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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 Serie Generale n.54 del 6-3-2015) 
 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/2015 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  

  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, t erzo comma,  della 

Costituzione;  

  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicem bre 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 mater ia 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, deleg a  il  Governo  ad 

adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della 

normativa in materia di ammortizzatori sociali,  te nuto  conto  delle 

peculiarità dei diversi settori produttivi;  

  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera b), della ci tata legge n.  183 

del 2014, recante i criteri di  delega  relativi  a l  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'Assicuraz ione  sociale  per 

l'impiego (ASpI);  

  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 d el 2014, il quale, 

allo scopo di  garantire  la  fruizione  dei  servi zi  essenziali  in 

materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tut to  il  territorio 

nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitari o delle  relative 

funzioni amministrative, delega il Governo ad  adot tare  uno  o  più 

decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  de lla  normativa  in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche att ive;  

  Visto l'articolo 1, comma 4, lettera p), della  l egge  n.  183  del 

2014, recante il criterio  di  delega  relativo  al l'introduzione  di 

principi di politica attiva del lavoro che prevedan o la promozione di 
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un collegamento tra misure  di  sostegno  al  reddi to  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  i n  carico,  e   la 

previsione  di  adeguati  strumenti   e   forme   d i   remunerazione, 

proporzionate   alla   difficoltà   di   collocamen to,   a    fronte 

dell'effettivo inserimento almeno per un congruo pe riodo, a carico di 

fondi regionali a ciò destinati, senza  nuovi  o  m aggiori  oneri  a 

carico della finanza pubblica statale o regionale;  

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consigl io  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 aut onome di Trento  e 

di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decret o  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  p olitiche  sociali, 

di concerto, per i profili di rispettiva competenza , con  i  Ministri 

dell'economia e delle finanze e per la semplificazi one e la  pubblica 

amministrazione;  

  

                                Emana  

  

                  il seguente decreto legislativo:  

 

Titolo I  

 

Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) 

                                

Art. 1 

  

 Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'I mpiego - NASpI  
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  1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita pre sso  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 Soc iale per l'Impiego 

(NASpI)», avente la funzione di fornire una  tutela   di  sostegno  al 

reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subord inato che  abbiano 

perduto  involontariamente   la   propria   occupaz ione.   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.  

  

          Avvertenza:  

              Il testo delle note qui  pubblicato  è  stato  reda tto 

          dall'amministrazione  competente  per  ma teria,  ai   sensi 

          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  d elle  disposizioni 

          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sul l'emanazione   dei 

          decreti   del   Presidente   della   Repu bblica   e   sulle 

          pubblicazioni   ufficiali   della   Repub blica    italiana, 

          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine 

          di facilitare la lettura delle disposizio ni di  legge  alle 

          quali è operato il rinvio. Restano invari ati il  valore  e 

          l'efficacia degli atti legislativi qui tr ascritti.  

          Nota al titolo:  

              Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183  (Del eghe 

          al Governo  in  materia  di  riforma  deg li  ammortizzatori 

          sociali, dei  servizi  per  il  lavoro  e   delle  politiche 

          attive, nonché in materia di riordino del la disciplina dei 

          rapporti di lavoro e dell'attività ispett iva e di tutela e 

          conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), 

          è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 

          290.  

          Note alle premesse:  

              L'art. 76 della Costituzione stabilis ce che l'esercizio 

          della funzione legislativa  non  può  ess ere  delegato  al 

          Governo se non con determinazione  di  pr incipi  e  criteri 
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          direttivi e soltanto  per  tempo  limitat o  e  per  oggetti 

          definiti.  

              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra 

          l'altro,  al  Presidente  della  Repubbli ca  il  potere  di 

          promulgare le leggi e di emanare i decret i aventi valore di 

          legge ed i regolamenti.  

              L'art. 117 della Costituzione dispone , tra l'altro, che 

          la potestà legislativa è esercitata dallo  Stato  e  dalle 

          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzio ne,  nonché   dei 

          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  com unitario  e  dagli 

          obblighi internazionali.  

              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  1  a   4, 

          della citata legge, n. 183 del 2014:  

              "Art. 1. In vigore dal 16 dicembre 20141. Allo scop o di 

          assicurare, in caso di disoccupazione inv olontaria,  tutele 

          uniformi e legate alla storia contributiv a dei  lavoratori, 

          di razionalizzare la normativa in materia   di  integrazione 

          salariale e di favorire il coinvolgimento  attivo di  quanti 

          siano  espulsi  dal  mercato  del   lavor o   ovvero   siano 

          beneficiari di  ammortizzatori  sociali,  semplificando  le 

          procedure  amministrative  e  riducendo   gli   oneri   non 

          salariali del lavoro, il Governo è delega to  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   co n   il    Ministro 

          dell'economia  e  delle  finanze,  uno   o   più   decreti 

          legislativi finalizzati  al  riordino  de lla  normativa  in 

          materia  di  ammortizzatori  sociali,  te nuto  conto  delle 

          peculiarità dei diversi settori produttiv i.  

              2. Nell'esercizio della delega di cui   al  comma  1  il 

          Governo si attiene, rispettivamente, ai s eguenti principi e 

          criteri direttivi:  

                a)  con  riferimento  agli  strumen ti  di  tutela  in 

          costanza di rapporto di lavoro:  

              1)  impossibilità  di  autorizzare   le   integrazioni 

          salariali in caso di  cessazione  definit iva  di  attività 

          aziendale o di un ramo di essa;  
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              2)   semplificazione   delle   proced ure   burocratiche 

          attraverso  l'incentivazione  di  strumen ti  telematici   e 

          digitali, considerando anche la possibili tà di  introdurre 

          meccanismi   standardizzati   a   livello    nazionale    di 

          concessione dei trattamenti prevedendo st rumenti  certi  ed 

          esigibili;  

              3)  necessità  di  regolare   l'acces so   alla   cassa 

          integrazione guadagni solo a seguito di  esaurimento  delle 

          possibilità  contrattuali  di  riduzione  dell'orario   di 

          lavoro, eventualmente destinando una  par te  delle  risorse 

          attribuite alla cassa integrazione a favo re  dei  contratti 

          di solidarietà;  

              4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare  al 

          numero massimo di ore ordinarie lavorabil i nel  periodo  di 

          intervento della cassa integrazione  guad agni  ordinaria  e 

          della   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   e 

          individuazione  dei  meccanismi  di  ince ntivazione   della 

          rotazione;  

              5) previsione  di  una  maggiore  com partecipazione  da 

          parte delle imprese utilizzatrici;  

              6)  riduzione  degli  oneri  contribu tivi  ordinari   e 

          rimodulazione  degli  stessi  tra  i  set tori  in  funzione 

          dell'utilizzo effettivo;  

              7) revisione dell'ambito di  applicaz ione  della  cassa 

          integrazione guadagni ordinaria e straord inaria e dei fondi 

          di solidarietà di cui all'articolo 3 dell a legge 28 giugno 

          2012, n. 92, fissando un  termine  certo  per  l'avvio  dei 

          fondi  medesimi,   anche   attraverso   l 'introduzione   di 

          meccanismi  standardizzati  di  concessio ne,  e  previsione 

          della possibilità di destinare gli eventu ali  risparmi  di 

          spesa derivanti dall'attuazione delle dis posizioni  di  cui 

          alla presente lettera al finanziamento  d elle  disposizioni 

          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;  

              8) revisione dell'ambito di applicazi one e delle regole 

          di  funzionamento  dei  contratti  di   s olidarietà,   con 

          particolare riferimento all'articolo 2 de l decreto-legge 30 

          ottobre 1984, n. 726, convertito, con mod ificazioni,  dalla 
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          legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché al la messa a regime 

          dei contratti di solidarietà di cui all'a rticolo 5,  commi 

          5  e  8,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 19 luglio  1993, 

          n. 236;  

                b) con riferimento agli strumenti d i sostegno in caso 

          di disoccupazione involontaria:  

              1)   rimodulazione   dell'Assicurazio ne   sociale   per 

          l'impiego (ASpI),  con  omogeneizzazione  della  disciplina 

          relativa ai trattamenti ordinari e  ai  t rattamenti  brevi, 

          rapportando la durata dei trattamenti all a pregressa storia 

          contributiva del lavoratore;  

              2) incremento della durata massima pe r i lavoratori con 

          carriere contributive più rilevanti;  

              3)  universalizzazione  del   campo   di   applicazione 

          dell'ASpI, con estensione ai lavoratori  con  contratto  di 

          collaborazione  coordinata  e  continuati va,  fino  al  suo 

          superamento, e  con  l'esclusione  degli  amministratori  e 

          sindaci, mediante l'abrogazione degli att uali strumenti  di 

          sostegno del reddito, l'eventuale modific a delle  modalità 

          di accreditamento dei contributi  e  l'au tomaticità  delle 

          prestazioni, e prevedendo, prima dell'ent rata a regime,  un 

          periodo  almeno  biennale  di  sperimenta zione  a   risorse 

          definite;  

              4)  introduzione  di  massimali   in   relazione   alla 

          contribuzione figurativa;  

              5) eventuale introduzione, dopo la fr uizione dell'ASpI, 

          di  una  prestazione,  eventualmente  pri va  di   copertura 

          figurativa,  limitata  ai  lavoratori,  i n   disoccupazione 

          involontaria, che presentino valori ridot ti dell'indicatore 

          della situazione economica equivalente, c on  previsione  di 

          obblighi di partecipazione alle iniziativ e  di  attivazione 

          proposte dai servizi competenti;  

              6) eliminazione  dello  stato  di  di soccupazione  come 

          requisito   per   l'accesso   a   servizi    di    carattere 

          assistenziale;  

              c)  attivazione   del   soggetto   be neficiario   degli 
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          ammortizzatori sociali di cui alle  lette re  a)  e  b)  con 

          meccanismi e interventi che incentivino l a  ricerca  attiva 

          di una  nuova  occupazione,  come  previs to  dal  comma  4, 

          lettera v);  

              d) previsione che il coinvolgimento a ttivo del soggetto 

          beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere  a)  e  b) 

          possa consistere anche nello  svolgimento   di  attività  a 

          beneficio delle comunità locali,  con  mo dalità  che  non 

          determinino aspettative di accesso agevol ato alla  pubblica 

          amministrazione;  

              e)  adeguamento  delle  sanzioni   e   delle   relative 

          modalità  di  applicazione,  in  funzione   della  migliore 

          effettività, secondo criteri  oggettivi  e  uniformi,  nei 

          confronti  del  lavoratore  beneficiario  di  sostegno   al 

          reddito  che  non  si  rende  disponibile   ad   una   nuova 

          occupazione, a programmi di formazione o alle  attività  a 

          beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).  

              3. Allo scopo di garantire  la  fruiz ione  dei  servizi 

          essenziali in materia di  politica  attiv a  del  lavoro  su 

          tutto  il  territorio  nazionale,  nonché   di   assicurare 

          l'esercizio    unitario     delle     rel ative     funzioni 

          amministrative, il Governo è delegato ad  adottare,  entro 

          sei mesi dalla data di entrata  in  vigor e  della  presente 

          legge,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e   delle 

          politiche sociali, di concerto, per i pro fili di rispettiva 

          competenza, con il Ministro dell'economia  e delle finanze e 

          con il  Ministro  per  la  semplificazion e  e  la  pubblica 

          amministrazione,  previa  intesa  in  sed e  di   Conferenza 

          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le 

          province  autonome  di  Trento  e  di  Bo lzano,  ai   sensi 

          dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 8 agosto 1997,  n. 

          281, uno o più decreti legislativi finali zzati 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 leg islativo 28 agosto 

          1997, n.  281,  il  Consiglio  dei  minis tri  provvede  con 

          deliberazione motivata ai sensi del medes imo articolo 3. Le 
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          disposizioni  del  presente  comma  e  qu elle  dei  decreti 

          legislativi emanati in attuazione dello s tesso si applicano 

          nelle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   in 

          conformità a quanto previsto dallo statut o speciale per il 

          Trentino-Alto Adige e dalle relative  nor me  di  attuazione 

          nonché dal decreto legislativo 21 settemb re 1995, n. 430.  

              4. Nell'esercizio della delega di cui   al  comma  3  il 

          Governo  si  attiene  ai  seguenti   prin cipi   e   criteri 

          direttivi:  

              a)  razionalizzazione  degli  incenti vi  all'assunzione 

          esistenti, da collegare  alle  caratteris tiche  osservabili 

          per le  quali  l'analisi  statistica  evi denzi  una  minore 

          probabilità  di  trovare  occupazione,  e   a  criteri   di 

          valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;  

              b) razionalizzazione degli incentivi per  l'autoimpiego 

          e    l'autoimprenditorialità,    anche     nella     forma 

          dell'acquisizione delle  imprese  in  cri si  da  parte  dei 

          dipendenti, con la  previsione  di  una  cornice  giuridica 

          nazionale volta a costituire il punto di riferimento  anche 

          per gli interventi posti in essere da  re gioni  e  province 

          autonome;  

              c) istituzione, anche  ai  sensi  del l'articolo  8  del 

          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30 0, senza  nuovi  o 

          maggiori  oneri  a  carico  della  finanz a   pubblica,   di 

          un'Agenzia  nazionale   per   l'occupazio ne,   di   seguito 

          denominata  «Agenzia»,  partecipata  da  Stato,  regioni  e 

          province autonome, vigilata  dal  Ministe ro  del  lavoro  e 

          delle politiche sociali, al cui funzionam ento  si  provvede 

          con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  già 

          disponibili  a  legislazione  vigente  e  mediante   quanto 

          previsto dalla lettera f);  

              d) coinvolgimento delle parti sociali nella definiz ione 

          delle linee di indirizzo generali dell'az ione dell'Agenzia;  

              e) attribuzione all'Agenzia di compet enze gestionali in 

          materia di servizi per l'impiego, politic he attive e ASpI;  

              f) razionalizzazione degli  enti  str umentali  e  degli 

          uffici del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali 
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          allo  scopo  di  aumentare   l'efficienza    e   l'efficacia 

          dell'azione  amministrativa,  mediante   l'utilizzo   delle 

          risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a 

          legislazione vigente;  

              g) razionalizzazione  e  revisione  d elle  procedure  e 

          degli adempimenti in materia di  inserime nto  mirato  delle 

          persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 

          68, e degli altri soggetti aventi diritto   al  collocamento 

          obbligatorio, al fine di  favorirne  l'in clusione  sociale, 

          l'inserimento e  l'integrazione  nel  mer cato  del  lavoro, 

          avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;  

              h) possibilità di far confluire, in  via  prioritaria, 

          nei ruoli delle amministrazioni vigilanti  o dell'Agenzia il 

          personale  proveniente  dalle  amministra zioni   o   uffici 

          soppressi o riorganizzati in attuazione  della  lettera  f) 

          nonché di altre amministrazioni;  

              i)  individuazione  del   comparto   contrattuale   del 

          personale dell'Agenzia  con  modalità  ta li  da  garantire 

          l'invarianza di oneri per la finanza pubb lica;  

              l) determinazione della  dotazione  o rganica  di  fatto 

          dell'Agenzia attraverso la corrispondente   riduzione  delle 

          posizioni presenti nella pianta  organica   di  fatto  delle 

          amministrazioni di provenienza  del  pers onale  ricollocato 

          presso l'Agenzia medesima;  

              m)  rafforzamento  delle  funzioni  d i  monitoraggio  e 

          valutazione delle politiche e dei servizi ;  

              n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e 

          privati    nonché    operatori    del    terzo    settore, 

          dell'istruzione secondaria, professionale  e  universitaria, 

          anche mediante  lo  scambio  di  informaz ioni  sul  profilo 

          curriculare dei soggetti inoccupati o dis occupati, 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'au torizzazione   dei 

          soggetti  che  operano  sul  mercato  del    lavoro   e   la 

          definizione dei livelli essenziali  delle   prestazioni  nei 

          servizi pubblici per l'impiego;  
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              o) valorizzazione  della  bilateralit à  attraverso  il 

          riordino della disciplina vigente in mate ria, nel  rispetto 

          dei principi di sussidiarietà, flessibili tà e prossimità 

          anche al fine di definire  un  sistema  d i  monitoraggio  e 

          controllo sui risultati dei servizi di we lfare erogati;  

              p) introduzione di  principi  di  pol itica  attiva  del 

          lavoro che prevedano la promozione di un  collegamento  tra 

          misure di sostegno al reddito della  pers ona  inoccupata  o 

          disoccupata e misure volte al suo inserim ento  nel  tessuto 

          produttivo, anche attraverso la conclusio ne di accordi  per 

          la ricollocazione che vedano come parte l e agenzie  per  il 

          lavoro o altri operatori accreditati, con  obbligo di  presa 

          in carico, e la previsione di adeguati st rumenti e forme di 

          remunerazione,   proporzionate    alla    difficoltà    di 

          collocamento, a fronte  dell'effettivo  i nserimento  almeno 

          per un congruo periodo, a carico di fondi  regionali a  ciò 

          destinati, senza nuovi o  maggiori  oneri   a  carico  della 

          finanza pubblica statale o regionale;  

              q) introduzione di modelli sperimenta li, che  prevedano 

          l'utilizzo di strumenti per incentivare i l collocamento dei 

          soggetti in cerca di lavoro e che tengano  anche conto delle 

          buone pratiche realizzate a livello regio nale;  

              r)  previsione  di  meccanismi   di   raccordo   e   di 

          coordinamento delle funzioni  tra  l'Agen zia  e  l'Istituto 

          nazionale della previdenza sociale (INPS) ,  sia  a  livello 

          centrale che a livello territoriale, al f ine di  tendere  a 

          una maggiore integrazione delle politiche   attive  e  delle 

          politiche di sostegno del reddito;  

              s) previsione di meccanismi di raccor do tra l'Agenzia e 

          gli enti che, a livello centrale e territ oriale, esercitano 

          competenze  in  materia  di  incentivi  a ll'autoimpiego   e 

          all'autoimprenditorialità;  

              t)  attribuzione  al  Ministero  del  lavoro  e   delle 

          politiche sociali delle competenze in mat eria di verifica e 

          controllo  del  rispetto  dei  livelli   essenziali   delle 

          prestazioni  che  devono  essere  garanti te  su  tutto   il 

          territorio nazionale;  
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              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 lav oro 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   d i   strumenti   di 

          segmentazione    dell'utenza    basati    sull'osservazione 

          statistica;  

              z)  valorizzazione  del  sistema  inf ormativo  per   la 

          gestione del mercato del lavoro  e  il  m onitoraggio  delle 

          prestazioni erogate,  anche  attraverso  l'istituzione  del 

          fascicolo  elettronico  unico  contenente   le  informazioni 

          relative ai percorsi  educativi  e  forma tivi,  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 informat ivo  di  cui  alla 

          lettera z) con la raccolta sistematica de i dati disponibili 

          nel collocamento mirato nonché di dati re lativi alle buone 

          pratiche  di  inclusione  lavorativa  del le   persone   con 

          disabilità e agli ausili  ed  adattamenti   utilizzati  sui 

          luoghi di lavoro;  

              bb) semplificazione amministrativa in  materia di lavoro 

          e  politiche  attive,  con   l'impiego   delle   tecnologie 

          informatiche, secondo le  regole  tecnich e  in  materia  di 

          interoperabilità e scambio dei dati defin ite dal codice di 

          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo  scopo 

          di rafforzare l'azione dei servizi pubbli ci nella  gestione 

          delle politiche attive e favorire  la  co operazione  con  i 

          servizi privati, anche mediante la previs ione di  strumenti 

          atti a favorire il conferimento al  siste ma  nazionale  per 

          l'impiego delle informazioni relative ai  posti  di  lavoro 

          vacanti.".  

              Si riporta l'articolo  3  del  decreto  legislativo   28 
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          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle 

          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra 

          lo Stato, le regioni e le province  auton ome  di  Trento  e 

          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di 

          interesse  comune  delle  regioni,  delle   province  e  dei 

          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-città    ed   autonomie 

          locali):  

              "Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  pres ente 

          articolo si applicano a tutti  i  procedi menti  in  cui  la 

          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza 

          Stato-regioni.  

              2.  Le  intese  si   perfezionano   c on   l'espressione 

          dell'assenso del Governo e dei presidenti  delle  regioni  e 

          delle province autonome di Trento e di Bo lzano.  

              3. Quando un'intesa espressamente pre vista dalla  legge 

          non e' raggiunta entro trenta  giorni  da lla  prima  seduta 

          della Conferenza Stato-regioni in cui  l' oggetto  è  posto 

          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede 

          con deliberazione motivata.  

              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei 

          Ministri   può   provvedere   senza   l'o sservanza   delle 

          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti 

          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza 

          Stato-regioni nei successivi quindici gio rni. Il  Consiglio 

          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  o sservazioni  della 

          Conferenza Stato-regioni ai fini di event uali deliberazioni 

          successive.".  

  

          Note all'art. 1:  

              Si riporta l'articolo 24 della legge 9 marzo  1989,  n. 

          88   (Ristrutturazione   dell'Istituto   nazionale    della 

          previdenza   sociale   e   dell'Istituto   nazionale    per 

          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):  

              "Art. 24 (Gestione prestazioni tempor anee ai lavoratori 

          dipendenti). - 1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1989,  le 

          gestioni  per  l'assicurazione  contro  l a   disoccupazione 

          involontaria, ivi compreso il  Fondo  di  garanzia  per  il 
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          trattamento di fine rapporto e per  l'ass icurazione  contro 

          la tubercolosi, la cassa per l'integrazio ne guadagni  degli 

          operai dell'industria, la cassa per l'int egrazione guadagni 

          dei lavoratori dell'edilizia, la cassa  p er  l'integrazione 

          salariale ai lavoratori agricoli, la cass a  unica  per  gli 

          assegni familiari, la cassa per il tratta mento di  richiamo 

          alle armi degli impiegati ed operai  priv ati,  la  gestione 

          per i trattamenti economici di malattia d i cui all'articolo 

          74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ,  il Fondo  per  il 

          rimpatrio   dei   lavoratori   extracomun itari    istituito 

          dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 ,  ed 

          ogni altra  forma  di  previdenza  a  car attere  temporaneo 

          diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che 

          assume la denominazione di «Gestione pres tazioni temporanee 

          ai lavoratori dipendenti».  

              2. La  predetta  gestione,  alla  qua le  affluiscono  i 

          contributi  afferenti  ai  preesistenti  fondi,   casse   e 

          gestioni, ne assume le attività e le pass ività  ed  eroga 

          le relative prestazioni.  

              3. Dalla data di entrata in vigore de lla presente legge 

          e' soppresso il Fondo per gli assuntori d ei  servizi  delle 

          ferrovie, tranvie, filovie e linee di  na vigazione  interna 

          di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 

          e dell'11 dicembre 1942. La residua attiv ità patrimoniale, 

          come da bilancio consuntivo  della  gesti one  del  predetto 

          fondo, e' contabilizzata  nella  gestione   dei  trattamenti 

          familiari di cui al comma 1.  

              4. Il bilancio della gestione è unico  ed evidenzia per 

          ciascuna  forma  di  previdenza   le   pr estazioni   e   il 

          correlativo gettito contributivo.".   

              Si riporta l'articolo 2 della legge 2 8 giugno 2012,  n. 

          92 (Disposizioni in materia  di  riforma  del  mercato  del 

          lavoro in una prospettiva di crescita):  

              "Art. 2 (Ammortizzatori sociali). -  In  vigore  da l  1 

          gennaio 20141.  A  decorrere  dal  1°  ge nnaio  2013  e  in 

          relazione ai nuovi eventi di disoccupazio ne verificatisi  a 

          decorrere dalla  predetta  data  è  istit uita,  presso  la 
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          Gestione prestazioni temporanee ai  lavor atori  dipendenti, 

          di cui all'articolo 24 della legge 9  mar zo  1989,  n.  88, 

          l'Assicurazione  sociale  per  l'impiego  (ASpI),  con   la 

          funzione di  fornire  ai  lavoratori  che   abbiano  perduto 

          involontariamente  la  propria  occupazio ne   un'indennità 

          mensile di disoccupazione.  

              2. Sono compresi nell'ambito di appli cazione  dell'ASpI 

          tutti i lavoratori dipendenti, ivi compre si gli apprendisti 

          e i soci lavoratori di cooperativa che  a bbiano  stabilito, 

          con la propria adesione o successivamente  all'instaurazione 

          del rapporto associativo, un rapporto di  lavoro  in  forma 

          subordinata, ai sensi dell'articolo 1, co mma 3, della legge 

          3 aprile 2001, n.  142,  e  successive  m odificazioni,  con 

          esclusione  dei  dipendenti  a  tempo  in determinato  delle 

          pubbliche amministrazioni di cui all'arti colo 1,  comma  2, 

          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive 

          modificazioni.  

              3. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si 

          applicano nei  confronti  degli  operai  agricoli  a  tempo 

          determinato  o   indeterminato,   per   i    quali   trovano 

          applicazione le norme di cui all'articolo  7, comma  1,  del 

          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con 

          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e 

          successive modificazioni, all'articolo  2 5  della  legge  8 

          agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della  legge 16 febbraio 

          1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge  24 dicembre 2007, 

          n. 247, e successive modificazioni.  

              4. L'indennità di cui al comma 1  è  riconosciuta  ai 

          lavoratori che abbiano perduto involontar iamente la propria 

          occupazione e che presentino i seguenti r equisiti:  

              a)  siano  in  stato   di   disoccupa zione   ai   sensi 

          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c ),   del   decreto 

          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181 ,   e   successive 

          modificazioni;  

              b) possano far valere almeno due anni  di  assicurazione 

          e almeno un anno di contribuzione  nel  b iennio  precedente 

          l'inizio del periodo di disoccupazione.  
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              5. Sono esclusi dalla fruizione dell' indennità di  cui 

          al comma 1 i lavoratori che siano cessati  dal  rapporto  di 

          lavoro per dimissioni o  per  risoluzione   consensuale  del 

          rapporto, fatti  salvi  i  casi  in  cui  quest'ultima  sia 

          intervenuta nell'ambito della procedura d i cui all'articolo 

          7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, com e  modificato  dal 

          comma 40 dell'articolo 1 della presente l egge.  

              6. L'indennità di cui al comma 1  è  rapportata  alla 

          retribuzione imponibile ai fini previdenz iali degli  ultimi 

          due anni, comprensiva degli  elementi  co ntinuativi  e  non 

          continuativi e delle mensilità aggiuntive , divisa  per  il 

          numero di settimane di contribuzione e mo ltiplicata per  il 

          numero 4,33.  

              7. L'indennità mensile è rapportata a lla retribuzione 

          mensile ed è pari al 75 per  cento  nei  casi  in  cui  la 

          retribuzione  mensile  sia  pari  o  infe riore   nel   2013 

          all'importo di 1.180 euro mensili,  annua lmente  rivalutato 

          sulla base della variazione dell'indice I STAT dei prezzi al 

          consumo per le famiglie  degli  operai  e   degli  impiegati 

          intercorsa  nell'anno  precedente;  nei  casi  in  cui   la 

          retribuzione mensile  sia  superiore  al  predetto  importo 

          l'indennità è pari al 75 per cento del  p redetto  importo 

          incrementata  di  una  somma  pari  al  2 5  per  cento  del 

          differenziale tra la retribuzione  mensil e  e  il  predetto 

          importo.  L'indennità  mensile  non  può  in  ogni   caso 

          superare l'importo  mensile  massimo  di  cui  all'articolo 

          unico, secondo comma, lettera b),  della  legge  13  agosto 

          1980, n. 427, e successive modificazioni.   

