11 (in
corso di registrazione da parte della Corte
dei Conti). Difatti, sulla base della predetta
modifica, il nuovo articolo 7, comma 3, del
citato decreto prevede che l’incentivo è ora
cumulabile con altri incentivi all’assunzione di
natura economica o contributiva non selettivi
rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori;
e) l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori
agricoli di cui all’art. 5 D.L. 91/2014, convertito
con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.
116, limitatamente agli operai agricoli.
Per quanto concerne l’incentivo sperimentale per
l’assunzione a tempo indeterminato di giovani
entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1, del d.l. n.
76/2013, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il
limite mensile di euro 650,00, la cumulabilità con
l’esonero contributivo triennale della Legge di
Stabilità 2015 è ammessa in misura limitata. Difatti,
nel concorso di altri regime agevolati, l’ammontare
dell’incentivo di cui al d.l. n. 76/2013 non può
comunque superare l’importo
dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro, per cui,
unitamente allo sgravio contributivo triennale, il citato
incentivo per l’assunzione di giovani entro i 29 anni
di età opererebbe solo con riferimento all’eventuale
quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
superiore alla soglia mensile di euro 671,66 (euro
8.060,00/12). A titolo di esempio, sussistendo le
condizioni per la fruizione di ambedue i predetti
incentivi, a fronte di contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro pari, nel mese, a euro 800,00, il
datore di lavoro fruisce dell’esonero contributivo ex
Legge di Stabilità 2015 per un importo massimo pari
a euro 671,66 e dell’incentivo sperimentale ex d.l. n.
76/2013 per un importo pari a euro 128,34,
corrispondenti
alla differenza fra l’importo dei
contributi previdenziali (euro 800,00) e quello
dell’esonero fruito per effetto della misura in oggetto
(671,66).

In relazione agli incentivi per l’assunzione di
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 della
legge n. 223/1991, risulta cumulabile con
l’esonero contributivo di cui alla presente circolare
esclusivamente il contributo di cui al comma 4
dell’art. 8 della citata legge, che, per la sua natura di
incentivo economico finalizzato all’occupazione di
lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non
rientra nella nozione di beneficio di natura
contributiva. Pertanto, i datori di lavoro che, a partire
dal 1° gennaio 2015, effettuano nuove assunzioni
con contratto a tempo indeterminato di lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire,
ove ricorrano tutte le restanti condizioni, dell’esonero
contributivo di cui alla Legge di Stabilità 2015
unitamente all’incentivo di natura economica di
cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991,
pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe
spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto
alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12
mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori
di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel
caso in cui l’assunzione del lavoratore di età
superiore a 50 anni risulti effettuata nelle aree
del Mezzogiorno. Analogamente, il predetto cumulo
è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo
indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità.
8. Assetto e misura dell’incentivo
L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di
Stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro, con eccezione delle
seguenti forme di contribuzione:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, per
effetto della esclusione operata dallo stesso
comma 118 della legge n. 190/2014;
il contributo, ove dovuto, al “fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto
di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui al comma
755 della legge n. 296/2006, per effetto
dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi
contributivi operata dal comma 765, ultimo
periodo della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art.
3, commi 3, 14 e 19, della legge n. 92/2012,
per effetto dell’esclusione dall’applicazione
degli sgravi contributivi prevista dall’art. 3,
comma 25, della medesima legge.
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La durata del predetto esonero contributivo è stabilita
dalla legge in un triennio e decorre dalla data di
assunzione del lavoratore, che deve intervenire
nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31
dicembre 2015.
L’esonero non può comunque essere superiore alla
misura massima di 8.060,00 euro su base annua. In
relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo
orizzontale, verticale ovvero misto),
la misura della predetta soglia massima va adeguata
in diminuzione sulla base della durata dello specifico
orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria
stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di
lavoro. Analoga operazione di adeguamento è da
effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito
sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese
da ognuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto
a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai
contratti collettivi di lavoro.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo,
la soglia massimo di esonero contributivo è riferita al
periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€
8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati
ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va
riproporzionata assumendo a riferimento la misura
di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni
giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Sul piano operativo, l’esonero va applicato in
relazione alla misura dei contributi a carico del
datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra
indicate, fino al limite della predetta soglia mensile,
opportunamente adeguata in caso di rapporti di
lavoro part-time o ripartito. La contribuzione
eccedente la predetta soglia mensile potrà
formare comunque oggetto di esonero nel corso di
ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto
della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base
annua. Ad esempio, qualora nei primi tre mesi del
rapporto agevolato l’importo dei contributi a carico
del datore di lavoro sia pari ad euro 500,00 mensili e
nel corso del quarto mese (ad es. dicembre),
assuma il valore di euro 900,00, il datore di lavoro
potrà comunque fruire dell’esonero
per l’intero
ammontare dei contributi previdenziali del quarto
mese, dal momento che l’eccedenza (euro 228,34 =
900,00-671,66) è inferiore rispetto all’importo
dell’esonero non fruito nei tre mesi precedenti (euro
514,98 = 171,66 x
3).

9. Soppressione dei benefici contributivi previsti
dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.
Come è noto, l’art. 8, comma 9, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, ha introdotto incentivi
all’occupazione a favore dei datori di lavoro che
assumono, con contratto a tempo indeterminato,
lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o
sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento
straordinario di integrazione salariale da uguale
periodo. L’incentivo è pari alla riduzione del 50% dei
contributi previdenziali e assistenziali a carico del
datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a partire
dalla data di assunzione. La misura del predetto
sgravio è riferito all’intero ammontare dei
contributi a carico del datore di lavoro per
assunzioni effettuate da imprese artigiane ovvero da
datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno.
Con l’introduzione delle norme analizzate nei
precedenti paragrafi della presente circolare con le
quali sono stati introdotti incentivi all’assunzione
generalizzati nei confronti di tutti i datori di lavoro e
riferiti, sotto il profilo soggettivo, a tutti i lavoratori
che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno
avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l’art.
1, comma 121, della legge n. 190 del 23 dicembre
2014 ha previsto che “i benefici contributivi di cui
all’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, e successive modificazioni, sono soppressi con
riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati
decorrenti dal 1° gennaio 2015”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le
assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori
disoccupati da almeno ventiquattro mesi o
sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento
straordinario di integrazione salariale da almeno
ventiquattro
mesi, non potranno più fruire degli
incentivi previsti, fino al 31.12.2014, dall’abrogato
art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.
Analogamente, lo sgravio contributivo previsto
dalla
suddetta
norma
non
potrà essere
riconosciuto in relazione alle trasformazioni a
tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine,
ove effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Si precisa che, per le assunzioni e le trasformazioni
a tempo indeterminato di cui alle sopra citate
fattispecie effettuate entro il 31.12.2014, il datore di
lavoro continuerà invece a fruire del
beneficio
contributivo disciplinato dall’art. 8, comma 9,
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della legge 407/1990 fino alla naturale scadenza.
Le procedure di elaborazione dei moduli telematici
dell’Istituto sono state aggiornate sulla base delle
nuove previsioni normative in modo da inibire
l’invio di istanze di riconoscimento del beneficio
contributivo di cui all’art. 8, comma 9, della legge n.
407/1990 con riferimento alle assunzioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2015.
Il Direttore Generale
Nori
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DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80
Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di
vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8
e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(in Supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015)
In vigore da giovedì 25 giugno 2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante:
«Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, nonché in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva
e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di
vita e di lavoro», e in particolare l’articolo 1, commi 8
e 9, che conferisce delega al Governo ad adottare
uno o più decreti legislativi per la revisione e
l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la
maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119,
recante: «Attuazione dell’articolo 23 della legge 4
novembre 2010, n. 183, recante ”delega al Governo
per il riordino della normativa in materia di congedi,
aspettative e permessi”»;
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.»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
«Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza

di genere, nonché in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell’11 giugno 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalità delle misure
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in
attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge
10 dicembre 2014, n. 183, recano misure volte a
tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire
le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro per la generalità dei lavoratori.
Art. 2
Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di divieto di adibire al
lavoro le donne
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, la lettera d) è
sostituita dalla seguente:
«d) durante i giorni non goduti prima del parto,
qualora il parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta. Tali giorni si
aggiungono al periodo di congedo di maternità
dopo il parto, anche qualora la somma dei
periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite
complessivo di cinque mesi.»;
b) dopo l’articolo 16 è inserito il seguente: «Art.
16-bis (Rinvio e sospensione del congedo di
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maternità). - 1. In caso di ricovero del neonato
in una struttura pubblica o privata, la madre ha
diritto di chiedere
la
sospensione
del
congedo
di maternità per il periodo di cui
all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di
godere del congedo, in tutto o in parte, dalla
data di dimissione del bambino.
2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato
una sola volta per ogni figlio ed è subordinato
alla produzione di attestazione medica che
dichiari la compatibilità dello stato di salute della
donna con la ripresa dell’attività lavorativa.».
Art. 3
Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di prolungamento del
diritto alla corresponsione del trattamento economico
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’indennità di maternità è corrisposta anche
nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro
previsti dall’articolo 54, comma 3, lettere a), b) e
c), che si verifichino durante i periodi di congedo
di maternità previsti dagli articoli 16 e 17».
Art. 4
Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di
maternità nei casi di adozione e affidamento

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»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del
diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al
datore di lavoro la certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il
padre lavoratore ne rende dichiarazione ai
sensi dell’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.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n.151, in materia di congedo di
paternità nei casi di adozione e affidamento

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, dopo il comma 6 è inserito il
seguente:
«6-bis. La disposizione di cui all’articolo 16-bis
trova applicazione anche al congedo di maternità
disciplinato dal presente articolo.».

1. All’articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo
2001,
n. 151, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4,
spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore
anche qualora la madre non sia lavoratrice.
L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di
curare la procedura di adozione certifica la
durata del periodo di permanenza all’estero del
lavoratore.».

Art. 5

Art. 7

Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di
paternità

Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di congedo
parentale

1. All’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si
applicano
anche qualora la madre sia

1. All’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo
2001,
n. 151, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto anni
di vita» sono sostituite dalle seguenti: «nei
primi suoi dodici anni di vita»;
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b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. In caso di mancata regolamentazione,
da parte della contrattazione collettiva, anche
di livello aziendale, delle modalità di fruizione del
congedo parentale su base oraria,
ciascun
genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera
e quella oraria.
La fruizione su base oraria è consentita in
misura pari alla
metà dell’orario medio
giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale
o mensile immediatamente precedente a quello
nel corso del quale ha inizio il congedo
parentale. Nei casi di cui al presente comma è
esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del
congedo parentale con permessi o riposi di cui
al presente decreto legislativo. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano al
personale del comparto sicurezza e difesa e a
quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al
comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di
oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di
lavoro secondo le modalità e i criteri definiti
dai contratti collettivi e, comunque, con un
termine
di preavviso non inferiore a cinque
giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di
congedo. Il termine di preavviso è pari a 2
giorni nel caso di congedo parentale su base
oraria.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151,in materia di prolungamento del
congedo parentale
1. All’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, le parole: «entro il
compimento dell’ottavo anno di vita del bambino»
sono sostituite dalle seguenti: «entro
il
compimento
del dodicesimo anno di vita del
bambino».
Art. 9
Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di trattamento
economico e normativo
1. All’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al terzo anno»
sono
sostituite dalle seguenti: «fino al sesto
anno»;
b) al comma 3 dopo le parole: «è dovuta» sono
inserite le seguenti: «, fino all’ottavo anno di vita
del bambino,».
Art. 10
Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di congedo
parentale nei casi di adozione e affidamento
1. All’articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2 le parole: «entro otto anni
dall’ingresso
del minore in famiglia» sono
sostituite dalle seguenti: «entro dodici anni
dall’ingresso del minore in famiglia;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è
dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi
previsto, entro i sei anni dall’ingresso del minore
in famiglia.».
Art. 11
Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro notturno
1. All’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, dopo la lettera b), è aggiunta
la seguente:
«b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria
di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del
minore in famiglia, e comunque non oltre il
dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle
stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o
affidatario convivente con la stessa.».
Art. 12
Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di dimissioni
1. All’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo
2001,
n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di dimissioni volontarie presentate
durante il periodo per cui è previsto, a norma
dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la
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lavoratrice ha diritto alle indennità previste da
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di
licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che
si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti
al preavviso.»;
b) il comma 5 è abrogato.
Art. 13
Modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di lavoratrici iscritte
alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335
1. Dopo l’articolo 64 sono inseriti i seguenti:
«Art. 64-bis (Adozioni e affidamenti). - 1. In caso
di adozione, nazionale o internazionale, alle
lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre
forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea
documentazione, un’indennità per i cinque mesi
successivi all’effettivo ingresso del minore in
famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi
dell’articolo 59, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Art. 64-ter (Automaticità delle prestazioni). - 1. I
lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre
forme obbligatorie, hanno diritto all’indennità di
maternità anche in caso di mancato versamento
alla gestione dei relativi contributi previdenziali da
parte del committente.».
Modifica del capo XI del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151
Art. 14
Modifica del capo XI del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151
1. La rubrica del capo XI è sostituita dalla seguente:
«Lavoratori autonomi».
Art. 15
Modifiche all’articolo 66 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n.151, in materia di indennità di
maternità per le lavoratrici autonome e le
imprenditrici agricole

1. All’articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
«1-bis. L’indennità di cui al comma 1 spetta al
padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui
sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma
o per la parte residua, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del
bambino al padre.».
Art. 16
Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di modalità di
erogazione dell’indennità di maternità per le
lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
1. All’articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L’indennità
di cui
all’articolo
66,
comma 1-bis, è erogata previa domanda
all’INPS, corredata dalla certificazione relativa
alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono
il padre lavoratore autonomo ne rende
dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di adozione o di affidamento,
l’indennità di maternità di cui all’articolo 66
spetta, sulla base di idonea documentazione,
per i periodi e secondo quanto previsto
all’articolo 26.».
Art. 17
Modifica del capo XII del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151
1. La rubrica del capo XII è sostituita dalla seguente:
«Liberi professionisti».
Art. 18
Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di
maternità per le libere professioniste
1. All’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, dopo il comma 3-bis è aggiunto il
167

seguente:
«3-ter. L’indennità di cui al comma 1 spetta al
padre libero professionista per il periodo in cui
sarebbe spettata alla madre libera professionista
o per la parte residua, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del
bambino al padre.».
Art. 19
Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di termini e modalità
della domanda per l’indennità di maternità per le
libere professioniste
1. All’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo
2001,
n. 151, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis. L’indennità di cui all’articolo 70, comma 3ter è erogata previa domanda al competente ente
previdenziale, corredata dalla certificazione
relativa alle condizioni ivi previste. In caso di
abbandono il padre libero professionista ne rende
dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.».
Art. 20
Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di
maternità per le libere professioniste nei casi di
adozione e affidamento
1. All’articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n.
151, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di adozione o di affidamento,
l’indennità di maternità di cui all’articolo 70
spetta, sulla base di idonea documentazione,
per i periodi e secondo quanto previsto
all’articolo 26.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La domanda deve essere presentata dalla
madre al competente ente che gestisce forme
obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti entro il termine
perentorio di
centottanta giorni dall’ingresso del minore e
deve essere corredata da idonee dichiarazioni,
ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti

l’inesistenza del diritto a indennità di maternità
per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo
ingresso del minore nella famiglia.».
Art. 21
Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, recante disposizioni in vigore
1. All’articolo 85 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le lettere m) e z);
b) al comma 2, la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
«h) il decreto del Ministro della sanità 10
settembre 1998;».
Art. 22
Modifiche agli articoli 11 e 18-bis del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di lavoro
notturno
1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, comma 2, dopo la lettera b), è
inserita la seguente:
«b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria
di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del
minore in famiglia, e comunque non
oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed
alle stesse condizioni, il lavoratore padre
adottivo o affidatario convivente con la stessa;»;
b) all’articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo,
dopo le parole:
«lettere a), b)» sono inserite le seguenti: «b-bis)
e».
Art. 23
Disposizioni in materia di telelavoro
1. I datori di lavoro privati che facciano ricorso
all’istituto del telelavoro per motivi legati ad
esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative
sul piano nazionale, possono
escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l’applicazione di particolari
normative e istituti.
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Art. 24
Congedo per le donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o
privato, con esclusione del lavoro domestico,
inserita nei percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere, debitamente certificati dai
servizi sociali del comune di residenza o dai centri
antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo
5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal
lavoro per motivi connessi al suddetto percorso
di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa inserite nei percorsi di
protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati dai servizi sociali del
Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o
dalle Case rifugio di cui all’articolo 5-bis, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119, hanno diritto alla sospensione del rapporto
contrattuale per motivi connessi allo svolgimento
del percorso di protezione, per il periodo
corrispondente all’astensione, la cui durata non
può essere superiore a tre mesi.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente
articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva
impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di
lavoro o il committente con un termine di
preavviso non inferiore a sette giorni, con
l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di
congedo e a produrre la certificazione di cui ai
commi 1 e 2.
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha
diritto a percepire un’indennità corrispondente
all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci
fisse e continuative del trattamento, e il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro
secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di
maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l’importo dell’indennità
dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all’ente previdenziale competente.
Per i
dipendenti dei predetti datori di lavoro privati,
compresi quelli per i quali non è prevista
l’assicurazione per le prestazioni di maternità,
l’indennità di cui al presente comma è corrisposta
con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-

legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della
maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità
e del trattamento di fine rapporto.
5. Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito
su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di
tre anni secondo quanto previsto da successivi
accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. In caso di mancata
regolamentazione, da parte della contrattazione
collettiva, delle modalità di fruizione del congedo,
la dipendente può scegliere tra la fruizione
giornaliera e quella oraria. La fruizione su base
oraria è consentita in misura pari alla metà
dell’orario medio giornaliero del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha inizio il
congedo.
6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od
orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto
di lavoro a tempo parziale deve essere
nuovamente trasformato, a richiesta della
lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
7. Restano in ogni caso salve disposizioni più
favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
Art. 25
Destinazione di risorse alle misure di conciliazione
tra vita professionale e vita privata
1. In via sperimentale, per il triennio 2016-2018, una
quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo
per il finanziamento
di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello, di
cui all’articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive
modificazioni, è destinata alla promozione della
conciliazione tra vita professionale e vita privata,
secondo i criteri indicati al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri
e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al
comma 1 sulla base delle linee guida elaborate ai
sensi del comma 3, attraverso l’adozione di
modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti
collettivi aziendali. Il medesimo decreto definisce
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ulteriori azioni e modalità di intervento in materia
di conciliazione tra vita professionale e vita
privata, anche attraverso l’adozione di linee guida
e modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti
collettivi aziendali.
3. All’elaborazione delle linee guida ed al
coordinamento delle connesse attività di
monitoraggio degli interventi di cui al comma 2
provvede una cabina di regia di cui fanno parte tre
rappresentanti designati dal Presidente del
Consiglio dei ministri o, rispettivamente, ove
nominati, dal Ministro delegato per le politiche
della famiglia, dal Ministro delegato per le pari
opportunità e dal Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da
un rappresentante designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze, e da un
rappresentante designato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali che
la
presiede. Ai
componenti della cabina di regia non spetta
alcun compenso, indennità, gettone di presenza,
rimborso spese o emolumento comunque
denominato. All’attuazione di quanto previsto dal
presente comma si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 26

5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo
vigente prima dell’entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 27
Clausola di salvaguardia
1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero
dell’economia e delle finanze e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi
del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma
2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono
al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti
dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.
Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di
spesa di cui all’articolo 26, il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede, sentito
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto alla rideterminazione dei benefici
previsti dai precedenti articoli, avuto riguardo, in
particolare, a quanto previsto dagli articoli da 7 a
10.
In tal caso, il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce alle Camere con apposita
relazione ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della
citata legge di contabilità e finanza pubblica.

Disposizioni finanziarie
Art. 28
1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 2 a 24 valutati
in 104 milioni di euro per l’anno 2015 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9,
10, 13,14, 15, 16 e 24 si applicano in via
sperimentale esclusivamente per il solo anno
2015 e per le sole giornate di astensione
riconosciute nell’anno 2015 medesimo.
3. Il riconoscimento dei benefici per gli anni
successivi al 2015 è condizionato alla entrata in
vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di
delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n.
183, che individuino adeguata copertura
finanziaria.
4. Nel caso in cui non entrino in vigore i
provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal
1° gennaio 2016 e con riferimento alle giornate
di astensione riconosciute a decorrere dall’anno
2016, le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3,

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi
della
Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma
dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183
(in Supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015)
In vigore da giovedì 25 giugno 2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo
comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183, che, allo scopo di rafforzare le
opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da
parte di coloro che sono in cerca di occupazione,
nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per
renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e produttivo e
di rendere più efficiente l’attività ispettiva, delega il
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, di
cui uno recante un testo semplificato delle discipline
delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro;
Visto l’articolo 1, comma 7, lettera a), recante il
criterio di delega volto a individuare e analizzare tutte
le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne
valutare l’effettiva coerenza con il tessuto
occupazionale e con il contesto produttivo nazionale
e internazionale, in funzione di interventi di
semplificazione, modifica o superamento delle
medesime tipologie contrattuali;
Visto l’articolo 1, comma 7, lettera b), recante il
criterio di delega volto a promuovere, in coerenza
con le indicazioni europee, il contratto a tempo
indeterminato come forma comune di contratto di
lavoro, rendendolo più conveniente, rispetto agli altri
tipi di contratto, in termini di oneri diretti e indiretti;
Visto l’articolo 1, comma 7, lettera d), recante il
criterio di delega volto a rafforzare gli strumenti per
favorire l’alternanza tra scuola e lavoro;
Visto l’articolo 1, comma 7, lettera e), recante il
criterio di delega volto a revisionare la disciplina delle
mansioni, in caso di processi di riorganizzazione,

ristrutturazione o conversione aziendale individuati
sulla base di parametri oggettivi, contemperando
l’interesse dell’impresa
all’utile impiego del
personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del
posto di lavoro, della professionalità e delle
condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti
alla modifica dell’inquadramento, e a prevedere che
la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero
di secondo livello, stipulata con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale a livello
interconfederale o di categoria, possa individuare
ulteriori ipotesi;
Visto l’articolo 1, comma 7, lettera h), recante il
criterio di delega volto a prevedere, tenuto conto di
quanto disposto dall’articolo 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la possibilità di
estendere, secondo
linee coerenti con quanto
disposto dalla lettera a) del predetto comma, il
ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attività lavorative discontinue e occasionali nei
diversi settori produttivi, fatta salva la piena
tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con
contestuale rideterminazione contributiva di cui
all’articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto l’articolo 1, comma 7, lettera i), recante il
criterio di delega relativo all’abrogazione di tutte le
disposizioni che disciplinano le singole forme
contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo
organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni
normative e difficoltà interpretative e applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del
7 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell’11 giugno 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
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1. Il
contratto di lavoro subordinato a
tempo
indeterminato costituisce la forma comune di
rapporto di lavoro.

2003, n. 276, la certificazione dell’assenza dei
requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi
assistere da un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da
un avvocato o da un consulente del lavoro.
4. Fino al completo riordino della
disciplina
dell’utilizzo dei contrattidi lavoro flessibile da parte
delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di
cui al comma 1 non
trova applicazione nei
confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è
comunque fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di stipulare i contratti di
collaborazione di cui al comma 1.

Art. 2

Art. 3

Collaborazioni organizzate dal committente

Disciplina delle mansioni

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 esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione sono organizzate dal committente
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione con riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi
collettivi nazionali stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale
prevedono discipline specifiche riguardanti il
trattamento economico e normativo,
in
ragione delle particolari esigenze produttive
ed organizzativedel relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di
professioni intellettuali per le quali è
necessaria l’iscrizione
in appositi albi
professionali;
c) alle attività prestate nell’esercizio della loro
funzione dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società e dai
partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in
favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche
affiliate
alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Coni, come individuati e
disciplinati dall’articolo 90 della legge
27
dicembre 2002, n. 289.
3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui
all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre

1. L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore
deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a
quelle corrispondenti
all’inquadramento superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni
riconducibili allo stesso livello e categoria legale
di inquadramento delle ultime effettivamente
svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi
aziendali
che incide
sulla
posizione
del
lavoratore, lo stesso può
essere assegnato
a mansioni appartenenti al livello di
inquadramento inferiore purché rientranti nella
medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove
necessario, dall’assolvimento dell’obbligo
formativo, il cui mancato adempimento non
determina comunque la nullità dell’atto di
assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni
appartenenti al livello di inquadramento inferiore,
purché rientranti nella medesima categoria legale,
possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma,
il mutamento
di mansioni è comunicato per
iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto
alla conservazione del livello di inquadramento e
del trattamento retributivo in godimento, fatta
eccezione per gli elementi retributivi collegati a
particolari modalità di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma,
o
avanti
alle commissioni di certificazione,

Emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
Art. 1
Forma contrattuale comune
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possono essere stipulati accordi individuali di
modifica delle mansioni, della categoria legale e
del livello di inquadramento e della relativa
retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla
conservazione dell’occupazione, all’acquisizione
di una diversa professionalità o al miglioramento
delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi
assistere da un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da
un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il
lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente
all’attività svolta
e l’assegnazione diviene
definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove
la medesima non abbia avuto luogo per ragioni
sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il
periodo fissato dai contratti collettivi o, in
mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore
non può essere trasferito da un’unità produttiva ad
un’altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e
al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto
comma, ogni patto contrario è nullo.».
2. L’articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è
abrogato.
CAPO II
Lavoro a orario ridotto e flessibile
Sezione I
Lavoro a tempo parziale
Art. 4
Definizione
1. Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a
tempo determinato, l’assunzione può avvenire a
tempo pieno, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale.
Art. 5
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo
parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato
in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è
contenuta puntuale indicazione della durata della
prestazione lavorativa e
della collocazione

temporale dell’orario con riferimento al giorno,
alla settimana, al mese e all’anno.
3. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata
in turni, l’indicazione di cui al comma 2 può
avvenire anche mediante rinvio a turni
programmati di lavoro articolati su fasce orarie
prestabilite.
Art. 6
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole
elastiche
1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti
collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di
richiedere, entro i limiti dell’orario normale di
lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
n. 66 del 2003,
lo svolgimento di prestazioni
supplementari, intendendosi per tali quelle svolte
oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, anche in relazione alle
giornate, alle settimane o ai mesi.
2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al
rapporto di lavoro non disciplini il lavoro
supplementare, il datore di lavoro può richiedere
al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro
supplementare in misura non superiore al 25 per
cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In
tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo
svolgimento del lavoro supplementare ove
giustificato da comprovate esigenze lavorative, di
salute, familiari o di formazione professionale. Il
lavoro supplementare è retribuito con
una
maggiorazione del 15 per cento della retribuzione
oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza
della retribuzione delleore supplementari sugli
istituti retributivi indiretti e differiti.
3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è
consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro
straordinario, così come definito dall’articolo 1,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66
del 2003.
4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti
collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo
parziale possono pattuire, per iscritto, clausole
elastiche relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione lavorativa ovvero
relative alla variazione in aumento della sua
durata.
5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro
ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi,
fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero
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nelle forme determinate dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al
rapporto non disciplini le clausole elastiche queste
possono essere pattuite per iscritto dalle parti
avanti alle commissioni di certificazione, con
facoltà del lavoratore di farsi assistere da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o
da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche
prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le
modalità con le quali il datore di lavoro, con
preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la
collocazione temporale della prestazione e
variarne in aumento la durata, nonché la misura
massima dell’aumento, che non può eccedere il
limite del 25 per cento della normale prestazione
annua a tempo parziale. Le modifiche dell’orario di
cui al secondo periodo comportano il diritto del
lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento
della retribuzione oraria globale di fatto,
comprensiva dell’incidenza della retribuzione
sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui
all’articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di
cui all’articolo 10, primo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di
revocare il consenso prestato alla clausola
elastica.
8. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni
dell’orario di lavoro non costituisce giustificato
motivo di licenziamento.
Art. 7
Trattamento del lavoratore a tempo parziale
1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere
un
trattamento meno
favorevole
rispetto al
lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti
di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo
trattamento economico e normativo è riproporzionato
in ragione della ridotta entità della prestazione
lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la
durata del periodo di prova, del periodo di preavviso
in caso di licenziamento o dimissioni e quella del
periodo di conservazione del posto di lavoro in caso
di malattia ed infortunio in relazione all’articolazione
dell’orario di lavoro.
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 affettida 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 cronico-degenerative ingravescenti
riguardanti il coniuge, 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.
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.
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
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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.

tenendo conto delle responsabilità familiari del
lavoratore interessato e della sua necessità di
integrazione del reddito mediante lo svolgimento
di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze
del datore di lavoro. Per il periodo antecedente
alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi
diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le
prestazioni effettivamente
rese, a un’ulteriore
somma a titolo di risarcimento del danno.
3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di
clausole elastiche senza il rispetto delle
condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla
legge o dai contratti collettivi comporta il diritto
del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, a un’ulteriore somma a titolo di
risarcimento del danno.

Art. 9

Art. 11

Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale

Disciplina previdenziale

1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di
fonte legale o contrattuale per la quale sia
rilevante il computo dei dipendenti del datore di
lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono
computati in proporzione all’orario svolto,
rapportato al tempo pieno. A tal fine,
l’arrotondamento opera per le frazioni di orario
che eccedono la somma degli orari a tempo
parziale corrispondente a unità intere di orario a
tempo pieno.

1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale
base per il calcolo dei contributi previdenziali
dovuti per i lavoratori a
tempo parziale, si
determina rapportando alle giornate
di
lavoro settimanale ad orario normale il minimale
giornaliero di
cui all’articolo 7 del decretolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il
numero delle ore di orario normale settimanale
previsto
dal contrattocollettivo nazionale di
categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai
lavoratori a tempo parziale per l’intera misura
settimanale in presenza di
una prestazione
lavorativa settimanale di durata non inferiore al
minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono
cumulate le ore prestate in diversi rapporti di
lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni
giornalieri quante sono le giornate di l a v o r o
effettivamente prestate, qualunque sia il numero
delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si
possa individuare l’attività principale per gli
effetti dell’articolo 20 del decreto del Presidente
della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni, gli
assegni
per il
nucleo familiare sono corrisposti direttamente
dall’Inps.
3. La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a
valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali è uguale alla
retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione

Art. 10
Sanzioni
1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a
tempo parziale del contratto di lavoro, su
domanda del lavoratore è dichiarata la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a
tempo pieno, fermo restando, per il periodo
antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il
diritto alla retribuzione ed al versamento dei
contributi previdenziali dovuti per le prestazioni
effettivamente rese.
2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la
durata della prestazione lavorativa, su domanda
del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla
pronuncia. Qualora l’omissione riguardi la sola
collocazione temporale dell’orario, il giudice
determina le modalità temporali di svolgimento
della prestazione lavorativa a tempo parziale,
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collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a
tempo pieno. La retribuzione tabellare è
determinata su base oraria in relazione alla durata
normale annua della prestazione di lavoro
espressa in ore. La retribuzione minima oraria da
assumere quale base di calcolo dei premi per
l’assicurazione di cui al presente comma
è
stabilita con le modalità di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale
e viceversa, ai fini della determinazione
dell’ammontare del trattamento di pensione si
computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di
lavoro a tempo pieno e, in proporzione all’orario
effettivamente svolto, l’anzianità inerente ai periodi
di lavoro a tempo parziale.
Art.12
Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni
pubbliche
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni
della presente sezione si applicano, ove non
diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
con esclusione di quelle contenute negli articoli 6,
commi 2 e 6, e 10, e, comunque, fermo restando
quanto previsto da disposizioni speciali in materia.
Sezione II
Lavoro intermittente
Art.13
Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto,
anche a tempo determinato, mediante il quale
un lavoratore si pone a disposizione di un
datore di lavoro che ne può utilizzare la
prestazione lavorativa in modo discontinuo o
intermittente secondo le esigenze individuate dai
contratti collettivi, anche con riferimento alla
possibilità di svolgere le prestazioni in periodi
predeterminati nell’arco della settimana, del mese
o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i
casi di utilizzo del lavoro intermittente sono
individuati con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso
essere concluso con soggetti con meno di 24 anni

di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte
entro il venticinquesimo anno, e con più di 55
anni.
3. In ogni caso, con l’eccezione dei settori
del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto di lavoro intermittente è ammesso, per
ciascun lavoratore con il medesimo datore di
lavoro, per un periodo complessivamente non
superiore a quattrocento giornate di effettivo
lavoro
nell’arco di tre anni solari. In caso di
superamento del predetto periodo il relativo
rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la
prestazione il lavoratore intermittente non matura
alcun trattamento economico e normativo, salvo
che abbia garantito al datore di lavoro la propria
disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual
caso gli spetta l’indennità di disponibilità di cui
all’articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano
applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni.
Art. 14
Divieti
1. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che
hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente, ovvero presso unità produttive
nelle quali sono operanti una sospensione del
lavoro o una riduzione dell’orario in regime di
cassa integrazione guadagni, che interessano
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della
normativa di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori.
Art. 15
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in
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forma scritta ai fini della prova dei seguenti
elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che
consentono
la stipulazione del contratto a
norma dell’articolo 13;
b) l u o g o e m o d a l i t à d e l l a d i s p o n i b i l i t à ,
eventualmente garantita dal lavoratore, e del
relativo preavviso di chiamata del lavoratore,
che non può essere inferiore a un giorno
lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione eseguita e relativa
indennità di disponibilità, ove prevista;
d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è
legittimato a richiedere l’esecuzione della
prestazione di lavoro,
nonché modalità di
rilevazione della prestazione;
e) t e m p i e m o d a l i t à d i p a g a m e n t o d e l l a
retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al
tipo di attività dedotta in contratto.
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. 16
Indennità di disponibilità
1. La misura dell’indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie, è determinata dai

contratti collettivi e non è comunque inferiore
all’importo fissato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le
associazioni
sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
2. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo
di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
3. L’indennità di disponibilità è assoggettata a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo
ammontare, in deroga alla normativa in materia di
minimale contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda
temporaneamente impossibile rispondere alla
chiamata, il lavoratore è tenuto a informarne
tempestivamente il datore di lavoro, specificando
la durata dell’impedimento, durante il quale non
matura il diritto all’indennità di disponibilità. Ove
non provveda all’adempimento di cui al periodo
precedente, il lavoratore perde
il diritto
all’indennità per un periodo di quindici giorni, salvo
diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata
può costituire motivo di licenziamento e
comportare la restituzione della quota di indennità
di disponibilità riferita al periodo successivoal
rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali, di concerto
con il Ministro
dell’economia
e
delle finanze, è stabilita la
misura della retribuzione convenzionale in
riferimento alla quale il lavoratore intermittente
può versare la differenza contributiva per i periodi
in cui ha percepito una retribuzione inferiore a
quella convenzionale ovvero ha usufruito
dell’indennità di disponibilità fino a concorrenza
del medesimo importo.
Art.17
Principio di non discriminazione
1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i
periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un
trattamento economico e normativo
complessivamente meno favorevole rispetto al
lavoratore di pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e
previdenziale del lavoratore intermittente, è
riproporzionato in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita, in particolare
per quanto riguarda l’importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa,
nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia
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e infortunio, congedo di maternità e parentale.
Art. 18
Computo del lavoratore intermittente
1. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di
fonte legale o contrattuale per la quale sia
rilevante il computo dei dipendenti del datore di
lavoro, il lavoratore intermittente è computato
nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario
di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun
semestre.
CAPO III
Lavoro a tempo determinato

dalla data della stipulazione.
4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata
non superiore a dodici giorni, l’apposizione del
termine al contratto è priva di effetto se non
risulta, direttamente o indirettamente, da atto
scritto, una copia del quale deve essere
consegnata dal datore di lavoro al lavoratore
entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della
prestazione.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonché le rappresentanze sindacali
aziendali ovvero la rappresentanza sindacale
unitaria, circa i posti vacanti che si rendono
disponibili nell’impresa, secondo le modalità
definite dai contratti collettivi.
Art. 20

Art.19
Divieti
Apposizione del termine e durata massima
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere
apposto un termine di durata non superiore a
trentasei mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali
di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei
rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi
tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione di
contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni
di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra
un contratto e l’altro, non può superare i
trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo
si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi
ad oggetto mansioni di pari livello e categoria
legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito
di somministrazioni di l a v o r o
a
tempo
determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma
in contratto a tempo indeterminato dalla data di
tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi
soggetti, della durata massima di dodici mesi,
può essere stipulato presso la direzione
territoriale del lavoro competente per territorio. In
caso di mancato
rispetto
della descritta
procedura, nonché di superamento del termine
stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si
trasforma in contratto a tempo indeterminato

1. L’apposizione di un termine alla durata di un
contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4
e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo
determinato, salvo che il
contratto
sia
concluso per provvedere alla sostituzione di
lavoratori assenti, per assumere lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una
durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle
quali
sono
operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell’orario in regime di cassa
integrazione guadagni, che interessano
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il
contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno
effettuato la valutazione dei rischi in
applicazione della normativa di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma
1, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato.
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Art. 21
Proroghe e rinnovi
1. Il termine del contratto a tempo determinato può
essere prorogato, con il consenso del lavoratore,
solo quando la durata iniziale del contratto sia
inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un
massimo di cinque volte nell’arco di trentasei
mesi
a prescindere dal numero dei contratti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore,
il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della sesta
proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato
entro dieci giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi,
ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo
contratto si trasforma
in contratto a tempo
indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei
lavoratori impiegati nelle attività stagionali
individuate con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali nonché
nelle
ipotesi
individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione
del
decreto
di
cui
al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non
si
applicano alle imprese start-up innovative di cui di
cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge
18 ottobre 2012,
n. 179,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della società, ovvero per il più limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo
25 per le società già costituite.
Art. 22
Continuazione del rapporto oltre la scadenza del
termine
1. Fermi i limiti di durata massima di cui all’articolo
19, se il rapporto di lavoro continua dopo la
scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione per ogni giorno
di continuazione del rapporto pari al 20 per cento
fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento

per ciascun giorno ulteriore.
2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre
il
trentesimo giorno in caso di contratto di durata
inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo
giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla scadenza
dei predetti termini.
Art. 23
Numero complessivo di contratti a tempo
determinato
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
non possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato in misura superiore al 20 per cento
del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con
un arrotondamento del decimale all’unità
superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso
dell’anno, il limite percentuale si computa sul
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
forza al momento dell’assunzione. Per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è
sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a
tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché
da eventuali limitazioni quantitative previste da
contratti
collettivi, i c o n t r a t t i a t e m p o
determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi
definiti dai contratti collettivi, anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree
geografiche e comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all’articolo
25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179
del
2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro
anni dalla costituzione della società ovvero per
il più limitato periodo previsto dal comma 3 del
suddetto articolo 25 per le società già costituite;
c) per lo svolgimento delle attività stagionali
di cui all’articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si
applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati tra università private, incluse
le filiazioni di università straniere, istituti pubblici
di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
179

chiamati a svolgere attività di insegnamento, di
ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza
tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione
della stessa, tra istituti della cultura
di
appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati
derivanti da trasformazione di precedenti enti
pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, ad esclusione delle
fondazioni
di produzione musicale di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
lavoratori impiegati per soddisfare esigenze
temporanee legate alla realizzazione di mostre,
eventi e manifestazioni di interesse culturale. I
contratti di lavoro a tempo determinato
che
hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento
di attività di ricerca scientifica possono avere
durata pari a quella del progetto di ricerca al
quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al
comma 1, restando esclusa la trasformazione
dei contratti interessati in contratti a tempo
indeterminato, per ciascun lavoratore si applica
una sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20
per cento della
retribuzione,
per
ciascun mese o frazione di mese superiore a
quindici giorni di durata del rapporto di lavoro,
se il numero dei lavoratori assunti in violazione
del limite percentuale non è superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici
giorni di durata del rapporto di lavoro, se il
numero dei lavoratori assunti in violazione del
limite percentuale è superiore a uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalità e
contenuti delle informazioni da rendere alle
rappresentanze sindacali aziendali o alla
rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori
in merito all’utilizzo del lavoro a tempo
determinato.
Art. 24
Diritti di precedenza
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi,
il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più
contratti a tempo determinato presso la stessa
azienda, ha prestato
attività lavorativa per
un periodo superiore a sei mesi ha diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro
i successivi dodici mesi con riferimento
alle
mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti

a termine.
2. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al
Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, e
successive modificazioni, usufruito
nell’esecuzione di un contratto a tempo
determinato presso lo stesso datore di lavoro,
concorre a determinare il periodo di attività
lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza
di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici è
altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al
comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni
a tempo determinato effettuate dal datore di
lavoro entro i successivi dodici mesi, con
riferimento alle mansioni già espletate in
esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo
svolgimento di attività stagionali ha diritto di
precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo
determinato da parte dello stesso datore di lavoro
per le medesime attività stagionali.
4. Il diritto di precedenza deve essere
espressamente richiamato nell’atto scritto di cui
all’articolo 19, comma 4, e può essere esercitato
a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto
la propria volontà in tal senso al datore di lavoro
entro sei mesi dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2,
ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il
diritto di precedenza si estingue una volta
trascorso un anno dalla data di cessazione del
rapporto.
Art. 25
Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il
trattamento economico e normativo in atto
nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato comparabili, intendendosi per tali
quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei
criteri di classificazione stabiliti dalla
contrattazione
collettiva, ed in proporzione al
periodo lavorativo prestato, sempre che non sia
obiettivamente incompatibile con la natura del
contratto a tempo determinato.
2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al
comma 1, il datore di lavoro è punito con la
sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94
euro. Se l’inosservanza si riferisce a più di cinque
lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da
154,94 euro a 1.032,91 euro.
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Art. 26
Formazione
1. I contratti collettivi possono prevedere modalità e
strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei
lavoratori a tempo determinato a opportunità di
formazione adeguata, per aumentarne
la
qualificazione, promuoverne la carriera e
migliorarne la mobilità occupazionale.
Art. 27
Criteri di computo
1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini
dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte
legale o contrattuale per la quale sia rilevante il
computo dei dipendenti del datore di lavoro, si
tiene
conto del numero medio mensile
di
lavoratori a tempo determinato, compresi i
dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla
base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Art. 28
Decadenza e tutele
1. L’impugnazione del contratto a tempo determinato
deve avvenire, con le modalità previste dal primo
comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604, entro centoventi giorni dalla cessazione del
singolo contratto. Trova altresì applicazione il
secondo comma del suddetto articolo 6.
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo
determinato in contratto a tempo indeterminato, il
giudice
condanna
il
datore
di lavoro al
risarcimento del danno a favore del lavoratore
stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella
misura compresa tra un minimo di 2,5 e un
massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto,
avuto riguardo ai criteri indicati
nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La
predetta indennità ristora per intero il pregiudizio
subito dal lavoratore, comprese le conseguenze
retributive
e
contributive relative al periodo
compreso tra la scadenza del termine e la
pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la
ricostituzione del rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano
l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di
lavoratori già occupati con contratto a termine
nell’ambito di specifiche graduatorie, il
limite

massimo dell’indennità fissata dal comma 2 è
ridotto alla metà.
Art. 29
Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione
del
presente capo, in quanto già disciplinati da
specifiche normative:
a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli
25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo
8, comma 2, della legge n. 223 del 1991;
b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell’agricoltura e gli operai a tempo
determinato, così come definiti dall’articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375;
c) i richiami in servizio del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione
del presente capo:
a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i
dirigenti, che non possono avere una durata
superiore a cinque anni, salvo il diritto del
dirigente di recedere a norma dell’articolo
2118 del codice civile una volta trascorso un
triennio;
b) i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di
durata non superiore a tre giorni, nel settore
del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi
individuati dai contratti collettivi, fermo l’obbligo
di comunicare l’instaurazione del rapporto di
lavoro entro il giorno antecedente;
c) i contratti a tempo determinato stipulati con il
personale docente ed ATA per il conferimento
delle supplenze e con il personale sanitario,
anche dirigente, del Servizio sanitario
nazionale;
d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di
produzione musicale di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 19, commi da 1 a 3,
e 21.
4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
CAPO IV
Somministrazione di lavoro
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Art. 30
Definizione
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il
contratto, a tempo indeterminato o determinato,
con il quale un’agenzia di somministrazione
autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276
del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore
uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per
tutta la durata della missione, svolgono la
propria attività nell’interesse e sotto la direzione
e il controllo dell’utilizzatore.
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
e determinato
Art. 31
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e
determinato
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi
applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori
somministrati con contratto di somministrazione di
lavoro a tempo indeterminato non può eccedere
il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1°
gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto,
con un arrotondamento del decimale all’unità
superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso
dell’anno, il limite percentuale si computa sul
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
forza al momento della stipula del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Possono
essere somministrati a tempo
indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti
dal somministratore a tempo indeterminato.
2. La somministrazione di lavoro a tempo
determinato è utilizzata nei limiti quantitativi
individuati dai contratti
collettivi applicati
dall’utilizzatore. è in ogni caso esente da
limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato di lavoratori di cui all’articolo 8,
comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti
disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di
trattamenti di disoccupazione non agricola o di
ammortizzatori sociali, e di lavoratori
«svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei
numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, come individuati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. I lavoratori somministrati sono informati
dall’utilizzatore dei posti vacanti presso
quest’ultimo, anche mediante un avviso generale
affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della
somministrazione a tempo indeterminato non
trova applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 32
Divieti
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è
proceduto, entro
i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge n. 223 del 1991, che hanno
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di somministrazione di
lavoro, salvo che il contratto sia concluso per
provvedere alla sostituzione di lavoratori
assenti o
abbia una durata iniziale non
superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle
quali
sono
operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell’orario in regime di cassa
integrazione guadagni, che interessano
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione di
lavoro;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano
effettuato
la valutazione dei rischi in
applicazione della normativa di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori.
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
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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, nonché la data
di inizio e la durata prevedibile della missione,
devono essere comunicate per iscritto al
lavoratore da parte del somministratore all’atto
della stipulazione del contratto di lavoro ovvero
all’atto dell’invio in missione presso l’utilizzatore.
Art. 34
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il
rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore
è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di
lavoro è determinata l’indennità mensile
di
disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta
dal somministratore al lavoratore per i periodi nei
quali egli rimane in attesa di essere inviato in
missione, nella misura prevista dal contratto
collettivo applicabile al somministratore e
comunque non inferiore all’importo fissato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
2. In caso di assunzione a tempo determinato il
rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore
è soggetto alla disciplina di cui al capo III per
quanto compatibile, con esclusione delle
disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3,
21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al
contratto di lavoro può in ogni caso essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e per
atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal
contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Il lavoratore
somministrato non è computato
nell’organico dell’utilizzatore ai fini
dell’applicazione di normative di legge o di

contratto collettivo, fatta eccezione per quelle
relative alla tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro. In caso
di somministrazione di
lavoratori disabili per missioni di durata non
inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato
è computato nella quota di riserva di cui all’articolo
3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 e 24 della legge
n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel
caso di cessazione della somministrazione di
lavoro a tempo indeterminato, cui si applica
l’articolo 3 della legge n. 604 del 1966.
Art. 35
Tutela del lavoratore, esercizio del potere
disciplinare e regime della solidarietà
1. Per tutta la durata della missione presso
l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore
hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a
condizioni economiche
e normative
complessivamente
non inferiori a quelle dei
dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il
somministratore a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e a
versare
i relativi
contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa
verso il somministratore.
3. I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore
stabiliscono modalità e criteri per la
determinazione e corresponsione delle erogazioni
economiche correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione di programmi concordati tra le
parti o collegati all’andamento economico
dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno
altresì diritto a fruire dei servizi sociali e
assistenziali di cui godono i dipendenti
dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva,
esclusi quelli il cui godimento sia condizionato
alla iscrizione ad associazioni o società
cooperative o al conseguimento di una
determinata anzianità di servizio.
4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi
per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive e li forma e addestra all’uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
dell’attività lavorativa per la quale essi vengono
assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può
prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti
dei lavoratori somministrati gli obblighi di
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5.

