Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 150 del 28 giugno
2013), coordinato con la Legge di conversione n 99 del 9 agosto 2013. «Primi interventi urgenti per
la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,…
OMISSIS
Titolo II
Disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di
previdenza sociale

Art. 7

(( Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 ))
OMISSIS
5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: «trattamento» sono
aggiunte le seguenti: «nonché sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle
dinamiche intergenerazionali»;
2) al comma 22, il periodo: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge» e' sostituito dal seguente: «al 1° gennaio 2014»;
(( 2-bis) al comma 28, capoverso articolo 2549, e' aggiunto il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle
imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione
dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato
dagli organismi
di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti,
esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze
di immagini in movimento»; ))
b) all'articolo 2,
dopo il comma 10, e' inserito il seguente: «10-bis. Al datore di lavoro che,
senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori
che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma
1 e' concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore,
un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile
residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici
economici di cui al presente comma e' escluso con riferimento a quei
lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di
impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del
licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con
quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di
collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria
responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le
menzionate condizioni ostative».