              8. All'indennità di cui al comma 1 no n si  applica  il 

          prelievo contributivo di cui all'articolo  26 della legge 28 

          febbraio 1986, n. 41.  

              9. All'indennità di cui al  comma  1  si  applica  una 

          riduzione del 15  per  cento  dopo  i  pr imi  sei  mesi  di 

          fruizione.   L'indennità   medesima,   ov e   dovuta,    è 

          ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo 

          mese di fruizione.  

              10. Per i periodi  di  fruizione  del l'indennità  sono 
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          riconosciuti   i   contributi   figurativ i   nella   misura 

          settimanale pari alla media delle  retrib uzioni  imponibili 

          ai fini previdenziali di cui al comma 6  degli  ultimi  due 

          anni. I  contributi  figurativi  sono  ut ili  ai  fini  del 

          diritto e della misura dei trattamenti pe nsionistici;  essi 

          non sono utili ai fini del conseguimento  del  diritto  nei 

          casi in cui la normativa richieda  il  co mputo  della  sola 

          contribuzione effettivamente versata.  

              10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi  ten uto, 

          assuma  a  tempo  pieno  e  indeterminato   lavoratori   che 

          fruiscono dell'Assicurazione sociale per  l'impiego  (ASpI) 

          di cui al comma 1  è  concesso,  per  ogn i  mensilità  di 

          retribuzione  corrisposta  al  lavoratore ,  un   contributo 

          mensile pari al cinquanta per cento dell' indennità mensile 

          residua che sarebbe stata  corrisposta  a l  lavoratore.  Il 

          diritto ai benefici economici di cui al p resente  comma  è 

          escluso con riferimento a quei lavoratori  che  siano  stati 

          licenziati, nei sei mesi precedenti, da  parte  di  impresa 

          dello stesso o diverso settore di attivit à che, al momento 

          del    licenziamento,    presenta    asse tti    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  menz ionate  condizioni 

          ostative.  

              11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e  in  relazione  ai 

          nuovi eventi di  disoccupazione  verifica tisi  a  decorrere 

          dalla predetta data:  

              a) per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque 

          anni, l'indennità di cui al comma 1 viene  corrisposta  per 

          un periodo massimo di dodici mesi, detrat ti  i  periodi  di 

          indennità eventualmente fruiti negli ulti mi  dodici  mesi, 

          anche in relazione ai trattamenti brevi d i cui al comma  20 

          (mini-ASpI);  

              b) per  i  lavoratori  di  età  pari  o  superiore  ai 

          cinquantacinque anni, l'indennità è  corr isposta  per  un 
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          periodo  massimo  di  diciotto  mesi,  ne i   limiti   delle 

          settimane di contribuzione negli ultimi d ue anni,  detratti 

          i periodi di indennità eventualmente frui ti  negli  ultimi 

          diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero  del comma 20  del 

          presente articolo.  

              12. L'indennità di cui al comma 1  sp etta  dall'ottavo 

          giorno  successivo  alla  data  di  cessa zione  dell'ultimo 

          rapporto di lavoro ovvero dal giorno succ essivo a quello in 

          cui sia stata presentata la domanda.  

              13. Per  fruire  dell'indennità  i  l avoratori  aventi 

          diritto devono, a pena di  decadenza,  pr esentare  apposita 

          domanda, esclusivamente in via telematica , all'INPS,  entro 

          il  termine  di  due  mesi  dalla  data  di  spettanza  del 

          trattamento.  

              14. La fruizione dell'indennità è  co ndizionata  alla 

          permanenza   dello   stato   di   disoccu pazione   di   cui 

          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c ),   del   decreto 

          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181 ,   e   successive 

          modificazioni.  

              15.  In  caso  di  nuova   occupazion e   del   soggetto 

          assicurato   con   contratto   di    lavo ro    subordinato, 

          l'indennità di cui al comma 1 è sospesa d 'ufficio,  sulla 

          base delle comunicazioni obbligatorie di  cui  all'articolo 

          9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° otto bre 1996, n.  510, 

          convertito, con  modificazioni,  dalla  l egge  28  novembre 

          1996, n.  608,  e  successive  modificazi oni,  fino  ad  un 

          massimo  di  sei  mesi;  al  termine  di  un   periodo   di 

          sospensione di durata inferiore  a  sei  mesi  l'indennità 

          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta 

          sospesa.  

              16. Nei casi di sospensione, i period i di contribuzione 

          legati al nuovo rapporto di  lavoro  poss ono  essere  fatti 

          valere  ai  fini  di  un  nuovo   trattam ento   nell'ambito 

          dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al com ma 20.  

              17. In caso di svolgimento di attivit à  lavorativa  in 

          forma autonoma, dalla quale derivi un red dito inferiore  al 

          limite utile ai fini della  conservazione   dello  stato  di 
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          disoccupazione, il  soggetto  beneficiari o  deve  informare 

          l'INPS   entro   un   mese   dall'inizio    dell'attività, 

          dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da  tale 

          attività.  Il  predetto  Istituto  provve de,  qualora   il 

          reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai 

          fini della conservazione dello stato di  disoccupazione,  a 

          ridurre il pagamento dell'indennità  di  un  importo  pari 

          all'80 per cento dei proventi preventivat i,  rapportati  al 

          tempo intercorrente tra la data di inizio  dell'attività  e 

          la data di fine dell'indennità o, se ante cedente, la  fine 

          dell'anno. La riduzione di cui  al  perio do  precedente  è 

          conguagliata d'ufficio al momento della p resentazione della 

          dichiarazione  dei   redditi;   nei   cas i   di   esenzione 

          dall'obbligo  di  presentazione  della  d ichiarazione   dei 

          redditi,   è   richiesta   al   beneficia rio   un'apposita 

          autodichiarazione   concernente   i    pr oventi    ricavati 

          dall'attività autonoma.  

              18. Nei casi di  cui  al  comma  17,  la  contribuzione 

          relativa  all'assicurazione   generale   obbligatoria   per 

          l'invalidità , la  vecchiaia  e  i  super stiti  versata  in 

          relazione all'attività di lavoro autonomo  non dà luogo ad 

          accrediti  contributivi  ed  è  riversata   alla   Gestione 

          prestazioni temporanee ai  lavoratori  di pendenti,  di  cui 

          all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,  n. 88.  

              19. In via sperimentale per ciascuno degli  anni  2013, 

          2014   e   2015   il   lavoratore   avent e   diritto   alla 

          corresponsione dell'indennità  di  cui  a l  comma  1  può 

          richiedere  la  liquidazione  degli  impo rti  del  relativo 

          trattamento  pari  al  numero  di  mensil ità  non   ancora 

          percepite, al fine di intraprendere un'at tività' di  lavoro 

          autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di  auto 

          impresa  o  di  micro  impresa,   o   per    associarsi   in 

          cooperativa. Tale possibilità è riconosci uta  nel  limite 

          massimo di 20 milioni di euro per ciascun o degli anni 2013, 

          2014  e  2015.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante 

          corrispondente riduzione dell'autorizzazi one  di  spesa  di 

          cui all'articolo 24, comma 27, del decret o-legge 6 dicembre 
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          2011, n. 201, convertito, con modificazio ni, dalla legge 22 

          dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Mi nistro del  lavoro 

          e delle politiche sociali, di natura non regolamentare,  di 

          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da 

          adottare entro centottanta giorni dalla d ata di entrata  in 

          vigore  della  presente  legge,  sono  de terminati  limiti, 

          condizioni e modalità per l'attuazione de lle  disposizioni 

          di cui al presente comma.  

              20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui 

          al comma 2 che possano far valere almeno tredici  settimane 

          di  contribuzione  di  attività  lavorati va  negli  ultimi 

          dodici mesi, per la  quale  siano  stati  versati  o  siano 

          dovuti i contributi per  l'assicurazione  obbligatoria,  è 

          liquidata un'indennità di importo pari a  quanto  definito 

          nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI .  

              21. L'indennità di cui  al  comma  20   è  corrisposta 

          mensilmente per un numero  di  settimane  pari  alla  metà 

          delle settimane di contribuzione nell'ult imo anno; ai  fini 

          della durata non sono computati i periodi  contributivi  che 

          hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.  

              22. All'indennità di cui al comma 20 si  applicano  le 

          disposizioni di cui ai commi 3, 4, letter a a), 5, 6, 7,  8, 

          9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19.  

              23.  In  caso  di  nuova   occupazion e   del   soggetto 

          assicurato   con   contratto   di    lavo ro    subordinato, 

          l'indennità  è  sospesa  d'ufficio   sull a   base   delle 

          comunicazioni obbligatorie di cui all'art icolo 9-bis, comma 

          2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,  convertito, 

          con modificazioni, dalla legge 28 novembr e 1996, n. 608,  e 

          successive modificazioni, fino  ad  un  m assimo  di  cinque 

          giorni; al termine del periodo di sospens ione  l'indennità 

          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta 

          sospesa.  

              24. Le prestazioni di cui all'articol o 7, comma 3,  del 

          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con 

          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1 988,  n.  160,  si 

          considerano   assorbite,   con   riferime nto   ai   periodi 
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          lavorativi  dell'anno   2012,   nelle   p restazioni   della 

          mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° ge nnaio 2013.  

              24-bis. Alle prestazioni  liquidate  dall'Assicuraz ione 

          sociale per l'Impiego si applicano, per q uanto non previsto 

          dalla presente legge ed in quanto  applic abili,  le  nomine 

          già operanti in materia di  indennità  di   disoccupazione 

          ordinaria non agricola.  

              25. Con effetto sui  periodi  contrib utivi  maturati  a 

          decorrere dal  1°  gennaio  2013,  al  fi nanziamento  delle 

          indennità  di  cui  ai  commi  da  1  a  24  concorrono  i 

          contributi di cui agli articoli  12,  ses to  comma,  e  28, 

          primo comma, della legge 3 giugno 1975, n . 160.  

              26. Continuano a trovare applicazione , in relazione  ai 

          contributi di cui al comma 25, le  eventu ali  riduzioni  di 

          cui all'articolo 120 della legge 23 dicem bre 2000, n.  388, 

          e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre  2005, 

          n. 266, nonché le misure compensative di cui  all'articolo 

          8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito, 

          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005, n.  248,  e 

          successive modificazioni.  

              27. Per i lavoratori per i quali i co ntributi di cui al 

          comma 25 non trovavano applicazione, e in  particolare per i 

          soci lavoratori delle cooperative di  cui   al  decreto  del 

          Presidente della Repubblica 30  aprile  1 970,  n.  602,  il 

          contributo è decurtato della quota  di  r iduzione  di  cui 

          all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e 

          all'articolo 1, comma 361, della legge 23  dicembre 2005, n. 

          266, che non sia  stata  ancora  applicat a  a  causa  della 

          mancata  capienza  delle  aliquote  vigen ti  alla  data  di 

          entrata in vigore delle citate leggi n. 3 88 del 2000  e  n. 

          266 del 2005. Qualora per i lavoratori di   cui  al  periodo 

          precedente le suddette quote di  riduzion e  risultino  già 

          applicate,   si    potrà    procedere,    subordinatamente 

          all'adozione annuale del decreto di cui a ll'ultimo  periodo 

          del presente comma in assenza  del  quale   le  disposizioni 

          transitorie di cui al presente e al succe ssivo periodo  non 

          trovano applicazione,  ad  un  allineamen to  graduale  alla 
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          nuova aliquota ASpI, come definita dai co mmi 1 e  seguenti, 

          con incrementi annui pari allo 0,26 per c ento per gli  anni 

          2013, 2014, 2015, 2016 e  pari  allo  0,2 7  per  cento  per 

          l'anno 2017. Contestualmente, con increme nti pari allo 0,06 

          per cento annuo  si  procederà  all'allin eamento  graduale 

          all'aliquota del contributo destinato al finanziamento  dei 

          Fondi interprofessionali  per  la  formaz ione  continua  ai 

          sensi dell'articolo 25 della legge  21  d icembre  1978,  n. 

          845.  A  decorrere  dall'anno  2013   e   fino   al   pieno 

          allineamento alla nuova aliquota ASpI,  l e  prestazioni  di 

          cui ai commi da 6 a 10 e da 20  a  24  ve ngono  annualmente 

          rideterminate,  in  funzione  dell'aliquo ta  effettiva   di 

          contribuzione, con decreto del Ministro d el lavoro e  delle 

          politiche sociali di concerto con il Mini stro dell'economia 

          e delle finanze, da emanare entro il 31  dicembre  di  ogni 

          anno precedente l'anno di riferimento, te nendo presente, in 

          via previsionale, l'andamento  congiuntur ale  del  relativo 

          settore con riferimento al ricorso agli i stituti di cui  ai 

          citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e  ga rantendo  in  ogni 

          caso una riduzione della commisurazione  delle  prestazioni 

          alla  retribuzione  proporzionalmente  no n  inferiore  alla 

          riduzione  dell'aliquota   contributiva   per   l'anno   di 

          riferimento rispetto al livello a regime.   

              28. Con effetto sui  periodi  contrib utivi  di  cui  al 

          comma 25, ai rapporti di lavoro  subordin ato  non  a  tempo 

          indeterminato  si  applica  un  contribut o  addizionale,  a 

          carico del datore di lavoro, pari all'1,4  per  cento  della 

          retribuzione imponibile ai fini previdenz iali.  

              29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si 

          applica:  

              a) ai lavoratori assunti a termine in   sostituzione  di 

          lavoratori assenti;  

              b) ai lavoratori assunti a termine pe r  lo  svolgimento 

          delle attività stagionali di cui al decre to del Presidente 

          della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,   nonché,  per  i 

          periodi contributivi maturati dal 1°  gen naio  2013  al  31 

          dicembre 2015, di quelle definite dagli a vvisi comuni e dai 
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          contratti  collettivi  nazionali  stipula ti  entro  il   31 

          dicembre 2011 dalle organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei 

          datori di  lavoro  comparativamente  più  rappresentative. 

          Alle  minori  entrate   derivanti   dall' attuazione   della 

          presente disposizione, valutate in 7 mili oni  di  euro  per 

          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si  provvede mediante 

          corrispondente riduzione dell'autorizzazi one  di  spesa  di 

          cui all'articolo 24, comma 27, del decret o-legge 6 dicembre 

          2011, n. 201, convertito, con modificazio ni, dalla legge 22 

          dicembre 2011, n. 214;  

              c) agli apprendisti;  

              d)   ai   lavoratori   dipendenti    delle    pubbliche 

          amministrazioni di cui all'articolo 1, co mma 2, del decreto 

          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165 ,   e   successive 

          modificazioni.  

              30. Il contributo addizionale di cui  al  comma  28  è 

          restituito,  successivamente  al  decorso   del  periodo  di 

          prova, al datore di lavoro in caso  di  t rasformazione  del 

          contratto a tempo indeterminato.  La  res tituzione  avviene 

          anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore  con 

          contratto di lavoro a tempo indeterminato  entro il  termine 

          di sei mesi dalla cessazione  del  preced ente  contratto  a 

          termine. In  tale  ultimo  caso,  la  res tituzione  avviene 

          detraendo  dalle  mensilità   spettanti   un   numero   di 

          mensilità  ragguagliato   al   periodo   trascorso   dalla 

          cessazione del precedente rapporto di lav oro a termine.  

              31. Nei casi di interruzione di un ra pporto di lavoro a 

          tempo indeterminato per le causali  che,  indipendentemente 

          dal requisito  contributivo,  darebbero  diritto  all'ASpI, 

          intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 20 13, è  dovuta,  a 

          carico del datore di lavoro, una somma pa ri al 41 per cento 

          del massimale mensile di  ASpI  per  ogni   dodici  mesi  di 

          anzianità aziendale negli ultimi  tre  an ni.  Nel  computo 

          dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro 

          con contratto diverso da quello a tempo  indeterminato,  se 

          il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità  o 

          se comunque si è dato luogo alla restituz ione  di  cui  al 
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          comma 30.  

              32. Il contributo di cui al comma 31 è  dovuto  anche 

          per le interruzioni dei rapporti di  appr endistato  diverse 

          dalle dimissioni o dal recesso del lavora tore, ivi  incluso 

          il recesso del datore di lavoro ai sensi  dell'articolo  2, 

          comma 1, lettera m), del testo unico dell 'apprendistato, di 

          cui al decreto legislativo 14 settembre 2 011, n. 167.  

              33. Il contributo di cui al comma  31   non  è  dovuto, 

          fino al 31 dicembre 2016, nei casi in  cu i  sia  dovuto  il 

          contributo di cui all'articolo 5, comma 4 , della  legge  23 

          luglio 1991, n. 223.  

              34. Per il periodo 2013-2015, il cont ributo di  cui  al 

          comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a)  licenziamenti 

          effettuati in conseguenza di cambi  di  a ppalto,  ai  quali 

          siano succedute assunzioni presso altri d atori  di  lavoro, 

          in attuazione  di  clausole  sociali  che   garantiscano  la 

          continuità occupazionale prevista dai con tratti collettivi 

          nazionali  di   lavoro   stipulati   dall e   organizzazioni 

          sindacali  dei  lavoratori   e   dei   da tori   di   lavoro 

          comparativamente più rappresentative sul piano  nazionale; 

          b)   interruzione   di   rapporto   di   lavoro   a   tempo 

          indeterminato, nel settore  delle  costru zioni  edili,  per 

          completamento delle attività e chiusura d el cantiere. Alle 

          minori entrate derivanti dal presente com ma, valutate in 12 

          milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 m ilioni di euro per 

          ciascuno degli anni  2014  e  2015,  si  provvede  mediante 

          corrispondente riduzione dell'autorizzazi one  di  spesa  di 

          cui all'articolo 24, comma 27, del decret o-legge 6 dicembre 

          2011, n. 201, convertito, con modificazio ni, dalla legge 22 

          dicembre 2011, n. 214.  

              35. A decorrere  dal  1°  gennaio  20 17,  nei  casi  di 

          licenziamento  collettivo  in  cui  la   dichiarazione   di 

          eccedenza del personale di cui  all'artic olo  4,  comma  9, 

          della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  n on  abbia  formato 

          oggetto di accordo sindacale, il contribu to di cui al comma 

          31 del presente articolo è moltiplicato p er tre volte.  

              36. A decorrere dal 1°  gennaio  2013   all'articolo  2, 
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          comma 2, del testo unico di cui al decret o  legislativo  14 

          settembre 2011, n. 167, è aggiunta, in fi ne,  la  seguente 

          lettera:  

                «e-bis)  assicurazione  sociale  pe r   l'impiego   in 

          relazione alla quale, in via aggiuntiva a   quanto  previsto 

          in relazione al regime contributivo per l e assicurazioni di 

          cui alle precedenti lettere ai sensi  del la  disciplina  di 

          cui all'articolo 1, comma  773,  della  l egge  27  dicembre 

          2006, n. 296, con effetto sui periodi con tributivi maturati 

          a decorrere dal 1° gennaio 2013 è  dovuta   dai  datori  di 

          lavoro per gli apprendisti artigiani e  n on  artigiani  una 

          contribuzione pari all'1,31 per  cento  d ella  retribuzione 

          imponibile ai  fini  previdenziali.  Rest a  fermo  che  con 

          riferimento   a   tale   contribuzione   non   operano   le 

          disposizioni di cui all'articolo 22, comm a 1,  della  legge 

          12 novembre 2011, n. 183».  

              37. L'aliquota contributiva di  cui  al  comma  36,  di 

          finanziamento dell'ASpI, non ha effetto n ei confronti delle 

          disposizioni     agevolative     che     rimandano,     per 

          l'identificazione    dell'aliquota    app licabile,     alla 

          contribuzione nella misura prevista per g li apprendisti.  

              38. All'articolo 1, comma 1, del decr eto del Presidente 

          della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,  dopo  le  parole: 

          «provvidenze  della  gestione  case  per  lavoratori»  sono 

          aggiunte  le  seguenti:  «;   Assicurazio ne   sociale   per 

          l'impiego».  

              39.  

              40. Si decade dalla fruizione delle i ndennità  di  cui 

          al presente articolo nei seguenti casi:  

              a) perdita dello stato di disoccupazi one;  

              b) inizio di un'attività in forma aut onoma  senza  che 

          il lavoratore effettui la comunicazione d i cui al comma 17;  

              c) raggiungimento dei requisiti per i l pensionamento di 

          vecchiaia o anticipato;  

              d) acquisizione del diritto  all'asse gno  ordinario  di 

          invalidità,  sempre  che  il  lavoratore  non   opti   per 

          l'indennità erogata dall'ASpI.  



 25 

              41. La decadenza si realizza  dal  mo mento  in  cui  si 

          verifica  l'evento  che  la  determina,  con   obbligo   di 

          restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato 

          a percepire.  

              42. All'articolo 46, comma 1, della l egge 9 marzo 1989, 

          n. 88, dopo la lettera d) è inserita la s eguente:  

              «d-bis) le prestazioni dell'Assicuraz ione  sociale  per 

          l'impiego».  

              43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica 

          la disposizione di cui all'articolo 26,  comma  1,  lettera 

          e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.  

              44. In relazione ai casi di cessazion e dalla precedente 

          occupazione  intervenuti  fino  al  31  d icembre  2012,  si 

          applicano le  disposizioni  in  materia  di  indennità  di 

          disoccupazione ordinaria non agricola di  cui  all'articolo 

          19  del  regio  decreto-legge  14  aprile   1939,  n.   636, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 6  luglio  1939, 

          n. 1272, e successive modificazioni.  

              45. La durata massima legale,  in  re lazione  ai  nuovi 

          eventi di disoccupazione verificatisi a  decorrere  dal  1° 

          gennaio 2013 e fino al 31 dicembre  2015,   è  disciplinata 

          nei seguenti termini:  

              a) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi 

          nell'anno  2013:  otto  mesi  per  i  sog getti   con   età 

          anagrafica inferiore a cinquanta anni e d odici mesi  per  i 

          soggetti con età anagrafica pari o superi ore  a  cinquanta 

          anni;  

              b) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi 

          nell'anno  2014:  otto  mesi  per  i  sog getti   con   età 

          anagrafica inferiore a cinquanta anni, do dici  mesi  per  i 

          soggetti con età anagrafica pari o superi ore  a  cinquanta 

          anni e inferiore a cinquantacinque anni,  quattordici  mesi 

          per i soggetti con  età  anagrafica  pari   o  superiore  a 

          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  dell e   settimane   di 

          contribuzione negli ultimi due anni;  

              c) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi 

          nell'anno  2015:  dieci  mesi  per  i  so ggetti  con   età 
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          anagrafica inferiore a cinquanta anni, do dici  mesi  per  i 

          soggetti con età anagrafica pari o superi ore  a  cinquanta 

          anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per  i 

          soggetti  con  età   anagrafica   pari   o   superiore   a 

          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  dell e   settimane   di 

          contribuzione negli ultimi due anni.  

              46. Per i lavoratori collocati in mob ilità a decorrere 

          dal 1° gennaio 2013 e fino al 31  dicembr e  2016  ai  sensi 

          dell'articolo 7 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e 

          successive modificazioni, il  periodo  ma ssimo  di  diritto 

          della relativa indennità di cui all'artic olo 7, commi 1  e 

          2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  è   ridefinito  nei 

          seguenti termini:  

                a) lavoratori collocati in mobilità  nel periodo  dal 

          1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:  

              1) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  1:  dodici 

          mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavo ratori  che  hanno 

          compiuto i quaranta anni e a trentasei pe r i lavoratori che 

          hanno compiuto i cinquanta anni;  

              2)  lavoratori  di  cui  all'articolo    7,   comma   2: 

          ventiquattro mesi, elevato a trentasei pe r i lavoratori che 

          hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a  q uarantotto  per  i 

          lavoratori che hanno compiuto i cinquanta  anni;  

                b).  

                  1).  

                  2).  

                c) lavoratori collocati in mobilità  nel periodo  dal 

          1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:  

              1) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  1:  dodici 

          mesi,  elevato  a  diciotto  per  i  lavo ratori  che  hanno 

          compiuto i quaranta anni e a ventiquattro  per i  lavoratori 

          che hanno compiuto i cinquanta anni;  

              2) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  2:  dodici 

          mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavo ratori  che  hanno 

          compiuto i quaranta anni e a trentasei pe r i lavoratori che 

          hanno compiuto i cinquanta anni;  

                d) lavoratori collocati in mobilità  nel periodo  dal 
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          1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:  

              1) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  1:  dodici 

          mesi,  elevato  a  diciotto  per  i  lavo ratori  che  hanno 

          compiuto i cinquanta anni;  

              2) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  2:  dodici 

          mesi,  elevato  a  diciotto  per  i  lavo ratori  che  hanno 

          compiuto i quaranta anni e a ventiquattro  per i  lavoratori 

          che hanno compiuto i cinquanta anni.  

              46-bis.  Il  Ministro  del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali, entro il 31 ottobre 2014,  proce de,  insieme  alle 

          associazioni dei datori di  lavoro  e  al le  organizzazioni 

          sindacali    dei    lavoratori    compara tivamente     più 

          rappresentative sul piano nazionale,  ad  una  ricognizione 

          delle prospettive economiche e occupazion ali in essere alla 

          predetta data, al  fine  di  verificare  la  corrispondenza 

          della disciplina transitoria di cui  al  comma  46  a  tali 

          prospettive e di proporre, compatibilment e con i vincoli di 

          finanza pubblica, eventuali conseguenti i niziative.  

              47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l e  maggiori  somme 

          derivanti   dall'incremento   dell'addizi onale    di    cui 

          all'articolo  6-quater,  comma  2,  del  decreto-legge   31 

          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  mod ificazioni,  dalla 

          legge 31 marzo 2005, n. 43, come modifica to  dal  comma  48 

          del presente articolo, sono riversate all a  gestione  degli 

          interventi  assistenziali  e  di  sostegn o  alle   gestioni 

          previdenziali dell'INPS, di cui all'artic olo 37 della legge 

          9 marzo 1989, n. 88, e successive modific azioni.  

              48. All'articolo 6-quater del decreto -legge 31  gennaio 

          2005, n. 7, convertito, con modificazioni , dalla  legge  31 

          marzo   2005,   n.   43,   sono   apporta te   le   seguenti 

          modificazioni:  

              a) al comma 2, dopo  le  parole:  «è  destinato»  sono 

          inserite le seguenti: «fino al 31 dicembr e 2015»;  

              b) dopo il comma 3 sono aggiunti i se guenti:  

              «3-bis. La riscossione dell'increment o dell'addizionale 

          comunale di cui al comma 2 avviene a cura   dei  gestori  di 

          servizi aeroportuali,  con  le  modalità  in  uso  per  la 



 28 

          riscossione dei diritti di imbarco. Il ve rsamento da  parte 

          delle compagnie aeree avviene entro tre m esi dalla fine del 

          mese in cui sorge l'obbligo.  