6.

7.
8.

prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e
contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti.
Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni
di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in
contratto, l’utilizzatore deve darne immediata
comunicazione scritta a l s o m m i n i s t r a t o r e
consegnandone copia al lavoratore medesimo.
Ove non abbia adempiuto all’obbligo di
informazione, l’utilizzatore risponde in via
esclusiva per le differenze retributive spettanti al
lavoratore occupato in mansioni superiori e per
l’eventuale risarcimento del danno derivante
dall’assegnazione a mansioni inferiori.
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è
riservato al somministratore, l’utilizzatore
comunica al somministratore gli elementi che
formeranno oggetto della contestazione ai
sensi dell’articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei
danni a essi arrecati dal lavoratore nello
svolgimento delle sue mansioni.
È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di
assumere il lavoratore
al termine della sua
missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore
sia corrisposta una adeguata indennità, secondo
quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile
al somministratore.
Art. 36
Diritti sindacali e garanzie collettive

1. Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si
applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n.
300 del 1970, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare
presso l’utilizzatore, per tutta la durata della
missione, i diritti di libertà e di attività sindacale,
nonché a partecipare alle assemblee del
personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite
della associazione dei datori di lavoro alla quale
aderisce o conferisce mandato, comunica alle
rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla
rappresentanza sindacale unitaria o, in
mancanza, agli organismi territoriali di categoria
delle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, il numero dei
contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.

Art. 37
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi
ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni
legislative, sono a carico del somministratore che,
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel
settore terziario. L’indennità di disponibilità è
assoggettata a contribuzione previdenziale per il
suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa
in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non è tenuto al versamento
della aliquota contributiva di cui all’articolo 25,
comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi dell’assicurazione contro gli infortuni
e le malattie professionali previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
11 2 4 , e s u c c e s s i v e m o d i f i c a z i o n i , s o n o
determinati in relazione al tipo e al rischio delle
lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono
determinati in relazione al tasso medio o medio
ponderato, stabilito
per l ’ a t t i v i t à s v o l t a
dall’impresa
utilizzatrice,
nella quale sono
inquadrabilile lavorazioni svolte dai lavoratori
somministrati, ovvero in base al tasso medio o
medio ponderato della voce di tariffa
corrispondente alla lavorazione effettivamente
prestata dal lavoratore somministrato, ove presso
l’impresa utilizzatrice la stessa non sia già
assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione
di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri
di erogazione e gli oneri previdenziali e
assistenziali previsti dai relativi settori.
Art. 38
Somministrazione irregolare
1. In mancanza di forma scritta il contratto di
somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori
sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
dell’utilizzatore.
2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al
di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli
articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1,
lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere,
anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la
costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio
184

della somministrazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti
effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o
di contribuzione previdenziale, valgono a liberare
il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la
prestazione dal
debito corrispondente fino a
concorrenza della somma effettivamente pagata.
Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore
nella costituzione o nella gestione del rapporto,
per il periodo durante il quale la somministrazione
ha avuto luogo, si intendono come compiuti o
ricevuti dal soggetto che ha effettivamente
utilizzato la prestazione.
4. La disposizione di cui al comma 2 non trova
applicazione
nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 39
Decadenza e tutele
1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione
del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, ai sensi
dell’articolo 38, comma 2, trovano applicazione le
disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 604 del
1966, e il termine di cui al primo comma del
predetto articolo decorre dalla data in cui il
lavoratore ha
cessato di svolgere la propria
attività presso l’utilizzatore.
2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di
cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al
risarcimento del danno in favore del lavoratore,
stabilendo un’indennità onnicomprensiva
nella
misura compresa tra un minimo di 2,5 e un
massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto, avuto riguardo
ai
criteri
indicati
nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La
predetta indennità ristora per intero il pregiudizio
subito dal lavoratore, comprese le conseguenze
retributive e contributive, relativo al periodo
compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato
di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore
e la pronuncia con la quale il giudice ha
ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.
Art. 40
Sanzioni
1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli
articoli 33, comma 1, nonché, per il solo
utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo

somministratore, di cui all’articolo 33, comma 3,
sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo
35, comma 1, e per il solo utilizzatore, di cui
all’articolo 35, comma 3, secondo periodo, e
36, comma 3, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.
CAPO V
Apprendistato
Art. 41
Definizione
1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione e alla
occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola
nelle
seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore e quello di alta formazione e
ricerca integrano organicamente, in un sistema
duale, formazione e lavoro, con riferimento ai
titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni
professionali contenuti nel Repertorio nazionale
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro
europeo delle qualificazioni.
Art. 42
Disciplina generale
1. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma
scritta
ai fini della prova. Il contratto di
apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano
formativo individuale definito anche sulla base di
moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione
collettiva o dagli enti bilaterali di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276
del 2003. Nell’apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di
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2.

3.

4.

5.

specializzazione
tecnica superiore e
nell’apprendistato di alta formazione e ricerca, il
piano formativo individuale è predisposto dalla
istituzione formativa con il coinvolgimento
dell’impresa. Al piano formativo individuale, per la
quota a carico dell’istituzione formativa, si
provvede nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Il contratto di apprendistato ha una durata minima
non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma
5.
Durante l’apprendistato trovano applicazione e
sanzioni previste dalla normativa vigente per il
licenziamento
illegittimo. Nel
contratto di
apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di
licenziamento il mancato raggiungimento degli
obiettivi formativi come attestato dall’istituzione
formativa.
Al termine del periodo di apprendistato le parti
possono recedere dal contratto, ai sensi
dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso
decorrente dal medesimo termine. Durante il
periodo di preavviso continua a trovare
applicazione la disciplina del contratto di
apprendistato. Se nessuna delle parti recede il
rapporto prosegue come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la
disciplina del contratto di apprendistato è rimessa
ad accordi
interconfederali ovvero ai contratti
collettivi nazionali di lavoro
stipulati
dalle
associazioni sindacali comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto
dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due
livelli inferiori rispetto a quello spettante in
applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che
richiedono qualificazioni
corrispondenti
a quelle al cui conseguimento è finalizzato il
contratto, o, in alternativa, di stabilire la
retribuzione dell’apprendista in misura
percentuale e proporzionata all’anzianità di
servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilità di finanziare
i percorsi formativi
aziendali degli apprendisti per il tramite dei

fondi paritetici interprofessionali di cui
all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all’articolo 12 del decreto legislativo
n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con
le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei
risultati conseguiti nel percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della
qualificazione professionale ai fini contrattuali
e delle competenze acquisite ai fini del
proseguimento degli studi nonché nei percorsi
di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della
qualificazione professionale ai fini contrattuali
eventualmente acquisita nel libretto formativo
del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;
g) possibilità di prolungare il periodo di
apprendistato in caso di malattia, infortunio o
altra causa di sospensione involontaria del
lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
h) possibilità di definire forme e modalità per la
conferma in servizio, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, al termine del
percorso formativo, al fine di ulteriori
assunzioni in apprendistato.
6. Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla
previdenza e assistenza sociale obbligatoria si
estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l’impiego, in relazione
alla quale, in aggiunta a quanto previsto in
relazione al regime contributivo per le
assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai
sensi della disciplina di cui all’articolo 1, comma
773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1º gennaio 2013 è dovuta dai
datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e
non artigiani una contribuzione pari all’1,31 per
cento della retribuzione imponibile ai
fini
previdenziali, con riferimento alla quale non
operano
le
disposizioni
di
c u i
all’articolo 22, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183.
7. Il numero complessivo di apprendisti che un
datore di lavoro può assumere, direttamente o
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indirettamente per il tramite delle agenzie di
somministrazione autorizzate, non può superare
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non
può superare il 100 per cento per i datori di lavoro
che occupano un numero di lavoratori inferiore a
dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità
di utilizzare apprendisti con contratto di
somministrazione a tempo determinato. Il datore
di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque ne abbia in numero inferiore a tre,
può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle imprese artigiane
per le quali trovano applicazione le disposizioni
di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n.
443.
8. Ferma restando la possibilità per i contratti
collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, di individuare
limiti diversi da quelli previsti dal presente
comma, esclusivamente per i datori di lavoro che
occupano almeno cinquanta dipendenti,
l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di
apprendistato professionalizzante è subordinata
alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del
rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la
nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli
apprendisti dipendenti dallo stesso datore di
lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti
cessati per recesso durante il periodo di prova,
dimissioni o licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale,
è in ogni caso consentita l’assunzione di un
apprendista con contratto professionalizzante. Gli
apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al
presente comma
sono considerati ordinari
lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione del rapporto.

2.

3.

4.

Art. 43
Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore
1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e il certificato di specializzazione

5.

tecnica superiore è strutturato in modo da
coniugare la formazione effettuata in azienda c o n
l’istruzione e la formazione professionale svolta
dalle istituzioni formative che operano nell’ambito
dei sistemi regionali di istruzione e formazione
sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e
di quelli di cui all’articolo 46.
Possono essere assunti con il contratto di cui al
comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che
hanno compiuto i 15 anni di età e fino al
compimento dei 25. La durata del contratto è
determinata in considerazione della qualifica o
del diploma da conseguire e non può in ogni caso
essere superiore a tre anni o a quattro anni nel
caso di diploma professionale quadriennale.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46,
comma 1, la regolamentazione dell’apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore è
rimessa alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione
regionale l’attivazione dell’apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale e il certificato
di specializzazione tecnica superiore è rimessa
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che
ne disciplina l’esercizio con propri decreti.
In relazione alle qualificazioni contenute nel
Repertorio di cui all’articolo 41, comma 3, i datori
di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad
un anno il contratto di apprendistato dei giovani
qualificati e diplomati, che hanno concluso
positivamente i percorsi di cui al comma 1, per
il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori
competenze tecnico-professionali e
specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione
del certificato di specializzazione tecnica superiore
o del diploma di maturità professionale all’esito del
corso annuale integrativo di cui all’articolo 15,
comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato
fino ad un anno anche nel caso in cui, al
termine dei percorsi di cui al comma 1,
l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il
diploma, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o il diploma di maturità professionale
all’esito del corso annuale integrativo.
Possono essere, altresì, stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore a quattro
anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo
anno dei percorsi di
istruzione
secondaria
superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma
di istruzione secondaria superiore, di ulteriori
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competenze tecnico-professionali rispetto a quelle
già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili
anche ai fini del conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è
abrogato il comma 2 dell’articolo 8-bis del decretolegge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i
programmi sperimentali per lo svolgimento di
periodi di formazione in azienda già attivati.
Possono essere, inoltre, stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore a due anni,
per i giovani che frequentano il corso annuale
integrativo che si conclude con l’esame di Stato, di
cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87.
6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto
di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore sottoscrive un protocollo con
l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto,
che stabilisce il contenuto e la durata degli
obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo
schema definito con il decreto di cui all’articolo 46,
comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i
criteri generali per la realizzazione dei percorsi di
apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle
imprese nelle quali si svolge e il monte orario
massimo del percorso scolastico che può essere
svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da
effettuare in azienda, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche e delle competenze
delle regioni e delle provincie autonome.
Nell’apprendistato che si svolge nell’ambito del
sistema di istruzione e formazione professionale
regionale, la formazione esterna all’azienda è
impartita nell’istituzione formativa a cui lo studente
è iscritto e non può essere superiore al 60 per
cento dell’orario ordinamentale per il secondo
anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno,
nonché per l’anno successivo finalizzato al
conseguimento del certificato di specializzazione
tecnica, in ogni caso nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili nel
rispetto di quanto stabilito dalla legislazione
vigente.
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni
obbligo retributivo. Per le ore di formazione a
carico del datore di lavoro è riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di

quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le
diverse previsioni dei contratti collettivi.
8. Per le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano che abbiano definito un sistema di
alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi
stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale possono prevedere specifiche modalità
di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a
tempo determinato, per lo svolgimento di attività
stagionali.
9. Successivamente al conseguimento della qualifica
o del diploma professionale ai sensi del decreto
legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma
di istruzione secondaria superiore, allo scopo di
conseguire la qualificazione professionale ai fini
contrattuali, è possibile la trasformazione del
contratto in apprendistato professionalizzante. In
tal caso, la durata massima complessiva dei due
periodi di apprendistato non può eccedere quella
individuata dalla contrattazione collettiva di cui
all’articolo 42, comma 5.
Art. 44
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività,
pubblici o privati, con contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione professionale ai fini contrattuali, i
soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i
soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi del decreto
legislativo n. 226 del 2005, il contratto di
apprendistato professionalizzante può essere
stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La qualificazione professionale al cui
conseguimento è finalizzato il contratto è
determinata dalle parti del contratto sulla base dei
profili o qualificazioni professionali previsti per il
settore di riferimento dai sistemi
di
inquadramento del personale di cui ai contratti
collettivi stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del
tipo di qualificazione professionale ai fini
contrattuali da conseguire, la durata e le modalità
di erogazione della formazione per l’acquisizione
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delle relative competenze tecnico-professionali e
specialistiche, nonché la durata anche minima
del periodo di apprendistato, che non può essere
superiore a tre anni ovvero cinque per i profili
professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano
individuati dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta
sotto la responsabilità del datore di lavoro, è
integrata, nei limiti
delle risorse annualmente
disponibili, dalla offerta formativa pubblica,
interna o esterna alla azienda, finalizzata alla
acquisizione di competenze di base e trasversali
per un monte complessivo non superiore a
centoventi ore per la durata del triennio e
disciplinata dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti
sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle
competenze dell’apprendista. La regione
comunica al datore di lavoro, entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione
dell’instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi
dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalità di
svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche
con riferimento alle sedi e al calendario delle
attività previste, avvalendosi anche dei datori di
lavoro e delle loro associazioni che si siano
dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida
adottate dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio
2014.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e le associazioni di categoria dei datori
di lavoro possono definire, anche nell’ambito
della bilateralità, le modalità per il riconoscimento
della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria
attività in cicli stagionali, i contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati
dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale possono prevedere specifiche
modalità di svolgimento del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato.
Art. 45
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività,
pubblici o privati, con contratto di apprendistato

per il conseguimento di titoli di studio universitari
e della alta formazione, compresi i dottorati di
ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti
tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, per attività di ricerca, nonché per il
praticantato per l ’ a c c e s s o a l l e p r o f e s s i o n i
ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i
29 anni in possesso di diploma
di istruzione
secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi
di
istruzione e formazione professionale integrato
da un certificato di specializzazione tecnica
superiore o del diploma di maturità professionale
all’esito del corso annuale integrativo.
2. Il datore di lavoro che intende stipulare un
contratto di cui al comma 1 sottoscrive un
protocollo con l’istituzione formativa a cui lo
studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che
stabilisce la durata e le modalità, anche temporali,
della formazione a carico del datore di lavoro,
secondo lo schema definito con il decreto di cui
all’articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo
stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi
riconoscibili a ciascuno studente per la formazione
a carico del datore di lavoro in
ragione del
numero di ore di formazione svolte in azienda,
anche in deroga al limite di cui all’articolo 2,
comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286. I principi e le modalità di
attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il
decreto di cui all’articolo 46, comma 1. La
formazione
esterna all’azienda è svolta
nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto
e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e
non può, di norma, essere superiore al 60 per
cento dell’orario ordinamentale.
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni
obbligo retributivo. Per le ore di formazione a
carico del datore di lavoro è riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di
quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le
diverse previsioni dei contratti collettivi.
4. La regolamentazione e la durata del periodo di
apprendistato per attività di ricerca o per percorsi
di alta formazione è rimessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, per i soli
profili che attengono alla formazione, sentite le
associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici
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superiori e le altre istituzioni formative o di
ricerca comprese quelle in possesso di
riconoscimento
istituzionale di rilevanza
nazionale o regionale e aventi come oggetto la
promozione delle attività imprenditoriali, del
lavoro, della formazione, della innovazione e del
trasferimento tecnologico.
5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui
al comma 4, l'attivazione dei percorsi di
apprendistato di alta formazione e ricerca e'
disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla
regolamentazione regionale le convenzioni
stipulate dai datori di lavoro o dalle loro
associazioni con le universita', gli istituti tecnici
superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 46
Standard professionali e formativi e certificazione
delle competenze

istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, il repertorio delle
professioni predisposto sulla base dei sistemi di
classificazione del personale previsti nei contratti
collettivi di lavoro e in coerenza con quanto
previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo,
regioni, province autonome e parti sociali del
17 febbraio 2010, da un apposito organismo
tecnico di cui fanno parte il Ministero
dell’istruzione, della università e della ricerca, le
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano.
4. Le competenze acquisite dall’apprendista sono
certificate dall’istituzione formativa di provenienza
dello studente secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 13 del 2013, e, in particolare,
nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
ivi disciplinati.
Art. 47

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del
Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento
e
Bolzano,
ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti gli standard formativi
dell’apprendistato, che costituiscono livelli
essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo
16 del decreto legislativo n. 226 del 2005.
2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino,
ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, è
di competenza: a) del datore di lavoro, nel
contratto di apprendistato professionalizzante, per
quanto riguarda la formazione effettuata per il
conseguimento della qualificazione professionale
ai fini contrattuali; b) dell’istituzione formativa o
ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel
contratto di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e nel contratto
di apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e
qualificazioni professionali acquisite in
apprendistato e consentire una correlazione tra
standard formativi e standard professionali è

Disposizioni finali
1. In caso di inadempimento nella erogazione della
formazione a carico del datore di lavoro, di cui
egli sia esclusivamente responsabile e che sia
tale da impedire la realizzazione delle finalità di
cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è
tenuto a versare la differenza tra la contribuzione
versata e quella dovuta con riferimento al livello
di inquadramento
contrattuale superiore che
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine
del periodo di apprendistato, maggiorata del 100
per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione
per omessa contribuzione. Nel caso in cui rilevi
un inadempimento nella
erogazione
della
formazione prevista nel piano formativo
individuale, il personale ispettivo del Ministero del
lavoro e
delle politiche sociali adotta un
provvedimento di disposizione, ai sensi
dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del
2004, assegnando un congruo termine al datore
di lavoro per adempiere.
2. Per la violazione della disposizione di cui
all’articolo 42, comma 1, nonché per la violazione
delle previsioni contrattuali collettive attuative dei
principi di cui all’articolo 42, comma 5, lettere a),
b) e c), il datore di lavoro è punito
con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600
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euro. In caso di recidiva la sanzione
amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a
1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano
accertamenti in materia di lavoro e legislazione
sociale nei modi e nelle forme di cui all’articolo 13
del decreto legislativo n. 124 del 2004. L’autorità
competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, è la direzione territoriale del lavoro.
3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di
contratto collettivo, i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato
sono esclusi dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l’applicazione di particolari
normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale è possibile assumere in
apprendistato professionalizzante, senza limiti di
età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità
o di un trattamento di disoccupazione. Per essi
trovano applicazione, in deroga alle previsioni di
cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in
materia di licenziamenti individuali, nonché, per i
lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il
regime contributivo agevolato di cui all’articolo
25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e
l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della
medesima legge.
5. Per le regioni e le province autonome e i settori
ove la disciplina di cui al presente capo non sia
immediatamente operativa, trovano applicazione
le regolazioni vigenti. In assenza della offerta
formativa pubblica di cui all’articolo 44, comma 3,
trovano immediata applicazione le regolazioni
contrattuali vigenti.
6. La disciplina del reclutamento e d e l l ’ a c c e s s o ,
nonché l’applicazione del contratto di
apprendistato per i settori di attività pubblici, di
cui agli articoli 44 e 45, sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,
su
proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le
parti sociali e la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997.
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e
assistenza sociale sono mantenuti per un anno
dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato,
con

esclusione
dei lavoratori assunti ai sensi del
comma 4 del presente articolo.
8. I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o
province autonome possono fare riferimento al
percorso formativo della regione dove è ubicata la
sede legale e possono altresì accentrare le
comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decretolegge n. 510 del 1996 nel servizio informatico
dove è ubicata la sede legale.
9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello
statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
10. Con successivo decreto, ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre
2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori
di lavoro che assumono con l’apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione
tecnica superiore e con
l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
CAPO VI
Lavoro accessorio
Art. 48
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
attività lavorative che non danno luogo, con
riferimento
alla
totalità
dei committenti, a
compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un
anno civile, annualmente
rivalutati sulla
base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie degli
operai e degli
impiegati. Fermo restando il limite complessivo di
7.000 euro, nei confronti dei committenti
imprenditori o professionisti, le attività lavorative
possono essere svolte a favore di ciascun
singolo committente per compensi non superiori
a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del
presente comma.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere
altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli
enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di
compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del
comma 1, da percettori di prestazioni integrative
del salario o di sostegno al reddito. L’Inps
provvede a
sottrarre
dalla contribuzione
figurativa relativa alle prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito gli accrediti
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contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro
accessorio.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in
agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese
nell’ambito delle attività agricole di carattere
stagionale
effettuate
da pensionati e da
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, compatibilmente con gli impegni
scolastici, ovvero in qualunque periodo
dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di
studi presso l’università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti
di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, che non possono, tuttavia, essere svolte
da soggetti iscritti l’anno precedente
negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da
parte di un committente pubblico è consentito nel
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina
in materia di contenimento
delle spese
di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilità
interno.
5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le
modalità di cui all’articolo 49 sono computati ai
fini della determinazione del reddito necessario
per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno.
6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro
accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di
opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi
individuate con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 49
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
committenti imprenditori o professionisti
acquistano esclusivamente attraverso modalità
telematiche uno o più carnet di buoni orari,
numerati progressivamente e datati, per
prestazioni di lavoro accessorio il cui valore
nominale è fissato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto

della media delle retribuzioni rilevate per le
diverse attività lavorative e delle risultanze
istruttorie del confronto con le parti sociali. I
committenti
non imprenditori o professionisti
possono acquistare i buoni anche presso le
rivendite autorizzate.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui al
comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel
settore agricolo, il valore nominale del buono
orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo
è pari all’importo della retribuzione oraria
delle prestazioni di natura subordinata
individuata dal contratto collettivo stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
3. I committenti imprenditori non agricoli o
professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro
accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima
dell'inizio della prestazione, a comunicare alla
sede territoriale competente dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, mediante sms o posta
elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del
lavoratore, indicando, altresi', il luogo, il giorno e
l'ora di inizio e di fine della prestazione. I
committenti imprenditori agricoli sono tenuti a
comunicare, nello stesso termine e con le stesse
modalita' di cui al primo periodo, i dati anagrafici o
il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata
della prestazione con riferimento ad un arco
temporale non superiore a tre giorni. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
possono essere individuate modalita' applicative
della disposizione di cui al primo periodo nonche'
ulteriori modalita' 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 e' stata omessa la comunicazione. Non si
applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso dal concessionario di cui al
comma 7, successivamente all’accreditamento dei
buoni da parte del beneficiario della prestazione
di lavoro accessorio. Il compenso è esente da
qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo
stato di disoccupato o inoccupato del prestatore
di lavoro accessorio.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il
concessionario provvede al pagamento delle
spettanze alla persona che presenta i buoni,
effettuando altresì il versamento per suo conto
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dei contributi previdenziali all’Inps, alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al
13 per cento del valore nominale del buono, e per
fini assicurativi contro gli infortuni all’Inail, in
misura pari al 7 per cento del valore nominale
del buono, e trattiene l’importo autorizzato dal
decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso
spese. La percentuale relativa al versamento dei
contributi previdenziali può essere rideterminata
con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, in funzione degli
incrementi delle aliquote contributive per gli
iscritti alla gestione separata dell’Inps.
6. In considerazione delle particolari e oggettive
condizioni sociali di specifiche categorie di
soggetti correlate allo stato di disabilità, di
detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione
di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una
contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di
progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
decreto, può stabilire specifiche condizioni,
modalità e importi dei buoni orari.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
individua con decreto il concessionario del servizio
e regolamenta i criteri e
le modalità per il
versamento dei contributi di cui al comma 5 e
delle relative coperture assicurative e
previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i
concessionari del servizio sono individuati
nell’Inps e nelle agenzie per il lavoro di cui agli
articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2
e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la
previgente disciplina per l’utilizzo dei buoni per
prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 50
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati
informativa, l’andamento delle prestazioni di
carattere previdenziale e delle relative entrate
contributive, conseguenti allo sviluppo d e l l e
attività di lavoro accessorio disciplinate dal
presente
decreto, anche al fine di formulare
proposte per adeguamenti normativi delle
disposizioni di contenuto economico di cui
all’articolo 49, l’Inps e l’Inail stipulano apposita

convenzione con il Ministero del lavoro
politiche sociali.

e delle

CAPO VII
Disposizioni finali
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.
Art. 52
Superamento del contratto a progetto
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del
decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate
e continuano ad applicarsi esclusivamente per la
regolazione dei contratti già in atto alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del
codice di procedura civile.
Art. 53
Superamento dell’associazione in partecipazione con
apporto di lavoro
1. All’articolo 2549 del codice civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso in cui l’associato sia una persona
fisica l’apporto di cui al primo comma non può
consistere,
nemmeno in parte,
in una
prestazione di lavoro.»;
b) il comma terzo è abrogato.
2. I contratti di associazione in partecipazione in atto
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nei quali l’apporto dell’associato persona fisica
consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di
lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
Art. 54
Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e
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continuativi anche a progetto e di persone titolari di
partita Iva
1. Al fine di promuovere la stabilizzazione
dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato
nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti
di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio
2016, i datori di lavoro privati che procedano alla
assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato di soggetti già parti di
contratti di collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto e di soggetti
titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto
rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di
cui al comma 2 a condizione che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni
sottoscrivano, con riferimento a tutte le
possibili pretese riguardanti la qualificazione
del
pregresso rapporto di lavoro, atti d
i
conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo
2113, quarto comma, del codice civile, o avanti
alle commissioni di certificazione;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui
al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal
rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa
ovvero per giustificato motivo soggettivo.
2. L’assunzione a tempo indeterminato alle
condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi,
contributivi e fiscali connessi
all’erronea
qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli
illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi
effettuati in data antecedente alla assunzione.
Art. 55
Abrogazioni e norme transitorie
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
salvo quanto previsto al comma 2 e fermo
restando quanto disposto dall’articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
c) l’articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2002, n. 172;
d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a 28, da
33 a 45, nonché da 70 a 73 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.

e) l’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
f) l’articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole
«ovvero
alla nullità del termine apposto al
contratto di lavoro» fino alle parole «è fissato in
180 giorni», 5 e 6 della legge 4 novembre
2010, n. 183;
g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
salvo quanto disposto dall’articolo 47, comma
5;
h) l’articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28
giugno 2012, n. 92;
i) l’articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge
n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 221 del 2012;
l) l’articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, e successive modificazioni, fatti salvi, fino
alla loro conclusione, i programmi sperimentali
per lo svolgimento di periodi di formazione in
azienda già attivati;
m) le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non
espressamente richiamate, che siano
incompatibili con la disciplina da esso
introdotta.
2. L’articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001
è abrogato dal 1° gennaio 2017.
2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e per
il diploma professionale, stipulati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 167, in corso alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, possono essere
prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza
l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il
diploma professionale.
3. Sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo,
trovano applicazione le regolamentazioni vigenti.
Art. 56
Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia
1. Alle minori entrate contributive derivanti
dall’attuazione degli articoli 2 e da 52 a 54 del
presente decreto, connesse ad un maggior
accesso ai benefici contributivi di cui all’articolo 1,
comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, valutate in 16 milioni di euro per l’anno 2015,
58 milioni di euro per l’anno 2016, 67 milioni di
euro per l’anno 2017, 53 milioni di euro per l’anno
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2018 e in 8 milioni di euro per l’anno 2019 si
provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l’anno 2015, 52
milioni di euro per l’anno 2016, 40 milioni di
euro per l’anno 2017, 28 milioni di euro per
l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 6 milioni per l’anno 2016, 20 milioni
per l’anno 2017, 16 milioni di euro per l’anno
2018 e a 8 milioni di euro per l’anno 2019
mediante le maggiori entrate
derivanti
dall’attuazione delle medesime disposizioni;
c) quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2017 e a 9
milioni di euro per l’anno 2018, mediante
utilizzo del Fondo sociale per l’occupazione e
la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, in misura pari a
12 milioni di euro per l’anno 2017 e a 15 milioni
di euro per l’anno 2018 al fine di garantire la
necessaria compensazione sui saldi di finanza
pubblica.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero
dell’economia e delle finanze e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi
del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma
2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le
risorse umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni del presente decreto. Nel caso in cui
si verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
effetti finanziari negativi e in particolare
scostamenti rispetto alla valutazione delle minori
entrate di cui al comma 1, agli eventuali maggiori
oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. È
conseguentemente accantonato e reso
indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini
d e g l i e ff e t t i i n t e r m i n i d i f a b b i s o g n o e
indebitamento netto, sul fondo di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo
pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma
1, alinea, fino all’esito dei monitoraggi annuali
previsti nel primo periodo del presente comma.

Le somme accantonate e non utilizzate all’esito
del monitoraggio sono conservate nel conto dei
residui per essere destinate al Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
In tali casi, il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce alle Camere con apposita
relazione ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze
è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 57
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando

195

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148
Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183. (15G00160)
(GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)
Vigente al: 24-9-2015
Titolo I
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo
comma,
della
Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante
deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, nonche' in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva
e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di
vita e di lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 183
del 2014, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di
disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate
alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare
la normativa in materia di integrazione salariale e di
favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano
espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano
beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le
procedure amministrative e riducendo gli oneri non
salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare
uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto
conto delle peculiarita' dei diversi settori produttivi;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), della citata
legge n. 183 del 2014, il quale indica i principi e
criteri direttivi cui il Governo si attiene nell'esercizio
della delega di cui al comma 1, con riferimento agli
strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), della
citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di
delega relativo alla impossibilita' di autorizzare le
integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva
di attivita' aziendale o di un ramo di essa;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2), della
citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di
delega relativo alla semplificazione delle procedure
burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti
telematici e digitali, considerando anche la
possibilita' di introdurre meccanismi standardizzati a
livello nazionale di concessione dei trattamenti
prevedendo strumenti
certi ed esigibili;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della
citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di
delega relativo alla necessita' di regolare l'accesso
alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di
esaurimento delle possibilita' contrattuali di riduzione
dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una
parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a
favore dei contratti di solidarieta';
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4), della
citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di
delega relativo alla revisione dei limiti di durata da
rapportare al numero massimo di ore ordinarie
lavorabili nel periodo di intervento della cassa
integrazione guadagni ordinaria e della cassa
integrazione guadagni straordinaria e individuazione
dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5), della
citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di
delega relativo alla previsione di una maggiore
compartecipazione da parte delle imprese
utilizzatrici;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 6), della
citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di
delega relativo alla riduzione degli oneri contributivi
ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in
funzione dell'utilizzo effettivo;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 7), della
citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di
delega relativo alla revisione dell'ambito di
applicazione della cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarieta' di
cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
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fissando un termine certo per l'avvio dei fondi
medesimi, anche attraverso l'introduzione di
meccanismi standardizzati di concessione, e
previsione della possibilita' di destinare gli eventuali
risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera al
finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3 e 4 della citata legge n. 183 del 2014;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della
citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di
delega relativo alla revisione dell'ambito di
applicazione e delle regole di funzionamento dei
contratti di solidarieta', con particolare riferimento
all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi
5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio
dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre
2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Lavoratori beneficiari
1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione
salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti
con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi
gli apprendisti di cui all'articolo 2, con esclusione
dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere,
presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesto il
trattamento, un'anzianita' di effettivo lavoro di
almeno novanta giorni alla data di presentazione

della relativa domanda di concessione. Tale
condizione non e' necessaria per le domande
relative a trattamenti ordinari di integrazione
salariale per eventi oggettivamente non evitabili
nel settore industriale.
3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianita' di
effettivo lavoro del lavoratore che passa alle
dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto,
si computa tenendo conto del periodo durante il
quale il lavoratore e' stato impiegato nell'attivita'
appaltata.
Art. 2
Apprendisti
1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione
salariale i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante.
2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle
dipendenze di imprese per le quali trovano
applicazione le sole integrazioni salariali
straordinarie, sono destinatari dei trattamenti
straordinari di integrazione salariale, limitatamente
alla causale di intervento per crisi aziendale di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b). Nei casi in cui
l'impresa rientri nel campo di applicazione sia
delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle
straordinarie, oppure delle sole integrazioni
salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1
sono destinatari esclusivamente dei trattamenti
ordinari di integrazione salariale.
3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1
sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le
integrazioni salariali di cui essi sono destinatari.
Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 1,
comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni. Alle contribuzioni
di cui al primo periodo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
4. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il
periodo di apprendistato e' prorogato
in misura
equivalente all'ammontare delle ore di
integrazione salariale fruite.
Art. 3
Misura
1. Il trattamento di integrazione salariale ammonta
all'80 per cento della retribuzione globale che
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sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro
non prestate, comprese fra le ore zero e il limite
dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola
tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana
indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso
in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata
con ripartizione dell'orario su periodi
ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione e'
dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla
base della durata media settimanale dell'orario nel
periodo ultrasettimanale considerato.
2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui
retribuzione sia ridotta in conformita' di norme
contrattuali per effetto di una contrazione di
attivita', l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui
al comma 1, ragguagliando ad ora la retribuzione
fissa goduta in rapporto all'orario normalmente
praticato.
3. Agli effetti dell'integrazione le indennita' accessorie
alla retribuzione base, corrisposte con riferimento
alla giornata lavorativa, sono computate secondo i
criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di
contratto collettivo che regolano le indennita'
stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la
misura delle indennita' in rapporto a un orario di
otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli
retribuiti in tutto o in parte con premi di
produzione, interessenze e simili, l'integrazione e'
riferita al guadagno medio orario percepito nel
periodo di paga per il quale l'integrazione e'
dovuta.
5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 e'
soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non puo'
superare per l'anno 2015 gli importi massimi
mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di
integrazione salariale autorizzate e per un
massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei
di mensilita' aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento,
comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive, e'
pari o inferiore a euro 2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento,
comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive, e'
superiore a euro 2.102,24.
6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a
decorrere dall'anno 2016, gli importi del
trattamento di cui alle lettere a) e b) del comma 5,
nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui
alle medesime lettere, sono aumentati nella

misura del 100 per cento dell'aumento derivante
dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
impiegati.
7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce
in caso di malattia l'indennita' giornaliera di
malattia, nonche' la eventuale integrazione
contrattualmente prevista.
8. L'integrazione non e' dovuta per le festivita' non
retribuite e per le assenze che non comportino
retribuzione.
9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di
integrazione salariale spetta, in rapporto al
periodo di paga adottato e alle medesime
condizioni dei lavoratori a orario normale,
l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.
10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono
essere incrementati, in relazione a quanto
disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del
20 per cento per i trattamenti di integrazione
salariale concessi in favore delle imprese del
settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Art. 4
Durata massima complessiva
1. Per ciascuna unita' produttiva, il trattamento
ordinario e quello straordinario di integrazione
salariale non possono superare la durata massima
complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma
5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e
affini, nonche' per le imprese di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unita'
produttiva il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 30
mesi in un quinquennio mobile.
Art. 5
Contribuzione addizionale
1. A carico delle imprese che presentano domanda di
integrazione salariale e' stabilito un contributo
addizionale, in misura pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che
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sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate, relativamente ai periodi di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria
fruiti all'interno di uno o piu' interventi concessi
sino a un limite complessivo di 52 settimane in
un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e
sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in
un quinquennio mobile.
Art. 6
Contribuzione figurativa
1. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di
lavoro per i quali e' ammessa l'integrazione
salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e
della misura alla pensione anticipata o di
vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo
e' calcolato sulla base della retribuzione globale
cui e' riferita l'integrazione salariale.
2. Le somme occorrenti alla copertura della
contribuzione figurativa sono versate, a carico
della gestione o fondo di competenza, al fondo
pensionistico di appartenenza del lavoratore
beneficiario.
Art. 7
Modalita' di erogazione e termine per il rimborso
delle prestazioni
1. Il pagamento delle integrazioni salariali e'
effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto
alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall'INPS
all'impresa o conguagliato da questa secondo le
norme per il conguaglio fra contributi dovuti e
prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto o, se
richiesti antecedentemente, non ancora conclusi
entro tale data, il conguaglio o la richiesta di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori
devono essere effettuati, a pena di decadenza,
entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in
corso alla scadenza del termine di durata della
concessione o dalla data del provvedimento di
concessione se successivo. Per i trattamenti
conclusi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo
decorrono da tale data.

4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la
sede dell'INPS territorialmente competente puo'
autorizzare il pagamento diretto, con il connesso
assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in
presenza di serie e documentate difficolta'
finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di
questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
autorizzare, contestualmente al trattamento di
integrazione salariale, il pagamento diretto da
parte dell'INPS, con il connesso assegno per il
nucleo familiare, ove spettante, in presenza di
serie e documentate difficolta' finanziarie
dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel
caso in cui il servizio competente accerti l'assenza
di difficolta' di ordine finanziario della stessa.
Art. 8
Condizionalita' e politiche attive del lavoro
1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i
quali e' programmata una sospensione o riduzione
superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro,
calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti
alle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
2. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro autonomo
o subordinato durante il periodo di integrazione
salariale non ha diritto al trattamento per le
giornate di lavoro effettuate.
3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di
integrazione salariale nel caso in cui non abbia
provveduto a dare preventiva comunicazione alla
sede territoriale dell'INPS dello svolgimento
dell'attivita' di cui al comma 2. Le comunicazioni a
carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici
di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 4-bis del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono
valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione di cui al presente comma.
Capo II
Integrazioni salariali ordinarie
Art. 9
Gestione di appartenenza
delle integrazioni salariali ordinarie
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1. I trattamenti ordinari di integrazione salariale
afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee
dei lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS, di
cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi
contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo
13.
2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia, per
ciascun trattamento, le prestazioni e la
contribuzione ordinaria e addizionale.
Art. 10
Campo di applicazione
1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i
relativi obblighi contributivi si applicano a:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti,
estrattive, di installazione di impianti,
produzione e distribuzione dell'energia, acqua e
gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che
svolgano attivita' lavorative similari a quella
degli operai delle imprese industriali, ad
eccezione delle cooperative elencate dal
Decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del
tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro
consorzi che esercitano attivita' di
trasformazione, manipolazione e
commercializzazione di prodotti agricoli propri
per i soli dipendenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione
dei film e di sviluppo e stampa di pellicola
cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive
per conto terzi;
g) i m p r e s e p r o d u t t r i c i d i c a l c e s t r u z z o
preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e
telefonici; i) imprese addette all'armamento
ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il
caso in cui il capitale sia interamente di
proprieta' pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e
affini;
n) imprese industriali esercenti l'attivita' di
escavazione e/o lavorazione di materiale
lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attivita' di
escavazione e di lavorazione di materiali
lapidei, con esclusione di quelle che svolgono
tale attivita' di lavorazione in laboratori con
strutture e organizzazione distinte dalla attivita'
di escavazione.
Art. 11
Causali
1. Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10,
che siano sospesi dal lavoro o effettuino
prestazioni di lavoro a orario ridotto e' corrisposta
l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e
non imputabili all'impresa o ai dipendenti,
incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
Art. 12
Durata
1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte
fino a un periodo massimo di 13 settimane
continuative, prorogabile trimestralmente fino a un
massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane
consecutive di integrazione salariale ordinaria,
una nuova domanda puo' essere proposta per la
medesima unita' produttiva per la quale
l'integrazione e' stata concessa, solo quando sia
trascorso un periodo di almeno 52 settimane di
normale attivita' lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'
periodi non consecutivi non puo' superare
complessivamente la durata di 52 settimane in un
biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano
applicazione relativamente agli interventi
determinati da eventi oggettivamente non evitabili,
ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese
di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non
possono essere autorizzate ore di integrazione
salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo
delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile,
con riferimento a tutti i lavoratori dell'unita'
produttiva mediamente occupati nel semestre
precedente la domanda di concessione
dell'integrazione salariale.
6. Con riferimento all'unita' produttiva oggetto di
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sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella
domanda di concessione dell'integrazione
salariale l'impresa comunica il numero dei
lavoratori mediamente occupati nel semestre
precedente, distinti per orario contrattuale.

contributo addizionale non e' dovuto per gli
interventi concessi per eventi oggettivamente non
evitabili.
Art. 14

Art. 13

Informazione e consultazione sindacale

Contribuzione

1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita'
produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare
preventivamente alle rappresentanze sindacali
aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria,
ove esistenti, nonche' alle articolazioni territoriali
delle associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, le cause di
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro,
l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei
lavoratori interessati.
2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una
delle parti, un esame congiunto della situazione
avente a oggetto la tutela degli interessi dei
lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni
dalla data della comunicazione di cui al comma 1,
ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che
rendano non differibile la sospensione o la
riduzione dell'attivita' produttiva, l'impresa e'
tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1
la durata prevedibile della sospensione o
riduzione e il numero dei lavoratori interessati.
Quando la sospensione o riduzione dell'orario di
lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si
procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di
cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni
dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un
esame congiunto in ordine alla ripresa della
normale attivita' produttiva e ai criteri di
distribuzione degli orari di lavoro. La procedura
deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a
quello della richiesta.
5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile
e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano
limitatamente alle richieste di proroga dei
trattamenti con sospensione dell'attivita' lavorativa
oltre le 13 settimane continuative.
6. All'atto della presentazione della domanda di
concessione di integrazione salariale deve essere
data comunicazione dell'esecuzione degli
adempimenti di cui al presente articolo.