              3-ter. Le somme riscosse  sono  comun icate  mensilmente 

          all'INPS da parte dei gestori di servizi  aeroportuali  con 

          le  modalità  stabilite  dall'Istituto  e   riversate  allo 

          stesso Istituto, entro la fine del mese s uccessivo a quello 

          di  riscossione,  secondo  le  modalità   previste   dagli 

          articoli 17 e seguenti del  decreto  legi slativo  9  luglio 

          1997, n. 241. Alle somme di cui  al  pred etto  comma  2  si 

          applicano le disposizioni sanzionatorie  e  di  riscossione 

          previste dall'articolo 116,  comma  8,  l ettera  a),  della 

          legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   pe r   i   contributi 

          previdenziali obbligatori.  

              3-quater.  La  comunicazione  di  cui   al  comma  3-ter 

          costituisce accertamento del credito e da ' titolo, in  caso 

          di mancato versamento, ad attivare la ris cossione coattiva, 

          secondo  le  modalità  previste   dall'ar ticolo   30   del 

          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e 

          successive modificazioni».  

              49.  I  soggetti  tenuti  alla   risc ossione   di   cui 

          all'articolo 6-quater, comma 2, del decre to-legge n. 7  del 

          2005, convertito, con modificazioni, dall a legge n. 43  del 

          2005, come modificato dal comma 48 del  p resente  articolo, 

          trattengono,  a  titolo  di  ristoro  per    le   spese   di 

          riscossione e comunicazione, una somma pa ri allo  0,25  per 

          cento del gettito totale. In caso di inad empienza  rispetto 

          agli obblighi di  comunicazione  si  appl ica  una  sanzione 

          amministrativa  da  euro  2.000  ad  euro   12.000.   L'INPS 

          provvede    all'accertamento    delle    inadempienze     e 

          all'irrogazione delle conseguenti sanzion i.  Si  applicano, 

          in quanto compatibili, le disposizioni di  cui alla legge 24 

          novembre 1981, n. 689.  

              50. All'articolo 17, comma 2, del dec reto legislativo 9 

          luglio 1997, n. 241, è  aggiunta,  in  fi ne,  la  seguente 

          lettera:  
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                «h-quinquies) alle somme che i sogg etti  tenuti  alla 

          riscossione   dell'incremento   all'addiz ionale    comunale 

          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell 'articolo 6-quater 

          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,   convertito,  con 

          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e 

          successive modificazioni».  

              51.  A  decorrere  dall'anno  2013,  nei  limiti  d elle 

          risorse  di  cui  al   comma   1   dell'a rticolo   19   del 

          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,   convertito,  con 

          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,  n.  2,  e 

          successive modificazioni, è riconosciuta un'indennità  ai 

          collaboratori coordinati e continuativi d i cui all'articolo 

          61, comma 1, del decreto legislativo 10 s ettembre 2003,  n. 

          276, iscritti  in  via  esclusiva  alla  Gestione  separata 

          presso l'INPS di cui all'articolo 2, comm a 26, della  legge 

          8  agosto  1995,  n.  335,  con  esclusio ne  dei   soggetti 

          individuati dall'articolo 1,  comma  212,   della  legge  23 

          dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino  in via  congiunta 

          le seguenti condizioni:  

              a) abbiano operato, nel corso dell'an no precedente,  in 

          regime di monocommittenza;  

              b) abbiano  conseguito  l'anno  prece dente  un  reddito 

          lordo  complessivo  soggetto  a  imposizi one  fiscale   non 

          superiore al limite di 20.000 euro, annua lmente  rivalutato 

          sulla base della variazione dell'indice I STAT dei prezzi al 

          consumo per le famiglie di operai e  impi egati  intervenuta 

          nell'anno precedente;  

              c)   con   riguardo   all'anno   di   riferimento   sia 

          accreditato, presso la predetta Gestione  separata  di  cui 

          all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del  1995,  un 

          numero di mensilità non inferiore a uno;  

              d) abbiano avuto un periodo di disocc upazione ai  sensi 

          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c ),   del   decreto 

          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181 ,   e   successive 

          modificazioni, ininterrotto di almeno  du e  mesi  nell'anno 

          precedente;  

              e) risultino accreditate  nell'anno  precedente  almeno 
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          quattro mensilità presso la predetta Gest ione separata  di 

          cui all'articolo 2, comma 26, della legge  n. 335 del 1995.  

              52. L'indennità è pari a un importo d el 5  per  cento 

          del minimale annuo di reddito di cui all' articolo 1,  comma 

          3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, mol tiplicato  per  il 

          minor  numero  tra   le   mensilità   acc reditate   l'anno 

          precedente e quelle non coperte da contri buzione.  

              53. L'importo di  cui  al  comma  52  è  liquidato  in 

          un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero 

          in importi  mensili  pari  o  inferiori  a  1.000  euro  se 

          superiore.  

              54. Restano fermi i requisiti di acce sso  e  la  misura 

          del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012  per 

          coloro che hanno maturato il diritto  ent ro  tale  data  ai 

          sensi dell'articolo  19,  comma  2,  del  decreto-legge  29 

          novembre 2008, n. 185, convertito, con mo dificazioni, dalla 

          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive  modificazioni.  

              55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l e lettere a), b) e 

          c) del  comma  1  dell'articolo  19  del  decreto-legge  29 

          novembre 2008, n. 185, convertito, con mo dificazioni, dalla 

          legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogat e.  

              56. In via transitoria per gli anni 2 013, 2014 e 2015:  

              a) il requisito di cui alla lettera e )  del  comma  51, 

          relativo alle mensilità accreditate, è ri dotto da quattro 

          a tre mesi;  

              b) l'importo dell'indennità di  cui  al  comma  52  è 

          elevato dal 5 per cento al 7 per cento de l minimale annuo;  

              c) le risorse di cui al comma 51 sono   integrate  nella 

          misura di 60 milioni di euro per ciascuno  dei predetti anni 

          e al relativo onere  si  provvede  median te  corrispondente 

          riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo 

          24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembr e  2011,  n.  201, 

          convertito, con  modificazioni,  dalla  l egge  22  dicembre 

          2011, n. 214. Nel corso del periodo trans itorio, in sede di 

          monitoraggio effettuato ai sensi dell'art icolo 1, comma  2, 

          della presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle 

          misure recate dai commi 23 e seguenti del  medesimo articolo 
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          1, si provvede a verificare la rispondenz a  dell'indennità 

          di cui al comma 51 alle finalità di tutel a, considerate le 

          caratteristiche della tipologia contrattu ale, allo scopo di 

          verificare se la portata effettiva  dell' onere  corrisponde 

          alle previsioni iniziali e anche al fine  di  valutare,  ai 

          sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali  correzioni  della 

          misura stessa, quali la sua sostituzione con  tipologie  di 

          intervento previste dal comma 20 del pres ente articolo.  

              57. All'articolo 1, comma 79, della l egge  24  dicembre 

          2007, n. 247, al primo periodo, le  parol e:  «e  in  misura 

          pari al 26 per  cento  a  decorrere  dall 'anno  2010»  sono 

          sostituite dalle seguenti: «, in  misura  pari  al  26  per 

          cento per gli anni 2010 e 2011, in misura  pari  al  27  per 

          cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al  28  per  cento 

          per l'anno 2014, al 30 per cento per l'an no 2015, al 31 per 

          cento per l'anno 2016, al 32 per cento pe r l'anno 2017 e al 

          33 per cento a decorrere  dall'anno  2018 »  e,  al  secondo 

          periodo, sono aggiunte, in fine, le segue nti  parole:  «per 

          gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l 'anno 2012, al  20 

          per cento per l'anno 2013, al 21 per cent o per l'anno 2014, 

          al 22 per cento per  l'anno  2015  e  al  24  per  cento  a 

          decorrere dall'anno 2016».  

              58. Con la sentenza di condanna per i  reati di cui agli 

          articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422  del 

          codice penale, nonché per i delitti  comm essi  avvalendosi 

          delle condizioni previste  dal  predetto  articolo  416-bis 

          ovvero al fine di agevolare l'attività de lle  associazioni 

          previste dallo  stesso  articolo,  il  gi udice  dispone  la 

          sanzione   accessoria   della   revoca    delle    seguenti 

          prestazioni, comunque denominate in base alla  legislazione 

          vigente, di cui il condannato sia  eventu almente  titolare: 

          indennità di  disoccupazione,  assegno  s ociale,  pensione 

          sociale e pensione per gli invalidi civil i. Con la medesima 

          sentenza il giudice dispone anche la revo ca dei trattamenti 

          previdenziali  a  carico  degli  enti  ge stori   di   forme 

          obbligatorie di previdenza e assistenza,  ovvero  di  forme 

          sostitutive, esclusive ed esonerative del le stesse, erogati 
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          al condannato, nel caso in cui accerti, o   sia  stato  già 

          accertato    con    sentenza    in    alt ro    procedimento 

          giurisdizionale, che questi abbiano origi ne, in tutto o  in 

          parte, da un rapporto di lavoro  fittizio   a  copertura  di 

          attività illecite connesse a taluno dei r eati  di  cui  al 

          primo periodo.  

              59. I  condannati  ai  quali  sia  st ata  applicata  la 

          sanzione accessoria di cui  al  comma  58 ,  primo  periodo, 

          possono beneficiare,  una  volta  che  la   pena  sia  stata 

          completamente eseguita e previa presentaz ione  di  apposita 

          domanda, delle prestazioni previste dalla  normativa vigente 

          in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.  

              60. I provvedimenti adottati ai sensi  del comma 58 sono 

          comunicati, entro quindici giorni dalla  data  di  adozione 

          dei medesimi, all'ente titolare dei rappo rti  previdenziali 

          e assistenziali facenti capo  al  soggett o  condannato,  ai 

          fini della loro immediata esecuzione.  

              61. Entro tre mesi dalla  data  di  e ntrata  in  vigore 

          della presente legge, il Ministro della g iustizia, d'intesa 

          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  p olitiche  sociali, 

          trasmette agli enti titolari dei relativi  rapporti l'elenco 

          dei  soggetti  già  condannati  con  sent enza  passata  in 

          giudicato per i reati di cui al comma  58 ,  ai  fini  della 

          revoca, con effetto non retroattivo, dell e  prestazioni  di 

          cui al medesimo comma 58, primo periodo.  

              62.  Quando  esercita  l'azione  pena le,  il   pubblico 

          ministero, qualora nel corso delle indagi ni abbia acquisito 

          elementi utili per ritenere  irregolarmen te  percepita  una 

          prestazione  di  natura  assistenziale   o   previdenziale, 

          informa  l'amministrazione  competente  p er  i  conseguenti 

          accertamenti e provvedimenti.  

              63. Le risorse derivanti dai provvedi menti di revoca di 

          cui ai commi da 58 a 62 sono versate annu almente dagli enti 

          interessati all'entrata del bilancio dell o Stato per essere 

          riassegnate ai capitoli di spesa corrispo ndenti al Fondo di 

          rotazione per la solidarietà alle  vittim e  dei  reati  di 

          tipo mafioso, delle richieste estorsive  e  dell'usura,  di 
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          cui all'articolo 2, comma 6-sexies,  del  decreto-legge  29 

          dicembre 2010, n. 225, convertito, con mo dificazioni, dalla 

          legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli int erventi in  favore 

          delle  vittime  del   terrorismo   e   de lla   criminalità 

          organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2 004, n. 206.  

              64. Al fine di garantire la graduale transizione  verso 

          il regime  delineato  dalla  riforma  deg li  ammortizzatori 

          sociali di cui alla presente legge, assic urando la gestione 

          delle situazioni derivanti dal  perdurare   dello  stato  di 

          debolezza dei livelli produttivi del Paes e,  per  gli  anni 

          2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

          di concerto con il Ministro dell'economia  e delle  finanze, 

          può disporre, sulla base di specifici acc ordi  governativi 

          e per periodi non superiori a dodici mesi , in  deroga  alla 

          normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di 

          continuità, di trattamenti di integrazion e salariale e  di 

          mobilità, anche con riferimento a settori  produttivi e  ad 

          aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a  tal 

          fine  destinate   nell'ambito   del   Fon do   sociale   per 

          occupazione e formazione, di cui all'arti colo 18, comma  1, 

          lettera a), del decreto-legge 29  novembr e  2008,  n.  185, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 28 gennaio 2009, 

          n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.  

              65. L'autorizzazione di spesa di  cui   all'articolo  1, 

          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio   1993,  n.   148, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 19 luglio  1993, 

          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  p er  occupazione  e 

          formazione, di cui all'articolo 18, comma   1,  lettera  a), 

          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 18 5, convertito, con 

          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  è 

          incrementata di euro 1.000 milioni per ci ascuno degli  anni 

          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'an no 2015 e di  euro 

          400 milioni per l'anno 2016.  

              66. Nell'ambito  delle  risorse  fina nziarie  destinate 

          alla concessione, in deroga alla normativ a  vigente,  anche 

          senza  soluzione  di   continuità,   di   trattamenti   di 

          integrazione  salariale  e  di  mobilità,   i   trattamenti 
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          concessi ai sensi dell'articolo 33, comma  21,  della  legge 

          12 novembre 2011, n. 183, nonché ai sensi  del comma 64 del 

          presente articolo possono essere prorogat i, sulla  base  di 

          specifici accordi governativi e per perio di non superiori a 

          dodici mesi, con decreto del Ministro del   lavoro  e  delle 

          politiche   sociali,   di   concerto   co n   il    Ministro 

          dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di 

          cui al periodo precedente è ridotta del 1 0 per  cento  nel 

          caso di prima proroga, del 30 per cento n el caso di seconda 

          proroga e del 40 per cento nel caso di pr oroghe successive. 

          I trattamenti di sostegno del reddito, ne l caso di proroghe 

          successive   alla   seconda,   possono    essere    erogati 

          esclusivamente nel caso di frequenza di s pecifici programmi 

          di   reimpiego,   anche   miranti   alla   riqualificazione 

          professionale. Bimestralmente il  Ministe ro  del  lavoro  e 

          delle politiche sociali invia al Minister o dell'economia  e 

          delle finanze una relazione  sull'andamen to  degli  impegni 

          delle risorse destinate agli ammortizzato ri in deroga.  

              67. Al fine di garantire criteri omog enei di accesso  a 

          tutte le forme di integrazione del  reddi to,  si  applicano 

          anche  ai  lavoratori  destinatari   dei   trattamenti   di 

          integrazione salariale in deroga e di mob ilità in  deroga, 

          rispettivamente, le disposizioni  di  cui   all'articolo  8, 

          comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo   1988,   n.   86, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 20 maggio  1988, 

          n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1 , della  legge  23 

          luglio 1991, n. 223.  

              68.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2013  le  aliquote 

          contributive pensionistiche di finanziame nto e  di  computo 

          di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1  del decreto-legge 

          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  c on  modificazioni, 

          dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si  applicano  ai 

          lavoratori  iscritti  alla  gestione  aut onoma  coltivatori 

          diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non  fossero  già 

          interessati dalla predetta  disposizione  incrementale.  Le 

          aliquote di finanziamento sono comprensiv e  del  contributo 

          addizionale del 2  per  cento  previsto  dall'articolo  12, 



 35 

          comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 23 3.  

              69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  abrogate  le 

          seguenti disposizioni:  

              a) articolo 19, commi 1-bis,  1-ter,  2  e  2-bis,  del 

          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 200 9, n. 2;  

              b) articolo 7, comma  3,  del  decret o-legge  21  marzo 

          1988, n. 86, convertito, con modificazion i, dalla legge  20 

          maggio 1988, n. 160;  

              c) articolo 40 del regio decreto-legg e 4 ottobre  1935, 

          n. 1827,  convertito,  con  modificazioni ,  dalla  legge  6 

          aprile 1936, n. 1155.  

              70. All'articolo 3, comma  1,  della  legge  23  luglio 

          1991,  n.  223,  e  successive  modificaz ioni,  le  parole: 

          «qualora la  continuazione  dell'attività   non  sia  stata 

          disposta o sia cessata»  sono  sostituite   dalle  seguenti: 

          «quando  sussistano  prospettive  di  con tinuazione  o   di 

          ripresa dell'attività e di salvaguardia,  anche  parziale, 

          dei livelli di occupazione, da valutare i n base a parametri 

          oggettivi definiti con decreto del Minist ro  del  lavoro  e 

          delle politiche sociali». L'articolo 3 de lla  citata  legge 

          n. 223 del 1991, come da  ultimo  modific ato  dal  presente 

          comma, è abrogato a decorrere dal 1° genn aio 2016.  

              70-bis.  I  contratti  e  gli  accord i  collettivi   di 

          gestione di crisi aziendali che prevedono  il  ricorso  agli 

          ammortizzatori sociali devono essere depo sitati  presso  il 

          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  secondo 

          modalità indicate con decreto direttorial e. Dalla presente 

          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a 

          carico della finanza pubblica. (19)  

              71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono  abrogate  le 

          seguenti disposizioni:  

              a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della  legge  23  luglio 

          1991, n. 223;  

              b) articoli da 6 a 9 della legge  23  luglio  1991,  n. 

          223;  

              c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 
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          223; (27)  

              d) articolo 16, commi da 1 a 3, della  legge  23  luglio 

          1991, n. 223;  

              e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 

          223;  

              f) articolo 3, commi 3 e 4, del decre to-legge 16 maggio 

          1994, n. 299, convertito, con modificazio ni, dalla legge 19 

          luglio 1994, n. 451;  

              g) articoli da 9 a 19 della legge  6  agosto  1975,  n. 

          427.  

              72. All'articolo 4 della legge 23 lug lio 1991, n.  223, 

          sono apportate le seguenti modificazioni:   

              a) al comma 1, le parole: «le procedu re  di  mobilità» 

          sono  sostituite   dalle   seguenti:   «l a   procedura   di 

          licenziamento collettivo»;  

              b)  al  comma  3,  le  parole:  «la  dichiarazione   di 

          mobilità»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «il 

          licenziamento  collettivo»  e  le  parole :  «programma   di 

          mobilità» sono sostituite dalle  seguenti :  «programma  di 

          riduzione del personale»;  

              c)  al  comma  8,  le  parole:  «dall a   procedura   di 

          mobilità» sono sostituite dalle seguenti:  «dalle procedure 

          di licenziamento collettivo»;  

              d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilità» sono 

          sostituite  dalla  seguente:  «licenziare »  e  le   parole: 

          «collocati in mobilità» sono  sostituite  dalla  seguente: 

          «licenziati»;  

              e) al comma 10, le  parole:  «colloca re  in  mobilità» 

          sono sostituite dalla seguente: «licenzia re» e  le  parole: 

          «posti  in  mobilità»  sono  sostituite  dalla   seguente: 

          «licenziati».  

              73. All'articolo 5, commi 1 e 2, dell a legge 23  luglio 

          1991, n. 223, le  parole:  «collocare  in   mobilità»  sono 

          sostituite dalla seguente: «licenziare»." . 
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Art. 2 

 

Destinatari 

  

  1.  Sono  destinatari  della  NASpI  i  lavorator i  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  successi ve  modificazioni, 

nonché 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.  

  

          Note all'art. 2:  

              Si  riporta  l'articolo  1,  comma   2,   del   decreto 

          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165 ,   e   successive 

          modificazioni (Norme generali sull'ordina mento  del  lavoro 

          alle dipendenze delle amministrazioni pub bliche):  

              "Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)  (Art.   1 

          del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato  dall'art.  1  del 

          d.lgs n. 80 del 1998). - (Omissis).  

              2. Per amministrazioni pubbliche si i ntendono tutte  le 

          amministrazioni dello Stato, ivi compresi   gli  istituti  e 

          scuole di ogni ordine e grado e le  istit uzioni  educative, 

          le aziende ed amministrazioni dello  Stat o  ad  ordinamento 

          autonomo, le Regioni, le Province, i Comu ni,  le  Comunità 

          montane, e loro consorzi  e  associazioni ,  le  istituzioni 

          universitarie, gli  Istituti  autonomi  c ase  popolari,  le 

          Camere di commercio, industria, artigiana to e agricoltura e 

          loro associazioni, tutti gli enti  pubbli ci  non  economici 

          nazionali,  regionali  e  locali,  le  am ministrazioni,  le 

          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  san itario  nazionale, 

          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale   delle  pubbliche 
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          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di   cui  al  decreto 

          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fin o  alla  revisione 

          organica della disciplina di settore,  le   disposizioni  di 

          cui al presente decreto continuano ad app licarsi  anche  al 

          CONI.".  

              Si riporta l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge   21 

          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  mod ificazioni,  dalla 

          legge  20  maggio  1988,   n.   160   (No rme   in   materia 

          previdenziale, di occupazione giovanile e   di  mercato  del 

          lavoro,  nonché   per   il   potenziament o   del   sistema 

          informatico del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza 

          sociale):  

              "Art. 7. - 1. In attesa della riforma  del  trattam ento 

          di   disoccupazione,    delle    integraz ioni    salariali, 

          dell'eccedenza  di  personale,  nonché  d ei  contratti  di 

          formazione e lavoro, a decorrere dalla da ta di  entrata  in 

          vigore del presente decreto, e per il sol o 1988,  l'importo 

          dell'indennità giornaliera di  cui  all'a rt.  13,  D.L.  2 

          marzo 1974, n. 30 , convertito,  con  mod ificazioni,  dalla 

          legge 16 aprile 1974, n. 114, e' fissato nella  misura  del 

          7,5 per cento della retribuzione.".  

              Si riporta l'articolo 25 della legge 8 agosto 1972,   n. 

          457  (Miglioramenti   ai   trattamenti   previdenziali   ed 

          assistenziali nonché disposizioni per la integrazione  del 

          salario in favore dei lavoratori agricoli .):  

              "Art. 25. - Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, 

          che abbiano effettuato nel corso  dell'an no  solare  almeno 

          151 giornate di lavoro, è dovuto, in luog o dell'indennità 

          di disoccupazione loro spettante per lo s tesso  periodo  ai 

          sensi  del  decreto  del  Presidente  del la  Repubblica   3 

          dicembre 1970, n. 1049 , un trattamento s peciale pari al 60 

          per cento  della  retribuzione  di  cui  all'art.  3  della 

          presente legge.  

              Il trattamento speciale è corrisposto  per  un  periodo 

          massimo di 90 giorni nell'anno, osservand o le norme vigenti 

          in  materia  di   assicurazione   per   l a   disoccupazione 

          involontaria dei lavoratori agricoli.".  
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              Si riporta l'articolo 7 della legge 16  febbraio  1 977, 

          n.   37   (Ulteriori   miglioramenti   de lle    prestazioni 

          previdenziali nel settore agricolo.):   

              "Art. 7. - Ai lavoratori agricoli a tempo  determin ato, 

          che risultino iscritti  negli  elenchi  n ominativi  per  un 

          numero di giornate di lavoro non  inferio re  a  101  e  non 

          superiore a 150 è dovuto a decorrere dal 1° gennaio  1977, 

          in luogo dell'indennità di disoccupazione   loro  spettante 

          ai  sensi  del  D.P.R.  3  dicembre  1970 ,  n.  1049  ,  un 

          trattamento  speciale  pari   al   40   p er   cento   della 

          retribuzione di cui all'art. 3, legge 8 a gosto 1972, n. 457.  

              I lavoratori iscritti negli elenchi d i cui alla legge 5 

          marzo  1963,  n.  322  ,  e  successive   modificazioni   e 

          integrazioni, sono ammessi a provare l'ef fettuazione  delle 

          giornate di lavoro loro  attribuite  nei  suddetti  elenchi 

          mediante una dichiarazione, convalidata  dalla  commissione 

          locale per la manodopera agricola previst a dall'art. 7  del 

          D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, 

          nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da prod urre  all'Istituto 

          erogatore e da allegare alla domanda  per   l'indennità  di 

          disoccupazione, attestante  i  periodi  d i  occupazione  in 

          agricoltura nell'anno per cui e' richiest a la prestazione e 

          i datori di lavoro presso i  quali  hanno   svolto  la  loro 

          opera. Le risultanze di tali dichiarazion i sono  utilizzate 

          anche ai fini del controllo delle denunce  periodiche di cui 

          all'art. 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 .  

              Le dichiarazioni  daranno  luogo  all 'iscrizione  negli 

          elenchi nominativi compilati  secondo  le   modalità  e  le 

          procedure di cui all'art. 7, n.  5,  del  D.L.  3  febbraio 

          1970, n. 7 , convertito con modificazioni , nella  legge  11 

          marzo 1970, n. 83,  facendo  venir  meno  il  diritto  alla 

          reiscrizione negli elenchi a  validità  p rorogata  di  cui 

          alla  legge  5  marzo  1963,  n.   322   ,   e   successive 

          modificazioni ed integrazioni.  

              Il trattamento speciale è corrisposto  per  il  periodo 

          massimo di 90 giorni nell'anno, osservand o le norme vigenti 

          in  materia  di   assicurazione   per   l a   disoccupazione 
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          involontaria dei lavoratori agricoli.  

              A decorrere dal 1° gennaio 1977  il  contributo  dovuto 

          dai datori di lavoro  in  agricoltura  pe r  l'assicurazione 

          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria   è 

          stabilito  nella   misura   dell'1,25   p er   cento   della 

          retribuzione imponibile fissata secondo l e modalità di cui 

          all'articolo 28 del decreto del President e della Repubblica 

          27 aprile 1968, n. 488.".  

              Si riporta l'articolo 1 della legge 24 dicembre 200 7 n. 

          247 (Norme di attuazione del Protocollo d el 23 luglio  2007 

          su  previdenza,  lavoro  e  competitività    per   favorire 

          l'equità e  la  crescita  sostenibili,  n onché  ulteriori 

          norme in materia di lavoro e previdenza s ociale.):  

              "Art. 1. - 1. La  Tabella  A  allegata  alla  legge   23 

          agosto 2004, n. 243, è sostituita  dalle  Tabelle  A  e  B 

          contenute nell'Allegato 1 alla presente l egge.  

              2. All'articolo 1 della legge 23 agos to 2004,  n.  243, 

          sono apportate le seguenti modifiche:  

                a) il comma 6 è così modificato:  

                  1) la lettera a) è sostituita dal la seguente:  

              «a)   il   diritto   per   l'accesso   al   trattamento 

          pensionistico di anzianità per i lavorato ri  dipendenti  e 

          autonomi iscritti all'assicurazione gener ale obbligatoria e 

          alle forme di essa sostitutive ed  esclus ive  si  consegue, 

          fermo restando il requisito di anzianità contributiva  non 

          inferiore  a  trentacinque  anni,  al  ra ggiungimento   dei 

          requisiti di età anagrafica indicati, per  il  periodo  dal 

          1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata 

          alla presente legge e, per  il  periodo  successivo,  fermo 

          restando  il  requisito  di  anzianità  c ontributiva   non 

          inferiore a trentacinque anni, dei requis iti indicati nella 

          Tabella B allegata  alla  presente  legge .  Il  diritto  al 

          pensionamento si consegue, indipendenteme nte dall'età,  in 

          presenza di un requisito  di  anzianità  contributiva  non 

          inferiore a quaranta anni»;  

                  2) alla lettera b), il numero 2 è   sostituito  dal 

          seguente:  
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              «2)  con  un'anzianità  contributiva  pari  ad  almeno 

          trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di  età 

          anagrafica indicati, per il periodo dal 1 ° gennaio 2008  al 

          30 giugno 2009, nella  Tabella  A  allega ta  alla  presente 

          legge e, per  il  periodo  successivo,  f ermo  restando  il 

          requisito  di  anzianità  contributiva  n on  inferiore   a 

          trentacinque anni, dei requisiti indicati  nella  Tabella  B 

          allegata alla presente legge»;  

              3) l'ultimo periodo della lettera c) è sostituito  dal 

          seguente: «Per  il  personale  del  compa rto  scuola  resta 

          fermo, ai fini dell'accesso al  trattamen to  pensionistico, 

          che la cessazione dal servizio ha  effett o  dalla  data  di 

          inizio dell'anno scolastico e  accademico ,  con  decorrenza 

          dalla stessa data del relativo  trattamen to  economico  nel 

          caso di prevista maturazione  dei  requis iti  entro  il  31 

          dicembre dell'anno avendo come riferiment o per l'anno  2009 

          i requisiti previsti per il primo semestr e dell'anno»;  

                b) il comma 7 è sostituito dal segu ente:  

              «7.  Con  decreto  del  Ministro  del   lavoro  e  della 

          previdenza   sociale,   di   concerto   c on   il   Ministro 

          dell'economia e delle finanze,  da  emana rsi  entro  il  31 

          dicembre  dell'anno  2012,   può   essere    stabilito   il 

          differimento della decorrenza dell'increm ento dei requisiti 

          di somma di età anagrafica e anzianità co ntributiva e  di 

          età anagrafica minima indicato dal 2013  nella  Tabella  B 

          allegata  alla  presente  legge,  qualora ,  sulla  base  di 

          specifica verifica da effettuarsi, entro  il  30  settembre 

          2012, sugli effetti finanziari  derivanti   dalle  modifiche 

          dei  requisiti  di  accesso  al  pensiona mento  anticipato, 

          risultasse che gli stessi  effetti  finan ziari  conseguenti 

          dall'applicazione della Tabella B siano t ali da  assicurare 

          quelli programmati con riferimento ai req uisiti di  accesso 

          al pensionamento indicati a regime dal 20 13 nella  medesima 

          Tabella B»;  

                c) al comma  8,  le  parole:  «1°  marzo  2004»  sono 

          sostituite dalle seguenti: «20 luglio 200 7»;  

                d) dopo il comma 18 è inserito il s eguente:  
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              «18-bis. Le disposizioni in materia d i pensionamenti di 

          anzianità vigenti prima della data di  en trata  in  vigore 

          della presente legge continuano ad applic arsi,  nei  limiti 

          del numero di 5.000 lavoratori beneficiar i,  ai  lavoratori 

          collocati in mobilità ai sensi degli arti coli 4 e 24 della 

          legge 23 luglio 1991, n. 223, e  successi ve  modificazioni, 

          sulla base di accordi sindacali stipulati  anteriormente  al 

          15  luglio  2007,  che  maturano   i   re quisiti   per   il 

          pensionamento di anzianità entro il perio do  di  fruizione 

          dell'indennità di mobilità di cui all'art icolo 7, commi 1 

          e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;   

                e) il comma 19 è così modificato:  

                  1) le parole: «10.000  domande  d i  pensione»  sono 

          sostituite dalle seguenti: «15.000 domand e di pensione»;  

                  2) le parole: «di cui al comma  1 8»  ove  ricorrono 

          sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui   ai  commi  18  e 

          18-bis».  

              3. Il Governo è delegato ad adottare,  entro  tre  mesi 

          dalla data di entrata in vigore della pre sente legge, uno o 

          più  decreti  legislativi,  al  fine   di    concedere   ai 

          lavoratori  dipendenti  che  maturano   i    requisiti   per 

          l'accesso al pensionamento a decorrere da l 1° gennaio  2008 

          impegnati in particolari lavori o attivit à la possibilità 

          di conseguire, su  domanda,  il  diritto  al  pensionamento 

          anticipato con requisiti inferiori a quel li previsti per la 

          generalità dei lavoratori dipendenti, sec ondo  i  seguenti 

          principi e criteri direttivi:  

              a) previsione di un requisito anagraf ico minimo ridotto 

          di tre anni e, in ogni caso, non inferior e  a  57  anni  di 

          età, fermi restando  il  requisito  minim o  di  anzianità 

          contributiva di 35 anni  e  il  regime  d i  decorrenza  del 

          pensionamento secondo le modalità di cui  all'articolo  1, 

          comma 6, lettere c) e d), della legge 23  agosto  2004,  n. 

          243;  

              b)   i   lavoratori   siano   impegna ti   in   mansioni 

          particolarmente usuranti di cui all'artic olo 2 del  decreto 

          19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e  della  previdenza 
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          sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del 

          bilancio e della programmazione economica , della sanità  e 

          per  la  funzione   pubblica;   ovvero   siano   lavoratori 

          dipendenti notturni come definiti dal dec reto legislativo 8 

          aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i   criteri  di  cui 

          alla successiva lettera c), possano far  valere,  nell'arco 

          temporale ivi indicato, una permanenza mi nima  nel  periodo 

          notturno; ovvero siano lavoratori addetti   alla  cosiddetta 

          «linea catena» che, all'interno di un  pr ocesso  produttivo 

          in  serie,  contraddistinto  da  un   rit mo   collegato   a 

          lavorazioni o a misurazione  di  tempi  d i  produzione  con 

          mansioni organizzate in sequenze  di  pos tazioni,  svolgano 

          attività caratterizzate dalla ripetizione   costante  dello 

          stesso ciclo lavorativo su parti staccate   di  un  prodotto 

          finale, che si spostano a flusso continuo  o  a  scatti  con 

          cadenze brevi determinate dall'organizzaz ione del lavoro  o 

          dalla  tecnologia,   con   esclusione   d egli   addetti   a 

          lavorazioni  collaterali  a  linee  di   produzione,   alla 

          manutenzione, al rifornimento materiali e  al  controllo  di 

          qualità;  ovvero  siano  conducenti  di  veicoli   pesanti 

          adibiti a servizi pubblici di trasporto d i persone;  

              c) i lavoratori che al  momento  del  pensionamento  di 

          anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla  lettera 

          b) devono avere svolto nelle attività di cui alla  lettera 

          medesima:  

              1) nel periodo transitorio, un period o minimo di  sette 

          anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;  

              2) a regime, un periodo pari almeno  alla  metà  della 

          vita lavorativa;  

                d) stabilire la  documentazione  e  gli  elementi  di 

          prova in data certa attestanti  l'esisten za  dei  requisiti 

          soggettivi  e  oggettivi,  anche   con   riferimento   alla 

          dimensione  e   all'assetto   organizzati vo   dell'azienda, 

          richiesti dal presente comma, e  discipli nare  il  relativo 

          procedimento   accertativo,   anche   att raverso   verifica 

          ispettiva;  

                e) prevedere sanzioni amministrativ e  in  misura  non 
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          inferiore a 500 euro e non superiore a 2. 000 euro  e  altre 

          misure di carattere sanzionatorio nel cas o di omissione  da 

          parte del datore di lavoro degli adempime nti relativi  agli 

          obblighi   di   comunicazione    ai    co mpetenti    uffici 

          dell'Amministrazione   dell'articolazione     dell'attività 

          produttiva ovvero dell'organizzazione del l'orario di lavoro 

          aventi  le  caratteristiche  di  cui   al la   lettera   b), 

          relativamente,  rispettivamente,  alla  c osiddetta   «linea 

          catena» e al lavoro notturno;  prevedere,   altresì,  fermo 

          restando  quanto  previsto  dall'articolo   484  del  codice 

          penale  e   dalle   altre   ipotesi   di   reato   previste 

          dall'ordinamento, in caso di comunicazion i  non  veritiere, 

          anche relativamente ai presupposti  del  conseguimento  dei 

          benefici, una sanzione pari fino al  200  per  cento  delle 

          somme indebitamente corrisposte;  

              f) assicurare, nella specificazione d ei criteri per  la 

          concessione dei benefici, la coerenza con  il  limite  delle 

          risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui 

          dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 

          200 milioni per il 2010,  312  milioni  p er  il  2011,  350 

          milioni per il 2012, 383 milioni a decorr ere dal 2013;  

              g) prevedere che, qualora nell'ambito  della funzione di 

          accertamento del diritto  di  cui  alle  lettere  c)  e  d) 

          emerga,  dal  monitoraggio  delle  domand e   presentate   e 

          accolte,  il  verificarsi  di  scostament i  rispetto   alle 

          risorse finanziarie di cui alla lettera f ), il Ministro del 

          lavoro  e  della  previdenza   sociale   ne   dia   notizia 

          tempestivamente al Ministro dell'economia  e  delle  finanze 

          ai fini dell'adozione dei provvedimenti d i cui all'articolo 

          11-ter, comma 7, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e 

          successive modificazioni.  

              4. Il Governo si impegna, previa veri fica del  rispetto 

          del principio della compensazione finanzi aria, a  stabilire 

          entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti  che  accedono  al 

          pensionamento anticipato con 40 anni di c ontribuzione e  al 

          pensionamento di vecchiaia con età pari o  superiore  a  65 

          anni per gli uomini e a 60  per  le  donn e,  la  disciplina 
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          della decorrenza dei trattamenti pensioni stici a regime.  

              5.  In  attesa  della  definizione  d el  regime   delle 

          decorrenze di cui al comma 4, per i sogge tti  che  accedono 

          al pensionamento anticipato con 40 anni d i contribuzione  e 

          al pensionamento di  vecchiaia  con  i  r equisiti  previsti 

          dagli specifici ordinamenti, i quali, sul la base di  quanto 

          sotto disciplinato, conseguono il diritto   alla  decorrenza 

          del trattamento pensionistico entro il 31  dicembre 2011, è 

          stabilito quanto segue:  

              a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a  carico 

          delle  forme  di  previdenza  dei  lavora tori   dipendenti, 

          qualora risultino in possesso dei  previs ti  requisiti  per 

          l'accesso  al  pensionamento  anticipato  con  40  anni  di 

          contribuzione, possono accedere al pensio namento sulla base 

          del regime  delle  decorrenze  stabilito  dall'articolo  1, 

          comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 3 35;  

              b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a  carico 

          delle  forme  di  previdenza  dei  lavora tori   dipendenti, 

          qualora risultino in possesso dei  previs ti  requisiti  per 

          l'accesso al pensionamento  di  vecchiaia   entro  il  primo 

          trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento  dal 

          1° luglio dell'anno medesimo; qualora ris ultino in possesso 

          dei previsti requisiti entro il secondo t rimestre,  possono 

          accedere  al  pensionamento  dal   1°   o ttobre   dell'anno 

          medesimo;  qualora  risultino  in  posses so  dei   previsti 

          requisiti  entro  il  terzo  trimestre  d ell'anno,  possono 

          accedere  al  pensionamento  dal   1°   g ennaio   dell'anno 

          successivo; qualora  risultino  in  posse sso  dei  previsti 

          requisiti entro  il  quarto  trimestre  d ell'anno,  possono 

          accedere  al  pensionamento   dal   1°   aprile   dell'anno 

          successivo;  

              c) coloro i quali conseguono il tratt amento di pensione 

          a carico delle gestioni per gli artigiani , i commercianti e 

          i coltivatori diretti, qualora risultino  in  possesso  dei 

          previsti requisiti  entro  il  primo  tri mestre  dell'anno, 

          possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre  dell'anno 

          medesimo;  qualora  risultino  in  posses so  dei   previsti 
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          requisiti entro il secondo trimestre, pos sono  accedere  al 

          pensionamento dal 1° gennaio dell'anno su ccessivo;  qualora 

          risultino in possesso dei previsti requis iti entro il terzo 

          trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento  dal 

          1°  aprile  dell'anno  successivo;  qualo ra  risultino   in 

          possesso dei previsti requisiti entro il  quarto  trimestre 

          dell'anno, possono accedere al pensioname nto dal 1°  luglio 

          dell'anno successivo;  

              d) per il personale del comparto scuo la si applicano le 

          disposizioni di cui al comma 9 dell'artic olo 59 della legge 

          27 dicembre 1997, n. 449.  

              6. Il Governo, allo scopo  di  assicu rare  l'estensione 

          dell'obiettivo dell'elevazione dell'età m edia  di  accesso 

          al pensionamento anche ai regimi pensioni stici  armonizzati 

          secondo quanto previsto dall'articolo 2,  commi  22  e  23, 

          della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  no nché  agli  altri 

          regimi  e  alle  gestioni  pensionistiche   per  cui   siano 

          previsti, alla data di entrata  in  vigor e  della  presente 

          legge,    requisiti    diversi    da     quelli     vigenti 

          nell'assicurazione generale obbligatoria,   ivi  compresi  i 

          lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 

          dicembre 2000, n. 388, e il personale  di   cui  al  decreto 

          legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cu i  alla  legge  27 

          dicembre 1941, n. 1570, nonché dei  rispe ttivi  dirigenti, 

          è delegato ad adottare, entro dodici mesi   dalla  data  di 

          entrata in vigore della presente legge, u no o più  decreti 

          legislativi, tenendo conto delle obiettiv e peculiarità  ed 

          esigenze dei settori di attività e, in pa rticolare, per le 

          Forze armate e per quelle di polizia ad o rdinamento  civile 

          e militare, della specificità dei relativ i comparti, della 

          condizione militare e della trasformazion e ordinamentale in 

          atto nelle Forze armate.  

              7. I criteri previsti dalla normativa   vigente  per  il 

          riordino e la riorganizzazione, in via re golamentare, degli 

          enti  pubblici  sono  integrati,  limitat amente  agli  enti 

          previdenziali pubblici, dalla possibilità  di prevedere,  a 

          tal fine, modelli organizzativi volti a r ealizzare sinergie 
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          e conseguire risparmi di spesa  anche  at traverso  gestioni 

          unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.  

              8. Ai fini di cui al  comma  7,  il  Governo  presenta, 

          entro un  mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della 

          presente legge, un piano industriale volt o a razionalizzare 

          il sistema degli enti  previdenziali  e  assicurativi  e  a 

          conseguire, nell'arco del decennio, rispa rmi finanziari per 

          3,5 miliardi di euro.  

              9. Fino all'emanazione dei regolament i di cui al  comma 

          7,  i  provvedimenti  di  carattere  orga nizzatorio  e   di 

          preposizione ad uffici di livello dirigen ziale  degli  enti 

          previdenziali pubblici resisi vacanti son o condizionati  al 

          parere  positivo  delle  amministrazioni  vigilanti  e  del 

          Dipartimento della funzione pubblica pres so  la  Presidenza 

          del Consiglio dei Ministri, finalizzato a lla verifica della 

          coerenza dei provvedimenti con  gli  obie ttivi  di  cui  al 

          comma 7.  

              10.  

              11.   In    funzione    delle    econ omie    rivenienti 

          dall'attuazione delle disposizioni di cui  ai commi 7  e  8, 

          da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo 

          del presente comma, con decreto del Minis tro  dell'economia 

          e delle finanze, di concerto con il Minis tro del  lavoro  e 

          della   previdenza   sociale,   sono    c orrispondentemente 

          rideterminati gli incrementi delle aliquo te contributive di 

          cui al comma 10, a decorrere dall'anno  2 011.  Con  decreto 

          del Ministro del lavoro  e  della  previd enza  sociale,  di 

          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, 

          sono  definite  le  modalità  per   l'acc ertamento   delle 

          economie  riscontrate  in  seguito   all' attuazione   delle 

          disposizioni  di  cui  ai  commi  7  e  8 ,  rispetto   alle 

          previsioni della  spesa  a  normativa  vi gente  degli  enti 

          previdenziali pubblici quali risultanti d ai  bilanci  degli 

          enti medesimi.  

              12.  Con  decreto  del  Ministro  del   lavoro  e  della 

          previdenza   sociale,   di   concerto   c on   il   Ministro 

          dell'economia  e   delle   finanze,   è   costituita   una 



 48 

          Commissione composta da dieci esperti, di  cui due  indicati 

          dal Ministero del lavoro e della  previde nza  sociale,  due 

          indicati dal Ministero dell'economia e de lle  finanze,  sei 

          indicati dalle organizzazioni dei lavorat ori  dipendenti  e 

          autonomi e  dei  datori  di  lavoro  comp arativamente  più 

          rappresentative sul piano  nazionale,  co n  il  compito  di 

          proporre, entro il 31 dicembre 2008, modi fiche dei  criteri 

          di  calcolo  dei  coefficienti  di  trasf ormazione  di  cui 

          all'articolo 1, comma 6, della legge 8 ag osto 1995, n. 335, 

          nel rispetto degli andamenti e degli equi libri della  spesa 

          pensionistica  di  lungo  periodo  e  nel   rispetto   delle 

          procedure europee, che tengano conto:  

              a) delle  dinamiche  delle  grandezze   macroeconomiche, 

          demografiche e migratorie che incidono su lla determinazione 

          dei coefficienti medesimi;  

              b) dell'incidenza dei  percorsi  lavo rativi,  anche  al 

          fine di verificare l'adeguatezza degli  a ttuali  meccanismi 

          di  tutela  delle  pensioni  più  basse  e   di   proporre 

          meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i  percorsi 

          lavorativi,  nonché  di  proporre  politi che  attive   che 

          possano  favorire  il  raggiungimento  di    un   tasso   di 

          sostituzione al netto della fiscalità non  inferiore al  60 

          per cento, con  riferimento  all'aliquota   prevista  per  i 

          lavoratori dipendenti;  

              c) del rapporto intercorrente tra l'e tà  media  attesa 

          di vita e quella dei singoli settori di a ttività.  

              13. La Commissione di cui al comma  1 2  inoltre  valuta 

          nuove possibili forme di flessibilità in uscita  collegate 

          al sistema contributivo, nel rispetto del le  compatibilità 

          di medio-lungo periodo  del  sistema  pen sionistico.  Dalla 

          costituzione e  dal  funzionamento  della   Commissione  non 

          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri   per  la  finanza 

          pubblica.  Ai  componenti  della   Commis sione   non   sono 

          corrisposti indennità, emolumenti o rimbo rsi spese.  

              14. In fase di prima rideterminazione  dei  coefficienti 

          di trasformazione di cui all'articolo  1,   comma  6,  della 

          legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazi one dei criteri di 
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          cui all'articolo 1, comma  11,  della  me desima  legge,  la 

          Tabella A allegata alla citata legge n.  335  del  1995  è 

          sostituita, con effetto dal 1° gennaio 20 10, dalla  Tabella 

          A contenuta nell'Allegato 2 alla presente  legge.  

              15. All'articolo 1, comma  11,  della   legge  8  agosto 

          1995, n. 335, le parole da: «il Ministro del  lavoro»  fino 

          alla fine del comma sono sostituite  dall e  seguenti:  «con 

          decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  della   previdenza 

          sociale, di concerto con il Ministero del l'economia e delle 

          finanze, è rideterminato ogni tre anni il  coefficiente  di 

          trasformazione previsto al comma 6».  

              16. Il  Governo  procede  con  cadenz a  decennale  alla 

          verifica  della  sostenibilità  ed  equit à  del   sistema 

          pensionistico con le parti sociali.  

              17. Il Governo è delegato ad  adottar e,  entro  dodici 

          mesi dalla data di entrata in vigore dell a presente  legge, 

          uno o più decreti legislativi, recanti  n orme  finalizzate 

          all'introduzione di un contributo di soli darietà a  carico 

          degli   iscritti   e   dei   pensionati   delle    gestioni 

          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pen sioni   lavoratori 

          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di 

          volo dipendente da aziende di navigazione  aerea, allo scopo 

          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al 

          riequilibrio del predetto Fondo.  

              18. Nell'esercizio della delega di cu i al comma 17,  il 

          Governo  si  atterrà  ai  seguenti  princ ipi   e   criteri 

          direttivi:  

              a) previsione di un contributo limita to  nell'ammontare 

          e nella durata;  

              b) ammontare della misura del contrib uto in rapporto al 

          periodo   di   iscrizione   antecedente    l'armonizzazione 

          conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla  quota 

          di pensione calcolata in base ai parametr i più  favorevoli 

          rispetto    al    regime    dell'assicura zione     generale 

          obbligatoria.  

              19.  Per  l'anno  2008,  ai  trattame nti  pensionistici 

          superiori a otto  volte  il  trattamento  minimo  INPS,  la 
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          rivalutazione  automatica  delle   pensio ni,   secondo   il 

          meccanismo stabilito dall'articolo 34, co mma 1, della legge 

          23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa.  Per le  pensioni 

          di importo superiore a otto volte il  pre detto  trattamento 

          minimo e inferiore a tale limite incremen tato  della  quota 

          di rivalutazione automatica, l'aumento di  rivalutazione per 

          l'anno 2008 è comunque attribuito fino a  concorrenza  del 

          predetto limite maggiorato.  

              20.   Ai   fini   del   conseguimento    dei    benefici 

          previdenziali di cui all'articolo 13, com ma 8, della  legge 

          27 marzo 1992, n. 257,  e  successive  mo dificazioni,  sono 

          valide le certificazioni rilasciate dall' Istituto nazionale 

          per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 

          ai lavoratori che abbiano presentato  dom anda  al  predetto 

          Istituto entro il 15 giugno 2005, per per iodi di  attività 

          lavorativa  svolta   con   esposizione   all'amianto   fino 

          all'avvio dell'azione di bonifica e, comu nque, non oltre il 

          2 ottobre 2003, nelle aziende  interessat e  dagli  atti  di 

          indirizzo già emanati in materia dal Mini stero del  lavoro 

          e della previdenza sociale.  

              21.  Il  diritto  ai  benefici  previdenziali  prev isti 

          dall'articolo 13, comma 8, della legge 27   marzo  1992,  n. 

          257, per i periodi di esposizione riconos ciuti per  effetto 

          della disposizione di cui al comma 20, sp etta ai lavoratori 

          non titolari di trattamento pensionistico  avente decorrenza 

          anteriore alla data di entrata  in  vigor e  della  presente 

          legge.  

              22. Le modalità di attuazione dei com mi 20 e  21  sono 

          stabilite con decreto  del  Ministro  del   lavoro  e  della 

          previdenza   sociale,   di   concerto   c on   il   Ministro 

          dell'economia e delle finanze, da emanars i  entro  sessanta 

          giorni dalla data  di  entrata  in  vigor e  della  presente 

          legge.  

              23. In attesa dell'introduzione  di  un  meccanismo  di 

          rivalutazione  automatica  degli  importi   indicati   nella 

          «tabella indennizzo danno biologico», di  cui  all'articolo 

          13,  comma  2,  lettera  a),  del  decret o  legislativo  23 
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          febbraio 2000, n.  38,  una  quota  delle   risorse  di  cui 

          all'articolo 1, comma 780, della legge 27  dicembre 2006, n. 

          296, accertate in sede di bilancio 2007 d all'INAIL, fino ad 

          un massimo di 50 milioni di euro, è desti nata  all'aumento 

          in via straordinaria delle indennità dovu te  dallo  stesso 

          INAIL a  titolo  di  recupero  del  valor e  dell'indennità 

          risarcitoria del danno biologico di cui a l citato  articolo 

          13 del decreto legislativo n. 38 del  200 0,  tenendo  conto 

          della variazione dei prezzi al consumo pe r le  famiglie  di 

          impiegati   ed   operai   accertati    da ll'ISTAT,    delle 

          retribuzioni  di  riferimento  per  la  l iquidazione  delle 

          rendite, intervenuta per gli anni dal 200 0 al 2007.  

              24.  Con  decreto  del  Ministro  del   lavoro  e  della 

          previdenza   sociale,   di   concerto   c on   il   Ministro 

          dell'economia e delle finanze, sono deter minati i criteri e 

          le modalità di attuazione del comma 23.  

              25. Per i trattamenti di  disoccupazi one  in  pagamento 

          dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indenn ità ordinaria  di 

          disoccupazione con requisiti normali, di  cui  all'articolo 

          19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 

          636, convertito, con modificazioni, dalla   legge  6  luglio 

          1939, n. 1272, e successive  modificazion i,  è  elevata  a 

          otto mesi per i soggetti con età  anagraf ica  inferiore  a 

          cinquanta anni e a dodici mesi  per  i  s oggetti  con  età 

          anagrafica  pari  o  superiore   a   cinq uanta   anni.   E' 

          riconosciuta  la  contribuzione  figurati va  per   l'intero 

          periodo di percezione del trattamento  ne l  limite  massimo 

          delle  durate  legali  previste  dal  pre sente  comma.   La 

          percentuale  di  commisurazione  alla  re tribuzione   della 

          predetta indennità è elevata al 60 per ce nto per i  primi 

          sei mesi ed e' fissata al 50 per cento pe r i successivi due 

          mesi e  al  40  per  cento  per  gli  ult eriori  mesi.  Gli 

          incrementi di misura e di durata di cui a l  presente  comma 

          non si applicano ai trattamenti di disocc upazione agricoli, 

          ordinari  e  speciali,  né  all'indennità   ordinaria  con 

          requisiti ridotti di  cui  all'articolo  7,  comma  3,  del 

          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con 
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          modificazioni,  dalla  legge  20  maggio  1988,   n.   160. 

          L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi  di 

          perdita  e  sospensione  dello  stato   d i   disoccupazione 

          disciplinate dalla normativa in  materia  di  incontro  tra 

          domanda e offerta di lavoro.  

              26. Per i trattamenti di disoccupazio ne non agricola in 

          pagamento  dal  1°   gennaio   2008   la   percentuale   di 

          commisurazione alla retribuzione dell'ind ennità  ordinaria 

          con requisiti ridotti di cui all'articolo  7, comma  3,  del 

          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con 

          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1 988,  n.  160,  è 

          rideterminata al 35 per cento per i primi  120 giorni  e  al 

          40 per cento per i successivi giorni fino  a un  massimo  di 

          180  giorni.  Per  i  medesimi  trattamen ti,   il   diritto 

          all'indennità spetta per un  numero  di  giornate  pari  a 

          quelle lavorate nell'anno stesso e comunq ue  non  superiore 

          alla differenza tra il numero 360, diminu ito delle giornate 

          di trattamento di disoccupazione  eventua lmente  goduto,  e 

          quello delle giornate di lavoro prestate.   

              27. Con effetto dal  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a 

          partire dal 2008, gli aumenti di cui all' ultimo periodo del 

          secondo comma dell'articolo 1 della legge  13  agosto  1980, 

          n. 427, e successive  modificazioni  e  i ntegrazioni,  sono 

          determinati nella misura del  100  per  c ento  dell'aumento 

          derivante dalla variazione annuale  dell' indice  ISTAT  dei 

          prezzi al consumo per le  famiglie  degli   operai  e  degli 

          impiegati.  