1. A carico delle imprese di cui all'articolo 10 e'
stabilito un contributo ordinario, nella misura di:
a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per i dipendenti delle imprese
industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per i dipendenti delle imprese
industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per gli operai delle imprese
dell'industria e artigianato edile;
d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per gli operai delle imprese
dell'industria e artigianato lapidei;
e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle
imprese dell'industria e artigianato edile e
lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle
imprese dell'industria e artigianato edile e
lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
2. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti,
indicato al comma 1, il limite anzidetto e'
determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun
anno, sulla base del numero medio di dipendenti
in forza nell'anno precedente dichiarato
dall'impresa. Per le imprese costituite nel corso
dell'anno solare si fa riferimento al numero di
dipendenti alla fine del primo mese di attivita'.
L'impresa e' tenuta a fornire all'INPS apposita
dichiarazione al verificarsi di eventi che,
modificando la forza lavoro in precedenza
comunicata, influiscano ai fini del limite di cui al
comma 1. Agli effetti di cui al presente articolo
sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori,
compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti,
che prestano la propria opera con vincolo di
subordinazione sia all'interno che all'esterno
dell'azienda.
3. A carico delle imprese che presentano domanda di
integrazione salariale ordinaria e' stabilito il
contributo addizionale di cui all'articolo 5. Il
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Art. 15
Procedimento
1. Per l'ammissione al trattamento ordinario di
integrazione salariale, l'impresa presenta in via
telematica all'INPS domanda di concessione nella
quale devono essere indicati la causa della
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la
presumibile durata, i nominativi dei lavoratori
interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono
inviate dall'INPS alle Regioni e Province
Autonome, per il tramite del sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle
attivita' e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma
1.
2. La domanda deve essere presentata entro il
termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, fatte salve le
domande per eventi oggettivamente non evitabili,
per le quali si applica il termine della fine del mese
successivo a quello in cui si e' verificato l'evento.
3. Qualora la domanda venga presentata dopo il
termine indicato nel comma 2, l'eventuale
trattamento di integrazione salariale non potra'
aver luogo per periodi anteriori di una settimana
rispetto alla data di presentazione.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione
della domanda derivi a danno dei lavoratori la
perdita parziale o totale del diritto all'integrazione
salariale, l'impresa e' tenuta a corrispondere ai
lavoratori stessi una somma di importo
equivalente all'integrazione salariale non
percepita.
Art. 16
Concessione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni
salariali ordinarie sono concesse dalla sede
dell'INPS territorialmente competente.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri di esame delle
domande di concessione.
Art. 17
Ricorsi
1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda

di trattamento di integrazione salariale e'
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
comunicazione da parte dell'INPS, al comitato di
cui all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989.
Art. 18
Disposizioni particolari
per le imprese del settore agricolo
1. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli
8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e
successive modificazioni per quanto compatibili
con il presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, non
si applica, limitatamente alla previsione di importi
massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi
per intemperie stagionali nel settore agricolo.
Capo III
Integrazioni salariali straordinarie
Art. 19
Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali
straordinarie
1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale
afferiscono alla Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali istituita presso l'INPS, di cui
all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, che
eroga le relative prestazioni e riceve i relativi
contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo
23.
2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia l'apporto
dello Stato, le prestazioni e la contribuzione
ordinaria e addizionale.
Art. 20
Campo di applicazione
1. La disciplina in materia di intervento straordinario
di integrazione salariale e i relativi obblighi
contributivi trovano applicazione in relazione alle
seguenti imprese, che nel semestre precedente la
data di presentazione della domanda, abbiano
occupato mediamente piu' di quindici dipendenti,
inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
a) imprese industriali, comprese quelle edili e
affini;
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b) imprese artigiane che procedono alla
sospensione dei lavoratori in conseguenza di
sospensioni o riduzioni dell'attivita' dell'impresa
che esercita l'influsso gestionale prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o
ristorazione, che subiscano una riduzione di
attivita' in dipendenza di situazioni di difficolta'
dell'azienda appaltante, che abbiano
comportato per quest'ultima il ricorso al
trattamento ordinario o straordinario di
integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche
se costituite in forma di cooperativa, che
subiscano una riduzione di attivita' in
conseguenza della riduzione delle attivita'
dell'azienda appaltante, che abbia comportato
per quest'ultima il ricorso al trattamento
straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio
ferroviario, ovvero del comparto della
produzione e della manutenzione del materiale
rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di
prodotti agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
2. La disciplina in materia di intervento straordinario
di integrazione salariale e i relativi obblighi
contributivi trovano altresi' applicazione in
relazione alle seguenti imprese, che nel semestre
precedente la data di presentazione della
domanda, abbiano occupato mediamente piu' di
cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i
dirigenti:
a) imprese esercenti attivita' commerciali,
comprese quelle della logistica;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici.
3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi
contributivi trovano applicazione, a prescindere
dal numero dei dipendenti, in relazione alle
categorie seguenti:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione
aeroportuale e societa' da queste derivate,
nonche' imprese del sistema aereoportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive
articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di
spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di
11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016, a condizione che risultino iscritti nel
registro di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 13.

4. Nel caso di richieste presentate prima che siano
trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il
requisito relativo alla classe dimensionale deve
sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo
decorrente dalla data del predetto trasferimento.
5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al
comma 1, lettera b), quando in relazione ai
contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o
la prestazione di servizi o la produzione di beni o
semilavorati costituenti oggetto dell'attivita'
produttiva o commerciale dell'impresa
committente, la somma dei corrispettivi risultanti
dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle
commesse nei confronti dell'impresa committente,
acquirente o somministrata abbia superato, nel
biennio precedente, il cinquanta per cento del
complessivo fatturato dell'impresa destinataria
delle commesse, secondo quanto emerge
dall'elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.
6. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni e dall'articolo 7, comma 10-ter, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Art. 21
Causali di intervento
1. L'intervento straordinario di integrazione salariale
puo' essere richiesto quando la sospensione o la
riduzione dell'attivita' lavorativa sia determinata da
una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal
1° gennaio 2016, dei casi di cessazione
dell'attivita' produttiva dell'azienda o di un ramo
di essa;
c) contratto di solidarieta'.
2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui
al comma 1, lettera a), deve presentare un piano
di interventi volto a fronteggiare le inefficienze
della struttura gestionale o produttiva e deve
contenere indicazioni sugli investimenti e
sull'eventuale attivita' di formazione dei lavoratori.
Tale programma deve, in ogni caso, essere
finalizzato a un consistente recupero
occupazionale del personale interessato alle
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sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro.
3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1,
lettera b), deve contenere un piano di risanamento
volto a fronteggiare gli squilibri di natura
produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da
condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli
interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi
concretamente raggiungibili finalizzati alla
continuazione dell'attivita' aziendale e alla
salvaguardia occupazionale.
4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2,
entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, puo'
essere autorizzato, sino a un limite massimo
rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo
accordo stipulato in sede governativa al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero dello sviluppo economico,
un ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria qualora all'esito del programma di
crisi aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi
l'attivita' produttiva e sussistano concrete
prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un
conseguente riassorbimento occupazionale. A tal
fine il Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementato dell'importo di
cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa
spesa gli accordi di cui al primo periodo del
presente comma sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i criteri
per l'applicazione del presente comma.
5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1, lettera
c), e' stipulato dall'impresa attraverso contratti
collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che
stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al
fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la
dichiarazione di esubero del personale anche
attraverso un suo piu' razionale impiego. La
riduzione media oraria non puo' essere superiore
al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale
o mensile dei lavoratori interessati al contratto di
solidarieta'. Per ciascun lavoratore, la percentuale
di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non
puo' essere superiore al 70 per cento nell'arco

dell'intero periodo per il quale il contratto di
solidarieta' e' stipulato. Il trattamento retributivo
perso va determinato inizialmente non tenendo
conto degli aumenti retributivi previsti da contratti
collettivi aziendali nel periodo di sei mesi
antecedente la stipula del contratto di solidarieta'.
Il trattamento di integrazione salariale e' ridotto in
corrispondenza di eventuali successivi aumenti
retributivi intervenuti in sede di contrattazione
aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo
devono specificare le modalita' attraverso le quali
l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di
maggior lavoro, puo' modificare in aumento, nei
limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il
maggior lavoro prestato comporta una
corrispondente riduzione del trattamento di
integrazione salariale. Le quote di
accantonamento del trattamento di fine rapporto
relative alla retribuzione persa a seguito della
riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della
gestione di afferenza, ad eccezione di quelle
relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo
o nell'ambito di una procedura di licenziamento
collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di
fruizione del trattamento di integrazione salariale,
ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di
fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso entro 120 giorni
dal termine del trattamento precedente.
6. L'impresa non puo' richiedere l'intervento
straordinario di integrazione salariale per le unita'
produttive per le quali abbia richiesto, con
riferimento agli stessi periodi e per causali
sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario.
Art. 22
Durata
1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente
a ciascuna unita' produttiva, il trattamento
straordinario di integrazione salariale puo' avere
una durata massima di 24 mesi, anche
continuativi, in un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo
21, comma 1, lettera b), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento
straordinario di integrazione salariale puo' avere
una durata massima di 12 mesi, anche
continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
essere concessa prima che sia decorso un
periodo pari a due terzi di quello relativo alla
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precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente
a ciascuna unita' produttiva, il trattamento
straordinario di integrazione salariale puo' avere
una durata massima di 24 mesi, anche
continuativi, in un quinquennio mobile. Alle
condizioni previste dal comma 5, la durata
massima puo' raggiungere 36 mesi, anche
continuativi, nel quinquennio mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi
aziendale, possono essere autorizzate
sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80
per cento delle ore lavorabili nell'unita' produttiva
nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima
complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la
durata dei trattamenti per la causale di contratto di
solidarieta' viene computata nella misura della
meta' per la parte non eccedente i 24 mesi e per
intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica
alle imprese edili e affini.

2.

3.

Art. 23
Contribuzione
1. E' stabilito un contributo ordinario nella misura
dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile
ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova
applicazione la disciplina delle integrazioni
salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a
carico dell'impresa o del partito politico e 0,30 per
cento a carico del lavoratore.
2. A carico delle imprese o dei partiti politici che
presentano domanda di integrazione salariale
straordinaria e' stabilito il contributo addizionale di
cui all'articolo 5.
Art. 24
Consultazione sindacale
1. L'impresa che intende richiedere il trattamento
straordinario di integrazione salariale per le
causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e
b), e' tenuta a comunicare, direttamente o tramite
l'associazione imprenditoriale cui aderisce o
conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali
aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria,
nonche' alle articolazioni territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente piu'

4.

5.

6.

rappresentative a livello nazionale, le cause di
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro,
l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei
lavoratori interessati.
Entro tre giorni dalla predetta comunicazione e'
presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al
comma 1, domanda di esame congiunto della
situazione aziendale. Tale domanda e' trasmessa,
ai fini della convocazione delle parti, al
competente ufficio individuato dalla regione del
territorio di riferimento, qualora l'intervento
richiesto riguardi unita' produttive ubicate in una
sola regione, o al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unita'
produttive ubicate in piu' regioni. In tale caso il
Ministero richiede, comunque, il parere delle
regioni interessate.
Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il
programma che l'impresa intende attuare,
comprensivo della durata e del numero dei
lavoratori interessati alla sospensione o riduzione
di orario e delle ragioni che rendono non praticabili
forme alternative di riduzioni di orario, nonche'
delle misure previste per la gestione delle
eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta
dei lavoratori da sospendere, che devono essere
coerenti con le ragioni per le quali e' richiesto
l'intervento, e le modalita' della rotazione tra i
lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della
mancata adozione di meccanismi di rotazione.
Salvo il caso di richieste di trattamento presentate
da imprese edili e affini, le parti devono
espressamente dichiarare la non percorribilita'
della causale di contratto di solidarieta' di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c).
L'intera procedura di consultazione, attivata dalla
richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i
25 giorni successivi a quello in cui e' stata
avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le
imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e'
definito l'incremento della contribuzione
addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il
mancato rispetto delle modalita' di rotazione tra i
lavoratori di cui al comma 3.
Art. 25
Procedimento
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1. La domanda di concessione di trattamento
straordinario di integrazione salariale e' presentata
entro sette giorni dalla data di conclusione della
procedura di consultazione sindacale o dalla data
di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo
al ricorso all'intervento e deve essere corredata
dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati
dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali
informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e
Province Autonome, per il tramite del sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini
delle attivita' e degli obblighi di cui all'articolo 8,
comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21,
comma 1, lettere a), e b), nella domanda di
concessione dell'integrazione salariale l'impresa
comunica inoltre il numero dei lavoratori
mediamente occupati presso l'unita' produttiva
oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
distinti per orario contrattuale.
2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi'
come concordata tra le parti ha inizio entro trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda
di cui al comma 1.
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il
trattamento decorre dal trentesimo giorno
successivo alla presentazione della domanda
medesima.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione
della domanda derivi a danno dei lavoratori la
perdita parziale o totale del diritto all'integrazione
salariale, l'impresa e' tenuta a corrispondere ai
lavoratori stessi una somma di importo
equivalente all'integrazione salariale non
percepita.
5. La domanda di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale deve essere
presentata in unica soluzione contestualmente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle
Direzioni territoriali del lavoro competenti per
territorio. La concessione del predetto trattamento
avviene con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto.
Fatte salve eventuali sospensioni del
procedimento amministrativo che si rendano
necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al
secondo periodo e' adottato entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda da parte
dell'impresa.
6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per
territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione
dell'intervento di integrazione salariale, procedono
alle verifiche finalizzate all'accertamento degli
impegni aziendali. La relazione ispettiva deve

e s s e r e t r a s m e s s a a l c o m p e t e n t e u ff i c i o
ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione
dell'intervento straordinario di integrazione
salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla
relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento,
in tutto o in parte, del programma presentato
dall'impresa, il procedimento amministrativo volto
al riesame del decreto di cui al comma 5 si
conclude nei successivi 90 giorni con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte
salve eventuali sospensioni che si rendano
necessarie ai fini istruttori.
7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o
in mancanza le articolazioni territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, puo' chiedere
una modifica del programma nel corso del suo
svolgimento.
Titolo II
FONDI DI SOLIDARIETA'

Art. 26
Fondi di solidarieta' bilaterali
1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale stipulano accordi e contratti collettivi,
anche intersettoriali, aventi a oggetto la
costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i
settori che non rientrano nell'ambito di
applicazione del Titolo I del presente decreto, con
la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione
o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause
previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso
l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90
giorni dagli accordi e contratti collettivi di cui al
medesimo comma.
3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2
possono essere apportate modifiche agli atti
istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi a
oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura
delle aliquote sono adottate con decreto
direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
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sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base
di una proposta del comitato amministratore di cui
all'articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, s u l l a
base degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di
applicazione dei fondi di cui al comma 1, con
riferimento al settore di attivita', alla natura
giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di
lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia
dimensionale fissata per la partecipazione al
fondo e' verificato mensilmente con riferimento
alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
al comma 1 sono determinati secondo i criteri
definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS.
7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e'
obbligatoria per tutti i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, in relazione ai datori di lavoro che
occupano mediamente piu' di cinque dipendenti.
Ai fini del raggiungimento della soglia
dimensionale vengono computati anche gli
apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente
se non espressamente previsto.
8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1 alla data
di entrata in vigore del presente decreto, si
adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro
il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di
lavoro del relativo settore, che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di
cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016
e i contributi da questi gia' versati o comunque
dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono
trasferiti al fondo di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalita' di cui al
medesimo comma, possono avere le seguenti
finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative,
in termini di importi o durate, rispetto alle
prestazioni previste dalla legge in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, ovvero
prestazioni integrative, in termini di importo,
rispetto a trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il
sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei
processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori
che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei

successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli
appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di cui al
comma 1 possono essere istituiti anche in
relazione a settori di attivita' e classi di ampiezza
dei datori di lavoro che gia' rientrano nell'ambito di
applicazione del Titolo I del presente decreto. Per
le imprese nei confronti delle quali trovano
applicazione le disposizioni in materia di indennita'
di mobilita' di cui agli articoli 4 e seguenti della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui
al comma 1 possono prevedere che il fondo di
solidarieta' sia finanziato, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella
misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1
possono prevedere che nel fondo di cui al
medesimo comma confluisca anche l'eventuale
fondo interprofessionale istituito dalle medesime
parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche
il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui
si applica il fondo e le prestazioni derivanti
dall'attuazione del primo periodo del presente
comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
Art. 27
Fondi di solidarieta' bilaterali alternativi
1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in
riferimento ai settori dell'artigianato e della
somministrazione di lavoro nei quali, in
considerazione dell'operare di consolidati sistemi
di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali
settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale hanno adeguato alla data di entrata in
vigore del presente decreto le fonti normative e
istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei
fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della
legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, alle finalita' perseguite dall'articolo
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2.

3.

4.

5.

26, comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai
commi seguenti.
Ove a seguito della trasformazione di cui al
comma 1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in
parte, di un fondo interprofessionale in un unico
fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi
contributivi previsti dal predetto articolo 118 della
legge n. 388 del 2000, e le risorse derivanti da tali
obblighi sono vincolate alle finalita' formative.
I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una
delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all'assegno
ordinario di cui all'articolo 30, comma 1;
b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31,
eventualmente limitandone il periodo massimo
previsto al comma 2 di tale articolo, prevedendo
in ogni caso un periodo massimo non inferiore
a 26 settimane in un biennio mobile.
I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle
disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre
2015. In mancanza, i datori di lavoro, che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti,
aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo
di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono
richiedere le prestazioni previste dal fondo di
integrazione salariale per gli eventi di sospensione
o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1°
luglio 2016.
Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e i
contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione
ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto
salvo il caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per
cento della retribuzione imponibile
previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
ripartita fra datore di lavoro e lavoratore
secondo criteri che devono essere stabiliti da
un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo
di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in
difetto del quale i datori di lavoro, che occupano
mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al
fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo
di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono
richiedere le prestazioni previste dal medesimo
fondo per gli eventi di sospensione o riduzione
del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la

rideterminazione delle prestazioni in relazione
alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in
via previsionale gli andamenti del relativo
settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio
finanziario del fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al
comma 1 quota parte del contributo previsto per
l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai
sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del
2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al
comma 1 quota parte del contributo previsto
dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del
2003, prevedendo un'aliquota complessiva di
contribuzione ordinaria di finanziamento del
predetto fondo a esclusivo carico del datore di
lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per
cento della retribuzione imponibile
previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1 di
avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma
9, lettere a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui
al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le parti
sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma
1, sono dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilita' finanziaria
dei fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi;
d) modalita' volte a rafforzare la funzione di
controllo sulla corretta gestione dei fondi e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni,
anche attraverso la determinazione di standard
e parametri omogenei.
Art. 28
Fondo di solidarieta' residuale
1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano
mediamente piu' di quindici dipendenti,
appartenenti a settori, tipologie e classi
dimensionali non rientranti nell'ambito di
applicazione del Titolo I del presente decreto e
che non hanno costituito fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26, o fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, opera il
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fondo residuale istituito con il decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio
2014, n. 79141.
2. Qualora gli accordi di cui all'articolo 26 avvengano
in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e
classi dimensionali gia' coperti dal fondo residuale,
dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di
lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di
applicazione di questo e non sono piu' soggetti
alla disciplina del fondo residuale, ferma restando
la gestione a stralcio delle prestazioni gia'
deliberate. I fondi costituiti secondo le procedure
di cui al presente comma prevedono un'aliquota di
finanziamento almeno pari a quella stabilita per il
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29,
in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente fino a quindici dipendenti, e
garantiscono l'assegno ordinario di cui all'articolo
30, comma 1. I contributi eventualmente gia'
versati o dovuti in base al decreto istitutivo del
fondo residuale restano acquisiti al medesimo
fondo. Il Comitato amministratore del fondo
residuale, sulla base delle stime effettuate
dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia
e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori
di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di
corrispondere la quota di contribuzione necessaria
al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate,
determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo
35.
3. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale
provvede un comitato amministratore, secondo
quanto previsto dall'articolo 36.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente adeguata, a decorrere dal 1° gennaio
2016, alle disposizioni del presente decreto.
Art. 29
Fondo di integrazione salariale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale
di cui all'articolo 28, assume la denominazione di
fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla
medesima data, al fondo di integrazione salariale
si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo, in aggiunta a quelle che disciplinano il
fondo residuale.

2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di
integrazione salariale i datori di lavoro che
occupano mediamente piu' di cinque dipendenti,
appartenenti a settori, tipologie e classi
dimensionali non rientranti nell'ambito di
applicazione del Titolo I del presente decreto e
che non hanno costituito fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale
vengono computati anche gli apprendisti.
3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i
contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo
e dei lavoratori da questi occupati, secondo
quanto definito dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4,
garantisce l'assegno di solidarieta' di cui
all'articolo 31. Nel caso di datori di lavoro che
occupano mediamente piu' di quindici dipendenti,
il fondo garantisce per una durata massima di 26
settimane in un biennio mobile l'ulteriore
prestazione di cui all'articolo 30, comma 1, in
relazione alle causali di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa in
materia di integrazioni salariali ordinarie, ad
esclusione delle intemperie stagionali, e
straordinarie, limitatamente alle causali per
riorganizzazione e crisi aziendale.
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
salariale si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di
garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali
prestazioni sono determinate in misura non
superiore a quattro volte l'ammontare dei
contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di
lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia'
deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato
amministratore del fondo cessa di esercitare il
compito di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).
6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione
salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora
alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora
costituito il comitato amministratore di cui
all'articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza di
tale comitato vengono temporaneamente assolti
da un commissario straordinario del fondo
nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, che li svolge a titolo gratuito. Il
commissario straordinario resta in carica sino alla
costituzione del comitato amministratore del
fondo.
7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal
fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale
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INPS competente in relazione all'unita' produttiva.
In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione
e' comunque unica ed e' rilasciata dalla sede
INPS dove si trova la sede legale del datore di
lavoro, o presso la quale il datore di lavoro ha
richiesto l'accentramento della posizione
contributiva.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di
finanziamento del fondo e' fissata allo 0,65 per
cento, per i datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di quindici dipendenti, e allo 0,45
per cento, per i datori di lavoro che occupano
mediamente sino a 15 dipendenti. E' stabilita una
contribuzione addizionale a carico dei datori di
lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui
al comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione
persa.
9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35,
commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l'INPS
procede all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del
fondo da parte dei datori di lavoro distinti per
classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base
di tali analisi e del bilancio di previsione di cui al
comma 3 del medesimo articolo, il comitato
amministratore del fondo di integrazione salariale
ha facolta' di proporre modifiche in relazione
all'importo delle prestazioni o alla misura delle
aliquote di contribuzione. Le modifiche sono
adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, verificate le
compatibilita' finanziarie interne al fondo.
11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino
a 15 dipendenti possono richiedere l'assegno di
solidarieta' di cui all'articolo 31 per gli eventi di
sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a
decorrere dal 1° luglio 2016.
Art. 30
Assegno ordinario
1. I fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione
alle causali previste dalla normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la
prestazione di un assegno ordinario di importo
almeno pari all'integrazione salariale. I fondi
stabiliscono la durata massima della prestazione,
non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e
non superiore, a seconda della causale invocata,
alle durate massime previste agli articoli 12 e 22,

e comunque nel rispetto della durata massima
complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1.
All'assegno ordinario si applica, per quanto
compatibile, la normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie.
2. La domanda di accesso all'assegno ordinario
erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve
essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio
della sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa eventualmente programmata e non oltre
il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione
o riduzione dell'attivita' lavorativa.
Art. 31
Assegno di solidarieta'
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui
all'articolo 28, garantisce un assegno di
solidarieta', in favore dei dipendenti di datori di
lavoro che stipulano con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative
accordi collettivi aziendali che stabiliscono una
riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o
ridurre le eccedenze di personale nel corso della
procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti
plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
2. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto
per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio
mobile. Ai fini della determinazione della misura
dell'assegno di solidarieta' per le ore di lavoro non
prestate si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3.
3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1
individuano i lavoratori interessati dalla riduzione
oraria. La riduzione media oraria non puo' essere
superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione
complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere
superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero
periodo per il quale l'accordo di solidarieta' e'
stipulato.
4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le
modalita' attraverso le quali, qualora sia
necessario soddisfare temporanee esigenze di
maggior lavoro, il datore di lavoro puo' modificare
in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro,
l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta
una corrispondente riduzione dell'assegno di
solidarieta'.
5. Per l'ammissione all'assegno di solidarieta', il
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datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS
domanda di concessione, corredata dall'accordo
sindacale, entro sette giorni dalla data di
conclusione di questo. Nella domanda deve
essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati
alla riduzione di orario, sottoscritto dalle
organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal
datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate
dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il
tramite del sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli
obblighi di cui all'articolo 8, comma 1.
6. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere
inizio entro il trentesimo giorno successivo alla
data di presentazione della domanda.
7. All'assegno di solidarieta' si applica, per quanto
compatibile, la normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie.
Art. 32
Prestazioni ulteriori
1. I fondi di cui all'articolo 26 possono inoltre erogare
prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui al
comma 9 del medesimo articolo.
2. I fondi di cui all'articolo 27 possono inoltre erogare
prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui
all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b).
Art. 33

3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26,
comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro,
un contributo straordinario di importo
corrispondente al fabbisogno di copertura
dell'assegno straordinario erogabile e della
contribuzione correlata.
4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 1
a 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria, ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
Art. 34
Contribuzione correlata
1. Nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, e
all'articolo 31, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28
provvedono a versare alla gestione di iscrizione
del lavoratore interessato la contribuzione
correlata alla prestazione. Nel caso delle
prestazioni erogate dai fondi di cui all'articolo 27 la
contribuzione correlata e' versata all'INPS dal
datore di lavoro, il quale potra' poi rivalersi sui
fondi medesimi. La contribuzione dovuta e'
computata in base a quanto previsto dall'articolo
40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. La contribuzione correlata di cui al comma 1 puo'
altresi' essere prevista, dai decreti istitutivi, in
relazione alle prestazioni di cui all'articolo 32. In tal
caso, il fondo di cui all'articolo 26 e all'articolo 27
provvede a versare la contribuzione correlata alla
prestazione alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato.

Contributi di finanziamento
Art. 35
1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28,
comma 4, determinano le aliquote di contribuzione
ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori
nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un
terzo, in maniera tale da garantire la
precostituzione di risorse continuative adeguate
sia per l'avvio dell'attivita' sia per la situazione a
regime, da verificare anche sulla base dei bilanci
di previsione di cui all'articolo 35, comma 3.
2. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 29,
comma 8, secondo periodo, qualora siano previste
le prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1, e
all'articolo 31, e' previsto, a carico del datore di
lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa, un contributo addizionale,
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella
misura prevista dai decreti di cui al comma 1 e
comunque non inferiore all'1,5 per cento.

Equilibrio finanziario dei fondi
1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 28
hanno obbligo di bilancio in pareggio e non
possono erogare prestazioni in carenza di
disponibilita'.
2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli
26, 27 e 28 sono concessi previa costituzione d i
specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle
risorse gia' acquisite.
3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno
obbligo di presentazione, sin dalla loro
costituzione, di bilanci di previsione a otto anni
basati sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e
finanza e relativa Nota di aggiornamento.
4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al
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comma 3, il comitato amministratore di cui
all'articolo 36 ha facolta' di proporre modifiche in
relazione all'importo delle prestazioni o alla misura
dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono
adottate, anche in corso d'anno, con decreto
direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le
compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla
base della proposta del comitato amministratore.
5. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di
bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia'
deliberate o da deliberare, ovvero di
inadempienza del comitato amministratore in
relazione all'attivita' di cui al comma 4, l'aliquota
contributiva puo' essere modificata con decreto
direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, anche in
mancanza di proposta del comitato
amministratore. In ogni caso, in assenza
dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4,
l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in
eccedenza.
Art. 36
Comitato amministratore
1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi
dell'articolo 26 e del fondo di cui all'articolo 28,
provvede un comitato amministratore con i
seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i
bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della
gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla
gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli
interventi
e dei trattamenti e compiere ogni
altro atto richiesto per la
gestione delle
prestazioni previste dal decreto istitutivo;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi
e trattamenti;
d) v i g i l a r e s u l l ' a ff l u e n z a d e i c o n t r i b u t i ,
sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione
dei trattamenti, nonche' sull'andamento della
gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine
alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato
da leggi o regolamenti.
2. Il comitato amministratore e' composto da esperti
in possesso dei requisiti di professionalita' e

onorabilita' previsti dagli articoli 37 e 38, designati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto
collettivo, in numero complessivamente non
superiore a dieci, o nel maggior numero
necessario a garantire la rappresentanza di tutte
le parti sociali istitutive del fondo, nonche' da due
rappresentanti, con qualifica di dirigente,
rispettivamente del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero dell'economia e
delle finanze e in possesso dei requisiti di
onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai componenti
del comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
3. Il comitato amministratore e' nominato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
rimane in carica per quattro anni o per la diversa
durata prevista dal decreto istitutivo.
4. Il presidente del comitato amministratore e' eletto
dal comitato stesso tra i propri membri.
5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono
assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle
votazioni, prevale il voto del presidente.
6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il
direttore generale del medesimo Istituto o un suo
delegato, con voto consultivo.
7. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si
evidenzino profili di illegittimita', da parte del
direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di
sospensione deve essere adottato nel termine di
cinque giorni ed essere sottoposto, con
l'indicazione della norma che si ritiene violata, al
presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di
cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni; entro tre mesi, il presidente
stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o
se annullarla. Trascorso tale termine la decisione
diviene esecutiva.
8. Al fine di garantire l'avvio dei fondi di cui all'articolo
26, qualora alla data del 30 novembre 2015 non
risulti ancora costituito il comitato amministratore, i
compiti di pertinenza di questo vengono
temporaneamente assolti da un commissario
straordinario del fondo nominato dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Il commissario
straordinario svolge i suoi compiti a titolo gratuito
e resta in carica sino alla costituzione del comitato
amministratore.
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Art. 37
Requisiti di competenza e assenza di conflitto di
interesse
1. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori quali membri
del comitato amministratore di ciascun fondo
istituito ai sensi dell'articolo 26 e del fondo di cui
all'articolo 28, devono essere in possesso di
specifica competenza ed esperienza in materia di
lavoro e occupazione. Essi devono aver maturato
un'esperienza complessiva di almeno un triennio
attraverso l'esercizio di attivita' di insegnamento
universitario in materia di lavoro e occupazione, o
di amministrazione, di carattere direttivo o di
partecipazione a organi collegiali presso enti e
organismi associativi di rappresentanza di
categoria.
2. I predetti esperti non possono, a pena di
ineleggibilita' o decadenza, detenere cariche in
altri fondi bilaterali di solidarieta'.
3. La sussistenza dei requisiti e l'assenza di
situazioni impeditive e' accertata dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla
carica e' dichiarata dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali entro trenta giorni dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto.
Art. 38
Requisiti di onorabilita'
1. I membri del comitato amministratore di ciascun
fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e del fondo
di cui all'articolo 28, non possono, a pena di
ineleggibilita' o decadenza, trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
a) condizioni previste dall'articolo 2382 del codice
civile;
b) assoggettamento a misure di prevenzione
disposte ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della
riabilitazione;
c) condanna con sentenza definitiva a pena
detentiva per uno dei reati previsti nel Titolo XI
del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della
riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla
reclusione per un tempo non inferiore a un
anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro
il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro

l'economia pubblica ovvero per un delitto in
materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi
gli effetti della riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla
reclusione per un tempo non inferiore a due
anni per un qualunque delitto non colposo, salvi
gli effetti della riabilitazione.
2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni
esercitate dai membri del comitato amministratore
del fondo le seguenti situazioni:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno
dei reati di cui al comma 1;
b) applicazione provvisoria di una delle misure
previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto
legislativo n. 159 del 2011;
c) applicazione di una misura cautelare di tipo
personale.
3. L'assenza di situazioni impeditive e' accertata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La
decadenza dalla carica o la sospensione dalle
funzioni e' dichiarata dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
Art. 39
Disposizioni generali
1. Ai fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26, 27 e 28
si applica l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui
agli articoli 26 e 28 si applicano anche gli articoli
4, comma 1, 7, commi da 1 a 4, e 8. A decorrere
dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui all'articolo 28
si applica inoltre l'articolo 1, commi 2 e 3.
Art. 40
Fondo territoriale intersettoriale delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di
solidarieta'
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della legge 2 3
dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5
marzo 2013, n. 28, le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono sostenere
l'istituzione di un fondo di solidarieta' territoriale
intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si
applica la disciplina prevista per i fondi di
solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26. Al
predetto fondo si applica la disciplina di cui
all'articolo 35.
2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 e'
adottato d'intesa con i Presidenti delle Province
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3.

4.

5.

6.

7.

autonome di Trento e di Bolzano ed e' trasmesso
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
medesimi Ministeri sono trasmessi i bilanci di
previsione e di consuntivo del fondo.
A decorrere dalla data di istituzione del fondo di
cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i
datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e
classi dimensionali non rientranti nell'ambito di
applicazione del Titolo I del presente decreto e
che non abbiano costituito fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di
solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'articolo 27,
che occupano almeno il 75 per cento dei propri
dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio
delle province di Trento e di Bolzano.
Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma
1 i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di
solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi
di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'articolo
27, che occupano almeno il 75 per cento dei
propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel
territorio delle province di Trento e Bolzano.
I datori di lavoro di cui al comma 3 gia' aderenti al
fondo residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29, e i
datori di lavoro che esercitano la facolta' di cui al
comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplina del
fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente,
dalla data di istituzione del fondo di cui al comma
1 o dalla data di adesione a tale fondo, ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni
gia' deliberate. I contributi eventualmente gia'
versati o dovuti al fondo di provenienza restano
acquisiti a questo. Il comitato amministratore del
fondo di provenienza, sulla base delle stime
effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze il mantenimento, in
capo ai datori di lavoro di cui al primo periodo,
dell'obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei
commi 4 e 5 dell'articolo 35.
Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
altresi' ai datori di lavoro aderenti al fondo di cui al
comma 1 che aderiscono a fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 costituiti
successivamente.
Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota di
finanziamento almeno pari a quella stabilita per il
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29,
in relazione ai datori di lavoro che occupano

mediamente fino a quindici dipendenti.
8. Il comitato amministratore del fondo di cui al
comma 1 e' integrato da due rappresentanti, con
qualifica di dirigente, rispettivamente della
Provincia autonoma di Trento e della Provincia
autonoma di Bolzano, in possesso dei requisiti di
onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero dell'economia e
delle finanze e' riconosciuto a valere sulle
disponibilita' del fondo il rimborso delle spese di
missione nella misura prevista dalla normativa
vigente per i dirigenti dello Stato. Nel caso
previsto dall'articolo 35, comma 5, il decreto
direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze e' adottato
d'intesa con i responsabili dei dipartimenti
competenti in materia di lavoro delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
9. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e' adeguata alle norme previste dal presente
decreto con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi
e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati
dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nel settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Titolo III
CONTRATTI DI SOLIDARIETA' ESPANSIVA
Art. 41
Contratti di solidarieta' espansiva
1. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici,
i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi
dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del
2015, prevedano, programmandone le modalita' di
attuazione, una riduzione stabile dell'orario di
lavoro, con riduzione della retribuzione, e la
contestuale assunzione a tempo indeterminato di
nuovo personale, ai datori di lavoro e' concesso,
per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti
contratti collettivi e per ogni mensilita' di
retribuzione, un contributo a carico della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui
all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i
214

primi dodici mesi, al 15 per cento della
retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo
applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il
predetto contributo e' ridotto, rispettivamente, al
10 e al 5 per cento.
2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1,
per i lavoratori di eta' compresa tra i 15 e i 29 anni
assunti in forza dei contratti collettivi di cui al
comma 1, per i primi tre anni e comunque non
oltre il compimento del ventinovesimo anno di eta'
del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a
carico del datore di lavoro e' dovuta in misura
corrispondente a quella prevista per gli
apprendisti, ferma restando la contribuzione a
carico del lavoratore nella misura prevista per la
generalita' dei lavoratori.
3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi
1 e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi
antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a
riduzioni di personale ovvero a sospensioni di
lavoro in regime di cassa integrazione guadagni
straordinaria.
3-bis. I contratti di solidarieta' di cui all'articolo 21,
comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli
stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono
essere trasformati in contratti di solidarieta'
espansiva, a condizione che la riduzione
complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore
a quella gia' concordata. Ai lavoratori spetta un
trattamento di integrazione salariale di importo
pari al 50 per cento della misura dell'integrazione
salariale prevista prima della trasformazione del
contratto e il datore di lavoro integra tale
trattamento almeno sino alla misura
dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico
del datore di lavoro non e' imponibile ai fini
previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di
cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21,
comma 5, ultimo periodo e la contribuzione
addizionale di cui all'articolo 5 e' ridotta in misura
pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1
o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si
applicano per il solo periodo compreso tra la data
di trasformazione del contratto e il suo termine di
scadenza e tale periodo si computa ai fini degli
articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al
presente comma non trova applicazione la
disposizione di cui al comma 5.
4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza
dei contratti collettivi di cui al comma 1 non
devono determinare nelle unita' produttive
interessate dalla riduzione dell'orario una
riduzione della percentuale della manodopera

femminile rispetto a quella maschile, ovvero di
quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che cio'
sia espressamente previsto dai contratti collettivi
in ragione della carenza di manodopera femminile,
ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con
riferimento alle quali e' programmata l'assunzione.
5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati
stipulati i contratti collettivi di cui al comma 1, che
abbiano una eta' inferiore a quella prevista per la
pensione di vecchiaia di non piu' di ventiquattro
mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di
contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta,
a domanda e con decorrenza dal mese
successivo a quello della presentazione, il
suddetto trattamento di pensione nel caso in cui
essi abbiano accettato di svolgere una
prestazione di lavoro di durata non superiore alla
meta' dell'orario di lavoro praticato prima della
riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il
trattamento spetta a condizione che la
trasformazione del rapporto avvenga entro un
anno dalla data di stipulazione del predetto
contratto collettivo e in forza di clausole che
prevedano, in corrispondenza alla maggiore
riduzione di orario, un ulteriore incremento
dell'occupazione. Limitatamente al predetto
periodo di anticipazione il trattamento di pensione
e' cumulabile con la retribuzione nel limite
massimo della somma corrispondente al
trattamento retributivo perso al momento della
trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale ai sensi del presente comma,
ferma restando negli altri casi la disciplina vigente
in materia di cumulo di pensioni e reddito da
lavoro.
6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da
assumere quale base di calcolo per la
determinazione delle quote retributive della
pensione dei lavoratori che abbiano prestato
lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, e'
neutralizzato il numero delle settimane di lavoro
prestate a tempo parziale, ove cio' comporti un
trattamento pensionistico piu' favorevole.
7. I contratti collettivi di cui al comma 1 devono
essere depositati presso la direzione territoriale
del lavoro. L'attribuzione del contributo e'
subordinata all'accertamento, da parte della
direzione territoriale del lavoro, della
corrispondenza tra la riduzione concordata
dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla
direzione territoriale del lavoro e' demandata,
altresi', la vigilanza in ordine alla corretta
applicazione dei contratti di cui al comma 1,
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disponendo la sospensione del contributo nei casi
di accertata violazione.
8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo
sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini
dell'applicazione di norme e istituti che prevedano
l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e
creditizio.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 42
Disposizioni relative a trattamenti straordinari di
integrazione salariale a seguito di accordi gia'
stipulati
1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale
conseguenti a procedure di consultazione
sindacale gia' concluse alla data di entrata in
vigore del presente decreto, mantengono la durata
prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge
vigenti alla data delle stesse.
2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi
successivi all'entrata in vigore del presente
decreto si computano ai fini della durata massima
di cui all'articolo 4.
3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede
governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi
di rilevante interesse strategico per l'economia
nazionale che comportino notevoli ricadute
occupazionali, tali da condizionare le possibilita' di
sviluppo economico territoriale, e il cui piano
industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti
straordinari di integrazione salariale oltre i limiti
previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3
e 4, su domanda di una delle parti firmatarie
dell'accordo, da inoltrare entro 30 giorni
dall'adozione del decreto di cui al comma 5, ed
entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno
2018, ed entro il limite di spesa di cui al comma 5,
primo periodo,
puo' essere autorizzata, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di
integrazione salariale per la durata e alle
condizioni certificate dalla commissione di cui al
comma 4.
4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituita una commissione composta da quattro

membri, rispettivamente nominati dal Presidente
del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo
economico e dal Ministro dell'economia e delle
finanze. La commissione, presieduta dal membro
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
certifica l'ammissibilita' delle domande di cui al
comma 3, la durata dei trattamenti di integrazione
salariale previsti negli accordi, il numero dei
lavoratori e l'ammontare delle ore integrabili, in
relazione al piano industriale e di riassorbimento
occupazionale dei lavoratori previsto negli accordi.
Alle attivita' e al funzionamento della commissione
si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti della commissione non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso spese o emolumento comunque
denominato.
4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede
governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi
di rilevante interesse strategico per l'economia
nazionale, che comportino notevoli ricadute
occupazionali, tali da condizionare le possibilita' di
sviluppo economico territoriale, e il cui piano
industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di
solidarieta', con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo', altresi', essere
concessa, su domanda, la reiterazione della
misura di cui all'articolo 6, comma 4, del decretolegge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, per la durata stabilita dalla commissione di
cui al comma 4 e, comunque, nel limite massimo
di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al presente
comma e' riconosciuto entro il limite di spesa di cui
al comma 5, primo periodo, e non trova
applicazione il decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 14 settembre 2015, n.
17981.
5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
2 del 2009 e' incrementato di 90 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno
2018
che costituiscono il limite di spesa
complessivo per ciascuno degli anni considerati ai
fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi
3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di
cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della
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relativa spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis
sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle
finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti i criteri per
l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi inclusa la
possibilita' di rideterminazione dei benefici previsti
dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del
complessivo limite di spesa di cui al primo
periodo. Conseguentemente non trovano
applicazione le misure attuative relative all'utilizzo
del limite di spesa di cui al comma 3 emanate ai
sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in
vigore della presente disposizione. Agli oneri
derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per
l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma
107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 42.
Art. 43
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della
legge n. 190 del 2014 e' incrementato di 25,6
milioni di euro per l'anno 2015, 191,1 milioni di
euro per l'anno 2016, 592,5 milioni di euro per
l'anno 2017, 713,2 milioni di euro per l'anno 2018,
845,3 milioni di euro per l'anno 2019, 868,2 milioni
di euro per l'anno 2020, 856,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 852,8 milioni di euro per l'anno 2022,
846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024,
cui si provvede mediante le economie derivanti
dalle disposizioni di cui al Titolo I del presente
decreto.
2. I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti
anche per gli anni successivi al 2015, in relazione
ai quali continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 27 del predetto
decreto legislativo. All'onere derivante dal primo
periodo del presente comma valutato in 123
milioni di euro per l'anno 2016, 125 milioni di euro
per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno
2018, 130 milioni di euro per l'anno 2019, 133
milioni di euro per l'anno 2020, 136 milioni di euro
per l'anno 2021, 138 milioni di euro per l'anno