              28. Il  Governo  è  delegato  ad  ado ttare,  entro  il 

          termine di ventiquattro  mesi  dalla  dat a  di  entrata  in 

          vigore  della  presente  disposizione,  s u   proposta   del 

          Ministro  del  lavoro  e  delle   politic he   sociali,   in 

          conformità all'articolo  117  della  Cost ituzione  e  agli 

          statuti delle regioni a statuto speciale e  delle  province 

          autonome di Trento e di Bolzano, e alle r elative  norme  di 

          attuazione, e garantendo  l'uniformità  d ella  tutela  dei 

          lavoratori sul territorio nazionale attra verso il  rispetto 

          dei livelli  essenziali  delle  prestazio ni  concernenti  i 
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          diritti  civili  e  sociali,  anche   con    riguardo   alle 

          differenze di genere e alla condizione de lle lavoratrici  e 

          dei lavoratori immigrati, uno o  più  dec reti  legislativi 

          finalizzati a riformare  la  materia  deg li  ammortizzatori 

          sociali per il  riordino  degli  istituti   a  sostegno  del 

          reddito.  

              29. La delega di cui al  comma  28  è   esercitata  nel 

          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  

              a)   graduale   armonizzazione   dei   trattamenti   di 

          disoccupazione  e  creazione   di   uno   strumento   unico 

          indirizzato al sostegno  del  reddito  e  al  reinserimento 

          lavorativo dei soggetti disoccupati  senz a  distinzione  di 

          qualifica, appartenenza settoriale, dimen sione di impresa e 

          tipologia di contratti di lavoro;  

              b)  modulazione  dei  trattamenti  co llegata   all'età 

          anagrafica dei lavoratori e alle  condizi oni  occupazionali 

          più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno,  con 

          particolare riguardo alla condizione femm inile;  

              c) previsione,  per  i  soggetti  che   beneficiano  dei 

          trattamenti di disoccupazione, della  cop ertura  figurativa 

          ai  fini   previdenziali   calcolata   su lla   base   della 

          retribuzione;  

              d) progressiva estensione e armonizza zione della  cassa 

          integrazione ordinaria e straordinaria co n la previsione di 

          modalità di regolazione diverse a seconda  degli interventi 

          da attuare e di applicazione anche in cas o di interventi di 

          prevenzione,  protezione  e  risanamento   ambientale   che 

          determinino la sospensione dell'attività lavorativa;  

              e) coinvolgimento e partecipazione at tiva delle aziende 

          nel processo di ricollocazione dei lavora tori;  

              f) valorizzazione  del  ruolo  degli  enti  bilaterali, 

          anche al fine dell'individuazione di even tuali  prestazioni 

          aggiuntive  rispetto  a  quelle  assicura te   dal   sistema 

          generale;  

              g) connessione con politiche attive p er il  lavoro,  in 

          particolare favorendo la stabilizzazione  dei  rapporti  di 

          lavoro, l'occupazione, soprattutto giovan ile  e  femminile, 
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          nonché l'inserimento lavorativo di  sogge tti  appartenenti 

          alle fasce deboli del mercato, con partic olare  riferimento 

          ai lavoratori giovani e a quelli in  età  più  matura  al 

          fine di potenziare le politiche di invecc hiamento attivo;  

              h) potenziare i servizi per l'impiego ,  in  connessione 

          con l'esercizio della delega di cui al  c omma  30,  lettera 

          a), al fine di collegare e  coordinare  l 'erogazione  delle 

          prestazioni di disoccupazione a percorsi  di  formazione  e 

          inserimento  lavorativo,  in  coordinamen to  con  gli  enti 

          previdenziali preposti all'erogazione dei  relativi  sussidi 

          e benefici anche  attraverso  la  previsi one  di  forme  di 

          comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali 

          al Ministero del lavoro e della previdenz a sociale dei dati 

          relativi  ai  lavoratori  percettori  di   trattamento   di 

          sostegno al reddito.  

              30.  Il  Governo  è  delegato   ad   adottare,   entro 

          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della 

          presente disposizione, su proposta del Mi nistro del  lavoro 

          e delle politiche  sociali,  mediante  in tesa  in  sede  di 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai 

          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legis lativo  28  agosto 

          1997, n. 281, e garantendo l'uniformità d ella  tutela  dei 

          lavoratori sul territorio nazionale attra verso il  rispetto 

          dei livelli  essenziali  delle  prestazio ni  concernenti  i 

          diritti  civili  e  sociali,  anche   con    riguardo   alle 

          differenze di genere e alla condizione de lle lavoratrici  e 

          dei lavoratori immigrati, uno o  più  dec reti  legislativi 

          finalizzati al riordino della normativa i n materia di:  

              a) servizi per l'impiego e politiche attive;  

              b) incentivi all'occupazione;  

              c) apprendistato;  

              31. Nell'esercizio della delega di  c ui  al  comma  30, 

          lettera a), il Governo si attiene ai  seg uenti  principi  e 

          criteri direttivi:  

              a)  potenziamento  dei   sistemi   in formativi   e   di 

          monitoraggio per una velocizzazione e  se mplificazione  dei 
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          dati utili per la  gestione  complessiva  del  mercato  del 

          lavoro;  

              b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e 

          agenzie private, tenuto conto della centr alità dei servizi 

          pubblici, al fine di rafforzare le capaci tà d'incontro tra 

          domanda e offerta di lavoro, prevedendo,  a  tal  fine,  la 

          definizione   dei   criteri    per    l'a ccreditamento    e 

          l'autorizzazione dei soggetti che operano  sul  mercato  del 

          lavoro  e  la  definizione  dei  livelli  essenziali  delle 

          prestazioni nei servizi pubblici per l'im piego;  

              c)  programmazione  e   pianificazion e   delle   misure 

          relative alla promozione dell'invecchiame nto attivo verso i 

          lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;  

              d) promozione del patto di servizio c ome  strumento  di 

          gestione adottato dai servizi per l'impie go per  interventi 

          di politica attiva del lavoro;  

              e)  revisione   e   semplificazione   delle   procedure 

          amministrative;  

              e-bis) attivazione del soggetto che  cerca  lavoro,  in 

          quanto   mai   occupato,   espulso   o   beneficiario    di 

          ammortizzatori sociali, al fine di incent ivarne la  ricerca 

          attiva di una nuova occupazione;  

              e-ter) qualificazione  professionale  dei  giovani  che 

          entrano nel mercato del lavoro;  

              e-quater) formazione nel continuo dei  lavoratori;  

              e-quinquies)  riqualificazione  di  c oloro   che   sono 

          espulsi, per un loro efficace e tempestiv o ricollocamento;  

              e-sexies)  collocamento  di   soggett i   in   difficile 

          condizione rispetto alla loro occupabilit à.  

              32. Nell'esercizio della delega di  c ui  al  comma  30, 

          lettera b), il Governo si attiene ai  seg uenti  principi  e 

          criteri direttivi:  

              a) incrementare i livelli di occupazi one stabile;  

              b) migliorare, in particolare, il tas so di  occupazione 

          stabile  delle  donne,  dei   giovani   e    delle   persone 

          ultracinquantenni,  con  riferimento,   n ell'ambito   della 

          Strategia di Lisbona, ai benchmark europe i  in  materia  di 
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          occupazione, formazione e istruzione, cos ì come  stabiliti 

          nei documenti della Commissione  europea  e  del  Consiglio 

          europeo;  

              c) ridefinire, ai fini di cui alle le ttere a) e b),  la 

          disciplina del contratto di inserimento  nel  rispetto  dei 

          divieti comunitari di discriminazione dir etta e  indiretta, 

          in particolare dei divieti di discriminaz ione  per  ragione 

          di  sesso  e  di   età,   per   espressa   individuazione, 

          nell'ambito dei soggetti di  cui  alla  l ettera  b),  degli 

          appartenenti a gruppi caratterizzati da m aggiore rischio di 

          esclusione sociale;  

              d) [prevedere aumenti contributivi pe r i  contratti  di 

          lavoro a tempo parziale con orario  infer iore  alle  dodici 

          ore settimanali al  fine  di  promuovere,   soprattutto  nei 

          settori dei servizi, la diffusione di con tratti  di  lavoro 

          con orario giornaliero più elevato];  

              e)  prevedere,  nell'ambito  del  com plessivo  riordino 

          della materia, incentivi per  la  stipula   di  contratti  a 

          tempo   parziale   con   orario   giornal iero   elevato   e 

          agevolazioni per  le  trasformazioni,  an che  temporanee  e 

          reversibili, di rapporti a tempo pieno in  rapporti a  tempo 

          parziale avvenute su richiesta di lavorat rici o  lavoratori 

          e giustificate da comprovati compiti di c ura;  

              f) prevedere specifiche  misure  volt e  all'inserimento 

          lavorativo dei lavoratori socialmente uti li.  

              33. In ordine alla delega di cui al c omma  30,  lettera 

          c), da esercitare previa intesa con le re gioni e  le  parti 

          sociali, il Governo  si  attiene  ai  seg uenti  principi  e 

          criteri direttivi:  

              a)  rafforzamento  del   ruolo   dell a   contrattazione 

          collettiva nel quadro del perfezionamento  della  disciplina 

          legale della materia;  

              b) individuazione di  standard  nazio nali  di  qualità 

          della formazione in  materia  di  profili   professionali  e 

          percorsi  formativi,   certificazione   d elle   competenze, 

          validazione   dei   progetti   formativi   individuali    e 

          riconoscimento delle  capacità  formative   delle  imprese, 
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          anche al fine di agevolare la mobilità te rritoriale  degli 

          apprendisti mediante l'individuazione di  requisiti  minimi 

          per l'erogazione della formazione formale ;  

              c)       con       riferimento        all'apprendistato 

          professionalizzante, individuazione di me ccanismi in  grado 

          di garantire la determinazione dei livell i essenziali delle 

          prestazioni e l'attuazione uniforme e imm ediata su tutto il 

          territorio nazionale della relativa disci plina;  

              d) adozione di misure volte ad assicu rare  il  corretto 

          utilizzo dei contratti di apprendistato.  

              34. Per il finanziamento delle attivi tà di  formazione 

          professionale di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  22 

          dicembre 1981, n. 791, convertito, con mo dificazioni, dalla 

          legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizz ata, per ciascuno 

          degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 mi lioni di  euro.  A 

          tale onere si provvede a carico del Fondo  per l'occupazione 

          di cui all'articolo 1, comma 7, del decre to-legge 20 maggio 

          1993, n. 148, convertito, con modificazio ni, dalla legge 19 

          luglio  1993,  n.  236,  che  viene  incr ementato  mediante 

          corrispondente riduzione, per ciascuno de gli  anni  2008  e 

          2009, dell'autorizzazione di spesa  previ sta  dall'articolo 

          1, comma 1161, della legge 27 dicembre 20 06, n. 296. Per  i 

          periodi successivi si provvede ai sensi  dell'articolo  11, 

          comma 3, lettera d), della legge 5 agosto  1978, n.  468,  e 

          successive modificazioni.  

              35. L'articolo 13 della legge 30 marz o 1971, n. 118, è 

          sostituito dal seguente:  

              «Art. 13 (Assegno mensile). - 1. Agli   invalidi  civili 

          di   età   compresa   fra    il    diciot tesimo    e    il 

          sessantaquattresimo anno nei cui  confron ti  sia  accertata 

          una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari 

          o superiore al 74 per cento,  che  non  s volgono  attività 

          lavorativa e per il tempo in cui tale con dizione  sussiste, 

          e' concesso, a carico dello Stato ed erog ato dall'INPS,  un 

          assegno mensile di euro 242,84 per tredic i mensilità,  con 

          le   stesse   condizioni   e   modalità    previste    per 

          l'assegnazione della pensione di cui all' articolo 12.  
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              2.   Attraverso   dichiarazione    so stitutiva,    resa 

          annualmente all'INPS ai sensi dell'artico lo 46  e  seguenti 

          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della 

          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il s oggetto di cui  al 

          comma 1 autocertifica di non svolgere att ività lavorativa. 

          Qualora tale condizione venga meno, lo st esso è  tenuto  a 

          darne tempestiva comunicazione all'INPS».   

              36.  Il  comma  249  dell'articolo  1   della  legge  23 

          dicembre 1996, n. 662, è abrogato.  

              37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, e'  così modificata:  

                a) l'articolo 12 è sostituito dal s eguente:  

              «Art.  12  (Convenzioni   di   inseri mento   lavorativo 

          temporaneo con finalità formative). - 1. Ferme restando le 

          disposizioni di cui agli  articoli  9,  1 1  e  12-bis,  gli 

          uffici competenti possono stipulare con i  datori di  lavoro 

          privati soggetti agli obblighi di cui  al l'articolo  3,  le 

          cooperative sociali di cui all'articolo 1 , comma 1, lettera 

          b), della legge 8  novembre  1991,  n.  3 81,  e  successive 

          modificazioni,  le  imprese  sociali  di  cui  al   decreto 

          legislativo 24  marzo  2006,  n.  155,  i   disabili  liberi 

          professionisti, anche se operanti  con  d itta  individuale, 

          nonché  con  i  datori  di  lavoro  priva ti  non  soggetti 

          all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di 

          seguito denominati soggetti ospitanti, ap posite convenzioni 

          finalizzate   all'inserimento   temporane o   dei   disabili 

          appartenenti alle categorie di cui all'ar ticolo 1 presso  i 

          soggetti  ospitanti,  ai  quali  i  dator i  di  lavoro   si 

          impegnano ad affidare commesse di lavoro.  Tali convenzioni, 

          non  ripetibili  per  lo  stesso  soggett o,  salvo  diversa 

          valutazione  del  comitato  tecnico  di  cui  al  comma   3 

          dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 3  dicembre  1997, 

          n. 469, come  modificato  dall'articolo  6  della  presente 

          legge,  non  possono  riguardare  più  di   un   lavoratore 

          disabile,  se  il  datore  di  lavoro  oc cupa  meno  di  50 

          dipendenti, ovvero più del 30  per  cento   dei  lavoratori 

          disabili da assumere ai sensi dell'artico lo 3, se il datore 

          di lavoro occupa più di 50 dipendenti.  
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              2. La convenzione è subordinata alla  sussistenza  dei 

          seguenti requisiti:  

              a) contestuale assunzione  a  tempo  indeterminato  del 

          disabile da parte del datore di lavoro;  

              b) computabilità ai fini dell'adempim ento dell'obbligo 

          di cui all'articolo 3 attraverso l'assunz ione di  cui  alla 

          lettera a);  

              c) impiego del disabile presso i sogg etti ospitanti  di 

          cui al comma  1  con  oneri  retributivi,   previdenziali  e 

          assistenziali a carico  di  questi  ultim i,  per  tutta  la 

          durata della convenzione, che non può  ec cedere  i  dodici 

          mesi, prorogabili di ulteriori dodici mes i da  parte  degli 

          uffici competenti;  

              d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:  

              1) l'ammontare delle commesse che il datore  di  lavoro 

          si  impegna  ad  affidare  ai  soggetti   ospitanti;   tale 

          ammontare non deve essere inferiore a que llo  che  consente 

          ai soggetti ospitanti di applicare  la  p arte  normativa  e 

          retributiva dei contratti collettivi nazi onali  di  lavoro, 

          ivi compresi gli oneri previdenziali e as sistenziali, e  di 

          svolgere le funzioni finalizzate all'inse rimento lavorativo 

          dei disabili;  

              2) i nominativi dei soggetti da inser ire ai  sensi  del 

          comma 1;  

              3)  la  descrizione   del   piano   p ersonalizzato   di 

          inserimento lavorativo.  

              3. Alle convenzioni di  cui  al  pres ente  articolo  si 

          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni 

          dell'articolo 11, comma 7.  

              4. Gli uffici competenti possono stip ulare con i datori 

          di  lavoro  privati   soggetti   agli   o bblighi   di   cui 

          all'articolo  3  e  con  le  cooperative  sociali  di   cui 

          all'articolo 1, comma 1, lettera b), dell a legge 8 novembre 

          1991,  n.  381,  e   successive   modific azioni,   apposite 

          convenzioni    finalizzate    all'inserim ento    lavorativo 

          temporaneo dei detenuti disabili»;  

                b) dopo l'articolo 12 è inserito il  seguente:  
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              «Art. 12-bis (Convenzioni di inserime nto lavorativo). - 

          1. Ferme restando le disposizioni di cui agli  articoli  9, 

          11 e 12 gli  uffici  competenti  possono  stipulare  con  i 

          datori di lavoro privati tenuti all'obbli go  di  assunzione 

          di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera   a),  di  seguito 

          denominati soggetti conferenti, e  i  sog getti  di  cui  al 

          comma  4  del  presente  articolo,  di  s eguito  denominati 

          soggetti  destinatari,  apposite  convenz ioni   finalizzate 

          all'assunzione da parte dei soggetti  des tinatari  medesimi 

          di   persone   disabili    che    present ino    particolari 

          caratteristiche e  difficoltà  di  inseri mento  nel  ciclo 

          lavorativo ordinario, ai quali  i  sogget ti  conferenti  si 

          impegnano ad affidare commesse di lavoro.  Sono fatte  salve 

          le convenzioni in essere  ai  sensi  dell 'articolo  14  del 

          decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276.  

              2.   La   stipula   della   convenzio ne   è    ammessa 

          esclusivamente a copertura dell'aliquota  d'obbligo  e,  in 

          ogni caso, nei limiti del  10  per  cento   della  quota  di 

          riserva di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  con 

          arrotondamento all'unita' più vicina.  

              3. Requisiti per la stipula della con venzione sono:  

              a) individuazione delle persone  disa bili  da  inserire 

          con tale tipologia di convenzione,  previ o  loro  consenso, 

          effettuata dagli uffici competenti, senti to l'organismo  di 

          cui all'articolo 6, comma 3,  del  decret o  legislativo  23 

          dicembre 1997, n.  469,  come  modificato   dall'articolo  6 

          della  presente  legge,   e   definizione    di   un   piano 

          personalizzato di inserimento lavorativo;   

              b) durata non inferiore a tre anni;  

              c) determinazione del valore della co mmessa  di  lavoro 

          non inferiore alla copertura, per ciascun a annualità e per 

          ogni unità  di  personale  assunta,  dei  costi  derivanti 

          dall'applicazione della parte normativa e   retributiva  dei 

          contratti collettivi nazionali di lavoro,  nonché dei costi 

          previsti   nel   piano   personalizzato   di    inserimento 

          lavorativo. E' consentito il conferimento  di più  commesse 

          di lavoro;  
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              d) conferimento della commessa di lav oro e  contestuale 

          assunzione delle persone disabili  da  pa rte  del  soggetto 

          destinatario.  

              4. Possono stipulare le convenzioni d i cui al  comma  1 

          le cooperative sociali di  cui  all'artic olo  1,  comma  1, 

          lettere a) e b), della legge 8 novembre  1991,  n.  381,  e 

          successive  modificazioni,  e  loro  cons orzi;  le  imprese 

          sociali di cui all'articolo 2, comma 2, l ettere  a)  e  b), 

          del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.  155; i datori  di 

          lavoro privati non soggetti all'obbligo  di  assunzione  di 

          cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggett i devono essere in 

          possesso dei seguenti requisiti:  

              a) non avere in corso procedure conco rsuali;  

              b) essere in regola  con  gli  adempi menti  di  cui  al 

          decreto legislativo 19 settembre 1994, n.  626, e successive 

          modificazioni;  

              c) essere dotati di locali idonei;  

              d) non  avere  proceduto  nei  dodici   mesi  precedenti 

          l'avviamento lavorativo  del  disabile  a   risoluzioni  del 

          rapporto di lavoro,  escluse  quelle  per   giusta  causa  e 

          giustificato motivo soggettivo;  

              e) avere nell'organico almeno un lavo ratore  dipendente 

          che possa svolgere le funzioni di tutor.  

              5. Alla scadenza della convenzione, s alvo il ricorso ad 

          altri istituti previsti dalla presente le gge, il datore  di 

          lavoro  committente,  previa   valutazion e   degli   uffici 

          competenti, può:  

              a) rinnovare la  convenzione  una  so la  volta  per  un 

          periodo non inferiore a due anni;  

              b)  assumere  il   lavoratore   disab ile   dedotto   in 

          convenzione con contratto a  tempo  indet erminato  mediante 

          chiamata nominativa, anche  in  deroga  a   quanto  previsto 

          dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore 

          di lavoro potrà accedere al Fondo naziona le per il diritto 

          al lavoro dei disabili, di cui all'artico lo  13,  comma  4, 

          nei limiti delle disponibilità ivi previs te,  con  diritto 

          di prelazione nell'assegnazione delle ris orse.  



 62 

              6. La verifica degli adempimenti degl i obblighi assunti 

          in convenzione  viene  effettuata  dai  s ervizi  incaricati 

          delle attività di sorveglianza e controll o  e  irrogazione 

          di sanzioni amministrative in caso di ina dempimento.  

              7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della 

          previdenza sociale, da  emanarsi  entro  centoventi  giorni 

          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente 

          disposizione,  sentita  la  Conferenza  u nificata,  saranno 

          definiti  modalità  e  criteri  di  attua zione  di  quanto 

          previsto nel presente articolo»;  

                c) l'articolo 13 è sostituito dal s eguente:  

              «Art. 13 (Incentivi alle assunzioni).  - 1. Nel rispetto 

          delle disposizioni del regolamento (CE) n . 2204/2002  della 

          Commissione, del 5 dicembre 2002, e succe ssive modifiche  e 

          integrazioni, relativo all'applicazione d egli articoli 87 e 

          88  del  Trattato  CE  agli  aiuti  di   Stato   a   favore 

          dell'occupazione, pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale delle 

          Comunità europee n. L 337 del 13 dicembre  2002, le regioni 

          e le province  autonome  possono  concede re  un  contributo 

          all'assunzione, a valere sulle risorse de l Fondo di cui  al 

          comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate:  

              a) nella misura non superiore al 60 p er cento del costo 

          salariale,  per  ogni  lavoratore  disabi le  che,   assunto 

          attraverso  le  convenzioni  di  cui  all 'articolo  11  con 

          rapporto  di  lavoro  a  tempo  indetermi nato,  abbia   una 

          riduzione della capacità lavorativa super iore  al  79  per 

          cento  o  minorazioni  ascritte  dalla  p rima  alla   terza 

          categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico  delle 

          norme in materia  di  pensioni  di  guerr a,  approvato  con 

          decreto del Presidente della Repubblica 2 3  dicembre  1978, 

          n. 915, e successive  modificazioni,  ovv ero  con  handicap 

          intellettivo   e    psichico,    indipend entemente    dalle 

          percentuali di invalidità;  

              b) nella misura non superiore al 25 p er cento del costo 

          salariale,  per  ogni  lavoratore  disabi le  che,   assunto 

          attraverso  le  convenzioni  di  cui  all 'articolo  11  con 

          rapporto  di  lavoro  a  tempo  indetermi nato,  abbia   una 
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          riduzione della capacità lavorativa compr esa tra il 67 per 

          cento e il 79 per cento o minorazioni asc ritte dalla quarta 

          alla sesta categoria  di  cui  alle  tabe lle  citate  nella 

          lettera a);  

              c)  in  ogni  caso  l'ammontare  lord o  del  contributo 

          all'assunzione deve essere calcolato sul totale  del  costo 

          salariale annuo da corrispondere al lavor atore;  

              d) per il  rimborso  forfetario  parz iale  delle  spese 

          necessarie alla trasformazione  del  post o  di  lavoro  per 

          renderlo adeguato alle possibilità operat ive dei  disabili 

          con riduzione della capacità lavorativa  superiore  al  50 

          per cento o per l'apprestamento di tecnol ogie di telelavoro 

          ovvero per la rimozione delle barriere ar chitettoniche  che 

          limitano in qualsiasi modo  l'integrazion e  lavorativa  del 

          disabile.  

              2. Possono essere ammesse ai contribu ti di cui al comma 

          1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le  assunzioni devono 

          essere realizzate nell'anno antecedente a ll'emanazione  del 

          provvedimento di riparto di cui al comma 4. La  concessione 

          del contributo è subordinata alla verific a, da parte degli 

          uffici competenti, della permanenza del r apporto di  lavoro 

          o, qualora previsto, dell'esperimento del  periodo di  prova 

          con esito positivo.  

              3. Gli incentivi di cui al comma 1 so no estesi anche ai 

          datori di lavoro privati che, pur non ess endo soggetti agli 

          obblighi   della   presente    legge,    hanno    proceduto 

          all'assunzione a tempo indeterminato di l avoratori disabili 

          con le modalità di cui al comma 2.  

              4. Per le finalità di  cui  al  prese nte  articolo  è 

          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza 

          sociale il Fondo per il diritto al lavoro  dei disabili, per 

          il cui finanziamento è autorizzata la  sp esa  di  lire  40 

          miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro   37  milioni  per 

          l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrer e dall'anno  2008, 

          annualmente ripartito fra le regioni e le  province autonome 

          proporzionalmente  alle  richieste  prese ntate  e  ritenute 

          ammissibili secondo le modalità e i crite ri  definiti  nel 
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          decreto di cui al comma 5.  

              5.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della 

          previdenza sociale, da  emanarsi  entro  centoventi  giorni 

          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente 

          disposizione, di concerto con il Ministro   dell'economia  e 

          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  unificata,   sono 

          definiti i criteri e le modalità per la r ipartizione delle 

          disponibilità del Fondo di cui al comma 4 .  

              6.  Agli  oneri  derivanti  dal  pres ente  articolo  si 

          provvede       mediante       corrisponde nte       utilizzo 

          dell'autorizzazione di spesa di cui all'a rticolo  29-quater 

          del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 66 9, convertito, con 

          modificazioni, dalla legge  28  febbraio  1997,  n.  30,  e 

          successive modifiche e integrazioni. Le s omme non impegnate 

          nell'esercizio di  competenza  possono  e sserlo  in  quelli 

          successivi.  

              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  d elle  finanze   è 

          autorizzato ad apportare, con propri decr eti, le occorrenti 

          variazioni di bilancio.  

              8. Le regioni e le province autonome disciplinano,  nel 

          rispetto delle disposizioni introdotte co n  il  decreto  di 

          cui al comma 5,  i  procedimenti  per  la   concessione  dei 

          contributi di cui al comma 1.  

              9. Le regioni e le province autonome,  tenuto  conto  di 

          quanto previsto all'articolo 10  del  reg olamento  (CE)  n. 

          2204/2002  della  Commissione,   del   5   dicembre   2002, 

          comunicano annualmente, con  relazione,  al  Ministero  del 

          lavoro  e  della  previdenza  sociale  un   resoconto  delle 

          assunzioni finanziate con le risorse del Fondo  di  cui  al 

          comma 4 e  sulla  durata  della  permanen za  nel  posto  di 

          lavoro.  

              10. Il Governo, ogni due anni, proced e ad una  verifica 

          degli effetti delle disposizioni del pres ente articolo e ad 

          una valutazione dell'adeguatezza delle ri sorse  finanziarie 

          ivi previste».  

              38.   