2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 144
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si
provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge
n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente
articolo.
3. L'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' soppresso.
All'onere derivante dal primo periodo del presente
comma valutato in 270,1 milioni di euro per l'anno
2018, 567,2 milioni di euro per l'anno 2019, 570,8
milioni di euro per l'anno 2020, 576,6 milioni di
euro per l'anno 2021, 582,4 milioni di euro per
l'anno 2022, 588,2 milioni di euro per l'anno 2023,
594,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2024 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma
107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato
dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo 17,
comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche
avvalendosi del sistema permanente di
monitoraggio e valutazione istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno
2012, n. 92, provvedono, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti
finanziari derivanti dalla disposizione di cui al
primo periodo del presente comma. Nel caso in
cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui
al presente comma, il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede, sentito il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto
alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai
sensi del primo periodo del presente comma.
4. Con esclusivo riferimento agli eventi di
disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e
il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori
con qualifica di stagionali dei settori produttivi del
turismo e degli stabilimenti termali, qualora la
durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo
5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia
inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata
non si applica il secondo periodo del comma 1 di
tale articolo, relativamente ad eventuali
prestazioni di disoccupazione ordinaria con
requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi
quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI
corrisposta in conseguenza dell'applicazione del
primo periodo non puo' superare il limite massimo
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di 6 mesi. All'onere derivante dai primi due periodi
del presente comma valutato in 32,8 milioni di
euro per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per
l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma
107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia
e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche avvalendosi del sistema
permanente di monitoraggio e valutazione istituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92
del 2012, provvedono, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti
finanziari derivanti dalla disposizione di cui al
primo periodo del presente comma. Nel caso in
cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui
al presente comma, il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede, sentito il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto
alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai
sensi del primi due periodi del presente comma.
4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori
con qualifica di stagionali dei settori produttivi del
turismo e degli stabilimenti termali, qualora la
durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo
5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia
inferiore alla durata ottenuta disapplicando il
secondo periodo del comma 1 di tale articolo
relativamente alle prestazioni di disoccupazione,
ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di
NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata
della NASpI viene incrementata di un mese, a
condizione che la differenza nelle durate cosi'
calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In
ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in
applicazione del primo periodo non puo' superare
il limite massimo di quattro mesi.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati, in
57 milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni
di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a
38,1 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come
incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge
28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di

euro per l'anno 2016, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni di euro per
l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi
del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, il
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal
comma 4-bis. Nel caso in cui si verifichino, o siano
in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, agli
eventuali maggiori oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2. E' conseguentemente accantonato e reso
indisponibile sul medesimo Fondo nonche', ai fini
d e g l i e ff e t t i i n t e r m i n i d i f a b b i s o g n o e
indebitamento netto, sul fondo di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo
pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma
4-ter fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti
nel primo periodo. In tali casi, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere
con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17,
comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione
relativa al riconoscimento della prestazione ASDI
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, anche con riferimento ai lavoratori
beneficiari della prestazione NASpI che abbiano
fruito di questa per l'intera sua durata oltre la data
del 31 dicembre 2015, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo
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n. 22 del 2015 e' incrementata di 180 milioni di
euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per
l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018
e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2019. Per effetto della prosecuzione della
sperimentazione relativa al riconoscimento della
prestazione ASDI di cui al primo periodo del
presente comma, in ogni caso nel limite delle
risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo
n. 22 del 2015 come incrementata dal primo
periodo medesimo del presente comma, fermi
restando i criteri disciplinati dall'articolo 16 del
citato decreto legislativo n. 22 del 2015, in ogni
caso la prestazione ASDI non puo' essere
usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi
nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di
fruizione della NASpI e comunque per un periodo
pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio
precedente il medesimo termine. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' per
prosecuzione della sperimentazione relativa al
riconoscimento della prestazione ASDI di cui al
presente comma. All'onere derivante dal primo
periodo del presente comma pari a 180 milioni di
euro per l'anno 2016, 270 milioni di euro per
l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e
a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2019 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma
107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato
dal presente articolo.
6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo 17,
comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il
fondo per le politiche attive del lavoro, istituito
dall'articolo 1, comma 215, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' incrementato di 32
milioni di euro per l'anno 2016, di 82 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, di
72 milioni di euro per l'anno 2020, di 52 milioni di
euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per
l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e
di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
All'onere derivante dal primo periodo del presente
comma pari a 32 milioni di euro per l'anno 2016, a
82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2017-2019, a 72 milioni di euro per l'anno 2020, a

52 milioni di euro per l'anno 2021, a 40 milioni di
euro per l'anno 2022, a 25 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 10 milioni di euro annui a
decorrere dal 2024 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del
2014, come rifinanziato dal presente articolo.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 44
Disposizioni finali e transitorie
1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano ai
trattamenti di integrazione salariale richiesti a
decorrere dalla data di entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo della durata massima
complessiva delle integrazioni salariali di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti
prima della data di entrata in vigore del presente
decreto si computano per la sola parte del periodo
autorizzato successiva a tale data.
3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4,
non si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si
applicano ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre
2015.
5. In via transitoria, allo scopo di consentire
l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di
operativita' del fondo, il limite di cui all'articolo 29,
comma 4, secondo periodo, calcolato in relazione
all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla
singola azienda, tenuto conto delle prestazioni gia'
deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda
medesima, e' modificato nel modo seguente:
nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno
2016, dieci volte nell'anno 2017, otto volte
nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei
volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021.
In ogni caso, le prestazioni possono essere
erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie
acquisite al fondo.
6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome
possono disporre la concessione dei trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', anche in
deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1°
agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al
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5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero
in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale
copertura degli oneri connessi a carico delle
finanze regionali ovvero delle risorse assegnate
alla regione dell'ambito di piani o programmi
coerenti con la specifica destinazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti
trattamenti non possono prodursi oltre la data del
31 dicembre 2015.
6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla
legislazione vigente, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono disporre
nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse
attribuite in misura non superiore al 50 per cento
anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in
eccedenza a tale quota disponendo l'integrale
copertura degli oneri connessi a carico delle
finanze regionali o delle risorse assegnate alla
regione o alla provincia autonoma nell'ambito di
piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
destinandole preferibilmente alle aree di crisi
industriale complessa di cui all'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n.
134. In alternativa, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano hanno facolta' di
destinare le risorse di cui al primo periodo ad
azioni di politica attiva del lavoro. Il presente
comma e' efficace anche con riferimento ai
provvedimenti di assegnazione delle risorse alle
regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano gia' emanati per gli anni 2014, 2015 e
2016, con esclusione delle risorse gia' oggetto di
decretazione da parte delle regioni e delle
province autonome.
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e'
incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e
di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito
dei lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente
comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo del
presente comma, pari a euro 5.286.187 per l'anno
2015 e a euro 5.510.658 per l'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 22, della legge n. 147 del 2013.
Conseguentemente il medesimo articolo 1,
comma 22, della legge n. 147 del 2013 e'
soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187
per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno
2016 a carico del Fondo sociale per occupazione
e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del
2009, come rifinanziato dal presente comma, di
misure per il sostegno al reddito, in deroga a
quanto previsto dalla normativa vigente, per i
lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del
call-center.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre
2015 un rapporto avente ad oggetto proposte di
valorizzazione della bilateralita' nell'ambito del
sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e
delle misure finalizzate alla loro ricollocazione.
9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n.
88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n.
427,», sono aggiunte le seguenti: «e al decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1,
comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014,
n. 183,».
10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del
1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,»
sono inserite le seguenti: «e al decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2,
lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,».
11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma
5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.»
sono sostituite dalle seguenti: «che, ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, siano sottoposte a sequestro o
confisca, o nei cui confronti sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e
siano state adottate le misure di cui all'articolo 32
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A
tale fine l'amministratore dei beni nominato ai
sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575
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del 1965 o i soggetti nominati in sostituzione del
soggetto coinvolto ai sensi dell'articolo 32 del
decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facolta'
attribuite dal presente articolo al curatore, al
liquidatore e al commissario nominati in relazione
alle procedure concorsuali.».
Per gli interventi di cui al predetto articolo 3,
comma 5-bis, della legge n. 223 del 1991, come
modificato dal presente comma, e' altresi'
destinato per l'anno 2015, in via aggiuntiva a
quanto previsto dallo stesso articolo 3, comma 5bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni di
euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
2 del 2009.
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo
22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016,
previo accordo stipulato in sede governativa
presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo
economico e della regione, puo' essere concesso
un ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi,
alle imprese operanti in un'area di crisi industriale
complessa riconosciuta alla data di entrata in
vigore della presente disposizione ai sensi
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa
all'ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria l'impresa presenta un piano di
recupero occupazionale che prevede appositi
percorsi di politiche attive del lavoro concordati
con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei
lavoratori, dichiarando contestualmente di non
poter ricorrere al trattamento di integrazione
salariale straordinaria ne' secondo le disposizioni
del presente decreto ne' secondo le disposizioni
attuative dello stesso. All'onere derivante dal
primo periodo, pari a 216 milioni di euro per l'anno
2016,
si
provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo
43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera
b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Entro
quindici giorni dall'entrata
in
vigore
della
presente disposizione, le regioni richiedono al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
l'assegnazione delle
risorse
necessarie
in

relazione alle proprie esigenze. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, le risorse sono proporzionalmente
ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il
limite massimo complessivo di spesa di euro 216
milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e trasmette
relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
Art. 45
Accesso ai dati elementari
1. A fini di programmazione, analisi e valutazione
degli interventi di politica previdenziale,
assistenziale e del lavoro introdotti con i decreti
legislativi di attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183, il Nucleo tecnico per il
coordinamento della politica economica di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 maggio 2013, e successive modificazioni, e il
Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi e
delle procedure per il monitoraggio della riforma
del mercato del lavoro istituito in attuazione
dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno
2012, n. 92, nonche', ai fini dello svolgimento delle
funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'ISFOL
hanno accesso diretto, anche attraverso
procedure di accesso remoto, ai dati elementari
detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL,
dall'Agenzia delle entrate, nonche' da altri enti e
amministrazioni determinati dal decreto di cui al
comma 2.
2. Le modalita' di accesso ai dati utili ai fini di cui al
comma 1, nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali, sono determinate
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto nel rispetto
di quanto previsto al comma 3.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse finanziarie, umane e strumentali gia'
previste a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
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Art. 46
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il decreto legislativo luogotenenziale 9
novembre 1945, n. 788;
b) il decreto legislativo del Capo provvisorio
dello
Stato 12 agosto 1947, n. 869;
c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77;
d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre
1968, n. 1115;
e) la legge 8 agosto 1972, n. 464;
f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma 1,
numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20
maggio 1975, n. 164;
g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto
1975, n. 427;
h) la legge 13 agosto 1980, n. 427;
i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863;
l) l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
160;
m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23
luglio 1991, n. 223;
n) l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2000, n. 218;
p) l'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45,
dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) l'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;
b) l'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141;
d) i commi 20, 20-bis, e 21 dell'articolo 3 della
legge 28 giugno 2012, n. 92.
3. A decorrere dal 1° luglio 2016 e' abrogato l'articolo
5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.

4. E' abrogata ogni altra disposizione contraria o
incompatibile con le disposizioni del presente
decreto.
5. Laddove disposizioni di legge o regolamentari
dispongano un rinvio all'articolo unico, secondo
comma, della legge n. 427 del 1980, oppure
all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92
del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal
presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle
corrispondenti norme del presente decreto.
Art. 47
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149
Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00161)
(GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)
Vigente al: 24-9-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n.
183, il quale, allo scopo di rafforzare le
opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da
parte di coloro che sono in cerca di occupazione,
nonche' di riordinare i contratti
di lavoro vigenti
per renderli maggiormente coerenti
con
le
attuali esigenze
del contesto occupazionale e
produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita'
ispettiva, delega il Governo ad adottare, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, uno o piu' decreti legislativi; Visto l'articolo 1,
comma 7, lettera l), della citata legge n. 183 del
2014, recante il criterio di delega relativo
alla
razionalizzazione e semplificazione
dell'attivita'
ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero
attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, di una
Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite
l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e INAIL, prevedendo strumenti e forme di
coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende
sanitarie locali e delle agenzie regionali per la
protezione ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri per la

semplificazione e la pubblica amministrazione, della
difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ispettorato nazionale del lavoro
1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione
sociale, nonche' al fine di evitare la
sovrapposizione di interventi ispettivi, e' istituita,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n . 3 0 0 , u n a
Agenzia unica per le ispezioni del lavoro
denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di
seguito «Ispettorato», che integra i servizi ispettivi
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e dell'INAIL.
2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia'
esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare
omogeneita' operative di tutto il personale che
svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione
e assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione
sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL
sono attribuiti i poteri gia' assegnati al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria secondo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di
legge.
3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto
pubblico, e' dotato di autonomia organizzativa e
contabile ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora
periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione
delle risorse finanziarie.
4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un
massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio,
la sede centrale dell'Ispettorato e' ubicata presso
un immobile demaniale o un immobile gia' in uso
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al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un
immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti
previdenziali.
5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte
dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
Art. 2
Funzioni e attribuzioni
1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto e' adottato, con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, lo
statuto dell'Ispettorato, in conformita' ai principi e
ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi
compresa la definizione, tramite convenzione da
stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi
specificamente attribuiti a quest'ultimo.
2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti
funzioni e attribuzioni:
a) esercita e coordina su tutto il territorio
nazionale, sulla base di direttive emanate dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
contenenti anche specifiche linee di indirizzo
per la vigilanza sul corretto utilizzo delle
prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza
in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria nonche' legislazione
sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, nei limiti delle competenze gia' attribuite
al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli
accertamenti in materia di riconoscimento del
diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e
malattie professionali, della esposizione al
rischio nelle malattie professionali, delle
caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della
applicazione della tariffa dei premi;
b) emana circolari interpretative in materia
ispettiva e sanzionatoria, previo parere
conforme del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nonche' direttive operative

rivolte al personale ispettivo;
c) propone, sulla base di direttive del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi
quantitativi
e qualitativi delle verifiche ed
effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
d) cura la formazione e l'aggiornamento del
personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS
e INAIL;
e) svolge le attivita' di prevenzione e promozione
della legalita' presso enti, datori di lavoro e
associazioni finalizzate al contrasto del lavoro
sommerso e irregolare, anche attraverso l’uso
non corretto dei tirocini, ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina le attivita' di vigilanza sui
rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su
strada, i controlli previsti dalle norme di
recepimento delle direttive di prodotto e cura la
gestione delle vigilanze speciali effettuate sul
territorio nazionale;
g) svolge attivita' di studio e analisi relative ai
fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e
alla mappatura dei rischi, al fine di orientare
l'attivita' di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate ai sensi
dell'articolo 8, anche al fine di garantire
l'uniformita' dell'attivita' di vigilanza, delle
competenze professionali e delle dotazioni
strumentali in uso al personale ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attivita', connessa allo
svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso
demandata dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;
l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione
utile alla programmazione e allo svolgimento
delle attivita' istituzionali delle predette
amministrazioni;
m) ferme restando le rispettive competenze, si
coordina con i servizi ispettivi delle aziende
sanitarie locali e delle agenzie regionali per la
protezione ambientale al fine di assicurare
l'uniformita' di comportamento ed una maggiore
efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la
sovrapposizione degli interventi.
Art. 3
Organi dell'Ispettorato
1. Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per
tre anni rinnovabili per una sola volta:
a) il direttore;
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b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. Il direttore e' scelto tra esperti ovvero tra
personale incaricato di funzioni di livello
dirigenziale generale delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale
di cui all'articolo 3 del medesimo decreto
legislativo, in possesso di provata esperienza e
professionalita' nelle materie di competenza
dell'Ispettorato ed e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente
delle amministrazioni pubbliche, previo
collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita,
comando o analogo provvedimento secondo i
rispettivi ordinamenti. In tal caso e' reso
indisponibile un posto equivalente, dal punto di
vista finanziario, presso l'amministrazione di
provenienza. Al direttore dell'Ispettorato spetta il
trattamento economico e normativo riconosciuto
per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo
5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
3. Il consiglio di amministrazione e' nominato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ed e' composto da quattro dirigenti
incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165 o altro personale di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto legislativo, in possesso di
provata esperienza e professionalita' nelle materie
di competenza dell'Ispettorato. Un componente
ciascuno e' indicato dall'INPS e dall'INAIL in
rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei
componenti del consiglio di amministrazione
svolge, su designazione del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, le funzioni di presidente.
4. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e'
composto da tre membri effettivi, di cui due in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e uno in rappresentanza del
Ministero dell'economia e delle finanze. Con il
medesimo decreto sono nominati i membri
supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I
componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti
incaricati di funzioni di livello dirigenziale non
generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
in possesso di specifica professionalita'.
L'assegnazione delle funzioni di presidente del

collegio dei revisori avviene secondo le modalita'
stabilite dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1.
Ai componenti del collegio dei revisori compete,
per lo svolgimento della loro attivita', un compenso
determinato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, a valere sugli
ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
5. Per la partecipazione alle sedute degli organi
collegiali non spettano gettoni di presenza o
emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.
6. Il direttore e' sottoposto alla disciplina in materia di
responsabilita' dirigenziale di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi
compresa la facolta' di revoca dell'incarico.
Art. 4
Attribuzioni degli organi dell'Ispettorato
1. Il direttore ha la rappresentanza legale
dell'Ispettorato, provvede all'attuazione degli
indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il
consiglio di amministrazione e approvate dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
presenta al consiglio di amministrazione il bilancio
preventivo e il conto consuntivo. Il direttore
propone alla commissione centrale di
coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 gli obiettivi
quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive,
riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e al consiglio di
amministrazione e presenta una relazione annuale
sull'attivita' svolta dall'Ispettorato. Al direttore sono
assegnati i poteri e la responsabilita' della
gestione dell'Ispettorato, nonche' la responsabilita'
per il conseguimento dei risultati fissati dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa
predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo,
dal Ministro stesso. E' inoltre facolta' del direttore
proporre all'approvazione del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, modifiche ai
regolamenti interni di contabilita' adottati ai sensi
dell'articolo 5, comma 1.
2. Il consiglio di amministrazione, convocato dal
componente che svolge le funzioni di presidente,
che stabilisce altresi' l'ordine del giorno delle
sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle
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attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio
preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa
ed investimento.
3. Alle sedute del consiglio di amministrazione
partecipa il direttore dell'Ispettorato.
4. Il collegio dei revisori svolge il controllo sull'attivita'
dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2011 n. 123 nonche', in quanto applicabili,
degli articoli da 2397 a 2409 del codice civile.
Art. 5
Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e il
Ministro della difesa, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono
disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, l'organizzazione delle
risorse umane e strumentali per il funzionamento
dell'Ispettorato e la contabilita' finanziaria ed
economico patrimoniale relativa alla sua gestione.
2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, i decreti di cui al comma 1
provvedono, in deroga alle discipline normative e
contrattuali vigenti, a rideterminare in modo
uniforme il trattamento di missione del personale
ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, in
considerazione delle esigenze di utilizzo abituale
del mezzo proprio per lo svolgimento della
ordinaria attivita' istituzionale che comporta, il
trasporto di strumenti informatici, fotocamere e
altre attrezzature di lavoro. Ai fini della
rideterminazione del trattamento di missione di cui
al presente comma si applicano i seguenti criteri:
a) mantenimento della misura dell'indennita'
chilometrica di cui al primo comma dell'articolo
15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 come
rideterminata dall'articolo 8 della legge 26 luglio
1978, n. 417;
b) previsione di una specifica indennita' volta a
favorire la messa a disposizione del mezzo
proprio;
c) previsione di coperture assicurative per eventi
non coperti dal sistema assicurativo
obbligatorio e dall'INAIL.
3. I decreti di cui al comma 1 prevedono misure volte

a garantire l'omogeneizzazione delle dotazioni
strumentali, anche informatiche, messe a
disposizione del personale ispettivo
dell'Ispettorato, del personale di cui all'articolo 6
comma 4, nonche' del personale ispettivo
dell'INPS e dell'INAIL. I medesimi decreti
prevedono misure volte a garantire che lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa del personale
ispettivo abbia luogo con modalita' flessibili e
semplificate.
4. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14,
comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 l'Ispettorato si avvale dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. L'Ispettorato e' inserito nella Tabella A allegata alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive
modificazioni.
Art. 6
Disposizioni in materia di personale
1. La dotazione organica dell'Ispettorato, non
superiore a 6357 unita' ripartite tra le diverse
qualifiche, dirigenziali e non, e' definita con i
decreti di cui all'articolo 5, comma 1 nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2. Nell'ambito della
predetta dotazione organica, nella quale sono
previste due posizioni dirigenziali di livello
dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di
livello non generale, sono ricomprese le unita' di
personale gia' in servizio presso le direzioni
interregionali e territoriali del lavoro e presso la
direzione generale per l'attivita' ispettiva del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al
personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo
dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la
contrattazione collettiva dell'Area I e la
contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
2. La dotazione organica dell'Ispettorato e' ridotta in
misura corrispondente alle cessazioni del
personale delle aree funzionali, appartenente ai
profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni
interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che avverranno
successivamente all'entrata in vigore dei decreti di
cui all'articolo 5, comma 1 e fino al 31 dicembre
2016. Le risorse derivanti dalle economie per le
cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e
2016 non sono utilizzabili ai fini della
determinazione del budget di assunzioni previsto
dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni
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ed, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi
fondi per il trattamento accessorio.
3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa
derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di
cui all'articolo 7, comma 1, la dotazione organica
dell'Ispettorato e' incrementata, ogni tre anni, di un
numero di posti corrispondente alle facolta'
assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in
materia di turn-over del personale, con
conseguente assegnazione delle relative risorse
finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in
relazione al contratto collettivo applicato
dall'Ispettorato.
4. Presso la sede di Roma dell'Ispettorato e' istituito,
alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il «Comando carabinieri per la
tutela del lavoro». L'attivita' di vigilanza svolta dal
personale dell'Arma dei Carabinieri nonche' il
coordinamento con l'Ispettorato e' assicurato
mediante la definizione, da parte del direttore
dell'Ispettorato, di linee di condotta e programmi
ispettivi periodici nonche' mediante l'affidamento
allo stesso direttore delle spese di funzionamento
del Comando carabinieri per la tutela del lavoro.
Presso le sedi territoriali dell'Ispettorato opera
altresi' un contingente di personale che, secondo
quanto stabilito dai decreti di cui all'articolo 5,
comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente
preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e
gerarchicamente dal comandante
dell'articolazione del Comando carabinieri per la
tutela del lavoro. In relazione a quanto stabilito dal
presente comma, il contingente di personale
assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dell'articolo 826, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e'
assegnato all'Ispettorato. Il contingente di cui al
presente comma, eventualmente ridotto con i
decreti di cui all'articolo 5, comma 1, e' aggiuntivo
rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1
ed e' selezionato per l'assegnazione secondo
criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato
specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali o dell'Ispettorato. Allo stesso
contingente sono attribuiti, nell'esercizio delle
proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al
personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo il
potere di conciliazione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Sono a
carico dell'Ispettorato gli oneri relativi al
trattamento economico, fondamentale ed
accessorio, del personale dell'Arma dei carabinieri

e le spese connesse alle attivita' cui sono adibiti.
In ragione della riorganizzazione di cui al presente
comma e' abrogato, dalla data indicata dai decreti
di cui all'articolo 5, comma 1, il decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il
Ministro dell'interno, del 12 novembre 2009,
recante la «Riorganizzazione del Comando
Carabinieri per la tutela del lavoro», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni
relative al rapporto di impiego dei Carabinieri per
la tutela del lavoro con la Regione Sicilia.
5. Con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono
altresi' individuati:
a) la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato;
b) gli assetti e gli organici del personale dell'Arma
dei Carabinieri di cui al comma 4, nonche' i
contenuti della dipendenza funzionale delle
unita' territoriali dal dirigente preposto alla sede
territoriale dell'Ispettorato.
6. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5,
comma 1:
a) cessano di operare le direzioni interregionali e
territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi
territoriali dell'Ispettorato i compiti gia' assegnati
alle predette direzioni dagli articoli 15 e 16 di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 febbraio 2014, n. 121;
b) e' trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale
di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali individuato dagli stessi decreti di cui
all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito del
trasferimento e' ricompreso il personale gia' in
servizio presso le direzioni interregionali e
territoriali del lavoro e presso la direzione
generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. E' altresi'
trasferito presso la sede centrale e le sedi
territoriali di Roma dell'Ispettorato il personale
ispettivo in sevizio presso le sedi centrali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
fatta salva la possibilita' di chiedere, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, di rimanere nei ruoli dello stesso
Ministero con inquadramento nei corrispondenti
profili amministrativi.
Art. 7
Coordinamento e accentramento delle funzioni di
vigilanza
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1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5,
comma 1, il personale ispettivo gia' appartenente
all'INPS e all'INAIL e' inserito in un ruolo ad
esaurimento dei predetti Istituti con il
mantenimento del trattamento economico e
normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle
economie per le cessazioni dal servizio di cui al
presente comma non sono utilizzabili ai fini della
determinazione del budget di assunzioni da parte
dell'INPS e dell'INAIL previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di assunzioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.
In relazione alle cessazioni del personale di cui al
presente comma, che si verificheranno dalla data
di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5,
comma 1, sono contestualmente ridotti i relativi
fondi per il trattamento accessorio.
2. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita'
ispettiva, con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1
sono individuate forme di coordinamento tra
l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che
comprendono, in ogni caso, il potere
dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le
direttive di carattere operativo, nonche' di definire
tutta la programmazione ispettiva e le specifiche
modalita' di accertamento. Ai fini di cui al presente
comma si tiene conto delle esigenze del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e
dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici
funzionali allo svolgimento delle attivita'
istituzionali delle predette amministrazioni.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il personale ispettivo dell'INPS e
dell'INAIL puo' chiedere di essere inquadrato nei
corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi
Istituti nei limiti delle disponibilita' previste dalle
relative dotazioni organiche.
4. Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di
Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla
stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di
garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento
dell'attivita' di vigilanza ed evitare la
sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto
delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in
materia di vigilanza sul lavoro e legislazione
sociale. Detti protocolli possono prevedere,
altresi', iniziative formative comuni e la
condivisione delle migliori pratiche in materia di
svolgimento dell'attivita' di vigilanza al fine di
promuoverne l'uniformita' a livello nazionale.

Art. 8
Risorse finanziarie
1. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano
le risorse strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, ivi comprese quelle destinate
al trattamento accessorio del personale in forza
all'Ispettorato, gia' assegnate al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e da trasferire
all'Ispettorato, che subentra nella titolarita' dei
relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in
ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e dell'INAIL destinate alle dotazioni
strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, nonche'
le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d)
numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, le quali sono utilizzate per il
finanziamento delle misure, gia' previste dallo
stesso decreto legge, per l'incentivazione del
personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato. Sono
altresi' trasferite all'Ispettorato le risorse del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e dell'INAIL finalizzate alla formazione
del personale ispettivo ai sensi dell'articolo 2,
comma 2 lettera d).
2. La dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene
conto del piano di razionalizzazione di cui
all'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, il cui termine di
predisposizione e' differito di sei mesi.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del
presente decreto legislativo.
Art. 9
Rappresentanza in giudizio
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2,
all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. L'Ispettorato puo' farsi rappresentare e difendere,
nel primo e secondo grado di giudizio, da propri
funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza
ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella
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esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1°
settembre 2011 n. 150, nonche' negli altri casi in
cui la legislazione vigente consente alle
amministrazioni pubbliche di stare in giudizio
avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo
grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni
di massima o aventi notevoli riflessi economici, e'
fatta salva la possibilita' per l'Avvocatura dello
Stato di assumere direttamente la trattazione della
causa secondo le modalita' stabilite al fine dai
decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso di
esito favorevole della lite all'Ispettorato sono
riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli
onorari di lite, con la riduzione del venti per cento
dell'importo complessivo ivi previsto. Per la
quantificazione dei relativi importi si applica il
decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, per la liquidazione del compenso
spettante agli avvocati. Le entrate derivanti
dall'applicazione del presente comma
confluiscono in un apposito capitolo di bilancio
dell'Ispettorato e ne integrano le dotazioni
finanziarie.
Art. 10
Organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui
all'articolo 1, comma 4 lettera c), della legge 10
dicembre 2014, n. 183, in applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo
sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti
di organizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, anche in
relazione alla individuazione della struttura dello
stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali
assegnataria dei compiti di cui all'articolo 1,
comma 3.
2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresi' la
soppressione della direzione generale per l'attivita'
ispettiva ed eventuali ridimensionamenti delle altre
direzioni generali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
3. In applicazione del comma 2 del presente articolo,
dei commi 1, 2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6
sono apportate le corrispondenti riduzioni alle
dotazioni organiche del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, anche con riferimento alle

relative posizioni dirigenziali di livello generale e
non generale.
Art. 11
Abrogazioni e altre norme di coordinamento
1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5
comma 1, al decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124 sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 sono abrogati e l'articolo 3
e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza). - 1. La Commissione
centrale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza, costituita ai sensi del presente articolo,
opera quale sede permanente di elaborazione di
orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di
vigilanza.
2. La Commissione, sulla base di specifici rapporti
annuali presentati dall'Ispettorato nazionale del
lavoro, propone indirizzi ed obiettivi strategici e
priorita' degli interventi ispettivi.
3. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, nominata con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'
composta dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali o da un sottosegretario delegato, in qualita'
di presidente; dal direttore dell'Ispettorato
nazionale del lavoro; dai direttori generali
dell'INPS e dell'INAIL; dal Comandante del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal
Comandante generale della Guardia di finanza;
dal Comandante del Nucleo speciale entrate della
Guardia di finanza; dal Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore generale
dell'Agenzia delle entrate; da quattro
rappresentanti dei datori di lavoro e quattro
rappresentanti dei lavoratori designati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale. I componenti
della Commissione possono farsi rappresentare
da membri supplenti appositamente delegati.
4. Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono
essere invitati a partecipare i Direttori generali
delle direzioni generali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, e i Direttori generali delle
direzioni generali degli altri Ministeri interessati in
materia. Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su
questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi'
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invitato il Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza.
5. Ai componenti della Commissione di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza ed ai
soggetti eventualmente invitati a partecipare ai
sensi del comma 4 non spetta alcun compenso,
rimborso spese o indennita' di missione. Al
funzionamento della Commissione si provvede
con le risorse assegnate a normativa vigente sui
pertinenti capitoli di bilancio»;
b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole
"alla Direzione generale" sono sostituite dalle
seguenti "al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali";
c) all'articolo 13, comma 5, il primo capoverso e'
sostituito dal seguente "L'adozione della diffida
interrompe i termini per la presentazione dei
ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente
decreto, fino alla scadenza del termine per
compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3".
d) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Ricorsi al direttore della sede territoriale
dell'Ispettorato). - 1. Al fine di garantire l'uniforme
applicazione delle disposizioni in materia di lavoro,
legislazione sociale, nonche' in materia
contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi
atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7,
e' ammesso ricorso davanti al direttore della sede
territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.
2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale
competente dell'Ispettorato del lavoro ed e'
deciso, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento, sulla base della documentazione
prodotta dal ricorrente tempestivamente
trasmessa dall'organo accertatore. Decorso
inutilmente il termine previsto per la decisione il
ricorso si intende respinto»;
e) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Ricorso al Comitato per i rapporti di
lavoro). - 1. Presso le competenti sedi territoriali
dell'Ispettorato e' costituito il Comitato per i
rapporti di lavoro, composto dal direttore della
sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, che la presiede, dal direttore dell'INPS e
dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione
dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai
componenti dei comitati non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di
missione ed al funzionamento dei comitati stessi si
provvede con le risorse assegnate a normativa
vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di
accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi
che abbiano ad oggetto la sussistenza o la
qualificazione dei rapporti di lavoro, sono inoltrati
entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede
territoriale competente dell'Ispettorato e sono
decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato
di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal
ricevimento, sulla base della documentazione
prodotta dal ricorrente e di quella in possesso
dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine
previsto per la decisione il ricorso si intende
respinto.».
2. Ogni riferimento alle direzioni interregionali,
regionali o territoriali del lavoro contenuto in
provvedimenti di legge o in norme di rango
secondario e' da intendersi, in quanto compatibile,
alla sede territorialmente competente
dell'Ispettorato.
3. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689 trovano applicazione, in quanto
compatibili, nei confronti dell'Ispettorato, da
intendersi quale Autorita' competente a ricevere il
rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge
24 novembre 1981, n. 689.
4. L'Ispettorato puo' stipulare uno o piu' protocolli
d'intesa che prevedono strumenti e forme di
coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi
delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale.
L'Ispettorato stipula altresi' specifici protocolli
d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali
e locali e con le aziende di trasporto pubblico
regionale e locale al fine di facilitare la mobilita' del
personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento
dei propri compiti.
5. L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono
tenuti a mettere a disposizione dell'Ispettorato,
anche attraverso l'accesso a specifici archivi
informatici, dati e informazioni, sia in forma
analitica che aggregata, utili alla programmazione
e allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di
difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione
ispettiva nei confronti delle imprese che
evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro
irregolare ovvero della evasione od omissione
contributiva e al fine di una maggiore efficacia
della gestione del contenzioso. L'inosservanza
delle disposizioni di cui al presente comma
comporta l'applicazione delle norme in materia di
responsabilita' dirigenziale.
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6. Al fine di uniformare l'attivita' di vigilanza ed
evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi,
ogni altro organo di vigilanza che svolge
accertamenti in materia di lavoro e legislazione
sociale e' tenuto a raccordarsi con le sedi centrale
e territoriali dell'Ispettorato.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS
e l'INAIL assicurano altresi' ogni forma di
collaborazione utile ad un efficiente svolgimento
dell'attivita' di vigilanza.

Art. 13
Entrata in vigore

Art. 12

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

Disposizioni per l'operativita' dell'Ispettorato

MATTARELLA

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
nomina un comitato operativo presieduto dal
direttore dell'Ispettorato e formato da un esperto
dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL.
2. Il Comitato svolge le attivita' di cui al comma 3 per
il periodo necessario a garantire la progressiva
funzionalita' dell'Ispettorato e comunque per un
periodo non superiore a tre anni.
3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti
funzioni:
a) coadiuva il direttore dell'Ispettorato nella
definizione degli atti di indirizzo dell'attivita' di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione
sociale da sottoporre alla Commissione
centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b) assicura ogni utile coordinamento tra
l'Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia ai fini di
una corretta ed efficace gestione del personale
ispettivo che della definizione degli obiettivi in
relazione ai complessivi piani di attivita' delle
stesse amministrazioni;
c) adotta, in raccordo con il direttore, misure
finalizzate ad una piu' efficace uniformita'
dell'attivita' di vigilanza, ivi comprese misure di
carattere economico e gestionale;
d) monitora le attivita' dell'Ispettorato, trascorsi
dodici mesi dalla sua istituzione, al fine di
valutarne la concreta funzionalita' ed efficacia di
azione.
4. Ai componenti del comitato non spetta alcun
compenso, gettone di presenza o emolumento a
qualsiasi titolo dovuti.

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150
Disposizioni per il riordino della normativa in
materia
di
servizi per il lavoro e di politiche
attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)
(GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)
Vigente al: 24-9-2015
Capo I
RETE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL
LAVORO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183, che allo scopo di garantire la fruizione
dei servizi essenziali in materia di politica attiva del
lavoro su tutto il territorio nazionale, nonche' di
assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni
amministrative, delega il Governo ad adottare, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
competenza, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive;
Visto l'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 183
del 2014, recante il criterio di delega relativo, tra
l'altro, alla razionalizzazione degli incentivi
all'assunzione; alla istituzione, anche ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per
l'occupazione partecipata da Stato, regioni e
province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali; all'attribuzione all'Agenzia di
competenze gestionali in materia di servizi per
l'impiego, politiche attive e ASpI; al rafforzamento

delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle
politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle
sinergie tra servizi pubblici e privati; alla introduzione
di principi di politica attiva del lavoro che prevedano
la promozione di un collegamento tra misure di
sostegno al reddito della persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al suo inserimento nel
tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di
accordi per la ricollocazione che vedano come parte
le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati,
con obbligo di presa in carico, e la previsione di
adeguati strumenti e forme di remunerazione,
proporzionate alla difficolta' di collocamento, a fronte
dell'effettivo inserimento almeno per un nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale
o regionale; alla semplificazione amministrativa in
materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego
delle tecnologie informatiche;
Visto l'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2015, n. 125 recante "Disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la
continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo
del territorio. Razionalizzazione delle spese del
Servizio sanitario nazionale nonche' norme in
materia di rifiuti e di emissioni industriali";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nella seduta del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali; Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro
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1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le
regioni e province autonome, per le parti di
rispettiva competenza, esercitano il ruolo di
indirizzo politico in materia di politiche attive per il
lavoro, mediante l'individuazione di strategie,
obiettivi e priorita' che identificano la politica
nazionale in materia, ivi comprese le attivita'
relative al collocamento dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro e'
costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:
a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto,
di seguito denominata «ANPAL»;
b) le strutture regionali per le Politiche Attive del
Lavoro di cui all'articolo 11 del presente
decreto;
c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia
di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia
di reinserimento e di integrazione lavorativa
delle persone con disabilita' da lavoro;
e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i
soggetti autorizzati allo svolgimento delle
attività di intermediazione ai sensi dell'articolo
6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi
dell'articolo 12;
f) i fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4,
del decreto legislativo n. 276 del 2003;
h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia
Lavoro S.p.A.;
i) il sistema delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le universita' e gli
istituti di scuola secondaria di secondo grado.
3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro
promuove all'elevazione professionale previsti
dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il
diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di
collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
mediante interventi e servizi volti a migliorare
l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando,
tramite l'attivita' posta in essere dalle strutture
pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai
datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di
competenze ed ai lavoratori il sostegno

nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.
4. L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della
rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel
rispetto delle competenze costituzionalmente
riconosciute alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano
5. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle
materie disciplinate dal presente decreto le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei
rispettivi statuti, delle relative norme di attuazione
e delle norme speciali recanti deleghe di funzioni
e, in riferimento alla provincia autonoma di
Bolzano, anche in materia di uso della lingua
tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei
cittadini con la pubblica amministrazione.
Art. 2
Indirizzi generali in materia di politiche attive del
lavoro
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, sono fissate:
a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali
dell'azione in materia di politiche attive, con
particolare riguardo alla riduzione della durata
media della disoccupazione, ai tempi di
servizio, alla quota di intermediazione tra
domanda e offerta di lavoro;
b) la specificazione dei livelli essenziali delle
prestazioni che debbono essere erogate su
tutto il territorio nazionale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 possono, altresi',
essere determinati i tempi entro i quali debbono
essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi
compresi i disoccupati che non siano beneficiari di
prestazioni a sostegno del reddito collegate allo
stato di disoccupazione, nonche' i tempi e le
modalita' di definizione del relativo percorso di
inserimento o di reinserimento lavorativo,
prevedendo opportuni margini di adeguamento da
parte delle regioni e province autonome.
Art. 3
Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in materia di politiche attive del lavoro
1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
spettano, oltre a quanto previsto dall'articolo 1,
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comma 1, il potere di indirizzo e vigilanza
sull'ANPAL, nonche' le competenze in materia di
verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, nonche' quelle in
materia di monitoraggio delle politiche
occupazionali e del lavoro.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
esprime parere preventivo sui seguenti atti
dell'ANPAL:
a) circolari e altri atti interpretativi di norme di
legge o regolamento;
b) modalita' operative e ammontare dell'assegno
individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23
del presente decreto;
c) atti di programmazione e riprogrammazione in
relazione ai programmi comunitari gestiti
dall'ANPAL in qualita' di autorita' di gestione.
3. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
compete inoltre, anche su proposta dell'ANPAL,
l'adozione dei seguenti atti:
a) definizione del concetto di offerta di lavoro
congrua ai fini di cui all'articolo 25;
b) definizione delle linee di indirizzo per
l'attuazione della normativa nazionale in
materia di politiche attive del lavoro, servizi
pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle
inerenti il collocamento della gente di mare di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 18 aprile 2006, n. 231, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68
del 1999 e l'inserimento lavorativo dei lavoratori
stranieri;
c) indirizzo sul sistema della formazione
professionale continua, ivi compresa quella
finanziata dai fondi interprofessionali di cui
all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000,
nonche' dai fondi bilaterali di cui all'articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo n. 276 del
2003.
4. Con intesa in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, sono definite linee
guida per l'accreditamento degli enti di
formazione.
Art. 4
Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, l'ANPAL, al cui funzionamento si
provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente.
Per quanto non specificamente previsto dal
presente decreto, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
2. L'ANPAL e' dotata di personalita' giuridica,
autonomia organizzativa, regolamentare,
amministrativa, contabile e di bilancio ed e' posta
sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che ne monitora periodicamente
gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse
finanziarie.
3. L'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
4. La dotazione organica dell'ANPAL, non superiore
a 395 unita' ripartite tra le diverse qualifiche,
incluse le qualifiche dirigenziali, e' definita con i
decreti di cui al comma 9. Nell'ambito della
predetta dotazione organica e' prevista una
posizione dirigenziale di livello generale, con
funzioni di direttore generale, e sette posizioni
dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a
quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al
personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo
dell'ANPAL si applica, rispettivamente, la
contrattazione collettiva dell'Area I e la
contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL
la direzione generale per le politiche attive, i
servizi per il lavoro e la formazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' soppressa e i
relativi posti funzione di un dirigente di livello
generale e cinque dirigenti di livello non generale
sono trasferiti all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti
all'ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello
non generale dalla direzione generale dei sistemi
informativi, innovazione tecnologica e
comunicazione nonche' dalla direzione generale
per le politiche del personale, l'innovazione
organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti
disciplinari.
6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non puo'
procedere ad assunzioni in relazione alle
cessazioni di personale, avvenute negli anni 2015
e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi
derivanti da tali mancate assunzioni affluiscono al
bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri di
funzionamento. Conseguentemente, il contributo
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istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un importo
pari ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno
2016 ed e' trasferito all'ANPAL. Concorrono alla
copertura di tali oneri di funzionamento anche le
risorse derivanti dalle economie per le cessazioni
del personale delle aree funzionali, gia' in servizio
presso la Direzione generale per le politiche attive,
i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, soppressa ai
sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in
relazione alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016, non
puo' procedere a nuove assunzioni.
7. In relazione ai trasferimenti di personale dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dall'ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono
trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative
alla copertura degli oneri di funzionamento e di
personale, ivi inclusa le componenti accessorie
della retribuzione.
8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima
applicazione e fino alla definizione di un piano
logistico generale relativo agli enti coinvolti nella
riorganizzazione utilizza le sedi gia' in uso al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e
all'ISFOL.
9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione si provvede alla
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane e strumentali da trasferire dal Ministero del
lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL
all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti
ancora in corso, nonche' delle modalita' e
procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto,
corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi siano espressi,
entro trenta giorni dalla data di assegnazione i
pareri delle Commissioni competenti per materia e
per i profili finanziari. Al personale dell’ISFOL
trasferito all’ANPAL continua ad applicarsi il
contratto collettivo nazionale applicato dall’ente di
provenienza.
10. Con i decreti ed entro il termine di cui al
successivo comma 11 sono determinate le
conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'ISFOL.
11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui

all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n.
183 del 2014, in applicazione delle disposizioni di
cui al presente decreto legislativo sono apportate,
entro il termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le
conseguenti modifiche al decreto di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche in relazione alla
individuazione della struttura dello stesso
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
assegnataria dei compiti di cui al comma 2. Per i
medesimi scopi si provvede per l'ISFOL ai sensi
dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente
comma sono adottati in modo da garantire
l'invarianza di spesa della finanza pubblica.
12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreti
del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e' nominato il presidente dell'ANPAL di cui
al successivo articolo 6.
13. A far data dalla nomina di cui al comma 12,
ANPAL subentra nella titolarita' delle azioni di Italia
Lavoro S.p.A. ed il suo presidente ne diviene
amministratore unico, senza diritto a compensi,
con contestuale decadenza del consiglio di
amministrazione di Italia Lavoro S.p.A. Nei
successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.A. adotta
il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da
parte ANPAL tali da assicurare la funzione di
struttura in house di Italia Lavoro S.p.A., ed e'
soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
14. ANPAL non puo' trasferire la titolarita' delle azioni
di Italia Lavoro S.p.A., ne' i diritti di opzione in
sede di aumento del capitale sociale, ne' i diritti di
prelazione dei diritti inoptati, e non puo' concedere
alcun altro diritto sulle azioni.
15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti
messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a
personale in possesso di specifici requisiti di
professionalita' e competenza acquisiti presso enti
di ricerca sui temi della formazione e delle
politiche sociali e del lavoro, ovvero enti per la
formazione e la gestione di azioni nel campo delle
politiche del lavoro, dell'occupazione e
dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un
anno.
16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14,
comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, l'ANPAL si avvale dell'Organismo
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Indipendente di Valutazione della Performance del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie
logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo
gratuito con:
a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione
allo svolgimento di funzioni e compiti di
vigilanza e controllo;
b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria
collaborazione con l'Istituto, in relazione allo
svolgimento di funzioni e compiti di gestione
coordinata dei sistemi informativi;
c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in
materia di collocamento e reinserimento
lavorativo delle persone con disabilita' da
lavoro;
d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita'
istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante.
18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto e' adottato lo statuto
dell'ANPAL, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, in conformita' ai principi
e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Art. 5
Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro
1. Le risorse complessive attribuite all'ANPAL a
decorrere dall'anno 2016 sono costituite:
a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento
dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello
stato di previsione dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236;
d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni secondo quanto disposto
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
n. 300 del 1999.
2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo

integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relativo ai datori di lavoro non
aderenti ai fondi interprofessionali per la
formazione continua, sono versate per il 50 per
cento al predetto Fondo di rotazione e per il
restante 50 per cento al Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18
del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185,
convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio
2009, n. 2.
3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 puo'
essere individuata una quota non superiore al 20
per cento delle entrate annue del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far
fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi
incluso l'incremento della dotazione organica.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il
31 gennaio di ogni anno, possono essere
assegnate all'ANPAL quote di risorse relative agli
anni decorrenti dal 2016:
a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione
alimentata secondo i criteri stabiliti con il
comma 2;
b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della
legge
17 maggio 1999, n. 144;
c) alle somme gia' destinate al piano gestionale di
cui all'articolo 29, comma 2, del presente
decreto.
4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi
a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9,
comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993,
relativi a impegni assunti prima della data di
entrata in vigore della presente disposizione. Con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sono individuate le risorse da
disimpegnare a seguito della verifica di cui al
primo periodo. Il 50 per cento delle risorse
disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio
separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di
rotazione per essere destinate al finanziamento di
iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella
gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL
ad effettuare i relativi pagamenti.
Art. 6
Organi dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
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del Lavoro
1. Sono organi dell'ANPAL e restano in carica per tre
anni rinnovabili per una sola volta:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di vigilanza;
d) il collegio dei revisori.
2. Il presidente, scelto tra personalita' di comprovata
esperienza e professionalita' nel campo delle
politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro,
e' nominato per un triennio con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il
trattamento economico del presidente e'
determinato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal
presidente e da due membri, nominati per tre anni
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, uno su proposta della Conferenza delle
regioni e province autonome, uno su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I
membri del consiglio di amministrazione sono
scelti tra personalita' di comprovata esperienza e
professionalita' nel campo delle politiche e delle
istituzioni del mercato del lavoro e cessano dalle
funzioni allo scadere del triennio, anche se
nominati nel corso dello stesso in sostituzione di
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
Il trattamento economico dei consiglieri di
amministrazione e' determinato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di
bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri
scelti tra esperti di comprovata esperienza e
professionalita' nel campo delle politiche e delle
istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
dipendenti comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale e nominati per tre anni con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. I membri del consiglio di vigilanza cessano
dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se
nominati nel corso di esso in sostituzione di altri
dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I
membri del consiglio di vigilanza non

percepiscono alcun compenso, indennita', gettone
di presenza o altro emolumento comunque
denominato e hanno diritto unicamente al
rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal
luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge
al proprio interno il presidente.
5. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e'
composto da tre membri effettivi, di cui due in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e uno in rappresentanza del
Ministero dell'economia e delle finanze. Con il
medesimo decreto sono nominati i membri
supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I
componenti del collegio sono scelti tra dirigenti
incaricati di funzioni di livello dirigenziale non
generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto legislativo, iscritti al Registro
dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in
possesso di specifica professionalita' in materia di
controllo e contabilita' pubblica. Ai componenti del
collegio dei revisori compete, per lo svolgimento
della loro attivita', un compenso determinato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti
di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'onere per gli organi dell'ANPAL si fa fronte
mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 4,
comma 6, e all'articolo 10, comma 1.
Art. 7
Attribuzioni degli organi dell'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro
1. Il presidente ha la rappresentanza legale
d e l l ' A N PA L , p r e s i e d e i l c o n s i g l i o d i
amministrazione, di cui convoca e presiede le
riunioni e definisce l'ordine del giorno, puo'
assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza.
2. Il presidente e' interlocutore unico del governo, dei
ministeri, degli altri enti e istituzioni.
3. Il consiglio di amministrazione approva i piani
annuali dell'azione in materia di politiche attive, da
adottarsi con il decreto di cui all'articolo 2 del
presente decreto, delibera il bilancio preventivo e
il conto consuntivo, delibera i piani d'impiego dei
fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore
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generale, i regolamenti di contabilita' e di
organizzazione. Il consiglio esercita, inoltre, ogni
altra funzione che non sia compresa nella sfera di
competenza degli altri organi dell'ANPAL.
4. Il consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee
di indirizzo generale, propone gli obiettivi strategici
e vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli
obiettivi strategici adottati dal consiglio di
amministrazione.