              39. All'articolo 1 del decreto legisl ativo 6  settembre 
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          2001, n. 368, è premesso il seguente comm a:  

                «01. Il contratto di lavoro subordi nato è  stipulato 

          di regola a tempo indeterminato».  

              40. All'articolo 5 del decreto legisl ativo 6  settembre 

          2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:  

              a) al comma 2, dopo le parole: «infer iore a  sei  mesi» 

          sono inserite le  seguenti:  «nonché  dec orso  il  periodo 

          complessivo di cui al comma 4-bis,»;  

              b) dopo il comma 4 sono inseriti i se guenti:  

              «4-bis. Ferma restando la disciplina della  successione 

          di contratti  di  cui  ai  commi  precede nti,  qualora  per 

          effetto di  successione  di  contratti  a   termine  per  lo 

          svolgimento di mansioni equivalenti il ra pporto  di  lavoro 

          fra lo stesso datore di lavoro e lo stess o lavoratore abbia 

          complessivamente superato i trentasei mes i  comprensivi  di 

          proroghe  e  rinnovi,  indipendentemente  dai  periodi   di 

          interruzione che intercorrono tra un cont ratto  e  l'altro, 

          il rapporto di lavoro si considera a temp o indeterminato ai 

          sensi del comma 2. In deroga a quanto  di sposto  dal  primo 

          periodo  del  presente  comma,  un   ulte riore   successivo 

          contratto a termine fra gli  stessi  sogg etti  può  essere 

          stipulato per una sola volta, a condizion e che  la  stipula 

          avvenga  presso  la  direzione   provinci ale   del   lavoro 

          competente  per  territorio  e  con  l'as sistenza   di   un 

          rappresentante  di  una  delle   organizz azioni   sindacali 

          comparativamente più rappresentative sul  piano  nazionale 

          cui il lavoratore sia iscritto  o  confer isca  mandato.  Le 

          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di 

          lavoro  comparativamente  più  rappresent ative  sul  piano 

          nazionale stabiliscono con  avvisi  comun i  la  durata  del 

          predetto ulteriore contratto. In caso di  mancato  rispetto 

          della descritta procedura, nonché nel cas o di  superamento 

          del termine stabilito  nel  medesimo  con tratto,  il  nuovo 

          contratto si considera a tempo indetermin ato.  

              4-ter. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis  non 

          trovano  applicazione   nei   confronti   delle   attività 

          stagionali  definite  dal  decreto  del  Presidente   della 
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          Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e suc cessive  modifiche 

          e integrazioni, nonché di quelle che  sar anno  individuate 

          dagli avvisi comuni e dai  contratti  col lettivi  nazionali 

          stipulati dalle organizzazioni dei lavora tori e dei  datori 

          di lavoro comparativamente più rappresent ative.  

              4-quater. Il lavoratore che, nell'ese cuzione di  uno  o 

          più contratti a termine presso la  stessa   azienda,  abbia 

          prestato attività lavorativa per un  peri odo  superiore  a 

          sei mesi ha diritto di precedenza nelle a ssunzioni a  tempo 

          indeterminato effettuate  dal  datore  di   lavoro  entro  i 

          successivi dodici mesi con riferimento al le  mansioni  già 

          espletate in esecuzione dei rapporti a te rmine.  

              4-quinquies. Il lavoratore assunto  a   termine  per  lo 

          svolgimento  di  attività   stagionali   ha   diritto   di 

          precedenza, rispetto a nuove assunzioni a  termine da  parte 

          dello stesso datore di lavoro  per  le  m edesime  attività 

          stagionali.  

              4-sexies. Il diritto di  precedenza  di  cui  ai  commi 

          4-quater e 4-quinquies può essere esercit ato a  condizione 

          che  il  lavoratore  manifesti  in  tal  senso  la  propria 

          volontà al datore di lavoro entro rispett ivamente sei mesi 

          e tre mesi dalla data di cessazione del r apporto  stesso  e 

          si estingue entro un anno  dalla  data  d i  cessazione  del 

          rapporto di lavoro».  

              41. L'articolo 10 del decreto legisla tivo  6  settembre 

          2001, n. 368, è così modificato:  

                a) le lettere c) e d) del  comma  7   sono  sostituite 

          dalle seguenti:  

                  «c)  per  specifici  spettacoli  ovvero   specifici 

          programmi radiofonici o televisivi;  

                  d) con lavoratori di età superior e a 55 anni»;  

                b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;   

                c) al comma 4 sono premesse le segu enti  parole:  «In 

          deroga a quanto previsto dall'articolo 5,  comma 4-bis,».  

              42. All'articolo 22, comma 2, del  de creto  legislativo 

          10 settembre 2003, n.  276,  le  parole:  «all'articolo  5, 

          commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguen ti:  «all'articolo 
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          5, commi 3 e seguenti».  

              43. In fase di prima applicazione del le disposizioni di 

          cui ai commi da 40 a 42:  

              a) i contratti a termine in corso all a data di  entrata 

          in vigore della presente legge continuano  fino  al  termine 

          previsto dal contratto, anche in deroga  alle  disposizioni 

          di  cui  al  comma  4-bis  dell'articolo  5   del   decreto 

          legislativo  6  settembre  2001,  n.  368 ,  introdotto  dal 

          presente articolo;  

              b) il periodo di lavoro già effettuat o  alla  data  di 

          entrata in vigore della presente legge si  computa,  insieme 

          ai  periodi  successivi  di   attività   ai   fini   della 

          determinazione del periodo massimo di cui  al  citato  comma 

          4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesi ma data.  

              44. Al decreto legislativo 25  febbra io  2000,  n.  61, 

          come  da  ultimo  modificato  dal  decret o  legislativo  10 

          settembre  2003,  n.  276,  sono  apporta te   le   seguenti 

          modifiche:  

                a).  

                  1).  

                  b).  

                c) all'articolo 8, il comma 2-ter è  abrogato;  

                d) l'articolo 12-bis è sostituito d al seguente:  

              «Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del s ettore pubblico  e 

          del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i 

          quali residui una ridotta  capacità  lavo rativa,  anche  a 

          causa  degli  effetti  invalidanti  di  t erapie  salvavita, 

          accertata  da  una  commissione  medica  istituita   presso 

          l'azienda   unità   sanitaria   locale    territorialmente 

          competente, hanno diritto alla trasformaz ione del  rapporto 

          di  lavoro  a  tempo  pieno  in  lavoro  a  tempo  parziale 

          verticale od orizzontale. Il rapporto  di   lavoro  a  tempo 

          parziale deve essere trasformato nuovamen te in rapporto  di 

          lavoro a tempo pieno a richiesta del lavo ratore. Restano in 

          ogni  caso  salve  disposizioni  più  fav orevoli  per   il 

          prestatore di lavoro.  

              2. In caso  di  patologie  oncologich e  riguardanti  il 
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          coniuge, i figli  o  i  genitori  del  la voratore  o  della 

          lavoratrice, nonché nel caso in cui  il  lavoratore  o  la 

          lavoratrice assista una persona  conviven te  con  totale  e 

          permanente inabilità lavorativa, che  ass uma  connotazione 

          di gravità ai sensi dell'articolo 3, comm a 3, della  legge 

          5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è  st ata  riconosciuta 

          una percentuale di invalidità pari al 100  per  cento,  con 

          necessità di assistenza continua in quant o non in grado di 

          compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto 

          previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della 

          sanità  5  febbraio  1992,  pubblicato   nel   supplemento 

          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  47  del  26  febbraio 

          1992, è riconosciuta la priorità della tr asformazione del 

          contratto di lavoro da tempo pieno a temp o parziale.  

              3.  In  caso  di  richiesta  del  lav oratore  o   della 

          lavoratrice, con figlio convivente di  et à  non  superiore 

          agli anni tredici o  con  figlio  convive nte  portatore  di 

          handicap ai sensi dell'articolo 3 della  legge  5  febbraio 

          1992,  n.  104,   è   riconosciuta   la   priorità   alla 

          trasformazione del contratto di lavoro  d a  tempo  pieno  a 

          tempo parziale»;  

                e) dopo l'articolo 12-bis è inserit o il seguente:  

              «Art.  12-ter  (Diritto  di  preceden za).   -   1.   Il 

          lavoratore che abbia trasformato il rappo rto  di  lavoro  a 

          tempo pieno in rapporto  di  lavoro  a  t empo  parziale  ha 

          diritto di precedenza  nelle  assunzioni  con  contratto  a 

          tempo pieno per l'espletamento delle stes se mansioni  o  di 

          quelle equivalenti a quelle oggetto del r apporto di  lavoro 

          a tempo parziale».  

              45.  

              46.  

              47.  

              48.  

              49.  

              50.  

              51. Il comma 5 dell'articolo 29  del  decreto-legge  23 

          giugno 1995, n. 244, convertito, con  mod ificazioni,  dalla 
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          legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive  modificazioni, è 

          sostituito dal seguente:  

              «5. Entro il 31  maggio  di  ciascun  anno  il  Governo 

          procede  a  verificare  gli   effetti   d eterminati   dalle 

          disposizioni di cui al comma 1,  al  fine   di  valutare  la 

          possibilità che, con decreto del Minister o  del  lavoro  e 

          della previdenza sociale,  di  concerto  con  il  Ministero 

          dell'economia e delle finanze, da  adotta rsi  entro  il  31 

          luglio dello stesso anno, sia  confermata   o  rideterminata 

          per l'anno di riferimento la riduzione co ntributiva di  cui 

          al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla p redetta  data  del 

          31 luglio e sino all'adozione del  menzio nato  decreto,  si 

          applica la riduzione  determinata  per  l 'anno  precedente, 

          salvo conguaglio da parte degli istituti  previdenziali  in 

          relazione all'effettiva riduzione accorda ta ovvero nel caso 

          di mancata adozione del decreto stesso en tro e non oltre il 

          15 dicembre dell'anno di riferimento».  

              52. In caso di rapporto di lavoro a t empo parziale,  il 

          datore di lavoro nel settore  edile  comu nica  all'Istituto 

          nazionale  della  previdenza  sociale  l' orario  di  lavoro 

          stabilito.  

              53. All'articolo 5, comma 2, della le gge 12 marzo 1999, 

          n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Non 

          sono inoltre  tenuti  all'osservanza  del l'obbligo  di  cui 

          all'articolo 3 i datori di lavoro  del  s ettore  edile  per 

          quanto concerne il personale di cantiere e gli  addetti  al 

          trasporto del settore».  

              54. All'articolo  36-bis  del  decret o-legge  4  luglio 

          2006, n. 223, convertito, con modificazio ni, dalla legge  4 

          agosto 2006, n.  248,  dopo  il  comma  7   è  inserito  il 

          seguente:  

              «7-bis.  L'adozione  dei   provvedime nti   sanzionatori 

          amministrativi di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  22 

          febbraio 2002, n. 12, convertito, con mod ificazioni,  dalla 

          legge 23 aprile  2002,  n.  73,  relativi   alle  violazioni 

          constatate prima  della  data  di  entrat a  in  vigore  del 

          presente decreto, resta di  competenza  d ell'Agenzia  delle 
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          entrate  ed  è  soggetta  alle  disposizi oni  del  decreto 

          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472 ,   e   successive 

          modificazioni, ad eccezione del comma 2 d ell'articolo 16».  

              55. Per gli operai agricoli a tempo  determinato  e  le 

          figure equiparate,  l'importo  giornalier o  dell'indennità 

          ordinaria di disoccupazione di cui all'ar ticolo 7, comma 1, 

          del decreto-legge 21 marzo 1988,  n.  86,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e 

          successive   modifiche   e   integrazioni ,   nonché    dei 

          trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della  legge  8 

          agosto 1972, n.  457,  e  all'articolo  7   della  legge  16 

          febbraio  1977,  n.  37,  è  fissato  con   riferimento  ai 

          trattamenti aventi decorrenza dal  1°  ge nnaio  2008  nella 

          misura  del  40  per  cento  della  retri buzione   indicata 

          all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobr e  1989,  n.  338, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 7 dicembre 1989, 

          n. 389, ed è corrisposto per  il  numero  di  giornate  di 

          iscrizione negli elenchi nominativi, entr o il limite di 365 

          giornate del parametro annuo di riferimen to.  

              56. Ai fini dell'indennità di cui al  comma  55,  sono 

          valutati i periodi di lavoro dipendente s volti nel  settore 

          agricolo ovvero in  altri  settori,  purc hé  in  tal  caso 

          l'attività agricola sia prevalente  nell' anno  ovvero  nel 

          biennio cui si riferisce la domanda.  

              57. Ai fini del raggiungimento del re quisito  annuo  di 

          270 contributi giornalieri, valido  per  il  diritto  e  la 

          misura   delle   prestazioni   pensionist iche,   l'Istituto 

          nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)    detrae 

          dall'importo dell'indennità di cui al com ma  55  spettante 

          al lavoratore, quale contributo di solida rietà, una  somma 

          pari al 9  per  cento  della  medesima  p er  ogni  giornata 

          indennizzata sino ad un massimo di 150  g iornate.  Ai  fini 

          dell'accredito  figurativo  utile  per   la   pensione   di 

          anzianità restano confermate le norme vig enti.  

              58. In via sperimentale, per l'anno 2 008, nel  rispetto 

          di quanto disposto dai regolamenti  (CE)  n.  1/2004  della 

          Commissione, del 23 dicembre 2003,  e  n.   1857/2006  della 
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          Commissione, del 15  dicembre  2006,  i  datori  di  lavoro 

          agricolo hanno diritto ad un credito d'im posta  complessivo 

          per  ciascuna  giornata  lavorativa  ulte riore  rispetto  a 

          quelle dichiarate nell'anno precedente pa ri a 1 euro ovvero 

          a  0,30   euro,   rispettivamente   nelle    zone   di   cui 

          all'obiettivo   «convergenza»   e   nelle    zone   di   cui 

          all'obiettivo «competitività regionale  e   occupazionale», 

          come individuate dal  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del 

          Consiglio, dell'11 luglio 2006.  

              59.  Il  Governo,  all'esito   della   sperimentazione, 

          sentite  le  associazioni  datoriali  e  le  organizzazioni 

          sindacali  maggiormente  rappresentative  delle   categorie 

          interessate, procede alla verifica  delle   disposizioni  di 

          cui al comma 58, anche al  fine  di  valu tarne  l'eventuale 

          estensione, compatibilmente con gli  anda menti  programmati 

          di finanza pubblica, alla  restante  part e  del  territorio 

          nazionale.  

              60. Al fine di promuovere la sicurezz a e la salute  nei 

          luoghi  di  lavoro,  con  effetto  dal  1 °  gennaio   2008, 

          l'Istituto  nazionale  per   l'assicurazi one   contro   gli 

          infortuni sul lavoro (INAIL) applica,  al le  condizioni  di 

          seguito elencate, una riduzione in misura  non superiore  al 

          20 per cento dei contributi dovuti per l' assicurazione  dei 

          lavoratori agricoli dipendenti dalle impr ese con almeno due 

          anni di attività e comunque nei limiti di   20  milioni  di 

          euro annui, le quali:  

              a) siano in regola con tutti gli obbl ighi  in  tema  di 

          sicurezza  e  igiene  del  lavoro  previs ti   dal   decreto 

          legislativo  19  settembre  1994,  n.  62 6,  e   successive 

          modificazioni, e dalle  specifiche  norma tive  di  settore, 

          nonché con gli adempimenti contributivi e  assicurativi;  

              b) abbiano adottato, nell'ambito di  piani  pluriennali 

          di prevenzione, misure per l'eliminazione   delle  fonti  di 

          rischio  e  per  il  miglioramento  delle    condizioni   di 

          sicurezza e di igiene nei luoghi di lavor o;  

              c)  non  abbiano  registrato  infortu ni   nel   biennio 

          precedente alla  data  della  richiesta  di  ammissione  al 
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          beneficio o  siano  state  destinatarie  dei  provvedimenti 

          sanzionatori di cui all'articolo 5  della   legge  3  agosto 

          2007, n. 123.  

              61. Al primo  comma  dell'articolo  3   della  legge  15 

          giugno 1984, n. 240, è  aggiunto,  in  fi ne,  il  seguente 

          periodo:  «Limitatamente   all'assicurazi one   contro   gli 

          infortuni sul lavoro, le disposizioni del  primo periodo  si 

          applicano anche ai dipendenti con  contra tto  di  lavoro  a 

          tempo determinato».  

              62.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008,   l'aliquota 

          contributiva per  l'assicurazione  obblig atoria  contro  la 

          disoccupazione involontaria, di cui all'a rticolo 11, ultimo 

          comma,  del  decreto-legge  29   luglio   1981,   n.   402, 

          convertito, con modificazioni,  dalla  le gge  26  settembre 

          1981,  n.  537,  è  ridotta  di  0,3  pun ti   percentuali; 

          l'importo  derivante   dalla   riduzione   di   0,3   punti 

          percentuali  della  predetta   aliquota   contributiva   è 

          destinato al finanziamento delle iniziati ve  di  formazione 

          continua  dirette  ai  lavoratori  dipend enti  del  settore 

          agricolo.  

              63.  I  datori  di  lavoro  che  ader iscono  ai   Fondi 

          paritetici interprofessionali nazionali p er  la  formazione 

          continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo  118 

          della  legge  23  dicembre  2000,  n.  38 8,  e   successive 

          modificazioni, effettuano l'intero versam ento contributivo, 

          pari al 2,75 per cento delle  retribuzion i,  all'INPS  che, 

          dedotti i  costi  amministrativi  e  seco ndo  le  modalità 

          operative di cui al comma 3 dell'articolo  118  della  legge 

          23  dicembre  2000,  n.  388,  provvede  bimestralmente  al 

          trasferimento dello 0,30  per  cento  al  Fondo  paritetico 

          interprofessionale indicato dal datore di  lavoro.  

              64.  Resta  fermo  per  i  datori  di   lavoro  che  non 

          aderiscono ai Fondi paritetici  interprof essionali  per  la 

          formazione continua l'obbligo di versare all'INPS  l'intero 

          contributo di cui al comma 63. In tal cas o, la quota  dello 

          0,30  per  cento  di  cui  al  comma  62  segue  la  stessa 

          destinazione   del    contributo    integ rativo    previsto 
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          dall'articolo 25, quarto comma,  della  l egge  21  dicembre 

          1978, n. 845, e successive modificazioni.   

              65. Il comma 6 dell'articolo 21 della  legge  23  luglio 

          1991, n. 223, è sostituito dal seguente:  

              «6. Ai lavoratori  agricoli  a  tempo   determinato  che 

          siano stati per almeno  cinque  giornate,   come  risultanti 

          dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici , alle  dipendenze 

          di imprese agricole di cui  all'articolo  2135  del  codice 

          civile,  ricadenti   nelle   zone   delim itate   ai   sensi 

          dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre  2006, 

          n. 296, e che abbiano beneficiato degli i nterventi  di  cui 

          all'articolo 1, comma 3, del decreto legi slativo  29  marzo 

          2004, n. 102, è  riconosciuto,  ai  fini  previdenziali  e 

          assistenziali,  in  aggiunta  alle   gior nate   di   lavoro 

          prestate,   un   numero   di   giornate    necessarie    al 

          raggiungimento di quelle lavorative  effe ttivamente  svolte 

          alle dipendenze dei medesimi  datori  di  lavoro  nell'anno 

          precedente a quello di fruizione dei  ben efici  di  cui  al 

          citato articolo 1 del decreto legislativo  n. 102 del  2004. 

          Lo  stesso  beneficio  si  applica  ai  p iccoli  coloni   e 

          compartecipanti  familiari  delle   azien de   che   abbiano 

          beneficiato degli interventi di cui all'a rticolo  1,  comma 

          3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004».  

              66.  Il  secondo  e  il  terzo  perio do  del  comma  16 

          dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gen naio 2006,  n.  2, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 11  marzo  2006, 

          n. 81, aggiunti dall'articolo 4-bis  del  decreto-legge  15 

          febbraio 2007, n. 10, convertito, con mod ificazioni,  dalla 

          legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostitui ti  dai  seguenti: 

          «A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti  comunitari, 

          gli organismi pagatori sono autorizzati a   compensare  tali 

          aiuti con i contributi  previdenziali  do vuti  dall'impresa 

          agricola beneficiaria, già scaduti alla d ata del pagamento 

          degli aiuti medesimi, compresi gli  inter essi  di  legge  a 

          qualsiasi titolo maturati e le somme  dov ute  a  titolo  di 

          sanzione. A tale fine l'Istituto previden ziale comunica  in 

          via informatica i dati relativi ai contri buti previdenziali 
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          scaduti contestualmente all'Agenzia per  le  erogazioni  in 

          agricoltura, a tutti gli organismi pagato ri  e  ai  diretti 

          interessati,  anche  tramite  i   Centri   autorizzati   di 

          assistenza agricola (CAA) istituiti ai se nsi  dell'articolo 

          3-bis del decreto legislativo 27 maggio  1999,  n.  165,  e 

          successive modificazioni.  In  caso  di  contestazioni,  la 

          legittimazione  processuale  passiva  com pete  all'Istituto 

          previdenziale».  

              67.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2008  è  abrogato 

          l'articolo 2  del  decreto-legge  25  mar zo  1997,  n.  67, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 23 maggio  1997, 

          n.  135.  E'  istituito,  nello  stato  d i  previsione  del 

          Ministero del lavoro e della previdenza s ociale,  un  Fondo 

          per il finanziamento di sgravi contributi vi per incentivare 

          la  contrattazione  di  secondo   livello    con   dotazione 

          finanziaria pari a 650 milioni di euro pe r  ciascuno  degli 

          anni 2008-2010. E'  concesso,  a  domanda   da  parte  delle 

          imprese, nel limite delle risorse del pre detto  Fondo,  uno 

          sgravio contributivo relativo alla  quota   di  retribuzione 

          imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 

          30  aprile  1969,  n.  153,  costituita  dalle   erogazioni 

          previste dai contratti collettivi azienda li e territoriali, 

          ovvero di secondo livello,  delle  quali  sono  incerti  la 

          corresponsione  o  l'ammontare  e  la  cu i  struttura   sia 

          correlata   dal   contratto   collettivo   medesimo    alla 

          misurazione di  incrementi  di  produttiv ità,  qualità  e 

          altri elementi di competitività  assunti  come  indicatori 

          dell'andamento economico dell'impresa e d ei suoi risultati. 

          Il predetto sgravio è concesso  sulla  ba se  dei  seguenti 

          criteri:  

              a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di  cui 

          al presente comma ammesse allo sgravio è  stabilito  entro 

          il limite  massimo  del  5  per  cento  d ella  retribuzione 

          contrattuale percepita;  

              b) con riferimento alla quota di erog azioni di cui alla 

          lettera a), lo sgravio sui contributi pre videnziali  dovuti 

          dai datori di lavoro è fissato nella misu ra  di  25  punti 
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          percentuali;  

              c) con riferimento alla quota di erog azioni di cui alla 

          lettera a), lo sgravio sui contributi pre videnziali  dovuti 

          dai lavoratori è pari ai contributi previ denziali  a  loro 

          carico sulla stessa quota di erogazioni d i cui alla lettera 

          a).  

              68.  Con  decreto  del  Ministro  del   lavoro  e  della 

          previdenza   sociale,   di   concerto   c on   il   Ministro 

          dell'economia e delle finanze, sono stabi lite le  modalità 

          di  attuazione  del  comma  67,   anche   con   riferimento 

          all'individuazione dei criteri di priorit à sulla base  dei 

          quali debba essere  concessa,  nel  rigor oso  rispetto  dei 

          limiti  finanziari  previsti,  l'ammissio ne  al   beneficio 

          contributivo, e con particolare  riguardo   al  monitoraggio 

          dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al 

          rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012  lo 

          sgravio dei contributi dovuti dal lavorat ore e  dal  datore 

          di lavoro e' concesso secondo i criteri d i cui al comma  67 

          e con la modalità di cui al  primo  perio do  del  presente 

          comma, a valere sulle risorse, pari a 650  milioni  di  euro 

          annui,  già  presenti  nello  stato  di   previsione   del 

          Ministero del lavoro e delle politiche so ciali, relative al 

          Fondo per  il  finanziamento  di  sgravi  contributivi  per 

          incentivare la contrattazione di secondo livello.  

              69. E' abrogata la disposizione di cu i all'articolo 27, 

          comma 4, lettera e), del testo unico di c ui al decreto  del 

          Presidente della Repubblica 30 maggio 195 5, n. 797.  

              70. Con decreto  del  Ministro  dell' economia  e  delle 

          finanze e  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza 

          sociale, sentite le organizzazioni  sinda cali  maggiormente 

          rappresentative   a   livello   nazionale ,   sono   emanate 

          disposizioni finalizzate a realizzare, pe r l'anno 2008,  la 

          deducibilità ai  fini  fiscali  ovvero  l 'introduzione  di 

          opportune misure di detassazione per ridu rre  l'imposizione 

          fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla 

          retribuzione di secondo livello di cui al  comma  67,  entro 

          il limite  complessivo  di  150  milioni  di  euro  per  il 
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          medesimo anno.  

              71. A decorrere dal 1° gennaio 2008  il  contributo  di 

          cui all'articolo 2, comma 19, della legge  28 dicembre 1995, 

          n. 549, è soppresso.  

              72. Al fine di consentire ai soggetti  di età inferiore 

          a trentacinque anni di sopperire  alle  e sigenze  derivanti 

          dalla  peculiare  attività   lavorativa   svolta,   ovvero 

          sviluppare  attività  innovative  e  impr enditoriali,   è 

          istituito, presso la Presidenza del Consi glio dei  ministri 

          - Dipartimento della gioventù, il Fondo  di  sostegno  per 

          l'occupazione e l'imprenditoria giovanile .  

              73. La complessiva dotazione iniziale  del Fondo di  cui 

          al comma 72 è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.  

              74.  

              75. Allo scopo  di  provvedere  all'i ntegrazione  degli 

          emolumenti  spettanti  ai  titolari  degl i  assegni  e  dei 

          contratti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della 

          legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  in  se rvizio  presso  le 

          università statali e gli enti pubblici di  ricerca vigilati 

          dal Ministero dell'università e della ric erca  e  iscritti 

          alla gestione separata di cui  all'artico lo  2,  comma  26, 

          della  legge  8  agosto  1995,  n.   335,    il   fondo   di 

          finanziamento ordinario delle predette un iversità  statali 

          ed enti pubblici di ricerca è incrementat o di 8 milioni di 

          euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e  2010.  

              76. In attesa di una complessiva rifo rma  dell'istituto 

          della  totalizzazione  dei  contributi   assicurativi   che 

          riassorba e superi la  ricongiunzione  de i  medesimi,  sono 

          adottate, a decorrere dal  1°  gennaio  2 008,  le  seguenti 

          modifiche legislative:  

              a) all'articolo 1, comma 1, del decre to  legislativo  2 

          febbraio 2006, n. 42, le parole: «di dura ta non inferiore a 

          sei anni» sono sostituite dalle seguenti:   «di  durata  non 

          inferiore a tre anni»;  

              b) all'articolo 1, comma 1, del decre to legislativo  30 

          aprile 1997, n. 184, sono soppresse  le  parole:  «che  non 

          abbiano maturato in alcuna delle predette  forme il  diritto 
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          al trattamento previdenziale».  

              77. All'articolo 2 del decreto  legis lativo  30  aprile 

          1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:  

                a) dopo il comma 4 è inserito il se guente:  

                «4-bis.  Gli  oneri  da  riscatto  per   periodi   in 

          relazione  ai   quali   trova   applicazi one   il   sistema 

          retributivo ovvero contributivo possono e ssere  versati  ai 

          regimi previdenziali di  appartenenza  in   unica  soluzione 

          ovvero  in  120  rate  mensili  senza   l 'applicazione   di 

          interessi  per  la  rateizzazione.  Tale  disposizione   si 

          applica esclusivamente alle domande prese ntate a  decorrere 

          dal 1° gennaio 2008»;  

                b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:  

                «5-bis. La facoltà di riscatto di c ui al comma 5  è 

          ammessa anche per i soggetti non iscritti  ad  alcuna  forma 

          obbligatoria  di  previdenza  che  non   abbiano   iniziato 

          l'attività lavorativa. In  tale  caso,  i l  contributo  è 

          versato all'INPS in apposita evidenza con tabile separata  e 

          viene   rivalutato   secondo   le   regol e   del    sistema 

          contributivo, con riferimento alla data d ella  domanda.  Il 

          montante    maturato    è    trasferito,     a     domanda 

          dell'interessato, presso la  gestione  pr evidenziale  nella 

          quale sia o sia stato  iscritto.  L'onere   dei  periodi  di 

          riscatto è costituito dal versamento di u n contributo, per 

          ogni anno da riscattare, pari al livello minimo  imponibile 

          annuo di cui all'articolo 1, comma 3, del la legge 2  agosto 

          1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota  di computo  delle 

          prestazioni  pensionistiche   dell'assicu razione   generale 

          obbligatoria per i lavoratori dipendenti.  Il contributo  è 

          fiscalmente deducibile dall'interessato; il  contributo  è 

          altresì detraibile dall'imposta dovuta da i soggetti di cui 

          l'interessato risulti fiscalmente a caric o nella misura del 

          19 per cento dell'importo stesso.  

              5-ter. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1, 

          comma 7, della legge 8  agosto  1995,  n.   335,  i  periodi 

          riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bi s  sono  utili  ai 

          fini del raggiungimento del diritto a pen sione».  
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              78. Agli oneri derivanti dall'attuazi one dei commi 76 e 

          77, pari a 200 milioni di euro a  decorre re  dal  2008,  si 

          provvede  a  valere  sulle  risorse  del   Fondo   di   cui 

          all'articolo 5, comma 8, del decreto-legg e 2  luglio  2007, 

          n. 81, convertito, con modificazioni, dal la legge 3  agosto 

          2007, n. 127.  

              79.  Con  riferimento  agli  iscritti    alla   gestione 

          separata di cui all'articolo 2, comma  26 ,  della  legge  8 

          agosto 1995, n. 335, che non  risultino  assicurati  presso 

          altre   forme   obbligatorie,    l'aliquo ta    contributiva 

          pensionistica e la relativa aliquota  con tributiva  per  il 

          computo delle prestazioni pensionistiche  è  stabilita  in 

          misura pari al 24 per cento per l'anno 20 08, in misura pari 

          al 25 per cento per l'anno 2009, in misur a pari al  26  per 

          cento per gli anni 2010 e 2011, in misura  pari  al  27  per 

          cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al  28  per  cento 

          per l'anno 2014, al 30 per cento per l'an no 2015, al 31 per 

          cento per l'anno 2016, al 32 per cento pe r l'anno 2017 e al 

          33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1° 

          gennaio  2008  per  i  rimanenti  iscritt i  alla   predetta 

          gestione  l'aliquota  contributiva   pens ionistica   e   la 

          relativa  aliquota  contributiva  per  il    computo   delle 

          prestazioni pensionistiche sono stabilite  in misura pari al 

          17 per cento per gli anni 2008-2011, al 1 8  per  cento  per 

          l'anno 2012 al 20 per cento per  l'anno  2013,  al  22  per 

          cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015  e 

          al 24 per cento a decorrere dall'anno 201 6.  

              80. Nel rispetto dei  principi  di  a utonomia  previsti 

          dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 0 giugno 1994,  n. 

          509, l'Istituto nazionale  di  previdenza   dei  giornalisti 

          italiani provvede  all'approvazione  di  apposite  delibere 

          intese a:  

              a) coordinare il regime della propria  gestione separata 

          previdenziale con quello della gestione s eparata di cui  al 

          comma  79,  modificando  conformemente  l a   struttura   di 

          contribuzione, il riparto della  stessa  tra  lavoratore  e 

          committente, nonché l'entità della medesi ma, al  fine  di 
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          pervenire, secondo principi di gradualità , a decorrere dal 

          1° gennaio 2011, ad aliquote non  inferio ri  a  quelle  dei 

          collaboratori iscritti alla gestione  sep arata  di  cui  al 

          comma 79;  

              b)   prevedere   forme   di   incenti vazione   per   la 

          stabilizzazione  degli  iscritti  alla   propria   gestione 

          separata in analogia a  quanto  disposto  dall'articolo  1, 

          commi 1202 e seguenti, della legge  27  d icembre  2006,  n. 

          296, stabilendo le relative modalità.  

              81.  Il  Governo  è  delegato   ad   adottare,   entro 

          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della 

          presente disposizione, su proposta del Mi nistro del  lavoro 

          e delle politiche  sociali  e  del  Minis tro  per  le  pari 

          opportunità,  in  conformità   all'artico lo   117   della 

          Costituzione  e  agli  statuti  delle  re gioni  a   statuto 

          speciale e delle province autonome di Tre nto e di  Bolzano, 

          e  alle  relative  norme  di   attuazione ,   e   garantendo 

          l'uniformità della tutela dei  lavoratori   sul  territorio 

          nazionale attraverso il  rispetto  dei  l ivelli  essenziali 

          delle prestazioni concernenti i diritti c ivili  e  sociali, 

          uno o più  decreti  legislativi  finalizz ati  al  riordino 

          della normativa in materia di  occupazion e  femminile,  nel 

          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  

              a) previsione, nell'ambito dell'eserc izio della  delega 

          in tema di riordino degli incentivi di  c ui  al  comma  30, 

          lettera b), di incentivi e  sgravi  contr ibutivi  mirati  a 

          sostenere  i  regimi  di  orari  flessibi li   legati   alle 

          necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, 

          nonché a favorire l'aumento dell'occupazi one femminile;  

              b) revisione della  vigente  normativ a  in  materia  di 

          congedi    parentali,    con    particola re     riferimento 

          all'estensione   della   durata   di   ta li    congedi    e 

          all'incremento  della  relativa  indennit à  al   fine   di 

          incentivarne l'utilizzo;  

              c) rafforzamento degli istituti previ sti  dall'articolo 

          9  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53,   con  particolare 

          riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;  
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              d) rafforzamento dell'azione  dei  di versi  livelli  di 

          governo e delle  diverse  amministrazioni   competenti,  con 

          riferimento ai servizi per l'infanzia e  agli  anziani  non 

          autosufficienti, in  funzione  di  sosteg no  dell'esercizio 

          della libertà di scelta da parte delle do nne nel campo del 

          lavoro;  

              e)    orientamento    dell'intervento     legato    alla 

          programmazione dei Fondi comunitari, a  p artire  dal  Fondo 

          sociale europeo (FSE) e dal Programma  op erativo  nazionale 

          (PON), in via prioritaria per  l'occupazi one  femminile,  a 

          supporto non solo delle attività formativ e,  ma  anche  di 

          quelle di accompagnamento  e  inserimento   al  lavoro,  con 

          destinazione di risorse alla formazione d i programmi mirati 

          alle donne per il corso della relativa vi ta lavorativa;  

              f)  rafforzamento  delle  garanzie  p er  l'applicazione 

          effettiva della parità di trattamento tra  donne  e  uomini 

          in materia di occupazione e di lavoro;  

              g) realizzazione, anche ai fini di cu i alla lettera e), 

          di sistemi di raccolta ed elaborazione di  dati in grado  di 

          far emergere e rendere  misurabili  le  d iscriminazioni  di 

          genere anche di tipo retributivo;  

              h) potenziamento delle  azioni  intes e  a  favorire  lo 

          sviluppo dell'imprenditoria femminile;  

              i) previsione di  azioni  e  interven ti  che  agevolino 

          l'accesso e il rientro nel mercato del la voro delle  donne, 

          anche  attraverso  formazione  profession ale   mirata   con 

          conseguente  certificazione  secondo  le  nuove   strategie 

          dell'Unione europea;  

              l) definizione degli adempimenti dei datori  di  lavoro 

          in materia di attenzione al genere.  

              82. All'articolo 8, comma 12, del dec reto legislativo 5 

          dicembre 2005, n. 252, le parole: «Il  fi nanziamento  delle 

          forme pensionistiche  complementari  può  essere  altresì 

          attuato delegando» sono sostituite dalle seguenti:  «Per  i 

          soggetti destinatari del decreto legislat ivo  16  settembre 

          1996, n. 565, anche se non iscritti al fo ndo ivi  previsto, 

          sono consentite contribuzioni  saltuarie  e  non  fisse.  I 
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          medesimi soggetti possono altresì delegar e».  

              83. All'articolo 1, comma 791, letter a b), della  legge 

          27 dicembre 2006,  n.  296,  le  parole:  «17  e  22»  sono 

          sostituite dalle seguenti: «7, 17 e 22».  Con  decreto  del 

          Ministro del lavoro e della previdenza so ciale, di concerto 

          con  il  Ministro  dell'economia  e  dell e  finanze,   sono 

          rideterminate le aliquote contributive  d i  cui  al  citato 

          articolo 1, comma 791, lettera b), della legge n.  296  del 

          2006.  

              84.  In  attesa  della  riforma  degl i   ammortizzatori 

          sociali,  per  l'anno  2008,  le  indenni tà  ordinarie  di 

          disoccupazione di cui all'articolo 13, co mmi  7  e  8,  del 

          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con 

          modificazioni, dalla legge 14  maggio  20 05,  n.  80,  sono 

          riconosciute, nel limite di 20 milioni di  euro e  anche  in 

          deroga ai primi due periodi dell'articolo  13, comma 10, del 

          citato decreto-legge n. 35 del 2005, escl usivamente in base 

          ad intese stipulate in sede istituzionale  territoriale  tra 

          le parti sociali, recepite  entro  il  31   marzo  2008  con 

          decreto del Ministro del lavoro e della p revidenza sociale, 

          di concerto con il Ministro dell'economia  e delle  finanze, 

          che individua, altresì, l'ambito territor iale e settoriale 

          cui appartengono le imprese che sospendon o i  lavoratori  e 

          il numero dei beneficiari, anche al fine del  rispetto  del 

          limite di spesa di cui al presente comma.   

              85. Il comma 15 dell'articolo 17 dell a legge 28 gennaio 

          1994, n. 84, è sostituito dal seguente:  

              «15.  Per  l'anno  2008  ai  lavorato ri  addetti   alle 

          prestazioni di lavoro temporaneo occupati  con contratto  di 

          lavoro a tempo indeterminato nelle impres e e agenzie di cui 

          ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle  società  derivate 

          dalla trasformazione  delle  compagnie  p ortuali  ai  sensi 

          dell'articolo 21, comma  1,  lettera  b),   è  riconosciuta 

          un'indennità  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento 

          massimo  mensile  d'integrazione  salaria le   straordinaria 

          previsto dalle vigenti disposizioni,  non ché  la  relativa 

          contribuzione  figurativa  e  gli  assegn i  per  il  nucleo 
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          familiare, per  ogni  giornata  di  manca to  avviamento  al 

          lavoro, nonché per le giornate di  mancat o  avviamento  al 

          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  p rogramma,  con  le 

          giornate definite festive, durante le qua li  il  lavoratore 

          sia risultato disponibile. Detta indennit à è riconosciuta 

          per un numero di giornate di mancato avvi amento  al  lavoro 

          pari alla differenza tra il numero massim o di  26  giornate 

          mensili erogabili e il numero delle giorn ate effettivamente 

          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle 

          giornate  di  ferie,  malattia,  infortun io,   permesso   e 

          indisponibilità. L'erogazione dei trattam enti  di  cui  al 

          presente  comma  da  parte  dell'Istituto   nazionale  della 

          previdenza sociale è subordinata  all'acq uisizione  degli 

          elenchi recanti il numero, distinto per c iascuna impresa  o 

          agenzia, delle giornate di  mancato  avvi amento  al  lavoro 

          predisposti  dal  Ministero  dei  traspor ti  in  base  agli 

          accertamenti effettuati in  sede  locale  dalle  competenti 

          autorità  portuali  o,  laddove   non   i stituite,   dalle 

          autorità marittime».  

              86. Le disposizioni di cui al comma 8 5 hanno  efficacia 

          successivamente all'entrata in  vigore  d elle  disposizioni 

          relative alla proroga degli strumenti per   il  reddito  dei 

          lavoratori - ammortizzatori  sociali,  re cate  dalla  legge 

          finanziaria per l'anno 2008, a valere sul le risorse  a  tal 

          fine nella stessa  stanziate,  nel  limit e  massimo  di  12 

          milioni di euro per l'anno 2008.  

              87. All'articolo 21 della legge 28 ge nnaio 1994, n. 84, 

          sono apportate le seguenti modificazioni:   

              a) al comma 1, la parola: «trasformar si» è  sostituita 

          dalla seguente: «costituirsi»;  

              b) ai commi 4, 7  e  8,  la  parola:  «trasformazione», 

          ovunque   ricorre,   è    sostituita    d alla    seguente: 

          «costituzione»;  

              c) dopo il comma 8 è aggiunto il segu ente:  

              «8-bis.  Per  favorire  i  processi  di   riconversione 

          produttiva e per contenere gli oneri a ca rico  dello  Stato 

          derivanti dall'attuazione del decreto-leg ge 20 maggio 1993, 
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          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,   dalla  legge  19 

          luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esc lusione di  quelli 

          indicati all'articolo 4, comma 1,  letter e  b)  e  c),  ove 

          sussistano imprese costituite ai sensi de l comma 1, lettera 

          b), e dell'articolo 17,  il  cui  organic o  non  superi  le 

          quindici unità, le stesse possono svolger e,  in  deroga  a 

          quanto previsto dall'articolo 17, altre t ipologie di lavori 

          in ambito portuale e hanno titolo prefere nziale ai fini del 

          rilascio di eventuali  concessioni  deman iali  relative  ad 

          attività comunque connesse  ad  un  utili zzo  del  demanio 

          marittimo,  definite   con   decreto   de l   Ministro   dei 

          trasporti».  

              88. Il decreto di cui al comma 8-bis  dell'articolo  21 

          della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  intr odotto  dal  comma 

          87, è emanato entro sessanta giorni dalla  data di  entrata 

          in vigore della presente legge.  

              89. Il comma 13 dell'articolo 17 dell a legge 28 gennaio 

          1994, n. 84, è sostituito dal seguente:  

              «13. Le autorità portuali, o, laddove   non  istituite, 

          le  autorità  marittime,   inseriscono   negli   atti   di 

          autorizzazione di cui  al  presente  arti colo,  nonché  in 

          quelli  previsti  dall'articolo  16   e   negli   atti   di 

          concessione di cui all'articolo 18,  disp osizioni  volte  a 

          garantire un  trattamento  normativo  ed  economico  minimo 

          inderogabile  ai  lavoratori  e  ai  soci    lavoratori   di 

          cooperative dei soggetti di cui al presen te articolo e agli 

          articoli  16,  18  e  21,  comma  1,  let tera   b).   Detto 

          trattamento minimo  non  può  essere  inf eriore  a  quello 

          risultante dal vigente contratto colletti vo  nazionale  dei 

          lavoratori dei porti, e suoi successivi r innovi,  stipulato 

          dalle    organizzazioni    sindacali    d ei     lavoratori, 

          comparativamente più rappresentative a li vello  nazionale, 

          dalle   associazioni   nazionali    di    categoria    più 

          rappresentative  delle   imprese   portua li   di   cui   ai 

          sopracitati articoli  e  dall'Associazion e  porti  italiani 

          (Assoporti)».  

              90. Gli schemi  dei  decreti  legisla tivi  adottati  ai 
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          sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve  essere 

          corredato  della  relazione  tecnica  di  cui  all'articolo 

          11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e 

          successive   modificazioni,   sono   deli berati   in    via 

          preliminare  dal  Consiglio  dei   Minist ri,   sentiti   le 

          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di 

          lavoro maggiormente rappresentative  a  l ivello  nazionale, 

          nonché, relativamente agli schemi dei dec reti  legislativi 

          adottati ai sensi del comma  6,  gli  org anismi  a  livello 

          nazionale rappresentativi del personale  militare  e  delle 

          forze di polizia  a  ordinamento  civile.   Su  di  essi  è 

          acquisito il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i 

          rapporti tra lo Stato, le regioni e le pr ovince autonome di 

          Trento e di  Bolzano  sulle  materie  di  competenza.  Tali 

          schemi sono trasmessi alle Camere ai fini   dell'espressione 

          dei  pareri  da  parte   delle   Commissi oni   parlamentari 

          competenti per materia e per le  consegue nze  di  carattere 

          finanziario, che sono resi entro trenta g iorni  dalla  data 

          di assegnazione dei medesimi schemi. Le C ommissioni possono 

          chiedere ai Presidenti delle Camere una  proroga  di  venti 

          giorni per l'espressione del parere, qual ora ciò si  renda 

          necessario per la  complessità  della  ma teria  o  per  il 

          numero  degli  schemi  trasmessi   nello   stesso   periodo 

          all'esame  delle  Commissioni.  Qualora   i   termini   per 

          l'espressione del  parere  delle  Commiss ioni  parlamentari 

          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  del 

          termine per l'esercizio della  delega,  o   successivamente, 

          quest'ultimo è prorogato di sessanta gior ni.  Il  predetto 

          termine è invece prorogato di venti giorn i nel caso in cui 

          sia concessa la proroga del termine per  l'espressione  del 

          parere. Decorso il termine di cui al terz o periodo,  ovvero 

          quello prorogato ai sensi del quarto peri odo, senza che  le 

          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri    di   rispettiva 

          competenza, i decreti legislativi possono   essere  comunque 

          emanati. Entro i trenta giorni  successiv i  all'espressione 

          dei pareri, il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle 

          condizioni  ivi  eventualmente  formulate   con  riferimento 
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          all'esigenza di garantire  il  rispetto  dell'articolo  81, 

          quarto comma, della Costituzione, ritrasm ette alle Camere i 

          testi, corredati  dei  necessari  element i  integrativi  di 

          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni 

          competenti, che sono espressi  entro  tre nta  giorni  dalla 

          data di trasmissione.  

              91. Disposizioni correttive e integrative  dei  dec reti 

          legislativi di cui al  comma  90  possono   essere  adottate 

          entro diciotto mesi dalla data di  entrat a  in  vigore  dei 

          decreti medesimi, nel rispetto dei princi pi e  dei  criteri 

          direttivi previsti dalla presente legge  e  con  le  stesse 

          modalità di cui al comma 90.  Entro  dici otto  mesi  dalla 

          data di entrata in vigore delle disposizi oni  correttive  e 

          integrative, il Governo è delegato ad ado ttare  i  decreti 

          legislativi recanti le norme eventualment e  occorrenti  per 

          il  coordinamento  dei  decreti  emanati  ai  sensi   della 

          presente  legge  con  le  altre   leggi   dello   Stato   e 

          l'abrogazione delle norme divenute incomp atibili.  

              92. Le disposizioni di  cui  alla  pr esente  legge,  le 

          quali determinano nuovi o maggiori  oneri   per  la  finanza 

          pubblica pari a 1.264 milioni di euro per   l'anno  2008,  a 

          1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048  milioni  di 

          euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898  milioni 

          di euro a decorrere dall'anno 2012,  hann o  efficacia  solo 

          successivamente all'entrata in  vigore  d elle  disposizioni 

          relative all'istituzione del Fondo per il  finanziamento del 

          Protocollo del 23 luglio 2007 della prese nte legge,  recate 

          dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di  cui 

          al precedente periodo si provvede a valer e sulle risorse di 

          cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.  

              93. Dall'emanazione dei decreti  legi slativi  attuativi 

          delle deleghe previste dai commi 28 e 29,  da 30 a 33  e  81 

          non devono derivare nuovi o maggiori oner i a  carico  della 

          finanza pubblica.        

              94. Fatto salvo quanto previsto ai co mmi 86  e  92,  la 

          presente legge entra in vigore il 1° genn aio 2008.".  
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Art. 3 

 

Requisiti 

  

  1. La NASpI é  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  precede nti  l'inizio  del 

periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane  di contribuzione;  

  c) possano far  valere  trenta  giornate  di  lav oro  effettivo,  a 

prescindere dal minimale contributivo, nei dodici m esi che  precedono 

l'inizio del periodo di disoccupazione.  

  2.  La  NASpI  è  riconosciuta  anche  ai  lavora tori  che   hanno 

rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei cas i  di  risoluzione 

consensuale del rapporto  di  lavoro  intervenuta  nell'ambito  della 

procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 lugl io 1966,  n.  604, 

come modificato dall'articolo 1, comma 40,  della  legge  n.  92  del 

2012.  

  

          Note all'art. 3:  

              Si  riporta  l'articolo  1,  comma   2,   del   decreto 

          legislativo  21  aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per 

          agevolare l'incontro fra domanda ed offer ta di  lavoro,  in 

          attuazione dell'articolo 45, comma  1,  l ettera  a),  della 

          legge 17 maggio 1999, n. 144):   

              "Art. 1 (Finalità e definizioni). - (Omissis).  

              2. Ad ogni effetto si intendono per:  

              a) «adolescenti», i  minori  di  età  compresa  fra  i 

          quindici e diciotto  anni,  che  non  sia no  più  soggetti 

          all'obbligo scolastico;  

              b) «giovani», i soggetti di età super iore  a  diciotto 

          anni e fino a venticinque anni compiuti o , se  in  possesso 

          di un diploma universitario di  laurea,  fino  a  ventinove 

          anni compiuti, ovvero la diversa superior e età definita in 
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          conformità agli indirizzi dell'Unione eur opea;  

              c)  «stato  di  disoccupazione»,  la   condizione   del 

          soggetto  privo   di   lavoro,   che   si a   immediatamente 

          disponibile  allo  svolgimento  ed  alla  ricerca  di   una 

          attività  lavorativa  secondo  modalità  definite  con  i 

          servizi competenti;  

              d) «disoccupati di lunga durata», col oro che, dopo aver 

          perso un posto di lavoro o cessato un'att ività  di  lavoro 

          autonomo, siano alla ricerca di una  nuov a  occupazione  da 

          più di dodici mesi o da più di sei mesi s e giovani;  

              e) «inoccupati di lunga durata», colo ro che, senza aver 

          precedentemente svolto un'attività lavora tiva, siano  alla 

          ricerca di un'occupazione da più di dodic i mesi o da  più 

          di sei mesi se giovani;  

              f) «donne in  reinserimento  lavorati vo»,  quelle  che, 

          già  precedentemente  occupate,  intendan o  rientrare  nel 

          mercato del lavoro dopo almeno due anni d i inattività;  

              g) «servizi competenti», i centri per  l'impiego di  cui 

          all'articolo 4, comma 1, lettera e) del d ecreto legislativo 

          23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri org anismi autorizzati 

          o  accreditati  a  svolgere  le   previst e   funzioni,   in 

          conformità delle norme regionali e delle province autonome 

          di Trento e di Bolzano.".  

               

          Si riporta l'articolo 7 della legge 1966, n. 604,  come 

          modificato dall'articolo 1, comma 40, del la  legge  92  del 

          2012 (Norme sui licenziamenti individuali ):  

              "Art.  7.  -  1.   Ferma   l'applicabilità,   per   il 

          licenziamento per giusta causa e  per  gi ustificato  motivo 

          soggettivo, dell'articolo 7 della legge 2 0 maggio 1970,  n. 

          300, il licenziamento per giustificato mo tivo oggettivo  di 

          cui all'articolo 3, seconda parte,  della   presente  legge, 

          qualora disposto da un datore di lavoro a vente i  requisiti 

          dimensionali di cui all'articolo 18,  ott avo  comma,  della 

          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successi ve  modificazioni, 

          deve essere preceduto da una comunicazion e  effettuata  dal 

          datore di lavoro alla Direzione territori ale del lavoro del 
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          luogo dove il lavoratore presta la sua op era,  e  trasmessa 

          per conoscenza al lavoratore.  

              2. Nella comunicazione di cui al comm a 1, il datore  di 

          lavoro  deve  dichiarare  l'intenzione  d i   procedere   al 

          licenziamento per motivo oggettivo e indi care i motivi  del 

          licenziamento  medesimo  nonché  le  even tuali  misure  di 

          assistenza alla ricollocazione del lavora tore interessato.  

              3. La Direzione territoriale del  lav oro  trasmette  la 

          convocazione al  datore  di  lavoro  e  a l  lavoratore  nel 

          termine perentorio di sette giorni  dalla   ricezione  della 

          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione 

          provinciale di conciliazione di cui  all' articolo  410  del 

          codice di procedura civile.  

              4. La comunicazione contenente  l'inv ito  si  considera 

          validamente effettuata quando è  recapita ta  al  domicilio 

          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro 

          domicilio formalmente comunicato dal lavo ratore  al  datore 

          di lavoro,  ovvero  è  consegnata  al  la voratore  che  ne 

          sottoscrive copia per ricevuta.  

              5.   Le   parti   possono   essere   assistite    dalle 

          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o 

          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della 

          rappresentanza  sindacale  dei  lavorator i,  ovvero  da  un 

          avvocato o un consulente del lavoro.  

              6. La procedura di cui al presente ar ticolo  non  trova 

          applicazione in caso di licenziamento per   superamento  del 

          periodo di comporto di cui  all'articolo  2110  del  codice 

          civile, nonché per i licenziamenti e le  interruzioni  del 

          rapporto  di  lavoro   a   tempo   indete rminato   di   cui 

          all'articolo 2, comma 34, della legge 28  giugno  2012,  n. 

          92. La stessa procedura, durante la quale  le parti, con  la 

          partecipazione attiva della commissione d i cui al comma  3, 

          procedono  ad  esaminare  anche  soluzion i  alternative  al 

          recesso, si conclude entro venti giorni d al momento in  cui 

          la  Direzione  territoriale  del  lavoro  ha  trasmesso  la 

          convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi  in  cui 

          le parti, di comune avviso, non ritengano  di proseguire  la 
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          discussione finalizzata al raggiungimento  di un accordo. Se 

          fallisce il tentativo di conciliazione e,  comunque, decorso 

          il termine di cui al comma 3,  il  datore   di  lavoro  può 

          comunicare  il  licenziamento  al  lavora tore.  La  mancata 

          presentazione di una o entrambe le parti  al  tentativo  di 

          conciliazione   è   valutata   dal   giud ice   ai    sensi 

          dell'articolo 116 del codice di procedura  civile.  