del consiglio di amministrazione su invito dello
stesso, formula proposte in materia di
ristrutturazione operativa dell'ANPAL, consistenza
degli organici e promozione dei dirigenti, ed
esercita ogni altro potere attribuitogli dal
presidente e dal consiglio di amministrazione.
3. Il direttore generale resta in carica per un periodo
di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

Art. 8

Art. 9

Direttore generale

Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro

1. Il direttore generale e' scelto tra esperti ovvero tra
personale incaricato di funzioni di livello
dirigenziale generale delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 o altro
personale di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto legislativo, in possesso di provata
esperienza e professionalita' nelle materie di
competenza dell'ANPAL ed e' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e, se dipendente delle amministrazioni
pubbliche, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Al
fine di garantire l'invarianza finanziaria e' reso
indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza e per tutta la
durata del collocamento fuori ruolo un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario.
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21
del decreto legislativo n. 165 del 2001, il mancato
raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al
Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, ovvero l'inosservanza delle direttive impartite
dal consiglio di amministrazione comportano,
previa contestazione e ferma restando l'eventuale
responsabilita' disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di
rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, nonche',
in relazione alla gravita' dei casi, la revoca
dell'incarico.
2. Il direttore generale predispone il bilancio,
coordina l'organizzazione interna del personale,
degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unita'
operativa e di indirizzo, puo' assistere alle sedute

1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:
a) c o o r d i n a m e n t o d e l l a g e s t i o n e
dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei
servizi e delle misure di politica attiva del lavoro
di cui all'articolo 18
del collocamento dei
disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonche'
delle politiche di attivazione dei lavoratori
disoccupati, con particolare riferimento ai
beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito
collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;
b) definizione degli standard di servizio in
relazione alle misure di cui all'articolo 18 del
presente decreto;
c) determinazione delle modalita' operative e
dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e
di altre forme di coinvolgimento dei privati
accreditati ai sensi dell'articolo 12;
d) coordinamento dell'attivita' della rete Eures, di
cui alla decisione di esecuzione della
Commissione del 26 novembre 2012 che attua
il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento
europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;
e) definizione delle metodologie di profilazione
degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo
personale di occupabilita', in linea con i migliori
standard internazionali, nonche' dei costi
standard applicabili ai servizi e alle misure di
cui all'articolo 18 del presente decreto;
f) promozione e coordinamento, in raccordo con
l'Agenzia per la coesione territoriale, dei
programmi cofinanziati dal Fondo Sociale
Europeo, nonche' di programmi cofinanziati con
fondi nazionali negli ambiti di intervento del
Fondo Sociale Europeo;
g) sviluppo e gestione integrata del sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, di
cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi
compresa la predisposizione di strumenti
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tecnologici per il supporto all'attivita' di
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro
e l'interconnessione con gli altri soggetti
pubblici e privati;
h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4
del decreto legislativo n. 276 del 2003;
i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle
materie di competenza, nonche' di progetti
cofinanziati dai Fondi comunitari;
l) definizione e gestione di programmi per il
riallineamento delle aree per le quali non siano
rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in
materia di politiche attive del lavoro o vi sia un
rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli
essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli
essenziali delle prestazioni non siano stati
assicurati, mediante interventi di gestione
diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive del lavoro;
m) definizione di metodologie di incentivazione
alla mobilita' territoriale;
n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge n. 388 del 2000, nonche' dei fondi
bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo n. 276 del 2003;
o) assistenza e consulenza nella gestione delle
crisi di aziende aventi unita' produttive ubicate
in diverse province della stessa regione o in piu'
regioni e, a richiesta del gruppo di
coordinamento e controllo del progetto di
riconversione e riqualificazione industriale,
assistenza e consulenza nella gestione delle
crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134;
p) gestione di programmi di reimpiego e
ricollocazione in relazione a crisi di aziende
aventi unita' produttive ubicate in diverse
province della stessa regione o in piu' regioni, di
programmi per l'adeguamento alla
globalizzazione cofinanziati con il Fondo
Europeo di adeguamento alla globalizzazione
(FEG), nonche' di programmi sperimentali di
politica attiva del lavoro;
q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi
all'occupazione, di cui all'articolo 30.
q-bis) svolgimento delle attivita' gia' in capo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in
materia di promozione e coordinamento dei
programmi formativi destinati alle persone
disoccupate, ai fini della
qualificazione e

riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e
dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all'ANPAL
possono essere attribuiti ulteriori compiti e
funzioni, mediante la stipula di apposite
convenzioni con le regioni e le province
autonome, in materia di gestione diretta dei servizi
per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.
Art. 10
Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali provvede al rinnovo degli
organi dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di
amministrazione a tre membri, di cui due designati
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra
cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni, individuati nell'ambito degli
assessorati regionali competenti nelle materie
oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a tale
riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL e'
ridotto di euro centomila a decorrere dall'anno
2016 e trasferito all'ANPAL.
2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli
organi dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede
alla modifica dello statuto e del regolamento
dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti
funzioni:
a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione,
coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
degli esiti delle politiche statali e regionali in
materia di istruzione e formazione
professionale, formazione in apprendistato e
percorsi formativi in alternanza, formazione
continua, integrazione dei disabili nel mondo
del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che
presentano maggiori difficolta' e misure di
contrasto alla poverta', servizi per il lavoro e
politiche attive del lavoro, anche avvalendosi
dei dati di cui all'articolo 13;
b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle
politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi
inclusa la verifica del raggiungimento degli
obiettivi da parte dell'ANPAL, nonche' delle
spese per prestazioni connesse allo stato di
disoccupazione, studio, monitoraggio e
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valutazione delle altre politiche pubbliche che
direttamente o indirettamente producono effetti
sul mercato del lavoro;
c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in
materia di terzo settore;
d) gestione di progetti comunitari, anche in
collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche,
universita' o soggetti privati operanti nel campo
della istruzione, formazione e della ricerca.
3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche
pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS
garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il pieno accesso ai
dati contenuti nei propri archivi gestionali.
3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori, costituito con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume
la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi
delle politiche pubbliche (INAPP) e
conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni
normative vigenti deve intendersi riferito,
rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi
delle politiche pubbliche e all'INAPP.
Art. 11
Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive del lavoro a livello regionale e delle
Province Autonome
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di
prestazioni attraverso meccanismi coordinati di
gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali stipula, con ogni regione e
con le province autonome di Trento e Bolzano,
una convenzione finalizzata a regolare i relativi
rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del
lavoro nel territorio della regione o provincia
autonoma, nel rispetto del presente decreto
nonche' dei seguenti principi:
a) attribuzione delle funzioni e dei compiti
amministrativi in materia di politiche attive del
lavoro alle regioni e alle province autonome,
che garantiscono l'esistenza e funzionalita' di
uffici territoriali aperti al pubblico, denominati
centri per l'impiego;
b) individuazione, da parte delle strutture regionali,
di misure di attivazione dei beneficiari di
ammortizzatori sociali residenti nel territorio

della regione o provincia autonoma, ai sensi
degli articoli 21 e 22;
c) disponibilita' di servizi e misure di politica attiva
del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano,
a prescindere dalla regione o provincia
autonoma di residenza;
d) attribuzione alle regioni e province autonome
delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 18,
nonche' dei seguenti compiti:
1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui
alla legge n. 68 del 1999;
2. avviamento a selezione nei casi
previsti dall'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56;
c) possibilita' di attribuire all'ANPAL, sulla base
della convenzione, una o piu' funzioni di cui alla
lettera d).
2. Alle regioni e province autonome restano inoltre
assegnate le competenze in materia di
programmazione di politiche attive del lavoro, e in
particolare:
a) identificazione della strategia regionale per
l’occupazione, in coerenza con gli indirizzi
generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del
presente decreto;
b) accreditamento degli enti di formazione,
nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo
3, comma 4.
3. Nel definire l'offerta formativa, le regioni e
province autonome riservano una congrua quota
di accesso alle persone in cerca di occupazione
identificate e selezionate dai centri per l'impiego.
4. In via transitoria le convenzioni di cui al comma 1
possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli
obblighi in materia di politiche attive del lavoro,
siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti
accreditati ai sensi dell'articolo 12.
Art. 12
Accreditamento dei servizi per il lavoro
1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i
propri regimi di accreditamento, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del
2003, secondo criteri definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti
principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
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intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione
professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del
decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidita'
economica ed organizzativa, nonche' di
esperienza professionale degli operatori, in
relazione ai compiti da svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema
informativo di cui all'articolo 13 del presente
decreto, nonche' l'invio all'ANPAL di ogni
informazione utile a garantire un efficace
coordinamento della rete dei servizi per le
politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di
accreditamento degli organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento
dei soggetti abilitati ad operare con lo
strumento dell'assegno di ricollocazione di cui
all'articolo 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le
agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c)
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.
276 del 2003 vengono accreditate ai servizi per il
lavoro su tutto il territorio nazionale.
3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti
accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia
di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui
al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie
per il lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie
che intendono operare nel territorio di regioni che
non abbiano istituito un proprio regime di
accreditamento.
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del
2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di cui al
comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al
comma 2 del presente articolo, comporta
automaticamente l'iscrizione degli stessi alle
sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e)
dell'articolo 4, comma 1".
Art. 13
Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
1. In attesa della realizzazione di un sistema
informativo u n i c o , l ' A N P A L r e a l i z z a , i n
cooperazione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca,
le regioni, le

province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e
l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti
informatizzate realizzate dalle predette
amministrazioni, il sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro, che si compone del nodo
di coordinamento nazionale e dei nodi di
coordinamento regionali, nonche' il portale unico
per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi
per le politiche del lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo
unitario dei servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di
ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4,
comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni
obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi
incluse la scheda anagrafica e professionale di
cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione
professionale, di cui all'articolo 15 del presente
decreto.
2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede
anagrafico-professionali gia' nella disponibilita'
delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di
specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella
banca dati reddituale, con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello
unico PF presentate dalle persone fisiche e alle
dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle
certificazioni uniche presentate dai sostituti
d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche
dati catastali e di pubblicita' immobiliare e i dati
contenuti nelle banche dati del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il
Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli
studenti universitari e dei laureati delle universita'
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 2003, n. 170.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei
lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita
dall'ANPAL, unitamente alle modalita' di
interconnessione tra i centri per l'impiego e il
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sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i
datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181
del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decretolegge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, all'articolo 11 del Decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
sono comunicate per via telematica all'ANPAL che
le mette a disposizione dei centri per l'impiego, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale
del lavoro per le attivita' di rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti
e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL
definisce apposite modalita' di lettura delle
informazioni in esso contenute a favore di altri
soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla
protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei
giovani in uscita da percorsi di istruzione e
formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati
individuali e dei relativi risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente articolo viene
sviluppato nell'ambito dei programmi operativi
cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei
regolamenti e degli atti di programmazione
approvati dalla Commissione Europea.
Art. 14
Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento
dei sistemi informativi
1. Le informazioni del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio
informativo comune del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL,
dell'ISFOL, delle regioni e province autonome,
nonche' dei centri per l'impiego, per lo svolgimento
dei rispettivi compiti istituzionali. Esse
costituiscono, inoltre, la base informativa per la
formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del
lavoratore, contenente le informazioni relative ai
percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi,
alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai

versamenti contributivi ai fini della fruizione di
ammortizzatori sociali. Il fascicolo e' liberamente
accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di
lettura telematica, da parte dei singoli soggetti
interessati.
2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale
(SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
accede alla banca dati istituita presso l'ANPAL di
cui all'articolo 13 del presente decreto, al fine dello
svolgimento dei compiti istituzionali, nonche' ai fini
statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e
passive del lavoro e sulle attivita' svolte
dall'ANPAL.
4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica
delle banche dati in possesso del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL,
dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro
e la piena accessibilita' reciproca delle stesse, e'
istituto un comitato presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, cosi' costituito:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o
un suo delegato, che lo presiede;
b)il Direttore generale dell'ANPAL o un suo
delegato;
c) il Direttore generale dell'INPS o un suo
delegato;
d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo
delegato;
d-bis) il Presidente dell’Istat o un suo delegato;
e) il Presidente dell’ISFOL o un suo delegato;
f) un rappresentante dell'AGID;
g) tre rappresentanti delle regioni e province
autonome, designati dalla Conferenza delle
regioni e province autonome.
5. Ai componenti del comitato non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso spese o altro emolumento comunque
denominato.
6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli
enti partecipanti stipulano convenzioni con altri
soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN)
al fine di integrare le banche dati.
Art. 15
Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere
attivita' di formazione professionale e sistema
informativo della formazione professionale
1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del
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2.

3.
4.

5.

lavoratore di cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce
l'albo nazionale degli enti di formazione accreditati
dalle regioni e province autonome, definendo le
procedure per il conferimento dei dati da parte
delle regioni e province autonome e realizza, in
cooperazione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni, le province autonome
di Trento e Bolzano, il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, l'ISFOL ed i fondi
interprofessionali per la formazione continua, un
sistema informativo della formazione
professionale, ove siano registrati i percorsi
formativi svolti dai soggetti residenti in Italia,
finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.
Per la realizzazione del sistema informativo di cui
al comma 1, l'ANPAL definisce le modalita' e gli
standard di conferimento dei dati da parte dei
soggetti che vi partecipano.
Le informazioni contenute nel sistema informativo
della formazione professionale sono messe a
disposizione delle regioni e province autonome.
Le disposizioni della legislazione vigente che si
riferiscono alla registrazione dei dati all'interno del
libretto formativo di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003,
sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico
del lavoratore di cui al presente articolo.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 16
Monitoraggio e valutazione

1. L'ANPAL svolge attivita' di monitoraggio e
valutazione sulla gestione delle politiche attive e i
servizi per il lavoro nonche' sui risultati conseguiti
dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere
tali funzioni, utilizzando il sistema informativo di
cui all'articolo 13.
2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ha accesso a tutti i
dati gestionali trattati dall'ANPAL. Per le
medesime finalita' l'ANPAL mette a disposizione
dell'ISFOL i dati di cui al comma 1, nonche' l'intera
base dati di cui all'articolo 13.
3. L'ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale,
rapporti sullo stato di attuazione delle singole
misure. Dagli esiti del monitoraggio e della
valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono desunti
elementi per l'implementazione ovvero per
eventuali correzioni delle misure e degli interventi

introdotti, anche alla luce dell'evoluzione del
quadro macroeconomico, degli andamenti
produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro
e, piu' in generale, di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare la valutazione
indipendente delle politiche del lavoro, l'ANPAL
organizza banche dati informatizzate anonime,
rendendole disponibili, a scopo di ricerca
scientifica, a gruppi di ricerca collegati a
universita', enti di ricerca o enti che hanno anche
finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle
ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche
dati sono resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17
Fondi interprofessionali per la formazione continua
1. I primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della
legge n. 388 del 2000 sono cosi' riformulati:
"L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di
autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, previa verifica della
conformita' alle finalita' di cui al comma 1 dei
criteri di gestione delle strutture di funzionamento
dei fondi medesimi, della professionalita' dei
gestori, nonche' dell'adozione di criteri di gestione
improntati al principio di trasparenza. La vigilanza
sulla gestione dei fondi e' esercitata dall'ANPAL,
istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c),
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne
riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali".
Capo II
PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Art. 18
Servizi e misure di politica attiva del lavoro
1. Allo scopo di costruire i percorsi piu' adeguati per
l'inserimento e il reinserimento nel mercato del
lavoro, le regioni e le province autonome di Trento
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e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali,
denominati centri per l'impiego, per svolgere in
forma integrata, nei confronti dei disoccupati,
lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio
di disoccupazione, le seguenti attivita':
a) orientamento di base, analisi delle competenze
in relazione alla situazione del mercato del
lavoro locale e profilazione;
b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche
mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi
dalla registrazione;
c) orientamento specialistico e individualizzato,
mediante bilancio delle competenze ed analisi
degli eventuali fabbisogni in termini di
formazione, esperienze di lavoro o altre misure
di politica attiva del lavoro, con riferimento
all'adeguatezza del profilo alla domanda di
lavoro espressa a livello territoriale, nazionale
ed europea;
d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e
tutoraggio per le fasi successive all'avvio
dell'impresa;
e) avviamento ad attivita' di formazione ai fini della
qualificazione e riqualificazione professionale,
dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento
lavorativo;
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso
l'utilizzo dell'assegno individuale di
ricollocazione;
g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un
incremento delle competenze, anche mediante
lo strumento del tirocinio;
h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi
all'attivita' di lavoro autonomo;
i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale;
l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione
dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei
confronti di minori o di soggetti non
autosufficienti;
m) p r o m o z i o n e d i p r e s t a z i o n i d i l a v o r o
socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del
presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome svolgono le
attivita' di cui al comma 1 direttamente ovvero, con
l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23,
comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti
privati accreditati sulla base dei costi standard
definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso
all'utente facolta' di scelta.
3. Le norme del presente Capo si applicano al
collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del
1999, in quanto compatibili.

Art. 19
Stato di disoccupazione
1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di
impiego che dichiarano, in forma telematica, al
sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa
e alla partecipazione alle misure di politica attiva
del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono
riferiti alla definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei
mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i
lavoratori dipendenti possono effettuare la
registrazione di cui al comma 1 dal momento della
ricezione della comunicazione di licenziamento,
anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei
casi di cui al presente comma i lavoratori sono
considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego
vengono assegnati ad una classe di profilazione,
allo scopo di valutarne il livello di occupabilita',
secondo una procedura automatizzata di
elaborazione dei dati in linea con i migliori
standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata
automaticamente ogni novanta giorni, tenendo
conto della durata della disoccupazione e delle
altre informazioni raccolte mediante le attivita' di
servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
come disoccupato da parte di soggetti non
disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le norme nazionali o regionali ed
i regolamenti comunali che condizionano
prestazioni di carattere sociale allo stato di
disoccupazione si intendono riferite alla
condizione di non occupazione. Sulla base di
specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle
amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai
dati essenziali per la verifica telematica della
condizione di non occupazione.
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Art. 20

Art. 21

Patto di servizio personalizzato

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e
livelli essenziali delle prestazioni relative ai
beneficiari di strumenti di
sostegno al reddito

1. Allo scopo di confermare lo stato di
disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano
i centri per l'impiego, con le modalita' definite da
questi, entro 30 giorni dalla data della
dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in
mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego,
entro il termine stabilito con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la
stipula di un patto di servizio personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i
seguenti elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle attivita';
b) la definizione del profilo personale di
occupabilita' secondo le modalita' tecniche
predisposte dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che
devono essere compiuti e la tempistica degli
stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il
responsabile delle attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e'
dimostrata al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre
riportata la disponibilita' del richiedente alle
seguenti attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il
rafforzamento delle competenze nella ricerca
attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la
stesura del curriculum vitae e la preparazione
per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa
di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo
o di riqualificazione o altra iniziativa di politica
attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come
definite ai sensi dell'articolo 25 del presente
decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di
registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il
disoccupato che non sia stato convocato dai centri
per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL,
tramite posta elettronica, le credenziali
personalizzate per l'accesso diretto alla procedura
telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL
al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui
all'articolo 23.

1. La domanda di Assicurazione Sociale per
l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del
2012, di Nuova Assicurazione Sociale per
l'Impiego (NASpI) o Indennita' di disoccupazione
per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e la
domanda di indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa
dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione
di immediata disponibilita', ed e' trasmessa
dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel
sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro.
2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del
reddito di cui al comma 1, ancora privi di
occupazione, contattano i centri per l'impiego, con
le modalita' definite da questi, entro il termine di
15 giorni dalla data di presentazione della
domanda di cui al comma 1, e, in mancanza, sono
convocati dal centro per l'impiego entro il termine
stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma
1, per stipulare il patto di servizio di cui all'articolo
20.
3. Ai fini della concessione dell'Assegno di
disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo n. 22 del 2015 e' necessario
che il richiedente abbia sottoscritto un patto di
servizio personalizzato, redatto dal centro per
l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a
seguito di uno o piu' colloqui individuali.
4. Il beneficiario di prestazioni e' tenuto ad attenersi
ai comportamenti previsti nel patto di servizio
personalizzato, di cui all'articolo 20, nei tempi ivi
previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le
sanzioni di cui al presente articolo.
5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica
disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati
allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi
di cui al presente articolo.
6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle
attivita' di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d),
previsti dal patto di servizio personalizzato, il
beneficiario puo' essere convocato nei giorni feriali
dai competenti servizi per il lavoro con preavviso
di almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo
modalita' concordate nel medesimo patto di
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servizio personalizzato.
7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per
l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per
l'Impiego (NASpI), alla Indennita' di
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata (DIS-COLL) e
all'indennita' di mobilita', si applicano le seguenti
sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza
di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero
agli appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1
e 2, lettera d), e di commi 2 e 6 del presente
articolo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita',
in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita', alla seconda
mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza
di giustificato motivo, alle iniziative di
orientamento di cui all'articolo 20, comma 3,
lettera a), le medesime conseguenze di cui alla
lettera a) del presente comma 7;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza
di giustificato motivo, alle iniziative di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera b) e all’articolo
26;
1) la decurtazione di una mensilita', alla prima
mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione;
d) in caso di mancata accettazione, in assenza di
giustificato motivo, di un'offerta di lavoro
congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza
dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione.
8. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione
(ASDI) si applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza
di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero
agli appuntamenti di cui al comma 3:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita'
e la concessione dei soli incrementi per
carichi familiari, in caso di prima mancata
presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita' e la
concessione dei soli incrementi per carichi
familiari, alla seconda mancata
presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di

disoccupazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza
di giustificato motivo, alle iniziative di
orientamento di cui all'articolo 20, comma 3,
lettera a):
1) la decurtazione di una mensilita' e la
concessione dei soli incrementi per carichi
familiari, in caso di prima mancata
presentazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza
di giustificato motivo, alle iniziative di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera b), la
decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione;
d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di
lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3,
lettera c), in assenza di giustificato motivo, la
decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione.
9. In caso di decadenza dallo stato di
disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7, 8
e dell'articolo 23, comma 4, non e' possibile una
nuova registrazione prima che siano decorsi due
mesi.
10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai
commi 7 e 8, il centro per l'impiego adotta le
relative sanzioni, inviando pronta comunicazione,
per il tramite del sistema informativo di cui
all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i
provvedimenti conseguenti e provvede a
recuperare le somme indebite eventualmente
erogate.
11. La mancata adozione dei provvedimenti di
decurtazione o decadenza della prestazione
determina responsabilita' disciplinare e contabile
del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo
1 della legge n. 20 del 1994.
12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego
di cui al comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL,
che provvede ad istituire un apposito comitato,
con la partecipazione delle parti sociali.
13. L'INPS provvede annualmente a versare le
risorse non erogate in relazione a prestazioni
oggetto di provvedimenti di decurtazione o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le
politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215,
della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50
per cento alle regioni e province autonome cui
fanno capo i centri per l'impiego che hanno
adottato i relativi provvedimenti, per l'impiego in
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strumenti di incentivazione del personale connessi
al raggiungimento di particolari obiettivi.
Art. 22
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e
livelli essenziali delle prestazioni relative ai
beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in
costanza di rapporto di lavoro
1. I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di
orario connessa all'attivazione di una procedura di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa per
integrazione salariale, contratto di solidarieta', o
intervento dei fondi di solidarieta' di cui agli articoli
26 e 28 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge
n. 183 del 2014 , sia superiore al 50 per cento
dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di
dodici mesi, devono essere convocati in orario
compatibile con la prestazione lavorativa, dal
centro per l'impiego con le modalita' ed i termini
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1,
per stipulare il patto di servizio personalizzato di
cui all'articolo 20, ad esclusione degli elementi di
cui al comma 2, lettere c) ed e) del predetto
articolo.
2. Allo scopo di mantenere o sviluppare le
competenze in vista della conclusione della
procedura di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa ed in connessione con la domanda di
lavoro espressa dal territorio, il patto di servizio
personalizzato puo' essere stipulato sentito il
datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei
fondi interprofessionali per la formazione continua
di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e
il lavoratore di cui al comma 1 puo' essere avviato
alle attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, lettera
a) e b), ovvero alle attivita' socialmente utili di cui
all'articolo 26, comma 1, del presente decreto.
3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si
applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione alle
convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al
comma 1 e mancata partecipazione alle
iniziative di orientamento di cui all'articolo 20,
comma 3, lettera a), in assenza di giustificato
motivo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita'
per la prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita', per la
seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore

mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative
di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), ovvero
alle iniziative di cui all'articolo 26:
1) la decurtazione di una mensilita' per la prima
mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore
mancata presentazione.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma
3, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 21, commi da 10 a 13.
5. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse
non erogate in relazione a prestazioni oggetto di
provvedimenti di sospensione o decadenza per il
50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del
2013 e per il restante 50 per cento alle regioni e
province autonome cui fanno capo i centri per
l'impiego che hanno adottato i relativi
provvedimenti, per essere impiegate in strumenti
di incentivazione del personale connessi al
raggiungimento di particolari obiettivi.
Art. 23
Assegno di ricollocazione
1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la
cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi
e' riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al
centro per l'impiego presso il quale hanno
stipulato il patto di servizio personalizzato di cui
all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la
procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una
somma denominata «assegno individuale di
ricollocazione», graduata in funzione del profilo
personale di occupabilita', spendibile presso i
centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai
sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione
e' rilasciato nei limiti delle disponibilita' assegnate
a tale finalita' per la regione o per la provincia
autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24.
2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro
per l'impiego sulla base degli esiti della procedura
di profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le
modalita' di cui all'articolo 20, comma 4.
3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla
formazione del reddito complessivo ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non
e' assoggettato a contribuzione previdenziale e
assistenziale.
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4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di
ottenere un servizio di assistenza intensiva nella
ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o
presso i soggetti privati accreditati ai sensi
dell'articolo 12 del presente decreto, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 7. La
scelta del centro per l'impiego o dell'operatore
accreditato e' riservata al disoccupato titolare
dell'assegno di ricollocazione. Il servizio e'
richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza
dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a
sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di
rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi,
prorogabile per altri sei nel caso non sia stato
consumato l'intero ammontare dell'assegno.
5. La richiesta del servizio di assistenza alla
ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il
patto di servizio personalizzato eventualmente
stipulato ai sensi dell'articolo 20. Il servizio di
assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al
comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova
occupazione e la relativa area, con eventuale
percorso di riqualificazione professionale mirata
a sbocchi occupazionali esistenti nell'area
stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al
comma 1 di svolgere le attivita' individuate dal
tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al
comma 1 di accettare un'offerta di lavoro
congrua ai sensi dell'articolo 25;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di
comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL
il rifiuto ingiustificato, da parte della persona
interessata, di svolgere una delle attivita' di cui
alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua,
a norma del punto d), al fine dell'irrogazione
delle sanzioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8;
f) la sospensione del servizio nel caso di
assunzione in prova, o a termine, con eventuale
ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei
mesi.
6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione
presso un soggetto accreditato ai sensi
dell'articolo 12, lo stesso e' tenuto a darne
immediata comunicazione al centro per l'impiego
che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di
ricollocazione. Il centro per l'impiego e' di
conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di
servizio.

7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno
di ricollocazione, sono definite con delibera
consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa
approvazione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione
prevalentemente a risultato occupazionale
ottenuto;
b) definizione dell'ammontare dell'assegno di
ricollocazione in maniera da mantenere
l'economicita' dell'attivita', considerando una
ragionevole percentuale di casi per i quali
l'attivita' propedeutica alla ricollocazione non
fornisca il risultato occupazionale;
c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di
ricollocazione in relazione al profilo personale di
occupabilita';
d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
cui al comma 5, di fornire un'assistenza
appropriata nella ricerca della nuova
occupazione, programmata,
strutturata e
gestita secondo le migliori tecniche del settore;
e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
cui al comma 5, di comunicare le offerte di
lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.
8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione
comparativa dei soggetti erogatori del servizio di
cui al comma 5, con riferimento agli esiti di
ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio
periodo per ogni profilo di occupabilita'. A tal fine,
l'ANPAL istituisce un sistema informatico al quale i
centri per l'impiego e i soggetti erogatori del
servizio di cui al comma 5 sono obbligati a
conferire le informazioni relative alle richieste,
all'utilizzo e all'esito del servizio. Gli esiti della
valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la
distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL
segnala ai soggetti erogatori del servizio di cui al
comma 5 gli elementi di criticita' riscontrati nella
fase di valutazione al fine di consentire le
opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla
segnalazione, ove le criticita' permangano,
l'ANPAL valuta la revoca dalla facolta' di operare
con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.
Art. 24
Finanziamento dell'assegno di ricollocazione
1. Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione
concorrono le seguenti risorse:
a) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della
legge n. 147 del 2013;
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b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con
fondi strutturali, nella misura da determinare ai
sensi del comma 2.
2. Allo scopo di garantire il finanziamento
dell'assegno di ricollocazione, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, previa verifica delle
compatibilita' finanziaria e dell'assenza di nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni
e le province autonome, definiscono, con intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, un piano di utilizzo coordinato di
fondi nazionali e regionali, nonche' dei programmi
operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e
di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli
ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo,
nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in
materia di fondi strutturali.
3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della
legge n. 92 del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una
somma pari al trenta per cento dell'indennita'
mensile residua che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche
attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215,
della legge n. 147 del 2013. All'articolo 2, comma
10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole
"cinquanta per cento" sono sostituite dalle
seguenti: «venti per cento».
Art. 25
Offerta di lavoro congrua
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
provvede alla definizione di offerta di lavoro
congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei
seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze
maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento
mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento
rispetto alla indennita' percepita nell'ultimo
mese precedente, da computare senza
considerare l'eventuale integrazione a carico
dei fondi di solidarieta', di cui agli articoli 26 e
seguenti del decreto legislativo attuativo della
delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
n. 183 del 2014.
2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e
seguenti del decreto legislativo attuativo della

delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.
183 del 2014, possono prevedere che le
prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma
11, lettera a), della legge n. 92 del 2012,
continuino ad applicarsi in caso di accettazione di
una offerta di lavoro congrua, nella misura
massima della differenza tra l'indennita'
complessiva inizialmente prevista, aumentata del
20 per cento, e la nuova retribuzione.
3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui
al comma 1, trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28
giugno 2012, n. 92.
Art. 26
Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di
sostegno al reddito
1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo
sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori
che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito
in costanza di rapporto di lavoro possono essere
chiamati a svolgere attivita' a fini di pubblica utilita'
a beneficio della comunita' territoriale di
appartenenza, sotto la direzione ed il
coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, nel territorio del comune ove siano
residenti.
2. Allo scopo di dar corso alle attivita' di cui al
comma 1, le regioni e province autonome
stipulano, con le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, operanti sul territorio, specifiche
convenzioni, sulla base della convenzione quadro
predisposta dall'ANPAL.
3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui al
comma 1 non determina l'instaurazione di un
rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non
incidere sul corretto svolgimento del rapporto di
lavoro in corso.
4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di
sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti
massimi di orario settimanale corrispondente alla
proporzione tra il trattamento stesso e il livello
retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, previsto per i
dipendenti che svolgono attivita' analoghe presso
il soggetto promotore dell'intervento.
5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono
prevedere l'adibizione alle attivita' di cui al comma
1, da parte di lavoratori disoccupati, con piu' di
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sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il
diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I
lavoratori di cui al presente comma, utilizzati in
attivita' di cui al comma 1, non possono eccedere
l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi
compete un importo mensile pari all'assegno
sociale, eventualmente riproporzionato in caso di
orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali.
Tale assegno e' erogato dall'INPS previa
certificazione delle presenze secondo le modalita'
fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per
esso trovano applicazione, in quanto non
diversamente disposto, le disposizioni in materia
di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli
oneri restano a carico delle amministrazioni
regionali e delle province autonome stipulanti.
6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto
legislativo n. 22 del 2015.
7. L'assegno di cui al comma 5 e' incompatibile con i
trattamenti pensionistici diretti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi,
esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione
medesima, nonche' delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, e con i trattamenti di
pensionamento anticipato. In caso di avvio alle
attivita' di cui al comma 1, i titolari di assegno o di
pensione di invalidita' possono optare per il
trattamento di cui al comma 5. Sono invece
cumulabili con il trattamento di cui al predetto
comma 5, gli assegni e le pensioni di invalidita'
civile nonche' le pensioni privilegiate per infermita'
contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti
coinvolti nelle attivita' di cui al comma 1 idonee
coperture assicurative presso l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) contro gli infortuni e le malattie
professionali connesse allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, nonche' per la
responsabilita' civile verso terzi.
9. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in
modo che il lavoratore possa godere di un
adeguato periodo di riposo, entro i termini di
durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo e'
corrisposto l'assegno.
10. Le assenze per malattia, purche' documentate,
non comportano la sospensione dell'assegno di
cui al comma 5. I soggetti utilizzatori stabiliscono
tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di
assenze per malattia compatibile con il buon

andamento del progetto. Le assenze dovute a
motivi personali, anche se giustificate, comportano
la sospensione dell'assegno. E facolta' del
soggetto utilizzatore concordare l'eventuale
recupero delle ore non prestate e in tal caso non
viene operata detta sospensione. Nel caso di
assenze protratte e ripetute nel tempo che
compromettano i risultati del progetto, e' facolta'
del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione
del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio
o malattia professionale al lavoratore viene
corrisposto l'assegno per le giornate non coperte
dall'indennita' erogata dall'INAIL e viene
riconosciuto il diritto a partecipare alle attivita'
progettuali al termine del periodo di inabilita'.
11. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori
socialmente utili per i quali e' erogato l'assegno di
cui al comma 5, trova applicazione il
riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9
dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli
fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il
diritto al pensionamento. E' comunque consentita
la possibilita' di riscatto dei periodi di utilizzazione
nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai
sensi della normativa vigente in materia, con
particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti
di attivita' e lavori socialmente utili in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 27
Collocamento della gente di mare
1. Al collocamento della gente di mare si applicano le
norme del presente decreto.
2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attivita'
di intermediazione tra domanda ed offerta di
lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo
n. 276 del 2003, in raccordo con le strutture
regionali e con l'ANPAL.
3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
vengono individuate le Capitanerie di porto
autorizzate a svolgere attivita' di intermediazione
ai sensi del comma 2, prevedendo altresi' le
modalita' di accesso al sistema informativo di cui
all'articolo 14 del presente decreto.
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Art. 28
Livelli essenziali delle prestazioni
1. Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi
annuali ai sensi dell'articolo 2 del presente
decreto, anche al fine di tener conto della
situazione di fatto e delle peculiarita' territoriali,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le
norme contenute nei seguenti articoli del presente
decreto:
a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);
b) articolo 18;
c) articolo 20;
d) articolo 21, comma 2;
e) articolo 23.
Capo III
RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

incentivante, almeno le seguenti informazioni:
a) categorie di lavoratori interessati;
b)categorie di datori di lavoro interessati;
c) modalita' di corresponsione dell'incentivo;
d) importo e durata dell'incentivo;
e) ambito territoriale interessato;
f) conformita' alla normativa in materia di aiuti di
stato.
2. Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi
all'occupazione i benefici normativi o economici
riconosciuti ai datori di lavoro in relazione
all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori.
3. Le regioni e le province autonome che intendano
prevedere un incentivo all'occupazione ne danno
comunicazione all'ANPAL.
4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e
la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici
economici connessi ad un incentivo
all'occupazione sono riconosciuti di regola
mediante conguaglio sul versamento dei contributi
previdenziali.

Art. 29
Art. 31
Riordino degli incentivi
Principi generali di fruizione degli incentivi
1. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99, e' abrogato. Sono fatti salvi gli
effetti in relazione alle assunzioni e trasformazioni
intervenute prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, fino a completa fruizione degli
incentivi spettanti.
2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge n. 185 del 2008, viene creato
un apposito piano gestionale per il finanziamento
di politiche attive del lavoro.
3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono
le seguenti risorse:
a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del
decreto-legge n. 76 del 2013, relative agli anni
2015 e 2016;
b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.
Art. 30
Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione
1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il
coordinamento degli incentivi all'occupazione, e'
istituito, presso l'ANPAL, il repertorio nazionale
degli incentivi occupazionali e del lavoro,
contenente, in relazione a ciascuno schema

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione
degli incentivi si definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo
preesistente, stabilito da norme di legge o della
contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il
lavoratore avente diritto all'assunzione viene
utilizzato mediante contratto di
somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il
diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a
termine, anche nel caso in cui, prima
dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto
di somministrazione, l'utilizzatore non abbia
preventivamente offerto la riassunzione al
lavoratore titolare di un diritto di precedenza per
essere stato precedentemente licenziato da un
rapporto a tempo indeterminato o cessato da
un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione
hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse
ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i
casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la
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somministrazione siano finalizzate
all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un
livello diverso da quello posseduto dai lavoratori
sospesi o da impiegare in diverse unita'
produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi
precedenti da parte di un datore di lavoro che,
al momento del licenziamento, presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con
quelli del datore di lavoro che assume o utilizza
in somministrazione, ovvero risulta con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o
controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione
i benefici economici legati all'assunzione o alla
trasformazione di un contratto di lavoro sono
trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di
incentivo soggetto al regime de minimis, il
beneficio viene computato in capo
all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano
un incremento occupazionale netto della forza
lavoro mediamente occupata, il calcolo si
effettua mensilmente, confrontando il numero di
lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno
del mese di riferimento con quello medio dei
dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla
nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013, escludendo dal computo della base
occupazionale media di riferimento sono esclusi
i lavoratori che nel periodo di riferimento
abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa
di dimissioni volontarie, invalidita',
pensionamento per raggiunti limiti d'eta',
riduzione volontaria dell'orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi
e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il
lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso
lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche
se fornite dalla medesima agenzia di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.
276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o
controllo.

3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di
un rapporto di lavoro o di somministrazione
producono la perdita di quella parte dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del
rapporto agevolato e la data della tardiva
comunicazione.
Art. 32
Incentivi per il contratto di apprendistato per la
qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione
tecnica superiore
1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con
contratto di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si
applicano i seguenti benefici:
a) non trova applicazione il contributo di
licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e
32, della legge n. 92 del 2012;
b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui
all'articolo 1, comma 773, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' ridotta al 5 per cento;
c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a
carico del datore di lavoro di finanziamento
dell'ASpI di cui all'articolo 42, comma 6, lettera
f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
e dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25
della legge n. 845 del 1978.
2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la
previsione di cui all'articolo 47, comma 7, del
decreto legislativo n. 81 del 2015.
3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma
1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a
titolo sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le
risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),
della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di
27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di
euro per l'anno 2016 da destinare al
finanziamento dei percorsi formativi rivolti
all'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e dei percorsi formativi rivolti
all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1,
comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La
sperimentazione di cui al primo periodo del
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presente comma e' finalizzata a elaborare modelli
per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43,
comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 ed e' promossa dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca,
d'intesa con le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, anche avvalendosi degli enti
di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei limiti
delle risorse di cui al primo periodo del presente
comma da destinare prioritariamente ai percorsi di
formazione nell'ambito del sistema di istruzione e
formazione professionale.
4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da «di cui il 50 per cento»
fino alla fine del comma sono soppresse.
5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il
comma 4 e' abrogato. Le conseguenti relative
risorse, pari a 7.500.000 euro per l'anno 2015 e a
14.993.706,97 euro annui a decorrere dal 2016,
restano a carico del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
ed affluiscono al piano gestionale di cui all'articolo
29, comma 2.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2015 e 2016 per quanto attiene al
comma 3 e valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno
2015, 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019, 0,1
milioni di euro per l'anno 2020 per quanto attiene
ai commi 1 e 2,si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015
mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016
mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2;
c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015,
13,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,
5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni
di euro per l'anno 2020 mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di

cui all'articolo 29, comma 3.
7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia
e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche avvalendosi del sistema
permanente di monitoraggio e valutazione istituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92
del 2012, provvedono al monitoraggio degli effetti
finanziari derivanti dalla disposizione di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui
si verifichino, o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni delle minori
relative entrate, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con proprio decreto alla
rideterminazione dei benefici contributivi di cui al
comma 1.
8. Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali degli allievi iscritti ai corsi
ordinamentali di istruzione e formazione
professionale curati dalle istituzioni formative e
dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle
Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione
e formazione professionale, e' dovuto, in via
sperimentale e limitatamente al predetto biennio,
un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42
del T.U. 1124/1965. Con Decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del premio
speciale e le modalita' di applicazione tali da
assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di
spesa di cui al quarto periodo del presente
comma. Ai fini della determinazione del premio e
del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al
minimale giornaliero di rendita. Per favorire
l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la
determinazione del predetto premio speciale
unitario non si tiene conto dei maggiori oneri
inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione
svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di
minori entrate per premi per l'INAIL pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in
relazione alle quali e' previsto un trasferimento di
pari importo all'ente da parte del bilancio dello
Stato. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 5
milioni di euro per l'anno 2017 mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
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b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016
mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3;
c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016
mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI
Art. 33
Centri per l'impiego
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di
prestazioni in materia di servizi e politiche attive
del lavoro, l'importo di cui all'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, e' incrementato di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' apportata una riduzione
pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2015 e
2016 della dotazione di cui all'articolo 1, comma
12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013. Le
predette risorse sono versate al Fondo di
rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.

eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis;
h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno
2012, n. 92;
i) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3,
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 40 a
45, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
abrogate a far data dall'adozione del decreto di cui
agli articoli 20, comma 1, 21, comma 2 e 22,
comma 2, e non trovano, comunque, applicazione
a far data dalla stipula del patto di servizio
personalizzato.
3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, le parole «il cui reddito
sia inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione»
sono sostituite dalle seguenti: «il cui reddito
corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore
alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917»;
b) agli articoli 10, comma 1, e 15, comma 12, le
parole «un reddito inferiore al limite utile ai fini
della conservazione dello stato di
disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti:
« un reddito che corrisponde a un'imposta lorda
pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Art. 35

Art. 34

Entrata in vigore

Abrogazioni e norme di coordinamento

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

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno
2012, n. 92;
c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24
giugno 1997, n. 196;
d) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144;
g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione
delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164)
(GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)
Vigente al: 24-9-2015
Titolo I
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti e revisione del regime delle
sanzioni
Capo I
Razionalizzazione e semplificazione in materia di
inserimento mirato delle persone con disabilita'
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della
Costituzione; Vista la legge 10 dicembre 2014, n.
183, recante deleghe al Governo in materia di
riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183
del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o
piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive;
Visto l'articolo 1, comma 4, lettera g), della citata
legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega
relativo alla razionalizzazione e revisione delle
procedure e degli adempimenti in materia di
inserimento mirato delle persone con disabilita' di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti
aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di
favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e
l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di
valorizzare le competenze delle persone;
Visto l'articolo 1, comma 4, lettere z) e aa) della

citata legge n. 183 del 2014 recanti i criteri di delega
relativi alla valorizzazione del sistema informativo per
la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio
delle prestazioni erogate e all'integrazione del
sistema informativo con la raccolta sistematica dei
dati disponibili nel collocamento mirato nonche' di
dati relativi alle buone pratiche di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili ed
adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183
del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o
piu' decreti legislativi per introdurre disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione delle procedure
e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese,
allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure di costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro nonche' in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183
del 2014 che stabilisce i principi e criteri direttivi a cui
deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega
di cui all'articolo 1, comma 5, tra i quali la revisione
del regime delle sanzioni, tenendo conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in
modo da favorire l'immediata eliminazione degli
e ff e t t i d e l l a c o n d o t t a i l l e c i t a , n o n c h e ' l a
valorizzazione degli istituti di tipo premiale e la
previsione di modalita' semplificate per garantire
data certa nonche' l'autenticita' della manifestazione
di volonta' del lavoratore in relazione alle dimissioni o
alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183, lettera f) recante il criterio di delega
relativo alla revisione della disciplina dei controlli a
distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro,
tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e
contemperando le esigenze produttive ed
organizzative dell'impresa con la tutela della dignita'
e della riservatezza del lavoratore;
Visto l'articolo 1, comma 9, lettere e) ed l), della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, recanti i criteri di
delega relativi all'eventuale riconoscimento,
compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed
alle ferie annuali retribuite, della possibilita' di
cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore
di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi
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spettanti in base al contratto collettivo nazionale in
favore del lavoratore genitore di figlio minore che
necessita di presenza fisica e cure costanti per le
particolari condizioni di salute e alla semplificazione
e razionalizzazione degli organismi, delle
competenze e dei fondi operanti in materia di parita'
e pari opportunita' nel lavoro e riordino delle
procedure connesse alla promozione di azioni
positive;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, recante attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
recante
il Codice delle pari opportunita' tra uomo
e donna;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto, per le parti di competenza, con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, il Ministro dell'interno, il Ministro
della giustizia, il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Collocamento mirato
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, con uno o
piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite
linee guida in materia di collocamento mirato delle
persone con disabilita' sulla base dei seguenti

principi:
a) promozione di una rete integrata con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del
territorio, nonche' con l'INAIL, in relazione alle
competenze in materia di reinserimento e di
integrazione lavorativa delle persone con
disabilita' da lavoro, per l'accompagnamento e il
supporto della persona con disabilita' presa in
carico al fine di favorirne l'inserimento
lavorativo;
b) promozione di accordi territoriali con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, le associazioni delle persone con
disabilita' e i loro familiari, nonche' con le altre
organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine
di favorire l'inserimento lavorativo delle persone
con disabilita';
c) individuazione, nelle more della revisione delle
procedure di accertamento della disabilita', di
modalita' di valutazione bio-psico-sociale della
disabilita', definizione dei criteri di
predisposizione dei progetti di inserimento
lavorativo che tengano conto delle barriere e
dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di
indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla
valutazione e progettazione dell'inserimento
lavorativo in ottica bio-psico-sociale;
d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da
assegnare alle persone con disabilita', anche
con riferimento agli accomodamenti ragionevoli
che il datore di lavoro e' tenuto ad adottare;
e) promozione dell'istituzione di un responsabile
dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro,
con compiti di predisposizione di progetti
personalizzati per le persone con disabilita' e di
risoluzione dei problemi legati alle condizioni di
lavoro dei lavoratori con disabilita', in raccordo
con l'INAIL per le persone con disabilita' da
lavoro;
f) individuazione di buone pratiche di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita'.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
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Art. 2
Modifica dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n.
68
1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 12
marzo 1999, n. 68, sono aggiunte in fine le
seguenti parole: «,nonche' alle persone nelle
condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 12 giugno 1984, n. 222.».
Art. 3
Modifica dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68
1. L'articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 e' abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017.
2. All'articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo
1999, n. 68 le parole da: «e l'obbligo di cui al
comma 1 insorge solo in caso di nuova
assunzione» sono soppresse con effetto dal 1°
gennaio 2017.
Art. 4
Modifica dell'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n.
68
1. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima della
costituzione del rapporto di lavoro, anche se non
assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono
computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3
nel caso in cui abbiano una riduzione della
capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento
o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con
disabilita' intellettiva e psichica, con riduzione della
capacita' lavorativa superiore al 45 per cento,
accertata dagli organi competenti.».
Art. 5
Modifica dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n.
68
1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68

sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 e' soppresso;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che occupano addetti impegnati in
lavorazioni che comportano il pagamento di un
tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al
60 per mille possono autocertificare l'esonero
dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto
concerne i medesimi addetti e sono tenuti a
versare al Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili di cui all'articolo 13 un contributo
esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno
lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita'
non occupato.»;
c) il comma 8-ter e' sostituito dal seguente:
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono
assumere in una unita' produttiva un numero di
lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto,
portando le eccedenze a compenso del minor
numero di lavoratori assunti in altre unita'
produttive della medesima regione. I datori di
lavoro pubblici che si avvalgono di tale facolta'
trasmettono in via telematica a ciascuno degli
uffici competenti, il prospetto di cui all'articolo 9,
comma 6.».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono stabilite le modalita' di
versamento dei contributi di cui al comma 1,
lettera b).
Art. 6
Modifica dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n.
68
1. All'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto
dall'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici assumono i lavoratori
mediante richiesta nominativa di avviamento
agli uffici competenti o mediante la stipula delle
convenzioni di cui all'articolo 11. La richiesta
nominativa puo' essere preceduta dalla
richiesta agli uffici competenti di effettuare la
preselezione delle persone con disabilita'
iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che
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aderiscono alla specifica occasione di lavoro,
sulla base delle qualifiche e secondo le
modalita' concordate dagli uffici con il datore di
lavoro.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis Nel caso di mancata assunzione
secondo le modalita' di cui al comma 1 entro il
termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli uffici
competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine
di graduatoria per la qualifica richiesta o altra
specificamente concordata con il datore di
lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli
uffici possono procedere anche previa chiamata
con avviso pubblico e con graduatoria limitata a
coloro che aderiscono alla specifica occasione
di lavoro.
1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali effettua uno specifico monitoraggio degli
effetti delle previsioni di cui al comma 1 in
termini di occupazione delle persone con
disabilita' e miglioramento dell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Da tale
monitoraggio non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».

funzionari dei servizi medesimi e da esperti del
settore sociale e medico-legale, con particolare
riferimento alla materia della disabilita', con
compiti di valutazione delle capacita' lavorative,
di definizione degli strumenti e delle prestazioni
atti all'inserimento e di predisposizione dei
controlli periodici sulla permanenza delle
condizioni di disabilita'. Agli oneri per il
funzionamento del comitato tecnico si provvede
con le risorse finanziarie, umane e strumentali
gia' previste a legislazione vigente. Ai
componenti del comitato non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza o
altro emolumento comunque denominato».
2. Ogni riferimento all'organismo di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, contenuto nella legge n. 68 del 1999
si intende effettuato al comitato tecnico di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del
1999.
Art. 8
Modifica dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n.
68

Art. 7
Modifica dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n.
68
1. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Le persone di cui al comma 1
dell'articolo 1, che risultano disoccupate e
aspirano ad una occupazione conforme alle
proprie capacita' lavorative, si iscrivono
nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il
collocamento mirato nel cui ambito territoriale si
trova la residenza dell'interessato, il quale puo',
comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio
nel territorio dello Stato, previa cancellazione
dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.
Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al
comma 1-bis annota in una apposita scheda le
capacita' lavorative, le abilita', le competenze e
le inclinazioni, nonche' la natura e il grado della
disabilita' e analizza le caratteristiche dei posti
da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Presso i servizi per il collocamento
mirato opera un comitato tecnico, composto da

1. All'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i comma 2 e 5 sono abrogati;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta
sistematica dei dati disponibili sul collocamento
mirato, di semplificare gli adempimenti, di
rafforzare i controlli, nonche' di migliorare il
monitoraggio e la valutazione degli interventi di
cui alla presente legge, nella Banca dati
politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, una specifica sezione
denominata "Banca dati del collocamento
mirato" che raccoglie le informazioni
concernenti i datori di lavoro pubblici e privati
obbligati e i lavoratori interessati. I datori di
lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di
cui al comma 6 e le informazioni circa gli
accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini
dell'alimentazione della Banca dati del
collocamento mirato, le comunicazioni di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono
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integrate con le informazioni relative al
lavoratore disabile assunto ai sensi della
p r e s e n t e l e g g e . G l i u ff i c i c o m p e t e n t i
comunicano le informazioni relative alle
sospensioni di cui all'articolo 3, comma 5, agli
esoneri autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3,
alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12bis e nonche' a quelle di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Gli uffici competenti comunicano altresi' le
informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del
collocamento obbligatorio, le schede di cui
all'articolo 8, comma 1, e gli avviamenti
effettuati. L'INPS alimenta la Banca dati con le
informazioni relative agli incentivi di cui il datore
di lavoro beneficia ai sensi dell'articolo 13.
L'INAIL alimenta la Banca dati con le
informazioni relative agli interventi in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle
persone con disabilita' da lavoro. Le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano
alimentano la Banca dati con le informazioni
relative agli incentivi e alle agevolazioni in
materia di collocamento delle persone con
disabilita' erogate sulla base di disposizioni
regionali, nonche' ai sensi dell'articolo 14. Le
informazioni della Banca dati del collocamento
mirato sono rese disponibili alle regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e agli
altri enti pubblici responsabili del collocamento
mirato con riferimento al proprio ambito
territoriale di competenza, nonche' all'INAIL ai
fini della realizzazione dei progetti
personalizzati in materia di reinserimento e di
integrazione lavorativa delle persone con
disabilita' da lavoro. Le informazioni sono
utilizzate e scambiate, nel rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni
competenti anche per elaborazioni a fini
statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le
informazioni della Banca dati del collocamento
mirato possono essere integrate con quelle del
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, mediante l'utilizzo del
codice fiscale. Successivamente
all'integrazione le informazioni acquisite sono
rese anonime.».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione,
previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono definiti i dati da
trasmettere nonche' le altre modalita' attuative del
comma 1, lettera b), ferme restando le modalita' di
trasmissione di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.
Art. 9
Modifica dell'articolo 12-bis della legge 12 marzo
1999, n. 68
1. All'articolo 12-bis, comma 5, lettera b), della legge
12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7, comma 1, lettera c);» sono
soppresse;
b) le parole: «con diritto di prelazione
nell'assegnazione delle risorse» sono
soppresse.
Art. 10
Modifica dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999,
n. 68
1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento
UE n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, ai datori di lavoro e' concesso a
domanda un incentivo per un periodo di
trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, per ogni lavoratore disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una riduzione della
capacita' lavorativa superiore al 79 per cento
o minorazioni ascritte dalla prima alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al testo
unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente
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della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, per ogni lavoratore disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una riduzione della
capacita' lavorativa compresa tra il 67 per
cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla quarta alla sesta categoria di cui alle
tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e' altresi'
concesso, nella misura del 70 per cento della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, per ogni lavoratore con
disabilita' intellettiva e psichica che comporti
una riduzione della capacita' lavorativa
superiore al 45 per cento, per un periodo di
60 mesi, in caso di assunzione a tempo
indeterminato o di assunzione a tempo
determinato di durata non inferiore a dodici
mesi e per tutta la durata del contratto.
1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e'
corrisposto al datore di lavoro mediante
conguaglio nelle denunce contributive
mensili. La domanda per la fruizione
dell'incentivo e' trasmessa, attraverso
apposita procedura telematica, all'INPS, che
provvede, entro cinque giorni, a fornire una
specifica comunicazione telematica in ordine
alla sussistenza di una effettiva disponibilita'
di risorse per l'accesso all'incentivo. A
seguito della comunicazione, in favore del
richiedente opera una riserva di somme pari
all'ammontare previsto dell'incentivo
spettante e al richiedente e' assegnato un
termine perentorio di sette giorni per
provvedere alla stipula del contratto di lavoro
che da' titolo all'incentivo. Entro il termine
perentorio dei successivi sette giorni
lavorativi, il richiedente ha l'onere di
comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della
predetta procedura telematica, l'avvenuta
stipula del contratto che da' titolo
all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei
termini perentori di cui al terzo e quarto
periodo, il richiedente decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono
conseguentemente rimesse a disposizione di
ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di
cui al presente articolo e' riconosciuto
dall'INPS in base all'ordine cronologico di
presentazione delle domande cui abbia fatto

seguito l'effettiva stipula del contratto che da'
titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza
delle risorse a disposizione determinate ai
sensi del decreto di cui al comma 5, valutata
anche su base pluriennale con riferimento
alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende
in considerazione ulteriori domande fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet istituzionale. L'INPS
provvede al monitoraggio delle minori entrate
valutate con riferimento alla durata
dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze.
L'INPS provvede all'attuazione del presente
comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3 le parole «hanno proceduto
all'assunzione a tempo indeterminato di
lavoratori disabili con le modalita' di cui al
comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«procedono all'assunzione di lavoratori disabili
e ne fanno domanda con le modalita' di cui al
comma 1-ter»;
d) al comma 4 le parole: «, annualmente ripartito
fra le regioni e le province autonome
proporzionalmente alle richieste presentate e
ritenute ammissibili secondo le modalita' e i
criteri definiti nel decreto di cui al comma 5»
sono soppresse;
e) al comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti
i seguenti: «A valere sulle risorse del Fondo di
cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento
delle risorse complessive, possono essere
finanziate sperimentazioni di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le risorse sono attribuite per il tramite delle
regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base di linee guida adottate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e' definito l'ammontare delle
risorse del Fondo di cui al comma 4 che
vengono trasferite all'INPS a decorrere dal
2016 e rese disponibili per la corresponsione
dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi
1 e 1-bis. Con il medesimo decreto e' stabilito
l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero
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del lavoro e delle politiche sociali per le finalita'
di cui al secondo periodo del comma 4. Il
decreto di cui al presente comma e' aggiornato
annualmente al fine di attribuire le risorse che
affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il
versamento dei contributi di cui all'articolo 5,
comma 3-bis.»;
g) i commi 8 e 9 sono abrogati.
1. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo
13 della legge n. 68 del 1999, come modificati
dal comma 1 del presente articolo, si applica
alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1°
gennaio 2016.
Art. 11
Modifica dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999,
n. 68
1. All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «contributi versati
dai datori di lavoro ai sensi della presente
legge» sono inserite le seguenti: «non versati al
Fondo di cui all'articolo 13»;
b) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) contributi per il rimborso forfetario parziale
delle spese necessarie all'adozione di
accomodamenti ragionevoli in favore dei
lavoratori con riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 50 per cento, incluso
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o
la rimozione delle barriere architettoniche
che limitano in qualsiasi modo l'integrazione
lavorativa della persona con disabilita',
nonche' per istituire il responsabile
dell'inserimento lavorativo nei luoghi di
lavoro.».
Art. 12
Soppressione dell'albo nazionale
dei centralinisti telefonici privi della vista
1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti
telefonici privi della vista, istituito dall'articolo 2
della legge 14 luglio 1957, n. 594, e' soppresso.
Art. 13
Modificazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 3, primo periodo, le parole
«All'albo professionale» sono sostituite dalle
seguenti: «Nell'elenco di cui all'articolo 6,
comma 7, della presente legge»;
3) al comma 3, secondo periodo, le parole
«all'albo» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'elenco»;
4) al comma 4 le parole «all'albo professionale»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco di
cui all'articolo 6, comma 7, della presente
legge» e le parole «da inoltrare tramite il
competente ispettorato provinciale del
lavoro» sono soppresse;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1 le parole: «Ai fini dell'iscrizione
nell'albo professionale nazionale di cui
all'articolo 1» sono soppresse;
2) al comma 12 le parole «per l'iscrizione
all'albo professionale nazionale e» sono
soppresse;
c) all'articolo 3:
1) al comma 2 le parole: «all'albo professionale
di cui all'articolo 1 della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti:
«nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7,
della presente legge»;
2) al comma 3 le parole: «all'albo professionale
disciplinato dalla presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'elenco di cui
all'articolo 6, comma 7, della presente
legge».
d) all'articolo 6:
1) ovunque ricorrano, le parole «ufficio
provinciale del lavoro e della massima
occupazione», «ufficio provinciale del
lavoro», «ufficio provinciale», «ufficio del
lavoro»
sono sostituite dalle seguenti:
«servizio competente»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I privi della vista, abilitati secondo le
norme di cui all'articolo 2, che risultano
disoccupati, si iscrivono nell'apposito elenco
tenuto dal servizio competente nel cui ambito
territoriale si trova la residenza
dell'interessato. Il servizio verifica il possesso
dell'abilitazione e la condizione di privo della
vista e rilascia apposita certificazione.
L'interessato puo' comunque iscriversi
nell'elenco di un unico altro servizio nel
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territorio dello Stato.»;
3) al comma 8 le
parole «all'albo
professionale» sono sostituite dalle seguenti
«nell'elenco»;
2. I privi della vista iscritti in piu' di un elenco, oltre a
quello tenuto dal servizio competente nel cui
ambito territoriale hanno la residenza, scelgono
l'elenco presso cui mantenere l'iscrizione entro
trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente
disposizione.
Capo II
Razionalizzazione e semplificazione in materia di
costituzione e gestione del rapporto di lavoro
Art. 14
Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali
1. I benefici contributivi o fiscali e le altre
agevolazioni connesse con la stipula di contratti
collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a
condizione che tali contratti siano depositati in via
telematica presso la Direzione territoriale del
lavoro competente, che li mette a disposizione,
con le medesime modalita', delle altre
amministrazioni ed enti pubblici interessati.
Art. 15
Libro Unico del Lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del
lavoro e' tenuto, in modalita' telematica, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono stabilite le modalita' tecniche e
organizzative per l'interoperabilita', la tenuta,
l'aggiornamento e la conservazione dei dati
contenuti nel libro unico del lavoro di cui all'articolo
39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Art. 16
Comunicazioni telematiche
1. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di
lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni

di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione
professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro
subordinato per cittadini extracomunitari nel
settore dello spettacolo, si effettuano
esclusivamente in via telematica secondo i modelli
di comunicazione, i dizionari terminologici e gli
standard tecnici di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da
emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono
individuate le comunicazioni di cui al comma 1 e si
procede all'aggiornamento dei modelli esistenti, al
fine di armonizzare e semplificare le informazioni
richieste.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
previste a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Art. 17
Banche dati in materia di politiche del lavoro
1. All'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «opportunita' di
impiego» sono aggiunte le seguenti: «nonche'
le informazioni relative agli incentivi, ai datori di
lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai
lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per
motivi di lavoro. Nell'ambito della Banca dati di
cui al comma 1 e' costituita un'apposita
sezione denominata "Fascicolo dell'azienda"
che contiene le informazioni di cui all'articolo 9bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608»;
b) al comma 3, dopo le parole «l'Istituto nazionale
di previdenza sociale,» sono inserite le
seguenti: «l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.».
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica
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amministrazione e il Ministro dell'interno, sono
individuate le informazioni di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99, i soggetti che possono
inserire, aggiornare e consultare le informazioni,
nonche' le modalita' di inserimento,
aggiornamento e consultazione, nel rispetto delle
disposizioni del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e fermo restando che la
relativa trasmissione avviene nel rispetto dei
principi e secondo le regole tecniche di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo
sostituiscono la comunicazione al Garante per la
protezione dei dati personali di cui all'articolo 39
del decreto legislativo n. 196 del 2003.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 18
Abrogazione autorizzazione al lavoro estero
1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1, comma 4, e' abrogato;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori
italiani da impiegare o da trasferire all'estero). 1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da
impiegare o da trasferire all'estero prevede:
a) un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative per la
categoria di appartenenza del lavoratore, e,
distintamente, l'entita' delle prestazioni in
denaro o in natura connesse con lo
svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
b) la possibilita' per i lavoratori di ottenere il
trasferimento in Italia della quota di valuta
trasferibile delle retribuzioni corrisposte
all'estero, fermo restando il rispetto delle
norme valutarie italiane e del Paese
d'impiego;
c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata

nel luogo di destinazione e di rientro dal
luogo stesso, per i casi di morte o di
invalidita' permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza.»;
c) l'articolo 2-bis e' abrogato.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 346 e' abrogato.
Art. 19
Semplificazione in materia di collocamento della
gente di mare
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 2006, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 8, il comma 1 e' abrogato;
c) l'articolo 10 e' abrogato;
d) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, dopo
le parole:
«qualifiche professionali del personale
marittimo ed i relativi requisiti minimi» sono
inserite le seguenti: «in raccordo con quanto
previsto dal decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13, e dalla sua normativa di
attuazione».
2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui all'articolo 16, comma 2, si
provvede ad apportare le opportune modificazioni
al modello «BCNL» e al modello «scheda
anagrafico-professionale».
Capo III
Razionalizzazione e semplificazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
Art. 20
Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni di lavoro accessorio, le
disposizioni di cui al presente decreto e le
altre norme speciali vigenti in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si
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applicano nei casi in cui la prestazione sia
svolta a favore di un committente
imprenditore o professionista. Negli altri casi
si applicano esclusivamente le disposizioni di
cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi
dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto e delle altre norme speciali
vigenti in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori
domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e
l'assistenza domiciliare ai bambini, agli
anziani, agli ammalati e ai disabili.»;
2) al comma 12-bis, le parole «dei soggetti che
prestano la propria attivita', spontaneamente e
a titolo gratuito o con mero rimborso di spese,
in favore delle associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
383, e delle associazioni sportive
dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti:
«dei soggetti che svolgono attivita' di
volontariato in favore delle associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 383, delle associazioni sportive
dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni
religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei
programmi internazionali di educazione non
formale,»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero della salute e' istituito
il Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attivita' di vigilanza in materia
di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e'
presieduto dal Ministro della salute ed e'
composto da:
a) il Direttore Generale della competente
Direzione Generale e i D i r e t t o r i d e i
competenti uffici del Ministero della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti
Direzioni Generali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e
la sicurezza tecnica del Dipartimento dei
Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del
Ministero dell'interno;
d) Il Direttore Generale della competente

Direzione Generale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute
della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome;
f) quattro rappresentanti delle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano
individuati per un quinquennio in sede di
Conferenza delle regioni e delle province
autonome.»;
2) al comma 4, le parole «obiettivi di cui al
comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«obiettivi di cui al comma 3»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le
riunioni del Comitato si svolgono presso la
sede del Ministero della salute, con cadenza
temporale e modalita' di funzionamento
fissate con regolamento interno, da adottare
a maggioranza qualificata. Le funzioni di
segreteria sono svolte da personale del
Ministero della salute.».
c) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituita la Commissione
consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro. La Commissione e'
composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali con funzioni di
presidente;
b) un rappresentante del Ministero della
salute;
c) un rappresentante del Ministero dello
sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero
dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della
difesa, un rappresentante del Ministero
delle politiche agricole alimentari e
forestali, un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca o un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica
quando il Presidente della Commissione,
ravvisando profili di specifica competenza,
ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano,
designati dalla Conferenza permanente
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per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti
designati delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale; i) sei esperti designati
dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene
industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL.».
2) al comma 2, dopo le parole «con particolare
riferimento a quelle relative» sono inserite le
seguenti: «alle differenze di genere e a
quelle relative»;
3) al comma 5, e' aggiunto il seguente periodo:
«Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuati le modalita' e i
termini per la designazione e l'individuazione
dei componenti di cui al comma 1, lettere g),
h), i) e l)»;
4) al comma 6, le parole «Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali», sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero del
lavoro e delle politiche sociali»;
5) al comma 8:
5.1 alla lettera f), e' inserito, in fine, il
seguente periodo: «La Commissione
procede al monitoraggio dell'applicazione
delle suddette procedure al fine di
un'eventuale rielaborazione delle
medesime.»;
5.2 alla lettera g), le parole «discutere in
ordine ai» sono sostituite dalle seguenti:
«elaborare i»;
5.3 alla lettera m), e' inserito, in fine, il
seguente periodo: «La Commissione
monitora ed eventualmente rielabora le
suddette procedure, entro 24 mesi
dall'entrata in vigore del decreto con il
quale sono stati recepiti i modelli
semplificati per l'adozione ed efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza nelle piccole e
medie imprese.»;
5.4 alla lettera m-quater) e' aggiunto infine il
seguente periodo:
«La Commissione monitora l'applicazione
delle suddette indicazioni metodologiche
al fine di verificare l'efficacia della

metodologia individuata, anche per
eventuali integrazioni alla medesima.».
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «e gli
enti pubblici nazionali,» sono sostituite
dalle seguenti: «, gli enti pubblici
nazionali, le regioni e le province
autonome,»;
e) all'articolo 28, dopo il comma 3-bis e'
inserito il seguente:
«3-ter. Ai fini della valutazione di cui al
comma 1, l'Inail, anche in
collaborazione con le aziende sanitarie
locali per il tramite del Coordinamento
Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera ee),
rende disponibili al datore di lavoro
strumenti tecnici e specialistici per la
riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le
aziende sanitarie locali svolgono la
predetta attivita' con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.»;
f) all'articolo 29, il comma 6-quater e'
sostituito dal seguente:
«6-quater. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da
adottarsi previo parere della
Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro,
sono individuati strumenti di supporto
per la valutazione dei rischi di cui agli
articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra
i quali gli strumenti informatizzati
secondo il prototipo europeo OIRA
(Online Interactive Risk Assessment)»;
g) all'articolo 34 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) il comma 1-bis e' abrogato;
2) al comma 2-bis le parole: «di cui al
comma 1-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «di primo soccorso nonche' di
prevenzione incendi e di evacuazione»;
h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al
registro infortuni ed» sono soppresse;
i) all'articolo 55 dopo il comma 6 e'
aggiunto il seguente:
«6-bis. In caso di violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 18,
comma 1, lettera g), e dall'articolo 37,
commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si
riferisce a piu' di cinque lavoratori gli
importi della sanzione sono raddoppiati,
se la violazione si riferisce a piu' di dieci
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lavoratori gli importi della sanzione sono
triplicati.»;
l) all'articolo 69, comma 1, lettera e), dopo
le parole: «il lavoratore incaricato
dell'uso di una attrezzatura di lavoro»
sono inserite le seguenti: «o il datore di
lavoro che ne fa uso»;
m) dopo l'articolo 73 e' inserito il seguente:
«Art. 73-bis (Abilitazione alla
conduzione dei generatori di vapore). 1. All'Allegato A annesso al decretol e g g e 2 5 g i u g n o 2 0 0 8 , n . 11 2 ,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
soppressa la voce n. 294, relativa alla
legge 16 giugno 1927, n. 1132 e
riprendono vigore le disposizioni del
regio decreto-legge 9 luglio 1926, n.
1331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel
testo vigente alla data del 24 giugno
2008.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali sono disciplinati i
gradi dei certificati di abilitazione alla
conduzione dei generatori di vapore, i
requisiti per l'ammissione agli esami, le
modalita' di svolgimento delle prove e di
rilascio e rinnovo dei certificati. Con il
medesimo decreto e', altresi',
determinata l'equipollenza dei certificati
e dei titoli rilasciati in base alla
normativa vigente.
3. Fino all'emanazione del predetto
decreto, resta ferma l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 1°
marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, cosi'
come modificato dal decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n.
74.»;
n) all'articolo 87 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera e), le parole: «80,
comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «80, comma 1»;
2) al comma 3, lettera d), le parole:
«commi 3 e 4» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 3 e 3-bis»;
3) al comma 4, lettera b), le parole: «del

comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «del comma 3»;
4) al comma 6, le parole: «ai l u o g h i »
sono sostituite dalle seguenti: «alle
attrezzature» e le parole: «e'
considerata una unica violazione ed
e' punita con la pena prevista dal
comma 2, lettera b)» sono sostituite
dalle seguenti: «e' considerata una
unica violazione, penale o
amministrativa a seconda della
natura dell'illecito,
ed e' punita
con la pena o la s a n z i o n e
amministrativa p e c u n i a r i a
rispettivamente previste dal comma
3, alinea, o dal comma 4, alinea»;
o) all'articolo 98, comma 3, sono inseriti, in
fine, i seguenti periodi: «L'allegato XIV
e' aggiornato con accordo
in sede di
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. I corsi
di cui all'allegato XIV, solo per il
modulo giuridico (28 ore), e i corsi d
i
aggiornamento possono svolgersi in
modalita' e-learning nel rispetto di
quanto previsto dall'allegato I
dell'Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano del 21 dicembre 2011
emanato per la formazione dei
lavoratori ai sensi dell'articolo 37,
comma 2.»;
p) all'articolo 190, il comma 5-bis e'
sostituito dal seguente:
«L'emissione sonora di attrezzature di
lavoro, macchine e impianti puo' essere
stimata in fase preventiva facendo
riferimento alle banche dati sul rumore
approvate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo
6, riportando la fonte documentale cui si
e' fatto riferimento.».
Art. 21
Semplificazioni in materia di adempimenti formali
concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, sono apportate le
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seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, terzo comma,il secondo
periodo e' sostituito dai seguenti: «Entro il 31
dicembre l'Istituto assicuratore rende
disponibili al datore di lavoro gli altri elementi
necessari per il calcolo del premio
assicurativo con modalita' telematiche sul
proprio sito istituzionale. L'Istituto con proprio
provvedimento, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, definisce le modalita'
di fruizione del servizio di cui al secondo
periodo.»;
b) all'articolo 53:
1) al primo comma, secondo periodo, le
parole: «da certificato medico» sono
sostituite dalle seguenti: «dei riferimenti al
certificato medico gia' trasmesso all'Istituto
assicuratore per via telematica
direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria competente al rilascio» e il terzo
periodo e' soppresso;
2) al quarto comma, primo periodo, dopo le
parole: «certificato medico» sono inserite
le seguenti: «trasmesso all'Istituto
assicuratore, per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria competente al rilascio, nel
rispetto delle relative disposizioni,»;
3) al quinto comma le parole: «corredata da
certificato medico» sono sostituite dalle
seguenti: «corredata dei riferimenti al
certificato medico gia' trasmesso per via
telematica al predetto Istituto direttamente
dal medico o dalla struttura sanitaria
competente al rilascio» e il quarto periodo
e' soppresso;
4) al settimo comma le parole: «, che deve
corredare la denuncia di infortunio,» sono
soppresse, la parola «rilasciato» e'
sostituita dalle seguenti: «trasmesso, per
via telematica nel rispetto delle relative
disposizioni, all'Istituto assicuratore» e
dopo le parole:
«primo approdo» sono inserite le seguenti:
«o dalla struttura sanitaria competente al
rilascio»;
5) dopo il settimo comma, sono inseriti i
seguenti:
«Qualunque medico presti la prima
assistenza a un lavoratore infortunato sul
lavoro o affetto da malattia professionale
e' obbligato a rilasciare certificato ai fini

degli obblighi di denuncia di cui al
presente articolo e a trasmetterlo
esclusivamente per via telematica
all'Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di
malattia professionale deve essere
trasmesso esclusivamente per via
telematica all'Istituto assicuratore,
direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria competente al rilascio,
contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del
certificato di infortunio sul lavoro o di
malattia professionale, di cui ai commi
ottavo e nono, e' effettuata utilizzando i
servizi telematici messi a disposizione
dall'Istituto assicuratore. I dati delle
certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore
ai soggetti obbligati a effettuare la
denuncia in modalita' telematica, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.»;
c) all'articolo 54:
1) al primo comma, le parole: «che abbia per
conseguenza la morte o l'inabilita' al
lavoro per piu' di tre giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «mortale o con prognosi
superiore a trenta giorni»;
2) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
«Per il datore di lavoro soggetto agli
obblighi del presente titolo, l'adempimento
di cui al primo comma si intende assolto
con l'invio all'Istituto assicuratore della
denuncia di infortunio di cui all'articolo 53
con modalita' telematica. Ai fini degli
adempimenti di cui al presente articolo,
l'Istituto assicuratore mette a disposizione,
mediante la cooperazione applicativa di
cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i
dati relativi alle denunce degli infortuni
mortali o con prognosi superiore a trenta
giorni.»;
d) all'articolo 56:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'Istituto assicuratore mette a
disposizione, mediante la cooperazione
applicativa di cui all'articolo 72, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, i dati relativi alle denunce
degli infortuni mortali o con prognosi
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superiore a trenta giorni.»;
2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito dal
seguente: «Nel piu' breve tempo possibile,
e in ogni caso entro quattro giorni dalla
disponibilita' dei dati con le modalita' di cui
al primo comma, la direzione territoriale
del lavoro - settore ispezione del lavoro
competente per territorio o i corrispondenti
uffici della regione siciliana e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano,
procedono, su richiesta del lavoratore
infortunato, di un superstite o dell'Istituto
assicuratore, ad una inchiesta ai fini di
accertare:»;
3) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La direzione territoriale del lavoro settore ispezione del lavoro competente
per territorio o i corrispondenti uffici della
regione siciliana e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, qualora
lo ritengano necessario ovvero ne siano
richiesti dall'Istituto assicuratore o
dall'infortunato o dai suoi superstiti,
eseguono l'inchiesta sul luogo
dell'infortunio.»;
4) al quarto comma, le parole: «alla direzione
provinciale del lavoro - settore ispezione
del lavoro» sono sostituite dalle seguenti:
«alla direzione territoriale del lavoro settore ispezione del lavoro competente
per territorio o ai corrispondenti uffici della
regione siciliana e delle province
autonome di Trento e di Bolzano».
e) all'articolo 238:
1) al secondo comma, dopo le parole: «Detto
certificato» sono inserite le seguenti: «,
salvo quanto previsto dall'articolo 25 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38,» e le parole: «esso e' compilato
secondo un modulo speciale e portante un
talloncino per la ricevuta, approvato dal
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e da quello per le poste e le
telecomunicazioni sentito l'Istituto
assicuratore. Questo ha cura di fornire
periodicamente ed in numero sufficiente i
detti moduli ai medici, ai Comuni, agli
ospedali ed agli uffici postali della
circoscrizione e, occorrendo, anche agli
esercenti le aziende» sono sostituite dalle
seguenti: «e deve essere trasmesso
all'Istituto assicuratore per via telematica
direttamente dal medico o dalla struttura

sanitaria competente al rilascio»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il datore di lavoro deve fornire all'Istituto
assicuratore tutte le notizie necessarie per
l'istruttoria delle denunce di cui al secondo
comma.»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«La trasmissione per via telematica del
certificato di cui al secondo comma e'
effettuata utilizzando i servizi telematici
messi a disposizione dall'Istituto
assicuratore. I dati delle certificazioni sono
resi disponibili telematicamente dall'istituto
assicuratore ai soggetti obbligati a
effettuare la denuncia in modalita'
telematica, nel rispetto delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e successive modificazioni.»;
4) i commi quinto e sesto sono abrogati;
f) all'articolo 251, dopo il primo comma, e'
inserito il seguente: «I dati delle
certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall'istituto
assicuratore ai soggetti obbligati a
effettuare la denuncia in modalita'
telematica, nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive
modificazioni.».
2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b),
c), d), e) ed f), hanno efficacia a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e,
contestualmente, sono abrogati i commi 6 e 7
dell'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. A decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, con la trasmissione per via
telematica del certificato di malattia
professionale, ai sensi degli articoli 53 e 251 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, come modificati dal
presente decreto, si intende assolto, per le
malattie professionali indicate nell'elenco di cui
all'articolo 139 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1124 del 1965, l'obbligo di
trasmissione della denuncia di cui al medesimo
articolo 139 ai fini dell'alimentazione del
Registro Nazionale delle malattie causate dal
lavoro ovvero ad esso correlate, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo
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23 febbraio 2000, n. 38.
4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' abolito l'obbligo di tenuta del registro
infortuni.
5. Agli adempimenti derivanti dal presente articolo
le amministrazioni competenti provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Capo IV
Revisione del regime delle sanzioni
Art. 22
Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di
lavoro e legislazione sociale
1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive
modificazioni, il comma 3 e' sostituito dai
seguenti:
«3. Ferma restando l'applicazione delle
sanzioni gia' previste dalla normativa in
vigore, in caso di impiego di lavoratori
subordinati senza preventiva comunicazione
di instaurazione del rapporto di lavoro da
parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, si
applica altresi' la sanzione amministrativa
pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun
lavoratore irregolare, in caso di impiego
del lavoratore sino a trenta giorni di
effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun
lavoratore irregolare, in caso di impiego
del lavoratore da trentuno e sino a
sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun
lavoratore irregolare, in caso di impiego
del lavoratore oltre sessanta giorni di
effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al
comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui
al comma 3-quater, trova applicazione la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni.

3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida
prevede, in relazione ai lavoratori irregolari
ancora in forza presso il datore di lavoro e
fatta salva l'ipotesi in cui risultino
regolarmente occupati per un periodo
lavorativo successivo, la stipulazione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale con
riduzione dell'orario di lavoro non superiore
al cinquanta per cento dell'orario a tempo
pieno, o con contratto a tempo pieno e
determinato di durata non inferiore a tre
mesi, nonche' il mantenimento in servizio
degli stessi per almeno tre mesi. In tale
ipotesi, la prova della avvenuta
regolarizzazione e del pagamento delle
sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai
sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' fornita
entro il termine di centoventi giorni dalla
notifica del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti
per cento in caso di impiego di lavoratori
stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
o di minori in eta' non lavorativa.
3-quinquies. In caso di irrogazione della
sanzione di cui al comma 3, non trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, nonche' le sanzioni
di cui all'articolo 39, comma 7, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.».
2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' abrogata;
b) alla lettera d), l'alinea e' sostituito dal
seguente: «d) il trenta per cento dell'importo
delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni,
nonche' delle somme aggiuntive di cui
all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori
introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di
cui alla lettera c) sono versati ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
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essere riassegnati:».
3. I maggiori introiti derivanti dall'incremento delle
sanzioni amministrative e delle somme
aggiuntive, previsto dall'articolo 14, comma 1,
lettera b), del decreto-legge n. 145 del 2013,
nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, con riferimento alle
violazioni commesse prima della predetta data,
continuano ad essere versati ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati alle destinazioni di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 1) e 2),
del medesimo decreto-legge.
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, lettera c), le parole «1.950
euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000
euro» e le parole «3.250 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «3.200 euro»;
b) al comma 5, lettera b), le parole «3.250
euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.200
euro»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il
rispetto delle altre condizioni di cui ai commi
4 e 5, la revoca e' altresi' concessa
subordinatamente al pagamento del
venticinque per cento della somma
aggiuntiva dovuta. L'importo residuo,
maggiorato del cinque per cento, e' versato
entro sei mesi dalla data di presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato
versamento o di versamento parziale
dell'importo residuo entro detto termine, il
provvedimento di accoglimento dell'istanza di
cui al presente comma costituisce titolo
esecutivo per l'importo non versato.».
5. All'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7 e'
sostituito dal seguente:
«7. Salvo i casi di errore meramente materiale,
l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui
ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e'
punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori
ovvero a un periodo superiore a sei mesi la
sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori
ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la

sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del
primo periodo, la nozione di omessa
registrazione si riferisce alle scritture
complessivamente omesse e non a ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione e la
nozione di infedele registrazione si riferisce alle
scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2
diverse rispetto alla qualita' o quantita' della
prestazione lavorativa effettivamente resa o alle
somme effettivamente erogate. La mancata
conservazione per il termine previsto dal
decreto di cui al comma 4 e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a
600 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma
provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro e
previdenza. Autorita' competente a ricevere il
rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' la Direzione
territoriale del lavoro territorialmente
competente.».
6. All'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, il secondo
comma e' sostituito dal seguente:
«Il datore di lavoro che non provvede, se
tenutovi, alla corresponsione degli assegni e'
punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori
ovvero a un periodo superiore a sei mesi la
sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori
ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 3.000 a 15.000 euro».
7. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il
primo comma e' sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
mancata o ritardata consegna al lavoratore del
prospetto di paga, o di omissione o inesattezza
nelle registrazioni apposte su detto prospetto
paga, si applica al datore di lavoro la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro.
Se la violazione si riferisce a piu' di cinque
lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei
mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori
ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi
in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di
cui agli articoli precedenti attraverso la
consegna al lavoratore di copia delle
scritturazioni effettuate nel libro unico del
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lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al
presente articolo ed il datore di lavoro e'
sanzionabile esclusivamente ai sensi
dell'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25
g i u g n o 2 0 0 8 , n . 11 2 , c o n v e r t i t o , c o n
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni.».
Titolo II
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunita' Capo I
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
Art. 23
Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e all'articolo 171 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196

delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1
e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al
rapporto di lavoro a condizione che sia data
al lavoratore adeguata informazione delle
modalita' d'uso degli strumenti e di
effettuazione dei controlli e nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.».
2. L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e' sostituito dal seguente:
«Art. 171 (Altre fattispecie). - 1. La violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 113 e
all'articolo 4, primo e secondo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le
sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300
del 1970.».
Art. 24

1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300
e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di
controllo). 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai
quali derivi anche la possibilita' di controllo a
distanza dell'attivita' dei lavoratori possono
essere impiegati esclusivamente per
esigenze organizzative e produttive, per la
sicurezza del lavoro e per la tutela del
patrimonio aziendale e possono essere
installati previo accordo collettivo stipulato
dalla rappresentanza sindacale unitaria o
dalle rappresentanze sindacali aziendali. In
alternativa, nel caso di imprese con unita'
produttive ubicate in diverse province della
stessa regione ovvero in piu' regioni, tale
accordo puo' essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. In
mancanza di accordo, gli impianti e gli
strumenti di cui al primo periodo possono
essere installati previa autorizzazione delle
sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del
lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese
con unita' produttive dislocate negli ambiti di
competenza di piu' sedi territoriali, della
sede centrale dell'Ispettorato nazionale del
lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo
sono definitivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si
applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore
per rendere la prestazione lavorativa e agli
strumenti di registrazione degli accessi e

Cessione dei riposi e delle ferie
1. Fermi restando i diritti di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori
possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie
da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo
stesso datore di lavoro, al fine di consentire a
questi ultimi di assistere i figli minori che per le
particolari condizioni di salute necessitano di
cure costanti, nella misura, alle condizioni e
secondo le modalita' stabilite dai contratti
collettivi stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
Art. 25
Esenzioni dalla reperibilita'
1. All'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con il medesimo decreto sono stabilite le
esenzioni dalla reperibilita' per i lavoratori
subordinati dipendenti dai datori di lavoro
privati».
Art. 26
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

comma 4, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, le
dimissioni e la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro sono fatte, a pena di
inefficacia, esclusivamente con modalita'
telematiche su appositi moduli resi disponibili
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi
al datore di lavoro e alla Direzione territoriale
del lavoro competente con le modalita'
individuate con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di cui al comma 3.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del
modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la
facolta' di revocare le dimissioni e la risoluzione
consensuale con le medesime modalita'.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono stabiliti i dati di
identificazione del rapporto di lavoro da cui si
intende recedere o che si intende risolvere, i
dati di identificazione del datore di lavoro e del
lavoratore, le modalita' di trasmissione nonche'
gli standard tecnici atti a definire la data certa di
trasmissione.
La trasmissione dei moduli di cui al comma 1
puo' avvenire anche per il tramite dei patronati,
delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del
lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato
nazionale del lavoro
nonche' degli enti
bilaterali e delle commissioni di certificazione di
cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo
76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di
lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 e'
punito con la sanzione amministrativa da euro
5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e
l'irrogazione della sanzione sono di competenza
delle Direzioni territoriali del lavoro. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
All'attuazione del presente articolo si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie
gia' disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro
domestico e nel caso in cui le dimissioni o la
risoluzione consensuale intervengono nelle sedi
di cui all'articolo 2113, quarto comma, del
codice civile o avanti alle commissioni di

certificazione di cui all'articolo 76 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo
trovano applicazione a far data dal
sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 3
e dalla medesima data sono abrogati i commi
da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28
giugno 2012, n. 92.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Capo II
Disposizioni in materia di pari opportunita'
Art. 27
Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
le
espressioni «provinciali» e «provinciale»
ovunque ricorrono sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56» e «della citta'
metropolitana e dell'ente di area vasta di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56».
Art. 28
Modifica all'articolo 8
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), dopo le
parole
«pari opportunita' nel lavoro»,
sono inserite le seguenti: «che ne abbiano
fatto richiesta»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole «Le
designazioni di cui al comma» sono inserite
le parole: «2»;
c) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «sei esperti» sono
sostitute dalle seguenti: «tre esperti»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) quattro rappresentanti,
rispettivamente, del Ministero dello
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sviluppo economico, del Dipartimento
della funzione pubblica, del Dipartimento
per le pari opportunita' e del Dipartimento
per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei ministri;»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)
tre rappresentanti del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, in rappresentanza
delle Direzioni generali della tutela delle
condizioni di lavoro e delle relazioni
industriali, per le politiche attive, i servizi
per il lavoro e la formazione, per
l'inclusione e le politiche sociali;»;
4) la lettera c-bis e' soppressa.
2. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei
principi di parita' di trattamento ed uguaglianza
di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici gia'
costituito alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo continua ad
operare nell'attuale composizione fino alla
naturale scadenza.
Art. 29
Modifica all'articolo 9
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. All'articolo 9, del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Il Comitato delibera in ordine al
proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei
propri compiti, puo' costituire specifici gruppi di
lavoro.».
Art. 30
Modifica dell'articolo 10
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n.198 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Compiti del Comitato). - 1. Il Comitato
adotta ogni iniziativa utile, nell'ambito delle
competenze statali, per il perseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 8, comma 1, e in
particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali
relative all'attuazione degli obiettivi della
parita' e delle pari opportunita', nonche'
per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente che direttamente
incide sulle condizioni di lavoro delle
donne;

b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica
sulla necessita' di promuovere le pari
opportunita' per le donne nella formazione
e nella vita lavorativa;
c) formula, entro il mese di febbraio di ogni
anno, gli indirizzi in materia di promozione
delle pari opportunita' per le iniziative del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
da programmare nell'anno finanziario
successivo, indicando obiettivi e tipologie
di progetti di azioni positive che intende
promuovere. Sulla base di tali indirizzi il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
pubblica apposito bando di finanziamento
dei progetti di azione positiva;
d) partecipa attraverso propri rappresentanti
alla commissione di valutazione dei
progetti di azione positiva. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti la composizione
della commissione, i criteri di valutazione
dei progetti e di erogazione dei
finanziamenti, nonche' le modalita' di
svolgimento delle attivita' di monitoraggio
e controllo dei progetti approvati. Ai
componenti della commissione non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque
denominati;
e) collabora, su richiesta, alla stesura di
codici di comportamento diretti a
specificare le regole di condotta conformi
alla parita' e a individuare le
manifestazioni anche indirette delle
discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della
legislazione vigente in materia di parita';
g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra
le parti sociali, al fine di promuovere la
parita' di trattamento, avvalendosi dei
risultati dei monitoraggi effettuati sulle
prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al
lavoro, alla formazione e promozione
professionale, nonche' sui contratti
collettivi, sui codici di comportamento,
ricerche o scambi di esperienze e buone
prassi;
h) propone soluzioni alle controversie
collettive, anche indirizzando gli interessati
all'adozione di azioni positive per la
rimozione delle discriminazioni pregresse
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o di situazioni di squilibrio nella posizione
di uomini e donne in relazione allo stato
delle assunzioni, della formazione e della
promozione professionale, delle condizioni
di lavoro e retributive;
i) elabora iniziative per favorire il dialogo con
le organizzazioni non governative che
hanno un legittimo interesse a contribuire
alla lotta contro le discriminazioni fra
donne e uomini nell'occupazione e
nell'impiego;
l) puo' richiedere alle Direzioni interregionali
e territoriali del lavoro di acquisire presso i
luoghi di lavoro informazioni sulla
situazione occupazionale maschile e
femminile, in relazione allo stato delle
assunzioni, della formazione e della
promozione professionale;
m) promuove una adeguata rappresentanza
di donne negli organismi pubblici nazionali
e locali competenti in materia di lavoro e
formazione professionale;
n) provvede allo scambio di informazioni
disponibili con gli organismi europei
corrispondenti in materia di parita' fra
donne e uomini nell'occupazione e
nell'impiego;
o) promuove la rimozione, anche attraverso
azioni positive, degli ostacoli che limitano
l'uguaglianza tra uomo e donna nella
progressione professionale e di carriera, lo
sviluppo di misure per il reinserimento
della donna lavoratrice dopo la maternita',
la piu' ampia diffusione del lavoro a tempo
parziale e degli altri strumenti di flessibilita'
a livello aziendale che consentano una
migliore conciliazione tra vita lavorativa e
impegni familiari;
p) svolge le attivita' di monitoraggio e
controllo dei progetti gia' approvati,
verificandone la corretta attuazione e
l'esito finale.».
Art. 31
Modifica all'articolo 12
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n.198 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le

consigliere e i consiglieri di parita' regionali,
delle citta' metropolitane e degli enti di area
vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
effettivi e supplenti, sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, su designazione delle
regioni, delle citta' metropolitane e degli enti
di area vasta, sulla base dei requisiti di cui
all'articolo 13, comma 1, e previo
espletamento di una procedura di
valutazione comparativa.»;
b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In
caso di mancata designazione delle
consigliere e dei consiglieri di parita'
regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56 entro i sessanta giorni successivi
alla scadenza del mandato o in caso di
designazione effettuata in assenza dei
requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 1, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
nei trenta giorni successivi, indice una
procedura di valutazione comparativa, nel
rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13,
comma 1, di durata non superiore,
complessivamente, ai 90 giorni successivi
alla scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature.»;
c) Al comma 5, le parole «nella Gazzetta
Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «sul
sito internet del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali www.lavoro.gov.it.».
Art. 32
Modifica all'articolo 14
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Mandato). - 1. Il mandato delle
consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12,
effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni
ed e' rinnovabile per una sola volta. In ogni
caso, per la determinazione della durata
complessiva del mandato si computano tutti i
periodi svolti in qualita' di consigliera e
consigliere, sia effettivo che supplente, anche
non continuativi e anche di durata inferiore a
quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge
secondo le modalita' previste dall'articolo 12. Le
consigliere e i consiglieri di parita' continuano a
svolgere le loro funzioni fino al completamento
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della procedura di cui all'articolo 12, comma 4.
Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di
cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio
2002, n. 145.».
Art. 33
Modifica dell'articolo 15
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
2.
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere
ed i consiglieri di parita' intraprendono ogni utile
iniziativa, nell'ambito delle competenze dello
Stato, ai fini del rispetto del principio di non
discriminazione e della promozione di pari
opportunita' per lavoratori e lavoratrici,
svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di
genere, anche in collaborazione con le
direzioni interregionali e territoriali del
lavoro, al fine di svolgere le funzioni
promozionali e di garanzia contro le
discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella
promozione e nella formazione
professionale, ivi compresa la
progressione professionale e di carriera,
nelle condizioni di lavoro compresa la
retribuzione, nonche' in relazione alle
forme pensionistiche complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252;
b) promozione di progetti di azioni positive,
anche attraverso l'individuazione delle
risorse dell'Unione europea, nazionali e
locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della
programmazione delle politiche di sviluppo
territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione
europea e di quelli nazionali e regionali in
materia di pari opportunita';
d) promozione delle politiche di pari
opportunita' nell'ambito delle politiche
attive del lavoro, comprese quelle
formative;
e) collaborazione con le direzioni
interregionali e territoriali del lavoro al fine
di rilevare l'esistenza delle violazioni della
normativa in materia di parita', pari
opportunita' e garanzia contro le
discriminazioni, anche mediante la
progettazione di appositi pacchetti

3.

4.

5.

formativi;
f) diffusione della conoscenza e dello
scambio di buone prassi e attivita' di
informazione e formazione culturale sui
problemi delle pari opportunita' e sulle
varie forme di discriminazione;
g) collegamento e collaborazione con i
competenti assessorati e con gli organismi
di parita' degli enti locali.
La consigliera nazionale di parita', nell'ambito
delle proprie competenze, determina le priorita'
d'intervento e i programmi di azione, nel rispetto
della programmazione annuale del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti
di cui al comma 1 e puo' svolgere, avvalendosi
delle strutture del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dei relativi enti strumentali,
inchieste indipendenti in materia di
discriminazioni sul lavoro e puo' pubblicare
relazioni indipendenti e raccomandazioni in
materia di discriminazioni sul lavoro.
Le consigliere e i consiglieri nazionale e
regionali partecipano ai tavoli di partenariato
locale e ai comitati di sorveglianza di cui al
regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
Le consigliere e i consiglieri regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta sono
inoltre componenti delle commissioni di parita'
del corrispondente livello territoriale, ovvero di
organismi diversamente denominati che
svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il
consigliere nazionale, o in sua sostituzione la
supplente o il supplente, e' componente del
Comitato nazionale di cui all'articolo 8.
Le regioni forniscono alle consigliere ed ai
consiglieri di parita' il supporto tecnico
necessario: alla rilevazione di situazioni di
squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati
contenuti nei rapporti sulla situazione del
personale di cui all'articolo 46; alla promozione
e alla realizzazione di piani di formazione e
riqualificazione professionale; alla promozione
di progetti di azioni positive.
Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di
parita', le Direzioni interregionali e territoriali del
lavoro, territorialmente competenti,
acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni
sulla situazione occupazionale maschile e
femminile, in relazione allo stato delle
assunzioni, della formazione e promozione
professionale, delle retribuzioni, delle condizioni
di lavoro, della cessazione del rapporto di
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lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in
base a specifici criteri di rilevazione indicati
nella richiesta.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere
ed i consiglieri di parita' regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un
rapporto sull'attivita' svolta, redatto sulla base di
indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, agli organi che hanno
provveduto alla designazione e alla nomina. La
consigliera o il consigliere di parita' che non
abbia provveduto alla presentazione del
rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo
superiore a tre mesi decade dall'ufficio con
provvedimento adottato, su segnalazione
dell'organo che ha provveduto alla
designazione, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il
consigliere nazionale di parita' elabora, anche
sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un
rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministro per le pari opportunita' sulla
propria attivita' e su quella svolta dalla
Conferenza nazionale di cui all'articolo 19. Si
applica quanto previsto nell'ultimo periodo del
comma 6 in caso di mancata o ritardata
presentazione del rapporto.».
Art. 34
Modifica dell'articolo 16
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Sede e attrezzature). - 1. L'ufficio delle
consigliere e dei consiglieri di parita' regionali,
delle citta' metropolitane e degli enti di area
vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e'
ubicato rispettivamente presso le regioni, le
citta' metropolitane e gli enti di area vasta.
L'ufficio della consigliera o del consigliere
nazionale di parita' e' ubicato presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. L'ufficio e'
funzionalmente autonomo, dotato del
personale, delle apparecchiature e delle
strutture necessarie e idonee allo svolgimento
dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione
e le attrezzature necessari devono essere
prontamente assegnati dagli enti presso cui
l'ufficio e' ubicato, nell'ambito delle risorse

esistenti e a invarianza della spesa.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo'
predisporre con gli enti territoriali, nel cui ambito
operano le consigliere e i consiglieri di parita',
convenzioni quadro allo scopo di definire le
modalita' di organizzazione e di funzionamento
dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di
parita', nonche' gli indirizzi generali per
l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15,
comma 1, lettere b), c), d), e g).».
Art. 35
Modifica degli articoli 17 e 18
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. Gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11
aprile 2006,
n. 198, sono sostituiti dai
seguenti:
«Art. 17 (Permessi). - 1. Le consigliere e i
consiglieri di parita', nazionale e regionali,
hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni,
ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad
assentarsi dal posto di lavoro per un massimo
di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella
medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di
parita' delle citta' metropolitane e degli enti
territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56 hanno diritto ad assentarsi dal
posto di lavoro per un massimo di trenta ore
lavorative mensili medie. L'eventuale
retribuzione dei suddetti permessi e' rimessa
alla disponibilita' finanziaria dell'ente di
pertinenza che, su richiesta, e' tenuto a
rimborsare al datore di lavoro quanto in tal caso
corrisposto per le ore di effettiva assenza. Ai fini
dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo
di lavoro di cui al presente comma, le
consigliere e i consiglieri di parita' devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro
almeno tre giorni prima dell'inizio dell'assenza.
Le consigliere e i consiglieri di parita' supplenti
hanno diritto ai permessi solo nei casi in cui non
ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri di
parita' effettivi.
2. L'ente territoriale che ha proceduto alla
designazione puo' attribuire, a proprio carico,
alle consigliere e ai consiglieri di parita'
regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di
area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
che siano lavoratori dipendenti, lavoratori
autonomi o liberi professionisti, una indennita'
mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e
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quello di supplente, sulla base di criteri
determinati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta
indennita' alle consigliere e ai consiglieri di
parita' supplenti e' limitato ai soli periodi di
effettivo esercizio della supplenza.
3. Alla consigliera e al consigliere nazionale di
parita' e' attribuita un'indennita' annua. La
consigliera e il consigliere nazionale di parita',
ove lavoratore dipendente, usufruiscono,
inoltre, di un numero massimo di permessi non
retribuiti. In alternativa a quanto previsto dal
primo e dal secondo periodo, la consigliera e il
consigliere nazionale di parita' possono
richiedere il collocamento in aspettativa non
retribuita per la durata del mandato,
percependo in tal caso un'indennita'
complessiva annua. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti, nei limiti delle disponibilita' del
Fondo di cui all'articolo 18, i criteri e le modalita'
per determinare la misura dell'indennita' di cui
al primo periodo, differenziata tra il ruolo di
effettivo e quello di supplente, il numero
massimo dei permessi non retribuiti di cui al
secondo periodo, i criteri e le modalita' per
determinare la misura dell'indennita'
complessiva di cui al terzo periodo, le risorse
destinate alle missioni legate all'espletamento
delle funzioni e le spese per le attivita' della
consigliera o del consigliere nazionale di
parita'.».
«Art. 18 (Fondo per l'attivita' delle Consigliere e
dei consiglieri nazionali di parita'). - 1. Il Fondo
per l'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di
parita' nazionali, effettivi e supplenti, e'
alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47,
comma 1, lettera d), della legge 17 maggio
1999, n. 144 e successive modificazioni. Il
Fondo e' destinato a finanziare le spese relative
alle attivita' della consigliera o del consigliere
nazionale di parita', le spese per missioni, le
spese relative al pagamento di compensi per
indennita', differenziati tra effettivi e supplenti, i
rimborsi e le remunerazioni dei permessi
spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1.».
2. Per l'anno 2015, alle spese di cui all'articolo 18
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, nel limite complessivo di 140.000 euro
per tale anno 2015, si provvede mediante

corrispondente riduzione per il medesimo anno
del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 36
Modifica dell'articolo 19
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Conferenza nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parita'). - 1. La
Conferenza nazionale delle consigliere e dei
consiglieri di parita', che comprende tutte le
consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali,
delle citta' metropolitane e degli enti di area
vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e'
coordinata dalla consigliera o dal consigliere
nazionale di parita', in collaborazione con due
consigliere o consiglieri di parita' in
rappresentanza rispettivamente delle o dei
consiglieri regionali, delle citta' metropolitane e
degli enti di area vasta.
2. La Conferenza opera al fine di rafforzare le
funzioni delle consigliere e dei consiglieri di
parita', di accrescere l'efficacia della loro
azione, di consentire lo scambio di informazioni,
esperienze e buone prassi. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari
opportunita' e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali promuovono iniziative volte a
garantire il coordinamento e l'integrazione degli
interventi necessari ad assicurare l'effettivita'
delle politiche di promozione delle pari
opportunita' per i lavoratori e le lavoratrici.
3. Dallo svolgimento delle attivita' del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
Art. 37
Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198,
dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Disposizione transitoria). - 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi
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della legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro degli affari regionali, sono individuate le
citta' metropolitane e gli enti di area vasta
presso cui collocare le consigliere e i consiglieri
di parita' per lo svolgimento dell'attivita' di
supporto gia' espletata dalle province.
2. Fino alla effettiva costituzione dei nuovi enti
territoriali, in applicazione dell'articolo 1, comma
85, lettera f), della legge 7 aprile 2014, n. 56, le
consigliere e i consiglieri di parita', effettivi e
supplenti, continuano a svolgere le funzioni che
non possono essere in alcun modo interrotte. Le
disposizioni del presente capo si applicano alle
consigliere e ai consiglieri di parita' in carica alla
data di entrata in vigore della presente
disposizione. Ai fini della determinazione della
durata dell'incarico o del rinnovo dello stesso, si
computano anche i periodi gia' espletati in qualita'
di consigliera e consigliere di parita', sia effettivo
che supplente, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.».
Art. 38
Modifica dell'articolo 20
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base delle informazioni fornite dalle Consigliere
nazionale, regionali, delle citta' metropolitane e
degli enti di area vasta, nonche' delle
indicazioni fornite dal Comitato nazionale di
parita', acquisito il parere del Dipartimento per
le pari opportunita', presenta al Parlamento,
ogni due anni, una relazione contenente i
risultati del monitoraggio sull'applicazione della
legislazione in materia di parita' e pari
opportunita' nel lavoro e sulla valutazione degli
effetti delle disposizioni del presente decreto.».
Art. 39
Modifica all'articolo 39
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

Art. 40
Modifica all'articolo 43
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. All'articolo 43, comma 1,
del d e c r e t o
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole
«comunque denominati,», sono inserite le
seguenti: «dai centri per l'impiego,».
Art. 41
Modifica dell'articolo 44
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L'articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, e' sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Finanziamento). - 1. Entro il termine
indicato nel bando di cui all'articolo 10, comma
1, lettera c), i datori di lavoro pubblici e privati,
le associazioni e le organizzazioni sindacali
nazionali e territoriali possono richiedere al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di
essere ammessi al rimborso totale o parziale di
oneri finanziari connessi all'attuazione di
progetti di azioni positive presentati in base al
medesimo bando.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la commissione di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera d), ammette i progetti di azioni
positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo
stesso provvedimento, autorizza le relative
spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma
1 deve comunque avere inizio entro due mesi
dal rilascio dell'autorizzazione.
3. I progetti di azioni concordate dai datori di
lavoro con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale hanno precedenza nell'accesso
al beneficio di cui al comma 1.
4. L'accesso ai fondi dell'Unione europea
destinati alla realizzazione di programmi o
progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli
di cui all'articolo 45, e' subordinato al parere del
Comitato di cui all'articolo 8.».
Art. 42
Modifiche e abrogazioni

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

1. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con
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modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n.
121, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente: «d) l'espressione del concerto in
sede di esercizio delle funzioni di competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dagli articoli 20 e 48 del codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».
2. L'articolo 11 del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, e' abrogato.
Titolo III Disposizioni finali
Art. 43
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione
Alfano, Ministro dell'interno Orlando, Ministro della
giustizia Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 29/03/2016
Circolare n. 57
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi,
gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per
l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3

OGGETTO:
Esonero contributivo per le nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 ai
sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge
28 dicembre 2015, n.
208.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

1, commi 178 - 181 della legge 28 dicembre 2015, n.
208 ha introdotto l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali
tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.
Detta riduzione, che si applica con condizioni
differenziate
per i datori di lavoro del settore
agricolo, opera per un periodo di due anni a partire
dalla data di assunzione del lavoratore. Nell’ambito
della presente circolare, l’Istituto fornisce le
indicazioni e le istruzioni per la gestione degli
adempimenti previdenziali connessi alla predetta
misura di esonero contributivo.
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Premessa
Allo scopo di promuovere forme di occupazione
stabile, l’art. 1, commi 178 -181, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, anche “Legge
di stabilità 2016”) ha riproposto, sebbene con misura
e durata diverse, l’esonero - già previsto dalla
Legge di stabilità 2015 – dal versamento dei
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro
in relazione alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del
2016.
Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro
privati e, in questo ambito, ancorché con misure,
condizioni e modalità di finanziamento specifiche,
anche ai datori di lavoro agricoli. Restano esclusi dal
beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di
lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro
normativo in vigore già prevede l’applicazione di
aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a
quella ordinaria.
L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione
che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il
lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi
datore di lavoro, con contratto a tempo
indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il
rischio
di
precostituzione
artificiosa dei
presupposti per l’applicazione del beneficio non
conformi all’obiettivo della norma, il Legislatore ha
escluso l’applicazione
del beneficio laddove,
nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore
assunto abbia avuto rapporti di
ancorché per interposta persona, al datore di lavoro
medesimo.
Inoltre, per espressa previsione della norma
sopra citata, il beneficio non spetta con
riferimento a lavoratori per i quali il medesimo
incentivo ovvero l’esonero di cui all'articolo 1, comma
118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già
stato usufruito in relazione a precedente assunzione
a tempo indeterminato.
La misura dell’incentivo è pari al 40 per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori
di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero
pari a 3.250 euro su base annua.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con
decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2016. La sua durata è pari a ventiquattro mesi a
partire dalla data di assunzione.
1. Natura dell’esonero contributivo.
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo
introdotto dai commi 178 e seguenti della Legge
di stabilità 2016 è rivolto all’assunzione di
lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano
privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato. Pertanto, esso assume la natura
tipica di incentivo all’occupazione.
In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto
esonero contributivo, ancorché costituisca una
misura di riduzione del costo del lavoro con
l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come
intervento generalizzato, ovvero potenzialmente
rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano
in ogni settore economico del Paese, le cui
unità produttive siano localizzate in qualsiasi
area del territorio nazionale. La sua applicazione,
infine, prescinde da criteri di discrezionalità
amministrativa.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta
pertanto idonea a determinare un vantaggio a
favore di talune imprese o settori produttivi o
aree geografiche del territorio nazionale. Si
ritiene, conseguentemente, che la disciplina del
predetto incentivo non sia sussumibile tra quelle
disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul
funzionamento
dell’Unione
Europea (aiuti
concessi dallo Stato ovvero mediante risorse
statali).
2. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero
contributivo.
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i
datori di lavoro privati, a prescindere dalla
circostanza che assumano o meno la natura di
imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del
settore agricolo.
L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei
confronti della pubblica amministrazione,
individuabile assumendo a riferimento la nozione
e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del
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d.lgs. n. 165/2001.
Hanno accesso alla fruizione dell’esonero in
oggetto gli enti pubblici economici e gli altri
soggetti indicati nell’ambito della circolare n.
178/2015 (par. 1, ultimo periodo), nonché i
datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi
contributivi nei confronti dell’Istituto Nazionale di
Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).
Per una completa disamina dei datori di lavoro
ammessi a fruire dell’incentivo in questione si
rinvia alle circolari n. 17/2015 e 178/2015
relative all’esonero triennale previsto per le
assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.
3. Rapporti di lavoro incentivati.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato (sia nuove
assunzioni che trasformazioni), compresi i casi
di regime
di part-time,
con l’eccezione dei
contratti di:
a) apprendistato;
b) lavoro domestico.
Per una completa disamina dei rapporti di lavoro
incentivati, si rinvia alle circolari n. 17/2015 e
178/2015 relative all’esonero triennale previsto per
le assunzioni effettuate nel corso dell’anno
2015.
4. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero
contributivo biennale è subordinato al rispetto, da
un lato, dei principi generali in materia di
incentivi all’assunzione, da ultimo stigmatizzati
dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del
2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle
condizioni di lavoro e dell’assicurazione
obbligatoria dei lavoratori ed, infine, da taluni
presupposti specificamente previsti dall’art. 1,
comma 178, della Legge di stabilità 2016.
In particolare, per quanto riguarda i principi
generali di fruizione degli incentivi stabiliti
dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del
2015, l’esonero contributivo di cui si tratta non
spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1) l’assunzione viola il diritto di precedenza,
stabilito dalla legge o dal contratto collettivo,

alla riassunzione di un altro lavoratore
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine, anche nel
caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore
mediante contratto di somministrazione,
l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto
la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto
di precedenza per essere stato
precedentemente licenziato da un rapporto a
tempo indeterminato o cessato da un rapporto
a termine. Circa le modalità di esercizio
del
suddetto diritto di precedenza, si rinvia a
quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n.
7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle
more di una volontà espressa per iscritto da
parte del lavoratore entro i termini di legge, il
datore
di
lavoro
può
legittimamente
procedere alla assunzione di altri lavoratori o
alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a
termine in essere;
2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con
contratto di somministrazione sono in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l’assunzione,
la
trasformazione
o
la
somministrazione
siano
finalizzate
all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un
livello diverso da quello posseduto dai
lavoratori
sospesi o da impiegare in unità
produttive diverse da quelle interessate dalla
sospensione;
3) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei
sei mesi precedenti, da parte di un datore di
lavoro che, alla data del licenziamento,
presentava elementi di relazione con il datore di
lavoro che assume, sotto il profilo della
sostanziale coincidenza degli assetti proprietari
ovvero della sussistenza di rapporti di controllo
o collegamento. Detta condizione di esclusione
si applica anche all’utilizzatore del lavoratore
somministrato. Pertanto, nel caso in cui il
lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi
precedenti la decorrenza della
somministrazione, abbia avuto un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ovvero una
precedente somministrazione a tempo
indeterminato con l’utilizzatore, il datore di
lavoro (agenzia di somministrazione) per la
nuova assunzione non può fruire dell’esonero
contributivo biennale. Anche in questo caso, la
nozione di datore di lavoro va intesa
tenendo in considerazione gli elementi di
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relazione, controllo e collegamento sopra
illustrati, che vanno opportunamente riferiti al
datore di lavoro effettivo, coincidente con
l’utilizzatore;
4) ai fini della determinazione
del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i
periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in
favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato;
5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla
modifica di un rapporto di lavoro o di
somministrazione producono la perdita di quella
parte dell’incentivo relativa al periodo compreso
tra la decorrenza del rapporto agevolato e la
data della tardiva comunicazione.
Fra i principi di carattere generale che
regolano, in una visione di sistema, il diritto
alla fruizione degli incentivi, si ricorda quanto da
ultimo stabilito dalla lettera a), dell’articolo 31,
comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, in
base al quale l’incentivo all’assunzione non
spetta se l’assunzione costituisce attuazione di
un obbligo preesistente, stabilito da norme di
legge o della contrattazione collettiva, anche
nel caso in cui il lavoratore avente diritto
all’assunzione viene utilizzato mediante
contratto di somministrazione.
Come già ampiamente evidenziato nella
circolare n. 17/2015, alla quale si rimanda
per le casistiche esemplificative, anche
nell’ipotesi dell’esonero contributivo previsto dai
commi 178 e seguenti della Legge di stabilità
2016, l’intento legislativo di promuovere la
massima espansione dei rapporti di lavoro a
tempo indeterminato fa sì che le disposizioni
contenute nella Legge di stabilità 2016
acquisiscano una natura speciale ed, in quanto
tali, prevalgono sul principio generale sancito,
da ultimo, dall’art. 31, comma 1, lett. a) del
decreto legislativo n.150/2015.
Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
operate nel rispetto delle complessive
condizioni di legge illustrate nell’ambito della
presente circolare, si può fruire dell’esonero
contributivo di cui all’articolo unico, commi 178
e seguenti della Legge di stabilità 2016 a
prescindere
dalla
circostanza
che
le
medesime assunzioni costituiscano attuazione

di un obbligo stabilito da norme di legge o di
contratto collettivo di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo, può fruire
dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di
stabilità 2016 il datore di lavoro privato che, in
attuazione dell’obbligo previsto - da ultimo dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del
2015, assuma a tempo indeterminato e con le
medesime mansioni, entro i successivi dodici
mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o
più contratti a tempo determinato presso la
stessa azienda, ha prestato attività lavorativa
per un periodo superiore a sei mesi.
Ovviamente, lo stesso principio vale per i
casi di trasformazione di un rapporto di lavoro
a termine
in un rapporto
a tempo
indeterminato, qualora il rapporto a tempo
determinato abbia avuto una durata superiore a
sei mesi.
Allo stesso modo, ha diritto all’esonero
contributivo introdotto dalla Legge di stabilità
2016 il datore di lavoro privato che, nella sua
qualità di acquirente o affittuario di azienda o di
ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990,
entro un anno dalla data del trasferimento
aziendale (o nel periodo più lungo previsto
dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del
comma 5 dello stesso articolo), assuma a
tempo indeterminato lavoratori che non sono
passati immediatamente alle sue dipendenze.
Si ricorda, infine, che la condizione ostativa
dell’art. 31, comma 1, lett. a), del decreto
legislativo n. 150/2015 non si applica alle
norme speciali che regolano le assunzioni
obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi
dell’art. 3, della legge n. 68/1999 per cui, nei
limiti delle condizioni fissate dallo specifico
quadro
normativo
che
riguarda
dette
assunzioni, l’esonero contributivo della Legge
di stabilità 2016 può ritenersi valido anche
in queste fattispecie.
Con riferimento
al rispetto delle norme
fondamentali in materia di condizione di lavoro
e di assicurazione sociale obbligatoria, la
fruizione
dell’esonero
contributivo
è
subordinata al rispetto, da parte del datore di
lavoro che assume, delle condizioni fissate
dall’art. 1, comma
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1175, della legge n. 296/2006 di seguito
elencate:
- regolarità degli obblighi di contribuzione
previdenziale e assenza delle violazioni delle
norme fondamentali a tutela delle condizioni
di lavoro. Si tratta delle condizioni alle quali è
subordinato il rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC),
per la cui trattazione si rinvia alle disposizioni
adottate in materia dall’Istituto;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali
o aziendali, laddove sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Venendo, infine, ai vincoli introdotti dalla
Legge di stabilità 2016, il diritto alla legittima
fruizione dell’esonero contributivo biennale è
subordinato alla sussistenza, alla data
dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti
l’assunzione, non deve risultare occupato,
presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di
un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato. Al riguardo, si ricorda che,
ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero
contributivo
in oggetto,
il contratto
di
apprendistato, seppur soggetto a disciplina
speciale, costituisce un rapporto a tempo
indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore
assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi
precedenti l’assunzione, un rapporto di lavoro
regolato sulla base del
contratto
di
apprendistato, il datore di lavoro non può
fruire del presente esonero contributivo
biennale. Analoghe considerazioni valgono
nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a
scopo di somministrazione ovvero un rapporto
di lavoro domestico a tempo indeterminato.
Con riferimento, infine, al lavoro intermittente,
[1] si osserva come l’eventuale sussistenza di
un rapporto di lavoro intermittente a tempo
indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti
la data di assunzione non costituisca
condizione ostativa per il diritto all’esonero
contributivo biennale previsto dalla norma in
esame;
b) il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti
la data di entrata in vigore della Legge di
stabilità 2016 (1.10.2015-31.12.2015),
non

deve essere stato titolare di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con il datore di lavoro
richiedente l’incentivo ovvero con società da
questi controllate o a questi collegate ai sensi
dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo,
ancorché per interposta persona, al datore di
lavoro medesimo;
c) il lavoratore non deve avere avuto un
precedente rapporto per il quale il datore di
lavoro ha già goduto della medesima
agevolazione o dell’esonero previsto
dall’articolo 1, comma 118, della legge n.
190/2014. Difatti, in forza delle previsioni del
più volte citato comma 178, ”L’esonero … non
spetta con riferimento a lavoratori per i quali il
beneficio di cui al presente comma ovvero di
cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in
relazione a precedente assunzione a tempo
indeterminato”. Avuto riguardo alla finalità
antielusiva alla base della predetta condizione
di legge, va da sé che lo sgravio è escluso
anche se sia stato fruito
da una società
controllata
dal datore di lavoro o ad esso
collegata ai sensi dell’articolo 2359 del
codice
civile o facente
capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto, al
momento della nuova assunzione.
5.Condizioni per il riconoscimento del diritto
all’incentivo. Casi particolari.
Come sopra chiarito, la fruizione dell’esonero
contributivo biennale può essere riconosciuta per
l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori
che, nel corso dei sei mesi precedenti, non
risultino occupati in forza di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma
178, legge n. 208/2015).
In forza della predetta previsione si forniscono i
seguenti
chiarimenti
in ordine a situazioni
caratterizzate da particolari condizioni di
specificità:
1. la sussistenza del predetto requisito va valutata
a prescindere dalla circostanza che la tutela dei
diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata
presso una gestione pensionistica italiana o
estera. Pertanto, l’esistenza di un rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato
all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione
non
consente la fruizione dell’esonero
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2.

3.

4.

5.

6.

contributivo anche laddove, sulla base della
legislazione internazionale, il precedente
rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo
assicurativo nei confronti di una gestione
previdenziale nazionale;
con riferimento ai rapporti di lavoro part time a
tempo indeterminato, l’esonero spetta ad
ambedue i rapporti, purché la data di
decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la
medesima. In caso di assunzioni differite, il
datore di lavoro perderebbe,
infatti, con
riguardo al secondo rapporto di lavoro parttime, il requisito legittimante l’ammissione
all’agevolazione
in
oggetto,
consistente
nell’assenza di un rapporto indeterminato nel
semestre precedente;
nelle ipotesi di cessione del contratto a
tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con
passaggio del dipendente al cessionario, la
fruizione del beneficio, già riconosciuto al
datore di lavoro cedente, può essere trasferita
al subentrante per il periodo residuo non
goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola
modificazione soggettiva del rapporto già in atto
che prosegue con il datore di lavoro
cessionario;
analogamente, la fruizione dell’esonero è
trasferibile nei confronti del cessionario per il
periodo residuo non goduto dal cedente in virtù
di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il
quale, in caso di trasferimento di azienda, il
rapporto di lavoro prosegue con il cessionario
ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne
derivano;
non si ha diritto alla fruizione dell’esonero
laddove il precedente rapporto di lavoro a
tempo indeterminato - intercorso nei sei mesi
precedenti l’assunzione – si sia risolto per
mancato superamento del periodo di prova
ovvero per dimissioni del lavoratore. In
proposito, si ricorda come l’istituto del periodo
di prova abbia lo scopo di consentire al
lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa
offerta e al datore di lavoro di rilevare
l’adeguatezza delle competenze e delle effettive
capacità del prestatore rispetto alle specifiche
esigenze produttive. Ciononostante il rapporto
di lavoro, pur sottoposto ad una condizione - il
superamento del periodo di prova - deve
essere considerato a tempo indeterminato sin
dall’origine;
come già previsto per l’esonero triennale dagli
interpelli n. 30 del 2015 e n. 4 del 2016 del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
nuovo esonero può essere riconosciuto anche
a favore dei gruppi parlamentari costituiti
presso la Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica in relazione alle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate nel corso
dell’anno 2016 nonché per i percettori di un
trattamento pensionistico (si rinvia, sul punto al
messaggio n. 459/2016);
7. come già previsto per l’esonero triennale
dall’interpello del Ministero del Lavoro e delle
Politiche
Sociali
n. 2 del 2016, il nuovo
esonero non può, invece, essere riconosciuto
nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento
ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o
s e n z a p a r t i t a I VA , n o n c h é q u e l l o
parasubordinato vengano riqualificati come
rapporti di lavoro subordinati a tempo
indeterminato
(si rinvia, sul punto, al
messaggio n. 459/2016).
Si precisa, inoltre, che, in base al disposto dell’art.
1, comma 181, della legge 208/2015, il datore di
lavoro che subentra nella fornitura di servizi in
appalto e che assume, ancorché in attuazione di
un obbligo preesistente stabilito da norme di
legge
o
della contrattazione collettiva, un
lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante
stava fruendo dell’esonero contributivo di cui ai
commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione
dell'esonero medesimo, nei limiti della durata e
della misura che residua computando, a tal fine, il
rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Nel ribadire che, fermi gli altri requisiti di
legge, la condizione legittimante la fruizione
dell’esonero consiste nell’assenza di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato nel corso dei sei
mesi precedenti l’assunzione, si evidenzia che
non
impedisce
l’accesso
all’incentivo
lo
svolgimento, nel periodo considerato dei sei mesi
precedenti, di prestazioni lavorative in forme
giuridiche e contrattuali diverse da quella del
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il
rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di
attività di natura professionale in forma autonoma,
ecc.
6. Contratto di somministrazione.
Considerata la sostanziale equiparazione, ai
fini del diritto agli incentivi all’occupazione,
dell’assunzione a scopo di somministrazione ai
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rapporti di lavoro subordinato, da ultimo analizzata
spetta anche per le assunzioni a tempo
indeterminato a scopo di somministrazione,
ancorché la somministrazione sia resa verso
l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
In applicazione del principio di cumulo stabilito
dall’art. 31, comma 2, del decreto legislativo n.
150/2015, l’esonero contributivo in oggetto
opera in forma unitaria nei periodi in cui il
lavoratore abbia prestato l’attività in favore dello
stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato a
tempo indeterminato o somministrato, purché i
relativi rapporti di lavoro siano instaurati nel
rispetto dei requisiti fissati dal quadro normativo
introdotto dall’art. 1, comma 178, della Legge di
stabilità 2016, primo fra tutti la condizione di
assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti
l’assunzione.
Pertanto, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un lavoratore che ha già prestato la sua opera
presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore
somministrato, godendo dell’esonero contributivo
in oggetto, è possibile fruire dell’esonero
contributivo biennale a condizione che il lavoratore
medesimo non sia stato occupato a tempo
indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi,
presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il
somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo
dell’esonero. A titolo di esempio, come già
illustrato nella circolare n. 17 del 2015, si consideri
la seguente situazione:
- l’agenzia di somministrazione Alfa assume a
tempo indeterminato, con decorrenza 1°
febbraio 2016, il lavoratore per somministrarlo,
con la medesima decorrenza, presso l’azienda
Beta, fruendo dell’esonero contributivo;
- il predetto rapporto di lavoro si risolve il 31
marzo 2016 (durata dell’esonero contributivo
pari a 2 mesi);
- qualora l’azienda Beta assuma a tempo
indeterminato il lavoratore potrà fruire
dell’esonero contributivo, per la durata residua
del periodo massimo di fruizione (pari a 22
mesi, corrispondenti alla differenza fra 24 mesi
e i 2 mesi già fruiti per effetto dell’utilizzo
indiretto in regime di somministrazione), a
condizione che l’assunzione decorra dopo
almeno 6 mesi dalla cessazione della
somministrazione e che nel corso di questi 6
mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti di

lavoro subordinato a tempo indeterminato
con qualsiasi datore di lavoro.
7. Datori di lavoro agricoli.
In virtù della previsione di cui al comma 179
dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208, a
decorrere dal primo gennaio 2016, l’esonero
contributivo
in
oggetto,
nelle
ipotesi di
assunzioni a tempo indeterminato - con
esclusione dei contratti di apprendistato - di
impiegati e/o dirigenti nonché di operai, effettuate
dai datori di lavoro del settore agricolo può essere
riconosciuto alle condizioni di seguito illustrate
previa la preliminare verifica della disponibilità
delle risorse specificamente stanziate.
7.1. Lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti.
L’esonero contributivo, nelle ipotesi di assunzioni
di impiegati e dirigenti, è riconosciuto nei limiti
delle risorse indicate dal comma 179 lettera a) del
più volte citato articolo 1 della Legge di Stabilità
2016 pari a:
- 1,1 milioni di euro per l’anno 2016;
- 2,8 milioni di euro per l’anno 2017;
- 1,8 milioni di euro per l’anno 2018;
- 0,1 milioni di euro per l’anno 2019.
I datori di lavoro agricoli che intendano fruire del
beneficio in oggetto per l’assunzione di impiegati
e/o dirigenti, devono, pertanto, inviare
preventivamente un modulo telematico di richiesta
della fruizione dell’incentivo.
Il modulo telematico si compone di due distinte
sezioni: nella prima sezione, l’utente richiede la
prenotazione delle somme a titolo di esonero
contributivo per l’assunzione. Entro tre giorni
dall’invio dell’istanza, l’INPS verifica la disponibilità
delle risorse ed, esclusivamente in modalità
telematica, comunica che è stato prenotato in
favore del datore di lavoro richiedente l’importo del
beneficio per il lavoratore indicato nell’istanza
preliminare.
Nella seconda sezione, l’utente, avuta la conferma
della disponibilità delle somme, successivamente
all’assunzione, formula la domanda definitiva di
ammissione al beneficio. Entro quattordici giorni
lavorativi dalla ricezione della comunicazione di
prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di
lavoro, per accedere all’incentivo, ha l’onere di
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comunicare all’Istituto
– compilando la seconda sezione del modulo di
domanda – l’avvenuta stipula del contratto di
assunzione a tempo indeterminato.
L’inosservanza del termine di quattordici giorni
lavorativi previsti per la presentazione della
domanda definitiva di ammissione al beneficio
d e t e r m i n a l ’ i n e ff i c a c i a d e l l a p r e c e d e n t e
prenotazione delle somme di cui alla sezione
prima
della
domanda,
ferma restando la
possibilità per i datore di lavoro di presentare
un’altra domanda. L’INPS, mediante i propri
sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari
controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge
per il diritto all’esonero e provvederà ad attribuire
un esito positivo o negativo all’istanza,
visualizzabile dall’utente, nonché a rilasciare,
nel caso di esito positivo, l’apposito codice di
autorizzazione (C.A.) 6Y.
L’esonero è riconosciuto in base all’ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel
caso di insufficienza delle risorse indicate al
comma 179, valutata anche su base pluriennale
con riferimento alla durata dell’incentivo, non sono
prese in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione anche
attraverso il proprio sito internet.
Si specifica, al riguardo, che in caso di rapporti di
lavoro part-time, al fine di impegnare le risorse
stanziate anche per le ipotesi di variazione in
aumento
della percentuale oraria, l’importo
accantonato
in
sede
di
richiesta
dell’agevolazione
è pari all’importo massimo
riconoscibile dell’esonero.
Resta a carico del datore di lavoro, in sede di
fruizione dell’esonero, l’obbligo di proporzionare
l’ammontare della contribuzione esonerabile
alla
effettiva
percentuale
di part-time
caratterizzante il rapporto.
La riparametrazione della quota di contribuzione
esonerabile deve essere effettuata a cura del
datore di lavoro anche nelle ipotesi di variazione in
aumento della percentuale oraria di lavoro in
corso di rapporto – compreso il caso di
assunzione a tempo parziale e successiva
trasformazione a tempo pieno – nonché nelle
ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro,
compreso il caso di assunzione a tempo pieno e
successiva trasformazione in part time.

La domanda di fruizione dell’incentivo per
l’assunzione di impiegati e dirigenti da parte dei
datori di lavoro agricoli deve essere inoltrata
avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza
on-line “BIEN-AGRI”, disponibile all’interno
dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di
Responsabilità del Contribuente”,
sul sito
internet www.inps.it. Il modulo è accessibile
seguendo il percorso “servizi on line”, “per
tipologia di utente”, “aziende, consulenti e
professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti”
(autenticazione con codice fiscale e pin),
“dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
7.2 Operai agricoli
In caso di nuove assunzioni di operai agricoli con
contratto a tempo indeterminato, l’esonero
contributivo in argomento è riconosciuto nei limiti
delle risorse indicate dal comma 179 lettera b)
dell’articolo 1, legge 208/2015, che sono pari a:
- 1,6 milioni di euro per l’anno 2016;
- 8,8 milioni di euro per l’anno 2017;
- 7,2 milioni di euro per l’anno 2018;
- 0,8 milioni di euro per l’anno 2019.
I lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
- non risultare occupati nel corso dell’anno 2015,
in forza di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
- non risultare iscritti negli elenchi nominativi
dell’anno 2015 per un numero di giornate di
lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità
di lavoratori a tempo determinato presso
qualsiasi datore di lavoro agricolo.
Per accedere all’incentivo di cui al comma
179 lettera b) è necessario inoltrare all’INPS
specifica istanza che dovrà essere inviata
esclusivamente in via telematica accedendo al
modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI
2016” disponibile all’interno del “Cassetto
previdenziale aziende agricole”_ sezione
“Comunicazioni bidirezionale – Invio
Comunicazione”. Del rilascio del modulo verrà
dato apposito avviso sul sito internet dell’INPS.
Il modulo telematico, le modalità di compilazione
dello stesso e le relative tempistiche sono le
medesime già descritte al precedente punto 7.1.
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L’Istituto, effettuati, mediante i propri sistemi
informativi centrali, i necessari controlli in ordine
al possesso dei requisiti di legge per il diritto
all’esonero, provvederà ad attribuire un esito
positivo o negativo visualizzabile dall’utente e,
in caso di esito positivo, a rilasciare apposito
codice di autorizzazione (C.A.) denominato E6.
Si ribadisce che il riconoscimento del diritto alla
fruizione dell’esonero contributivo è regolato sulla
base dell’ordine cronologico di presentazione
delle relative istanze. Nel caso di insufficienza
delle risorse di cui al comma 179 lettera b),
valutata anche su base pluriennale con
riferimento alla durata dell’incentivo, l’Istituto
non prende in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione.
8. Compatibilità con altre forme di incentivo
all’occupazione.
L’esonero contributivo biennale introdotto dalla
Legge di Stabilità 2016 non è cumulabile con
“altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto, assumendo a riferimento le forme di
incentivo all’assunzione maggiormente diffuse
fruibili in relazione a nuove assunzioni
effettuate nel corso del 2016, il predetto
esonero contributivo non è cumulabile con
l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di
50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di
donne prive di impiego regolarmente retribuito da
almeno ventiquattro mesi ovvero prive di
impiego da almeno sei mesi e appartenenti a
particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8-11, della
legge n. 92/2012.
In proposito, come già previsto per l’esonero
triennale introdotto dalla Legge n. 190/2014 per le
assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015, si
conferma che è possibile godere prima
dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per
un rapporto a tempo determinato, e poi
dell’incentivo della legge 208/2015 per la
trasformazione a tempo indeterminato.
Analogamente, è possibile godere prima
dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per
un rapporto a tempo determinato, e poi
dell’incentivo previsto dalla legge 208/2015 per
la trasformazione a tempo indeterminato.
Sul punto, si fa presente che il datore di lavoro,

ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di
decidere quale beneficio applicare, fermo
restando che, in via generale, una volta attivato –
mediante comportamenti univoci - il rapporto
di lavoro sulla base dello specifico regime
agevolato prescelto, non risulta possibile
applicarne un altro. Pertanto, se il datore di lavoro
ha già richiesto ed iniziato a fruire
dell’agevolazione ex art. 8, comma 2, secondo
periodo, della L.223/1991,
non
può, in un
momento successivo, modificare tale scelta e
chiedere l’applicazione dell’esonero biennale.
L’esonero contributivo è invece cumulabile con gli
incentivi che assumono natura economica, fra i
quali:
a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili
di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999;
b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di
cui al decreto del Ministro della gioventù 19
novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal
datore di lavoro, in quote mensili non superiori
alla misura della retribuzione lorda, per un
massimo di cinque lavoratori. Si ricorda che, a
differenza dell’esonero contributivo previsto
dalla
Legge
di
Stabilità,
la fruizione
dell’incentivo all’assunzione di giovani genitori
ai sensi del citato decreto è subordinata al
rispetto della disciplina comunitaria
sugli
aiuti cd. “de minimis” e non spetta qualora
l’assunzione medesima costituisca attuazione
di un obbligo che scaturisce da norme di legge
o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi
dell’art.31, comma 1, lettera a), decreto
legislativo 150/2015;
c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del
trattamento NAspi di cui all’art. 2, comma 10bis, della Legge n. 92/2012, pari, a seguito delle
modifiche introdotte dall’art. 24, comma 3, del
decreto legislativo 150/2015 (cfr. circ. n.
194/2015), al 20% dell’indennità che sarebbe
spettata al lavoratore se non fosse stato
assunto per la durata residua del trattamento.
A differenza dell’esonero contributivo introdotto
dalla Legge di Stabilità, la fruizione
dell’incentivo disciplinato dalla L.92/2012 è
subordinata al rispetto della disciplina
comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis” e non
spetta qualora l’assunzione medesima
costituisca attuazione di un obbligo che
scaturisce da norme di legge o del contratto
collettivo di lavoro, ai sensi dell’art. 31, comma
1, lettera a), decreto legislativo 150/2015;
d) l’incentivo inerente al “Programma Garanzia
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Giovani”, di cui al decreto direttoriale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8
agosto 2014 e successive rettifiche.
In relazione agli incentivi per l’assunzione di
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6
della legge n. 223/1991, risulta cumulabile con
l’esonero
contributivo
di
cui alla presente
circolare esclusivamente il contributo di cui al
comma 4 dell’art. 8 della citata legge, che, per la
sua natura di incentivo economico
finalizzato
all’occupazione di lavoratori in condizioni di
particolare svantaggio, non rientra nella nozione di
beneficio di natura contributiva. Pertanto, i datori
di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2016,
effettuano nuove assunzioni o trasformazioni
con contratto a tempo pieno ed indeterminato di
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono
usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni,
dell’esonero contributivo di cui alla Legge di
stabilità 2016 unitamente all’incentivo di natura
economica di cui all’art. 8, comma 4, della legge n.
223/1991, pari al 50% dell’indennità mensile che
sarebbe spettata al lavoratore per il residuo
periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad
un massimo di 12 mesi ovvero di 24 mesi, per
assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni,
ovvero di 36 mesi nel caso in cui l’assunzione del
lavoratore di età superiore a 50 anni risulti
effettuata nelle aree
del
Mezzogiorno.
Analogamente,
il
predetto
cumulo
è
ammissibile nei casi di trasformazione a tempo
indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità, purché il nuovo
rapporto sia a tempo pieno.
Sul piano operativo, si ribadisce, come già
previsto nella circolare n. 178/2015, che per
godere dell’incentivo di natura economica previsto
dall’art. 8, comma 4, della legge 223/1991,
unitamente all’esonero triennale, è necessario
che il datore di lavoro inoltri
la richiesta di
attribuzione del codice di autorizzazione 5T alla
Sede competente
mediante
la funzionalità
“Contatti” del Cassetto previdenziale aziende e
valorizzi nel flusso UniEmens nell’elemento
<Incentivo> di <DatiRetributivi> di
<DenunciaIndividuale> il <TipoIncentivo> “MOBI” .
In forza della previsione secondo cui l’esonero
biennale non è cumulabile con “altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente”, si fa, infine, presente

che l’esonero contributivo previsto per il settore
agricolo dall’articolo 1, comma 179, della legge di
stabilità 2016 non è cumulabile con la riduzione
contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli
che occupano personale nei territori montani
o nelle singole zone svantaggiate.
Pertanto, in applicazione del principio di
specialità, per i lavoratori ammessi all’incentivo
operanti nei territori montani e nelle zone
agricole svantaggiate, i datori di lavoro agricoli
potranno usufruire del solo regime ordinario
previsto dall’articolo 9 della legge n. 67 del 1988.
9. Assetto e misura dell’incentivo.
L’incentivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016,
ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal
versamento del 40 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con eccezione:
- come espressamente previsto dal comma 178
della legge n. 208/2015, dei premi e i contributi
dovuti all’INAIL;
- del contributo, ove dovuto, al “fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all’art. 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della
legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi
operata dal comma 756, ultimo periodo della
medesima legge;
- del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art.
26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n.
148/2015,
per
effetto
dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi
prevista dall’art. 33, comma 4, del medesimo
decreto legislativo.
Va n n o i n o l t r e e s c l u s e d a l l ’ a p p l i c a z i o n e
dell’esonero
le contribuzioni che non hanno
natura previdenziale e quelle concepite allo scopo
di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento.
Pertanto, come già chiarito con riferimento
all’esonero triennale previsto dalla legge di
Stabilità 2015, si precisa che non sono soggette
all’esonero contributivo biennale le seguenti forme
di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:
• il contributo per la garanzia sul finanziamento
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•

•

•
•

della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della
legge n. 190/2014;
il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione
imponibile, destinato, in relazione ai datori di
lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei
fondi interprofessionali per la formazione
continua istituiti dall’art. 118 della legge n.
388/2000;
il contributo di solidarietà sui versamenti
destinati alla previdenza complementare e/o ai
fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n.
166/1991;
il contributo di solidarietà per i lavoratori dello
spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del
d.lgs. n. 182/1997;
il contributo di solidarietà per gli sportivi
professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del
d.lgs. n. 166/1997.

Si precisa, inoltre, che, trattandosi
di una
contribuzione previdenziale a carico del datore di
lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto
dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982
destinato al finanziamento dell’incremento delle
aliquote contributive del Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della
retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione
dell’esonero contributivo biennale. Al riguardo, si
fa presente che il successivo comma 16 della
sopra citata disposizione
di legge prevede
contestualmente l’abbattimento della
quota
annua del trattamento di fine rapporto in
misura pari al predetto incremento contributivo.
Pertanto, una volta applicato l’esonero dal
versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS
il datore di lavoro non dovrà evidentemente
operare l’abbattimento della quota annua del
trattamento di fine rapporto ovvero dovrà
effettuare detto abbattimento in misura pari alla
quota del predetto contributo esclusa, per
effetto dell’applicazione del massimale annuo di
3.250 euro, dalla fruizione dell’esonero
contributivo.
Poiché, inoltre, l’esonero contributivo introdotto
dalla legge di stabilità 2016 opera sulla
contribuzione effettivamente dovuta, in caso di
applicazione delle misure compensative di cui
all’art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005 –
destinazione del trattamento di fine rapporto ai
fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai

lavoratori
dipendenti
del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del
c.c., nonché erogazione in busta paga della
Qu.I.R. - l’esonero è calcolato sulla contribuzione
previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che
scaturiscono dall’applicazione delle predette
misure compensative.
Si fa, infine, presente che, nei casi di
trasformazione di rapporti a termine ovvero di
stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla
relativa scadenza, trova applicazione la previsione
di cui all’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012.
La durata del predetto esonero contributivo è
stabilita dalla legge in un biennio e decorre dalla
data di assunzione/trasformazione del lavoratore,
che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal
1° gennaio al 31 dicembre 2016.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a
scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia
per la somministrazione a tempo indeterminato
che per la somministrazione a tempo
determinato, per la durata complessiva di 24
mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il
lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può
essere sospeso esclusivamente nei casi di
assenza obbligatoria dal lavoro per maternità
(cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il
differimento temporale del periodo di fruizione dei
benefici.
L’esonero consiste nella misura del 40 per cento
dei complessivi contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro e non può comunque
essere superiore alla misura massima di
3.250,00 euro su base annua. In relazione ai
rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale,
verticale ovvero misto), la misura della predetta
soglia massima va adeguata in diminuzione sulla
base dello specifico orario ridotto di lavoro.
Allo scopo di agevolare l’applicazione
dell’incentivo, la soglia massima di esonero
contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed
è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12) e, per
rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso
del mese, detta soglia va riproporzionata
assumendo a riferimento la misura di euro 8,90
(€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di
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fruizione dell’esonero contributivo.
La contribuzione eccedente la predetta soglia
mensile potrà formare comunque oggetto di
esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto
agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a
euro 3.250,00 su base annua.
10. Codifica datori di lavoro UniEmens sezione
<PosContributiva>.
I datori di lavoro aventi titolo all’esonero
contributivo in oggetto inoltreranno all’Inps, prima
della trasmissione della denuncia contributiva
del primo mese in cui si intende esporre
l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione
del codice di autorizzazione “6Y”, che, a partire
dall’1.01.2016, assume il seguente nuovo
significato “Esonero contributivo articolo unico,
commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 e
articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n.
208/2015”. Detta richiesta andrà effettuata
esclusivamente dai datori di lavoro che non siano
ancora in possesso del medesimo C.A. per le
assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.
La richiesta dovrà essere inoltrata avvalendosi
della
funzionalità “Contatti”
del
Cassetto
previdenziale aziende, selezionando nel campo
oggetto la denominazione “esonero contributivo
biennale legge n. 208/2015”, ed utilizzando la
seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del
codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione
dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n.
208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti”.
La sede territorialmente competente attribuirà
il
predetto
codice
di
autorizzazione alla
posizione contributiva interessata con validità
1.1.2016-31.12.2018, dandone comunicazione al
datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto
previdenziale.
I datori di lavoro con obbligo di iscrizione dei
lavoratori assunti alle gestioni pensionistiche
pubbliche, che intendono accedere al beneficio e
non hanno accesso alla funzionalità “Contatti” del
Cassetto previdenziale aziende, dovranno
inoltrare alla casella PEC della Direzione Centrale
Entrate la richiesta di “Esonero contributivo
introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi
178 e seguenti” prima della trasmissione della
denuncia contributiva relativa al primo periodo

retributivo in cui si intende esporre l’esonero
medesimo.
11. Datori
di lavoro
UniEmens
sezione
<PosContributiva>. Modalità di esposizione dei
dati relativi all’esonero.
I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso
UniEmens
di competenza
aprile 2016,
i
lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando,
secondo le consuete modalità, l’elemento
<Imponibile> e l’elemento <Contributo> della
sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare,
nell’elemento <Contributo> deve essere indicata
la contribuzione piena calcolata sull’imponibile
previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere
valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti
elementi:
• nell’elemento
<TipoIncentivo>
dovrà
essere inserito il valore “BIEN” avente il
significato di “Esonero contributivo articolo
unico, commi 178 e seguenti, della Legge 28
dicembre 2015, n. 208”;
• nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà
essere inserito il valore “H00” (Stato);
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà
essere
indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente;
• nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà
essere indicato l’importo dell’esonero
contributivo relativo ai mesi di competenza
di gennaio, febbraio e/o marzo 2016. Si
sottolinea
che
la
valorizzazione
del
predetto elemento può essere effettuata
esclusivamente nei flussi UniEmens di
competenza di aprile e/o maggio 2016.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi
riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come
segue:
• con il codice “L446” avente il significato di
“conguaglio
esonero
contributivo articolo
unico, commi 178 e seguenti, legge n.
208/2015”;
• con il codice “L447” avente il significato di
“arretrati
gennaio/febbraio/marzo
2016
esonero contributivo articolo unico, commi 178
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e seguenti, legge n. 208/2015”.
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti
un beneficio superiore alla soglia massima
mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere
esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e
comunque rispettivamente entro il primo ed il
secondo anno di durata del rapporto di lavoro,
fermo restando il rispetto della soglia massima di
esonero contributivo alla data di esposizione in
UniEmens.
L’esposizione dell’agevolazione nel flusso
UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno
di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,
<AltreACredito> i seguenti elementi:
• <CausaleACredito>, con l’indicazione del
codice causale “L702” avente il significato di
“conguaglio residuo esonero contributivo
articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n.
208/2015”;
• <ImportoACredito>, con l ’ i n d i c a z i o n e
dell’importo dell’esonero contributivo da
recuperare sulla base della metodologia sopra
illustrata.
Nel caso in cui si debbano restituire importi non
spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno
all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti
elementi:
• nell’elemento <CausaleADebito> dovrà
essere inserito il codice causale “M305”
avente il significato di “Restituzione esonero
contributivo articolo unico, commi 178 e
seguenti, legge n. 208/2015”;
• nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà
essere indicato l’importo da restituire.
I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che
hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della
fruizione
dell’incentivo
spettante,
dovranno
avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (UniEmens/vig).
Si fa, infine, presente che, nelle ipotesi di assunzione
a seguito di subentro nella fornitura di servizi di un
lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente
stava già godendo dell’esonero biennale, all’atto
della compilazione del flusso ed al fine della fruizione
del beneficio residuo, il subentrante deve:

• indicare
il
lavoratore
in
questione,
nell’elemento <Assunzione>, con il codice
tipo assunzione 1M (avente il significato di
“Assunzione in carico di lavoratori a seguito
di subentro nella fornitura di servizi in appalto,
commi 178- 181 L.208/2015);
• valorizzare contemporaneamente l’elemento
<MatricolaProvenienza> con l’indicazione
della posizione contributiva INPS presso la
quale il lavoratore era precedentemente in
carico.
Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua
volta, provvederà ad indicare il lavoratore in
questione nell’elemento <Cessazione>, con il
medesimo codice tipo cessazione 1M senza la
contemporanea valorizzazione dell’elemento
<MatricolaProvenienza>.
12. Datori
di
lavoro
agricoli.
Compilazione
della dichiarazione sezione <PosContributiva>
per l’assunzione di dirigenti e/o impiegati.
I datori di lavoro agricoli che siano stati
preventivamente autorizzati a fruire dell’esonero
per le assunzioni di dirigenti e/o impiegati
esporranno, a partire dal flusso UniEmens di
aprile 2016, i lavoratori per i quali spetta l’esonero
valorizzando, secondo le consuete modalità,
l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo>
della sezione <DenunciaIndividuale>. In
particolare, nell’elemento <Contributo> deve
essere indicata la contribuzione piena calcolata
sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno
essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,
elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
• nell’elemento
<TipoIncentivo>
dovrà
essere inserito il valore “BIAG” avente il
significato di “Esonero contributivo articolo
unico, commi 178 e seguenti, della Legge 28
dicembre 2015, n. 208”;
• nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà
essere inserito il valore “H00” (Stato);
nell’elemento
<ImportoCorrIncentivo>
dovrà
essere
indicato
l’importo
posto
a conguaglio relativo al mese
corrente;
• nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà
essere indicato l’importo dell’esonero
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contributivo relativo ai mesi di competenza
di gennaio, febbraio
e/o marzo 2016. Si
sottolinea
che
la
valorizzazione
del
predetto elemento può essere effettuata
esclusivamente nei flussi UniEmens di
competenza di aprile e/o maggio 2016.

essere inserito il codice causale “M306”
avente il significato di “Restituzione esonero
contributivo articolo unico, commi 178 e
seguenti, legge n. 208/2015”;
• nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà
essere indicato l’importo da restituire.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi
riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come
segue:

I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e
che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della
fruizione dell’incentivo spettante, dovranno
avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (UniEmens/vig).

• con il codice “L448” avente il significato di
“conguaglio esonero contributivo articolo
unico, commi 178 e seguenti, legge n.
208/2015”;
• con il codice “L449” avente il significato di
“arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016
esonero contributivo articolo unico, commi 178
e seguenti, legge n. 208/2015”.
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti
un beneficio superiore alla soglia massima
mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere
esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e
comunque rispettivamente entro il primo ed il
secondo anno di durata del rapporto di lavoro,
fermo restando il rispetto della soglia massima di
esonero contributivo alla data di esposizione in
UniEmens.
L’esposizione dell’agevolazione nel flusso
UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno
di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,
<AltreACredito> i seguenti elementi:
• <CausaleACredito>, con l’indicazione del
codice causale “L703” avente il significato di
“conguaglio residuo esonero contributivo
articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n.
208/2015”;
• <ImportoACredito>, con l ’ i n d i c a z i o n e
dell’importo dell’esonero contributivo da
recuperare sulla base della metodologia sopra
illustrata.
Nel caso in cui si debbano restituire importi non
spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno
all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti
elementi:
• nell’elemento <CausaleADebito> dovrà

13. Datori di lavoro agricoli. Compilazione della
dichiarazione contributiva Dmag.
Il datore di lavoro, allo scopo di poter usufruire del
beneficio dovrà, per il lavoratore agevolato,
obbligatoriamente indicare, nel flusso DMAG,
oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso
mese:
• per il Tipo Retribuzione, il valore “Y”;
• nel campo CODAGIO, il valore “E6”.
La denuncia DMAG contenente l'agevolazione
in esame sarà sottoposta, nella fase della
trasmissione telematica, ad una verifica di
coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa
e quelli della domanda di ammissione al beneficio.
Il citato codice di autorizzazione (C.A.) E6 sarà
consultabile, da parte del datore di lavoro,
attraverso la specifica funzionalità “Codice
autorizzazione” presente nella sezione “Dati
Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende
agricole.
La modalità di compilazione del flusso DMAG
sopra descritta sarà resa disponibile a partire dalla
denuncia DMAG di competenza I trimestre 2016.
14. Datori di lavoro UniEmens sezione
<ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione
contributiva.
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di
aprile 2016, i datori di lavoro iscritti alla Gestione
Dipendenti Pubblici esporranno nel flusso
UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i
quali spetta l’esonero valorizzando, secondo
le consuete modalità, l’elemento
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<imponibile> e l’elemento <contributo> della
gestione
pensionistica
dell’elemento
<D0_DenunciaIndividuale> della sezione
<PosPa>. In particolare, si precisa che
nell’elemento <contributo>della
<GestionePensionistica> deve essere indicata la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile
pensionistico del mese.

operative indicate nei precedenti punti.

I datori di lavoro che fruiscono del beneficio
devono valorizzare nell’ambito della gestione
pensionistica all’interno di
<D0_DenunciaIndividuale>, l’elemento
<RecuperoSgravi>, come di seguito
rappresentato.

UniEmens
Lista
PosPA.
Modalità
di
esposizione dei dati relativi all’esonero per
periodi retributivi gennaio, febbraio e marzo
2016.

<RecuperoSgravi>
<AnnoRif>
AAAA
<MeseRif>

MM

“6” Esonero contributivo soglia
mensile Art. 1, commi 178 e
<CodiceRec
seguenti,
upero>
della Legge 28 dicembre 2015, n.
208”
<Importo>

≤ a 270,83 (€ 3.250,00/12)

In proposito, si ricorda come già rappresentato
nella circolare n.178/2015 riguardo l’assetto e la
misura dell’esonero, che l’agevolazione non
concerne né la contribuzione ai fini del TFS/TFR
(INADEL, ENPAS) né l’assicurazione sociale vita
(gestione ENPDEP).
Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel
corso del mese, il massimale mensile va ridotto
proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro,
assumendo a riferimento la misura giornaliera di
esonero contributivo di € 8,90 corrispondente al
massimale annuo suddiviso per 365
(€3250,00/365).
I datori di lavoro iscritti alla Gestione
Dipendenti Pubblici devono fruire del beneficio
prioritariamente in relazione ai contributi relativi
alle gestioni pensionistiche (CPDEL, CPI, CPS,
CPUG, CTPS) nei limiti della quota a carico del
datore di lavoro e, solo in caso di successiva
capienza in ordine al massimale mensile, in
relazione alle “contribuzioni minori”, da versare
alla competente Gestione INPS, per la quota
residua, rispettando il limite complessivo mensile
di € 270,83 secondo le specifiche modalità

Si ricorda che per i rapporti di lavoro part-time (di
tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura
della predetta soglia massima va ridotta sulla base
della durata dello specifico orario di lavoro, in
rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge
ovvero dai contratti collettivi di lavoro.

I dati relativi ai periodi retributivi da gennaio a
marzo 2016, potranno essere esposti nelle
denunce relative ai periodi retributivi di aprile
e maggio 2016 valorizzando, secondo le
modalità sopra indicate, tanti elementi quanti sono
i periodi retributivi per i quali è necessario esporre
i dati relativi all’esonero, avendo cura di indicare
nell’elemento <MeseRif> il valore corrispondente
al mese relativo al periodo retributivo di riferimento
dell’esonero.
<RecuperoSgravi>
<AnnoRif>
2016
MM (può assume valori da 01
a 12 ma in ogni caso deve
essere minore o uguale al
<MeseRif>
valore indicato in riferimento ad
MM nell’elemento
<AnnoMeseDenuncia> di
Azienda
“6” Esonero contributivo soglia
<CodiceRecmensile Art. 1, commi 178 e
upero>
seguenti, della Legge 28
dicembre 2015, n. 208”
<Importo>

≤ a 270,83 (€ 3.250,00/12)

U n i E m e n s L i s t a P o s PA . M o d a l i t à d i
esposizione del beneficio nei casi di
superamento della soglia massima mensile.
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti
un beneficio superiore alla soglia massima
mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere
esposta nel mese corrente e nei mesi successivi
indicando, nell’elemento <CodiceRecupero>, il
valore “7”, avente il significato di “Eccedenza
Mensile Esonero contributivo Art. 1, commi 178 e
seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n.
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208 ” fermo restando la soglia massima di
esonero contributivo da determinare in funzione
dell’anno di riferimento e del mese di liquidazione
delle retribuzioni.
Sostituzioni dati indicati in precedenti denunce
contributive Lista PosPA.
Nel caso in cui sia necessario modificare i
dati relativi al beneficio relativo all’esonero
contributivo di cui all’art. 1, commi 178 e seguenti,
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 indicati
nelle denunce trasmesse in precedenza, è
necessario elaborare, secondo le consuete
modalità dei V1 causale 5, tenendo conto delle
indicazioni fornite nei paragrafi precedenti per la
valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>,
avendo cura di valorizzare, altresì, l’importo
indicato nella precedente denuncia individuale
(E0, V1 causale 2) in corrispondenza del
<CodiceRecupero> “8“ Esonero contributivo soglia
mensile art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge
28 dicembre 2015, n. 208 valore dichiarato in
precedente denuncia”.
Quantificazione dell’esonero
contributivo
previsto dall’articolo unico, commi 118 e
seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Lista PosPA.
I dati sopra esposti nell’UniEmens, ListaPosPA
determineranno
una riduzione degli importi a
credito dell’Istituto discendenti dai valori indicati
nelle denunce dai datori di lavoro autorizzati ad
usufruire dell’esonero in esame.
Esempi di compilazione denunce contributive
mensili relative ai benefici nell’ambito della
gestione dipendenti pubblici.
L’allegato 2 contiene gli esempi di compilazione
delle denunce contributive mensili relative ai
benefici nell’ambito della gestione dipendenti
pubblici.
15. Istruzioni contabili.
Al fine di rilevare contabilmente l’esonero
contributivo oggetto della presente circolare,
riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
effettuate nell’anno 2016, ai sensi dell’art. 1,
commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, il cui onere è posto a carico
dello Stato, si istituiscono i seguenti conti
nell’ambito della Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali - evidenza contabile GAW (Gestione
sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni
contributive):
GAW37149 – Sgravi di oneri contributivi a favore
dei datori di lavoro, per le assunzioni con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, effettuate
nell’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 178,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
GAW37151 – Sgravi di oneri contributivi a favore
dei datori di lavoro del settore agricolo, per le
assunzioni di lavoratori con qualifica di dirigenti e
impiegati, effettuate nell’anno 2016, ai
sensi dell’art. 1, comma 179, lettera a), della legge
28 dicembre 2015, n. 208;
GAW37152 – Sgravi di oneri contributivi a favore
dei datori di lavoro del settore agricolo, per le
assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, effettuate nell’anno 2016, ai sensi
dell’art. 1, comma 179, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
Ai nuovi conti GAW37149 e GAW37151, gestiti
dalla procedura automatizzata di ripartizione
contabile DM, andranno contabilizzate le somme
conguagliate dai datori di lavoro secondo le
istruzioni operative fornite, rispettivamente, nei
precedenti paragrafi n. 11 (valorizzate nel flusso
UNIEMENS con i codici causale “L446”,
“L447” (valido per gli arretrati) e “L702” (per gli
importi che eccedono il massimale mensile)) e n.
12 (in relazione ai codici causale “L448”,
“L449” (valido per gli arretrati) e “L703” (per gli
importi che eccedono il massimale mensile)).
In particolare, il citato conto GAW37149 dovrà
essere utilizzato anche per la rilevazione
contabile di sgravi di oneri contributivi ai datori
di lavoro iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
che, per le denunce contributive, si avvalgono
del flusso UNIEMENS, sezione ListaPosPA (cfr.
istruzioni di cui al paragrafo 14). In questo caso,
la contabilizzazione del beneficio verrà effettuata
a cura della Direzione generale.
Il conto GAW37152, invece, verrà movimentato
dalla procedura automatizzata di contabilizzazione
prevista per i lavoratori agricoli dipendenti (cfr.
istruzioni operative di cui al paragrafo 13).
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Per l’imputazione contabile del recupero di
somme, a seguito di conguagli indebiti effettuati
dai datori di lavoro, valorizzate nel flusso
UNIEMENS con i codici causale “M305” e “M306”,
nonché per il recupero
di sgravi
concessi
indebitamente
ai datori di lavoro del settore
agricolo, si istituisce l’ulteriore conto della gestione
GAW:
GAW24149 – Entrate varie-recuperi e reintroiti di
sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di
lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2016, ai
sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della legge
28 dicembre 2015, n. 208.
La Direzione generale, come di consueto, curerà
direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai
fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi
contributivi in esame.
Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni
intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
[1] Si fa presente, in proposito, che il d.lgs. n.
81/2015 ha abrogato gli articoli da 33 a 45 del
decreto legislativo n. 276 del 2003 concernenti il
contratto di lavoro intermittente. Si veda, al riguardo,
l’articolo 55 d.lgs. 81/2015. La nuova disciplina del
contratto di lavoro intermittente è contenuta nel
medesimo decreto legislativo da ultimo citato, agli
articoli 13 - 18.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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Allegato n. 1
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
(15G00222) (GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 )
178. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore
agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio
2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo
massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero
pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in
presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che
nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e
non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui
all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a
precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di
cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in
riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno
comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente
comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
179. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 178 si applicano:
a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per
l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per
l'anno 2018, 0,8 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio
2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che
nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a
tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non
inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.
180. L'esonero contributivo di cui al comma 179 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma
179, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non
prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle
finanze.
181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un
lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o
179, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della
misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
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Allegato n. 2
Allegato Esempi Esonero art. 1, commi 178 e seguenti, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Esempio 1
Rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato il 01.07.2016.
L’importo massimo di incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo
(fino a giugno 2017) di euro 3.250,00.
Nel mese di luglio 2016 l’importo dei contributi non dovuti, a carico del datore di lavoro, per la gestione
dipendenti pubblici è pari a euro 200,00; nel mese di agosto 2016 l’importo dei contributi non dovuti è pari a
euro 250,00 e nel mese di settembre 2016 a euro 200,00. Ad ottobre 2016 a seguito di un aumento
dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti, l’importo dell’esonero spettante è pari a euro
600,00.
Nella denuncia relativa al mese di ottobre 2016, il datore di lavoro potrà recuperare la somma di euro 270,83
quale beneficio relativo al mese corrente con il codice 3 e la somma di euro 162,49 quale recupero del
benefico non utilizzato nei mesi precedenti riferiti al medesimo anno di riferimento (1° anno) con il codice 4. Il
datore di lavoro non potrà recuperare la somma di euro 166,68 in quanto eccede l’ammontare del beneficio
non utilizzato.

<AnnoMeseDenuncia
>

201607

201608

Elemento

Valore

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

7

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia
mensile Art. 1, commi
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

200,00 €

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

8

Quota beneficio
non utilizzata nel
mese recuperabile
nell’anno di
riferimento

€(270,83-200,00)
€ 70,83

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia €(270,83-250,00)
mensile Art. 1, commi
€ 20,83
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

Quota complessiva1
beneficio non utilizzata
nell’anno di riferimento2

70,83 €

91,66 €

250,00 €
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201608

201609

201610

201610

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

8

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia €(270,83-250,00)
mensile Art. 1, commi
€ 20,83
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

250,00 €

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

9

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia
mensile Art. 1, commi
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

200,00 €

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

10

€(270,83-200,00)
€ 70,83

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia €(270,83-270,83)
mensile Art. 1, commi
€0
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

270,83 €

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

10

<CodiceRecupero 7 “Eccedenza Mensile
>
Esonero contributivo
Art. 1, commi 178 e
seguenti, della Legge
28 dicembre 2015, n.
208 ”
<Importo>5

----

91,66 €

162,49 €

162,49 €

€(162,49-162,49)
€0

162,49 €
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Esempio 2
Rapporto di lavoro agevolato a tempo indeterminato instaurato il 01.06.2016.
L’importo massimo di incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo
(fino a maggio 2017) di euro 3.250,00.
Nel mese di giugno 2016 l’importo dei contributi non dovuti, a carico del datore di lavoro, per la gestione dipendenti pubblici è pari a euro 200,00; nel mese di luglio 2016 l’importo dei contributi non dovuti è pari a euro 250,00 e nel mese di agosto 2016 a euro 200,00. A settembre 2016 a seguito di un aumento dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti, l’importo dell’esonero spettante è pari a euro 400,00.
Nella denuncia relativa al mese di settembre 2016, il datore di lavoro potrà recuperare la somma di euro
270,83 quale beneficio relativo al mese corrente con il codice 3 e la somma di euro 129,17 quale recupero
del benefico non utilizzato nei mesi precedenti riferiti al medesimo anno di riferimento (1° anno) con il codice
4. Il datore di lavoro potrà recuperare la somma residua del beneficio non utilizzata di euro 33,32 entro il 1°
anno di riferimento (retribuzioni liquidate entro maggio 2017) nei mesi successivi qualora si verifichino i presupposti analoghi a quelli del mese di agosto 2016.

<AnnoMeseDenunc
ia>

201606

201607

Elemento

Valore

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

6

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia
mensile Art. 1, commi
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

200,00 €

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

7

Quota beneficio
Quota
non utilizzata nel
complessiva1beneficio non
mese
utilizzata nell’anno di
recuperabile
riferimento2
nell’anno di
riferimento

€(270,83-200,00)
€ 70,83

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia €(270,83-250,00)
mensile Art. 1, commi
€ 20,83
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

70,83 €

91,66 €

250,00 €
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201608

201609

201609

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

8

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia
mensile Art. 1, commi
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

200,00 €

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

9

€(270,83-200,00)
€ 70,83

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia €(270,83-270,83)
mensile Art. 1, commi
€0
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

270,83 €

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

9

<CodiceRecuper 7 “Eccedenza Mensile
o>
Esonero contributivo
Art. 1, commi 178 e
seguenti, della Legge
28 dicembre 2015, n.
208 ”
<Importo>6

----

162,49 €

162,49 €

€(162,49-129,17)
€ 33,32

129,17 €
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Esempio 3
Rapporto di lavoro agevolato a tempo indeterminato instaurato il 01.01.2016 - Recupero arretrati nella prima
<ListaPospPA> utile di aprile 2016 a seguito dell’’emanazione della circolare esplicativa con le istruzioni e le
indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero
L’importo massimo di incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo
(fino dicembre 2016) di euro 3.250,00.
Nei mesi gennaio 2016, febbraio 2016, marzo 2016 ed aprile 2016 l’importo dei contributi non dovuti, a carico del datore di lavoro, per la gestione dipendenti pubblici è pari a euro 250,00 per ciascun mese.
Nella denuncia relativa del mese di aprile 2016 , il datore di lavoro esporrà anche il recupero relativo ai mesi
di gennaio, febbraio e marzo che non aveva potuto ancora recuperare nelle more dell’emanazione della circolare esplicativa.

<AnnoMeseDenunc
ia>

201604

201604

Elemento

Valore

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

1

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia
mensile Art. 1, commi
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

250,00 €

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

2

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia
mensile Art. 1, commi
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

Quota beneficio
non utilizzata nel
mese
recuperabile
nell’anno di
riferimento

Quota complessiva1
beneficio non utilizzata
nell’anno di riferimento2

€(270,83-250,00)
€ 20,83

20,83 €

€(270,83-250,00
)
€ 20,83

41,66 €

250,00 €
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201604

201604

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

3

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia
mensile Art. 1, commi
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

250,00 €

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

4

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia
mensile Art. 1, commi
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

€(270,83-250,00
)
€ 20,83

62,49 €

€(270,83-250,00)
€ 20,83

83,32 €

250,00 €
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Esempio 4
Rapporto di lavoro agevolato a tempo indeterminato instaurato il 01/04/2016 - Sostituzione di dati indicati in
precedenti denunce contributive
L’importo massimo di incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo
(fino marzo 2017) di euro 3.250,00.
Nel mese di aprile 2016 l’importo dei contributi non dovuti, a carico del datore di lavoro, per la gestione dipendenti pubblici è pari a euro 200,00; nel mese di maggio 2016 l’importo dei contributi non dovuti è pari a euro
250,00.
Nel mese di maggio 2016 ci si accorge inoltre che nella denuncia di aprile 2016 è stato erroneamente indicato come importo oggetto di sgravio il valore di euro 150,00 anziché quello corretto di euro 200,00.
Nella denuncia di maggio 2016 si dovrà compilare per il mese di aprile 2016 anche l’elemento V1 Causale 5
con i dati riferiti a detto mese avendo cura di valorizzare un elemento <RecuperoSgravi> con il <CodiceRecupero> 6 per indicare il corretto importo dello sgravio e un elemento <RecuperoSgravi> con il <CodiceRecupero> 8 con il valore errato precedentemente dichiarato.

<AnnoMeseDenunci
a>

201604

201605

Elemento

Valore

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

4

Quota beneficio
non utilizzata nel
mese
recuperabile
nell’anno di
riferimento

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia €(270,83-150,00)
mensile Art. 1, commi
€ 120,83
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

150,00 €

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

4

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia €(270,83-200,00)
mensile Art. 1, commi
€ 70,83
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

Quota complessiva1
beneficio non utilizzata
nell’anno di riferimento2

120,83 €

70,83 €

200,00 €
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201605

201605

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

4

<CodiceRecuper 8 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia
mensile Art. 1, commi
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208 valore
dichiarato in
precedente denuncia”
<Importo>7

150,00 €

<AnnoRif>3

2016

<MeseRif>4

5

<CodiceRecuper 6 “ E s o n e r o
o>
contributivo soglia €(270,83-250,00)
mensile Art. 1, commi
€ 20,83
178 e seguenti, della
Legge 28 dicembre
2015, n. 208”
<Importo>5

91,66 €

250,00 €

N.B. Negli esempi viene ipotizzato che tutta la quota del beneficio a carico del datore di lavoro, venga utilizzata in relazione ai contributi relativi alla gestioni pensionistiche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS).
Nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi nei mesi in cui ha disponibilità, tutta o parte della quota residua
mensile del beneficio, in relazione anche alle “contribuzioni minori”, da versare alla competente Gestione
INPS, si dovrà tener conto di tale eventualità relativamente all’importo del beneficio non utilizzato nel mese, recuperabile nell’anno di riferimento
L’importo complessivo del beneficio relativo a ciascun anno di riferimento del rapporto di lavoro
Il primo anno di riferimento decorre dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro e termina dopo un anno; analoga considerazione per
il secondo anno
3 Indica l’anno cui si riferisce il beneficio
4 Indica il mese cui si riferisce il beneficio
5 Il valore relativo al codice recupero 6 non può essere superiore al massimale mensile, pari a € 270,83
6 Il valore relativo al codice recupero 7 non può essere superiore alla quota complessiva del beneficio non utilizzata nell’anno di riferimento
7 Il valore relativo al codice recupero 8 deve essere pari al valore errato precedentemente dichiarato
2
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Allegato n. 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione

I

Codice conto

GAW37149

Denominazione completa

Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per le assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2016, ai sensi
dell’art. 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Denominazione abbreviata SGR.ON.CTR.ASS.INDET.2016 ART1 C178 L208/15
Tipo variazione

I

Codice conto

GAW37151

Denominazione completa

Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro del settore agricolo, per
le assunzioni di lavoratori con qualifica di dirigenti e impiegati, effettuate
nell’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 179, lettera a), della legge 28
dicembre 2015, n. 208

Denominazione abbreviata SGR.CTR.AGR.ASS.DIR.IMP.2016 ART1 C179 L.A L208/15
Tipo variazione

I

Codice conto

GAW37152

Denominazione completa

Denominazione abbreviata

Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro del settore agricolo per
le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate
nell’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 179, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208
SGR.CTR.AGR.ASS.IND.2016 ART1 C179 L.B L208/15

Tipo variazione

I

Codice conto

GAW24149

Denominazione completa

Entrate varie-recuperi e reintroiti di sgravi di oneri contributivi a favore dei
datori di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, effettuate nell’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, commi 178 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Denominazione abbreviata E.V.-REC.SGR.ASS.IND.2016 ART1 C178 E SS.L208/15
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