              7. Se la conciliazione ha esito posit ivo e  prevede  la 

          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si 

          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione 

          sociale per l'impiego (ASpI) e  può  esse re  previsto,  al 

          fine  di   favorirne   la   ricollocazion e   professionale, 

          l'affidamento  del  lavoratore   ad   un' agenzia   di   cui 

          all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) e d e), del  decreto 

          legislativo 10 settembre 2003, n. 276.  

              8. Il comportamento complessivo delle  parti, desumibile 

          anche  dal  verbale  redatto   in   sede   di   commissione 

          provinciale di conciliazione e dalla prop osta  conciliativa 

          avanzata dalla stessa,  è  valutato  dal  giudice  per  la 

          determinazione   dell'indennità   risarci toria   di    cui 

          all'articolo 18, settimo comma, della leg ge 20 maggio 1970, 

          n. 300, e successive modificazioni,  e  p er  l'applicazione 

          degli articoli 91 e 92 del codice di proc edura civile.  

              9. In caso di legittimo e documentato   impedimento  del 

          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la 

          procedura può essere sospesa per un  mass imo  di  quindici 

          giorni.".  
 

Art. 4 

Calcolo e misura 

  

  1. La NASpI è rapportata  alla  retribuzione  impon ibile  ai  fini 

previdenziali degli ultimi quattro  anni  divisa  p er  il  numero  di 

settimane di contribuzione e moltiplicata per il nu mero 4,33.  

  2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pa ri o inferiore nel 

2015 all'importo di 1.195 euro,  rivalutato  annual mente  sulla  base 

della variazione dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al   consumo  per  le 
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famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati   inte rcorsa   nell'anno 

precedente, la NASpI è pari  al  75  per  cento  de lla  retribuzione 

mensile. Nei casi in cui la retribuzione  mensile  sia  superiore  al 

predetto importo l'indennità è pari al 75 per  cent o  del  predetto 

importo incrementato  di  una  somma  pari  al  25  per  cento  della 

differenza tra la retribuzione mensile  e  il  pred etto  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  con tributivo  di  cui 

all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 .  

  

          Note all'art. 4:  

              Si riporta l'articolo 26 della legge 28 febbraio  1986, 

          n. 41 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale 

          e pluriennale dello Stato - legge finanzi aria 1986):  

              "Art. 26.- Per  i  periodi  settimana li  decorrenti  da 

          quello in corso al 1° gennaio 1986, le so mme corrisposte ai 

          lavoratori a  titolo  di  integrazione  s alariale,  nonché 

          quelle corrisposte a titolo di prestazion i previdenziali ed 

          assistenziali sostitutive  della  retribu zione,  che  danno 

          luogo a trattamenti da commisurare ad una  percentuale della 

          retribuzione non inferiore all'80 per cen to,  sono  ridotte 

          in  misura  pari  all'importo  derivante  dall'applicazione 

          delle  aliquote  contributive  previste  a   carico   degli 

          apprendisti alle lettere a) e  b)  dell'a rticolo  21  della 

          presente legge. La riduzione medesima  no n  si  applica  ai 

          trattamenti  di   malattia   e   di   mat ernità,   nonché 

          all'indennità di richiamo alle armi.".  
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Art. 5 

Durata 

  

  1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un num ero di  settimane 

pari alla metà delle settimane di contribuzione deg li ultimi quattro 

anni. Ai fini del calcolo della durata non sono com putati  i  periodi 

contributivi  che  hanno  già  dato  luogo   ad   e rogazione   delle 

prestazioni di  disoccupazione.  Per  gli  eventi  di  disoccupazione 

verificatisi dal 1° gennaio 2017  la  NASpI  è  cor risposta  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  è   condizionata   alla   regolare 

partecipazione alle iniziative di attivazione lavor ativa  nonché  ai 

percorsi  di  riqualificazione  professionale  prop osti  dai  Servizi 

competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lette ra g), del decreto 

legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive mo dificazioni.  

  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 produ ttivo.  

  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  p olitiche  sociali, 

da adottare entro 90 giorni dalla  data  di  entrat a  in  vigore  del 

presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 
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lo Stato, le regioni e le province autonome di Tren to e  di  Bolzano, 

sono determinate le condizioni e le modalità per l' attuazione  della 

presente    disposizione    nonché     le     misur e     conseguenti 

all'inottemperanza agli obblighi di  partecipazione   alle  azioni  di 

politica attiva di cui al comma 1.  

  

          Note all'art. 7:  

              Per il testo  dell'articolo  1,  comm a  2,  del  citato 

          decreto legislativo n. 181  del  2000  si   vedano  le  note 

          all'articolo 3.  

              Per il testo dell'articolo 1,  comma  3,  della  citata 

          legge n. 183 del 2014 si vedano le note a lle premesse. 
 

 

Art. 8 

Incentivo all'autoimprenditorialità 

  

  1. Il lavoratore avente diritto  alla  corresponsio ne  della  NASpI 

può richiedere  la  liquidazione  anticipata,  in  unica  soluzione, 

dell'importo complessivo del trattamento che gli sp etta e che non gli 

è  stato  ancora  erogato,  a  titolo  di  incentiv o  all'avvio   di 

un'attività lavorativa autonoma o di impresa indivi duale  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,  né  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  telemat ica  entro  trenta 

giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativ a 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  l avoro  subordinato 

prima  della  scadenza  del  periodo  per  cui  è  riconosciuta   la 

liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a rest ituire per intero 
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l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il r apporto di  lavoro 

subordinato  sia  instaurato  con  la  cooperativa  della  quale   il 

lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale so ciale.  
 
 

Art. 9 

Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato  

  

  1. Il lavoratore che durante il periodo in cui pe rcepisce la  NASpI 

instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui r eddito annuale sia 

superiore al reddito minimo escluso  da  imposizion e  fiscale  decade 

dalla prestazione, salvo il caso in cui la  durata  del  rapporto  di 

lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso l a  prestazione  è 

sospesa  d'ufficio  per  la  durata  del  rapporto  di   lavoro.   La 

contribuzione versata durante il periodo di sospens ione e'  utile  ai 

fini di cui agli articoli 3 e 5.  

  2. Il lavoratore che durante il periodo in cui pe rcepisce la  NASpI 

instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui r eddito annuale sia 

inferiore al  reddito  minimo  escluso  da  imposiz ione  conserva  il 

diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cu i all'articolo 10, 

a condizione che comunichi all'INPS entro trenta  g iorni  dall'inizio 

dell'attività il reddito annuo previsto e che il da tore di lavoro o, 

qualora   il   lavoratore   sia   impiegato    con    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    asse tti    proprietari 

sostanzialmente coincidenti. La contribuzione  vers ata  è  utile  ai 

fini di cui agli articoli 3 e 5.  

  3. Il  lavoratore  titolare  di  due  o  più  rap porti  di  lavoro 

subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei  detti  rapporti  a 

seguito  di  licenziamento,  dimissioni  per  giust a  causa,   o   di 

risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito  de lla  procedura  di 

cui  all'articolo  7  della  legge  15  luglio  196 6,  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 
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conservazione dello stato di disoccupazione, ha  di ritto,  ricorrendo 

tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, r idotta nei termini 

di cui all'articolo 10, a condizione  che  comunich i  all'INPS  entro 

trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddi to annuo previsto.  

  4.   La   contribuzione   relativa    all'assicur azione    generale 

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i  su perstiti  versata 

in relazione all'attività di lavoro subordinato  no n  dà  luogo  ad 

accrediti contributivi ed è riversata  integralment e  alla  Gestione 

prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di  cui  all'articolo 

24 della legge n. 88 del 1989.  

  

          Note all'art. 9:  

              Per il testo dell'articolo 7 della ci tata legge n.  604 

          del 1966 si vedano le note all'articolo 3 .  

              Per il testo dell'articolo 24 della c itata legge n.  88 

          del 1989 si vedano le note all'articolo 1 .  
 

Art. 10 

Compatibilità con lo svolgimento di attività   

lavorativa  in  forma autonoma o di impresa individ uale 

  

  1. Il lavoratore che durante il periodo in cui pe rcepisce la  NASpI 

intraprenda   un'attività   lavorativa   autonoma   o   di   impresa 

individuale, dalla quale ricava un reddito inferior e al limite  utile 

ai fini della  conservazione  dello  stato  di  dis occupazione,  deve 

informare  l'INPS   entro   un   mese   dall'inizio    dell'attività, 

dichiarando il reddito annuo che  prevede  di  trar ne.  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  perio do  di  godimento 

dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno . La riduzione di 

cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio a l  momento  della 

presentazione della dichiarazione dei redditi. Il l avoratore esentato 

dall'obbligo di presentazione  della  dichiarazione   dei  redditi  è 

tenuto   a   presentare   all'INPS   un'apposita    autodichiarazione 

concernente il reddito ricavato dall'attività lavor ativa autonoma  o 

di impresa individuale entro il 31 marzo  dell'anno   successivo.  Nel 
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caso di mancata presentazione dell'autodichiarazion e il lavoratore è 

tenuto  a  restituire  la  NASpI  percepita  dalla  data  di   inizio 

dell'attività lavorativa autonoma o di impresa indi viduale.  

  2.   La   contribuzione   relativa    all'assicur azione    generale 

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i  su perstiti  versata 

in  relazione  all'attività  lavorativa  autonoma   o   di   impresa 

individuale non da' luogo ad accrediti contributivi  ed  è  riversata 

integralmente alla  Gestione  prestazioni  temporan ee  ai  lavoratori 

dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 8 8 del 1989.  

  

          Note all'art. 10:  

              Per il testo dell'articolo 24 della c itata legge n.  88 

          del 1989 si vedano le note all'articolo 1 .  
 

Art. 11 

                                    Decadenza 

  

  1. Ferme restando le  misure  conseguenti  all'in ottemperanza  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 auto noma o di impresa 

individuale senza provvedere alla comunicazione di  cui  all'articolo 

10, comma 1, primo periodo;  

  d) raggiungimento dei requisiti per il pensioname nto di vecchiaia o 

anticipato;  

  e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario   di  invalidità, 

salvo il diritto del lavoratore di optare per la NA SpI.  
 
 

Art. 12 

 

Contribuzione figurativa 

  

  1. La contribuzione figurativa è rapportata alla  retribuzione  di 
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cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di ret ribuzione  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  pe nsione,  non  sono 

prese in considerazione  per  la  determinazione  d ella  retribuzione 

pensionabile qualora siano di  importo  inferiore  alla  retribuzione 

media  pensionabile  ottenuta  non  considerando  t ali  retribuzioni. 

Rimane salvo il  computo  dell'anzianità  contribut iva  relativa  ai 

periodi eventualmente  non  considerati  nella  det erminazione  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 .  

  

          Note all'art. 12:  

              Si riporta l'articolo 24, comma 2, de l decreto-legge  6 

          novembre 2011, n. 201, convertito con mod ificazioni,  dalla 

          legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizi oni urgenti per la 

          crescita,  l'equità  e   il   consolidame nto   dei   conti 

          pubblici):  

              "Art.  24  (Disposizioni  in  materia  di   trattam enti 

          pensionistici). - (Omissis).  

              2. A decorrere dal 1°  gennaio  2012,   con  riferimento 

          alle anzianità contributive maturate a de correre  da  tale 

          data, la quota di pensione corrispondente  a tali anzianità 

          è calcolata secondo il sistema contributi vo. In ogni caso, 

          l'importo complessivo  del  trattamento  pensionistico  non 

          può  eccedere  quello  che  sarebbe  stat o  liquidato  con 

          l'applicazione delle regole di calcolo vi genti prima  della 

          data di entrata in vigore del presente de creto  computando, 

          ai fini della determinazione della misura  del  trattamento, 

          l'anzianità contributiva necessaria per  il  conseguimento 

          del  diritto  alla   prestazione,   integ rata   da   quella 

          eventualmente maturata fra la  data  di  conseguimento  del 

          diritto e la data di decorrenza del primo  periodo utile per 

          la corresponsione della prestazione stess a.".  
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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 subordin ato,  a  decorrere 

dal 1° maggio 2015 la  NASpI  è  corrisposta  nella   misura  di  cui 

all'articolo 4.  

  

          Note all'art. 13:  

              Il testo del decreto del Presidente d ella Repubblica 30 

          aprile   1970,   n.   602   (Riassetto   previdenziale   ed 

          assistenziale di particolari categorie di   lavoratori  soci 

          di società e di enti  cooperativi,  anche   di  fatto,  che 

          prestino la loro attività per conto delle  società ed enti 

          medesimi), e' pubblicato nella Gazzetta U fficiale 20 agosto 

          1970, n. 209.  
 

Art. 14 

Rinvio 

  

  1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in mat eria  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  semplificaz ione,  modifica  o 

superamento delle forme contrattuali previsti all'a rticolo  1,  comma 

7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via  sperimentale  per 



 98 

il 2015, in relazione agli eventi di  disoccupazion e  verificatisi  a 

decorrere dal 1°  gennaio  2015  e  sino  al  31  d icembre  2015,  è 

riconosciuta ai collaboratori  coordinati  e  conti nuativi,  anche  a 

progetto, con esclusione degli amministratori e dei  sindaci, iscritti 

in via esclusiva alla Gestione separata, non pensio nati  e  privi  di 

partita  IVA,  che  abbiano  perduto  involontariam ente  la   propria 

occupazione, una  indennità  di  disoccupazione  me nsile  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  prestazio ne,  in  stato  di 

disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  lettera  c),  del 

decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive m odificazioni;  

  b) possano far valere almeno tre mesi di contribu zione nel  periodo 

che va dal primo gennaio  dell'anno  solare  preced ente  l'evento  di 

cessazione dal lavoro al predetto evento;  

  c) possano far valere, nell'anno solare in cui si  verifica l'evento 

di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto 

di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese 

e  che  abbia  dato  luogo  a  un  reddito  almeno  pari  alla  metà 

dell'importo  che  dà  diritto   all'accredito   di    un   mese   di 

contribuzione.  

  3.  La  DIS-COLL  è  rapportata  al  reddito  imp onibile  ai  fini 

previdenziali  risultante  dai  versamenti  contrib utivi  effettuati, 

derivante da rapporti di collaborazione di cui al c omma  1,  relativo 

all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazi one dal lavoro  e 

all'anno  solare  precedente,  diviso  per  il  num ero  di  mesi   di 

contribuzione, o frazione di essi.  

  4.  La  DIS-COLL,  rapportata  al  reddito   medi o   mensile   come 

determinato al comma 3, è pari al 75 per cento dell o stesso  reddito 

nel caso in cui il reddito mensile sia  pari  o  in feriore  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  super iore  al  predetto 

importo la DIS-COLL è pari al 75  per  cento  del  predetto  importo 

incrementata di una somma pari al 25 per cento dell a  differenza  tra 
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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 varia zione  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 mes e a decorrere  dal 

primo giorno del quarto mese di fruizione.  

  6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per  un  numero  di  mesi 

pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditat i nel periodo che 

va  dal  primo  gennaio  dell'anno  solare  precede nte  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  pu ò  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 sessan totto giorni dalla 

cessazione del rapporto di lavoro.  

  9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  dall'ottavo  giorno  successivo 

alla cessazione del rapporto di lavoro  o,  qualora   la  domanda  sia 

presentata successivamente a tale data, dal primo  giorno  successivo 

alla data di presentazione della domanda.  

  10. L'erogazione della DIS-COLL  è  condizionata  alla  permanenza 

dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1 , comma 2, lettera 

c),  del  decreto  legislativo  n.  181  del   2000 ,   e   successive 

modificazioni, nonché alla regolare partecipazione  alle  iniziative 

di  attivazione  lavorativa  e  ai   percorsi   di   riqualificazione 

professionale proposti dai Servizi competenti ai se nsi  dell'articolo 

1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181  del  2000,  e 

successive  modificazioni.  Con  il  decreto   legi slativo   previsto 

all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 201 4, sono introdotte 

ulteriori misure volte a condizionare  la  fruizion e  della  DIS-COLL 

alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinseri mento nel  tessuto 

produttivo.  

  11.  In  caso  di  nuova  occupazione  con  contr atto   di   lavoro 

subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore  decade 
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dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupaz ione con contratto 

di lavoro subordinato di durata non  superiore  a  cinque  giorni  la 

DIS-COLL  è  sospesa  d'ufficio,  sulla  base  dell e   comunicazioni 

obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, de l 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 decor rere dal  momento 

in cui era rimasta sospesa.  

  12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL  che  intrapr enda  un'attività 

lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla  quale  derivi  un 

reddito inferiore al limite utile ai fini della  co nservazione  dello 

stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS e ntro trenta giorni 

dall'inizio dell'attività il reddito annuo che  pre vede  di  trarne. 

Nel  caso  di  mancata  comunicazione   del   reddi to   previsto   il 

beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a dec orrere 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   pe riodo   di   tempo 

intercorrente tra la data di inizio dell'attività e  la data  in  cui 

termina il periodo di godimento dell'indennità o, s e antecedente, la 

fine  dell'anno.  La  riduzione  di  cui  al  perio do  precedente  e' 

ricalcolata  d'ufficio   al   momento   della   pre sentazione   della 

dichiarazione dei redditi. Il  lavoratore  esentato   dall'obbligo  di 

presentazione della dichiarazione dei redditi è ten uto a  presentare 

all'INPS  un'apposita  autodichiarazione   concerne nte   il   reddito 

ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di imp resa  individuale 

entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo.  Nel  caso  di   mancata 

presentazione  dell'autodichiarazione  il  lavorato re  è  tenuto   a 

restituire la DIS-COLL percepita dalla data di iniz io  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 20 15  esclusivamente 

delle prestazioni di  cui  al  presente  articolo.  Restano  salvi  i 

diritti  maturati  in  relazione  agli   eventi   d i   disoccupazione 

verificatisi nell'anno 2013.  

  14. Le risorse finanziarie già previste per il fi nanziamento della 

tutela  del  sostegno  al  reddito  dei  collaborat ori  coordinati  e 
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continuativi di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto-legge  29 

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazion i, 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  one ri  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 a i soggetti di  cui 

al presente articolo  anche  per  gli  anni  succes sivi  al  2015  si 

provvede  con  le  risorse  previste  da   successi vi   provvedimenti 

legislativi che stanzino  le  occorrenti  risorse  finanziarie  e  in 

particolare  con  le  risorse  derivanti  dai   dec reti   legislativi 

attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n . 183 del 2014.  

  

          Note all'art. 15:  

              Si riporta l'articolo 1, comma 7, del la citata legge n. 

          183 del 2014:  

              "7.  Allo  scopo  di  rafforzare  le  opportunità   di 

          ingresso nel mondo del lavoro da parte di  coloro  che  sono 

          in cerca di occupazione, nonché di riordi nare i  contratti 

          di lavoro vigenti per renderli maggiormen te coerenti con le 

          attuali esigenze del contesto occupaziona le e produttivo  e 

          di  rendere  più  efficiente  l'attività  ispettiva,   il 

          Governo è delegato ad adottare, su propos ta  del  Ministro 

          del lavoro e delle politiche sociali, ent ro sei mesi  dalla 

          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  più 

          decreti legislativi, di cui uno recante u n  testo  organico 

          semplificato delle discipline delle tipol ogie  contrattuali 

          e  dei  rapporti  di  lavoro,  nel  rispe tto  dei  seguenti 

          principi  e  criteri  direttivi,   in   c oerenza   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  co ntesto  produttivo 

          nazionale e internazionale, in funzione  di  interventi  di 



 102 

          semplificazione,  modifica  o  superament o  delle  medesime 

          tipologie contrattuali;  

              b) promuovere, in coerenza con le ind icazioni  europee, 

          il contratto a tempo indeterminato  come  forma  comune  di 

          contratto di lavoro rendendolo  più  conv eniente  rispetto 

          agli altri tipi di contratto in termini d i oneri diretti  e 

          indiretti;  

              c) previsione, per le nuove assunzion i, del contratto a 

          tempo  indeterminato  a  tutele  crescent i   in   relazione 

          all'anzianità di servizio, escludendo per  i  licenziamenti 

          economici  la   possibilità   della   rei ntegrazione   del 

          lavoratore nel posto di lavoro,  preveden do  un  indennizzo 

          economico certo e crescente con l'anziani tà di servizio  e 

          limitando il diritto alla reintegrazione  ai  licenziamenti 

          nulli  e  discriminatori  e  a  specifich e  fattispecie  di 

          licenziamento    disciplinare    ingiusti ficato,    nonché 

          prevedendo   termini   certi   per    l'i mpugnazione    del 

          licenziamento;  

              d)   rafforzamento   degli   strument i   per   favorire 

          l'alternanza tra scuola e lavoro;  

              e) revisione della disciplina delle m ansioni,  in  caso 

          di  processi  di   riorganizzazione,   ri strutturazione   o 

          conversione aziendale individuati sulla b ase  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 profess ionalità e  delle 

          condizioni di vita ed economiche,  preved endo  limiti  alla 

          modifica    dell'inquadramento;    previs ione    che     la 

          contrattazione  collettiva,  anche  azien dale   ovvero   di 

          secondo livello, stipulata con le organiz zazioni  sindacali 

          dei lavoratori comparativamente  più  rap presentative  sul 

          piano nazionale a livello interconfederal e o  di  categoria 

          possa  individuare  ulteriori  ipotesi  r ispetto  a  quelle 

          disposte ai sensi della presente lettera;   

              f) revisione della disciplina dei con trolli a  distanza 

          sugli impianti e sugli strumenti di lavor o,  tenendo  conto 

          dell'evoluzione tecnologica  e  contemper ando  le  esigenze 
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          produttive ed  organizzative  dell'impres a  con  la  tutela 

          della dignità e della riservatezza del la voratore;  

              g)   introduzione,   eventualmente   anche    in    via 

          sperimentale, del compenso orario  minimo ,  applicabile  ai 

          rapporti  aventi  ad  oggetto  una  prest azione  di  lavoro 

          subordinato, nonché, fino al loro superam ento, ai rapporti 

          di collaborazione coordinata e  continuat iva,  nei  settori 

          non regolati da  contratti  collettivi  s ottoscritti  dalle 

          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di 

          lavoro  comparativamente  più  rappresent ative  sul  piano 

          nazionale,  previa  consultazione   delle    parti   sociali 

          comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;  

              h)  previsione,  tenuto  conto   di   quanto   disposto 

          dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 

          n. 276, della  possibilità  di  estendere ,  secondo  linee 

          coerenti con quanto disposto dalla letter a a) del  presente 

          comma, il ricorso a prestazioni di lavoro  accessorio per le 

          attività lavorative discontinue e occasio nali 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 sette mbre 2003, n. 276;  

              i)   abrogazione   di   tutte   le   disposizioni   che 

          disciplinano le singole forme  contrattua li,  incompatibili 

          con le disposizioni del  testo  organico  semplificato,  al 

          fine di  eliminare  duplicazioni  normati ve  e  difficoltà 

          interpretative e applicative;  

              l) razionalizzazione e  semplificazio ne  dell'attività 

          ispettiva,  attraverso  misure  di   coor dinamento   ovvero 

          attraverso l'istituzione,  ai  sensi  del l'articolo  8  del 

          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30 0, senza  nuovi  o 

          maggiori oneri a carico della finanza  pu bblica  e  con  le 

          risorse umane,  strumentali  e  finanziar ie  disponibili  a 

          legislazione vigente, di una Agenzia unic a per le ispezioni 

          del lavoro, tramite l'integrazione  in  u n'unica  struttura 

          dei servizi ispettivi del  Ministero  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali, dell'INPS e dell'Istit uto nazionale  per 
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          l'assicurazione contro gli infortuni  sul   lavoro  (INAIL), 

          prevedendo strumenti e forme di coordinam ento con i servizi 

          ispettivi delle aziende sanitarie locali  e  delle  agenzie 

          regionali per la protezione ambientale.".   

              Per il testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del  ci tato 

          decreto legislativo n. 181  del  2000  si   vedano  le  note 

          all'articolo 3.  

              Per il testo dell'articolo 1,  comma  3,  della  citata 

          legge n. 183 del 2014, si vedano le note alle premesse.  

              Si riporta l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-l egge 

          1 ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  c on  modificazioni, 

          dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. (Di sposizioni urgenti 

          in materia di lavori socialmente  utili,  di  interventi  a 

          sostegno del reddito e nel settore previd enziale):  

              "Art. 9-bis (Disposizioni in materia di  collocamen to). 

          - (Omissis).  

              2. In caso di  instaurazione  del  ra pporto  di  lavoro 

          subordinato e di lavoro  autonomo  in  fo rma  coordinata  e 

          continuativa, anche nella modalità a  pro getto,  di  socio 

          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione 

          con apporto lavorativo, i datori  di  lav oro  privati,  ivi 

          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  p ubblici  economici 

          sono tenuti a darne comunicazione  al  Se rvizio  competente 

          nel cui ambito territoriale è ubicata la  sede  di  lavoro 

          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei 

          relativi  rapporti,  mediante  documentaz ione  avente  data 

          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i 

          dati anagrafici del lavoratore, la data d i  assunzione,  la 

          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo 

          indeterminato,  la  tipologia  contrattua le,  la  qualifica 

          professionale  e  il  trattamento  econom ico  e   normativo 

          applicato. Nei settori agricolo, turistic o e  dei  pubblici 

          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno 

          o  più  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   può 

          integrare la comunicazione entro il terzo  giorno successivo 

          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché 

          dalla  comunicazione  preventiva   risult ino   in   maniera 
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          inequivocabile     la     tipologia     c ontrattuale      e 

          l'identificazione del prestatore  di  lav oro.  La  medesima 

          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di 

          orientamento e ad ogni altro tipo di espe rienza  lavorativa 

          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro   autorizzate  dal 

          Ministero del lavoro e della previdenza s ociale sono tenute 

          a comunicare, entro il ventesimo giorno d el mese successivo 

          alla data di assunzione, al  Servizio  co mpetente  nel  cui 

          ambito territoriale è  ubicata  la  loro  sede  operativa, 

          l'assunzione, la proroga e  la  cessazion e  dei  lavoratori 

          temporanei  assunti  nel  mese  precedent e.  Le   pubbliche 

          amministrazioni  sono  tenute  a   comuni care,   entro   il 

          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di 

          assunzione, di proroga, di trasformazione  e di  cessazione, 

          al servizio  competente  nel  cui  ambito   territoriale  è 

          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,   la  proroga,  la 

          trasformazione e  la  cessazione  dei  ra pporti  di  lavoro 

          relativi al mese precedente.".  

              Per il testo dell'articolo 2 della citata legge  n.   92 

          del 2012, si vedano le note all'articolo 1.  

              Il testo dell'articolo 19, comma 1,  del  decreto-legge 

          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  c on  modificazioni, 

          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure   urgenti  per  il 

          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per 

          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico 

          nazionale)  è  pubblicato  nella  Gazzett a  Ufficiale   29 

          novembre 2008, n. 280, S.O.  

              Per il testo della citata legge n.  1 83  del  2014,  si 

          vedano le note al titolo.  
 
 

Titolo III  
 

Assegno di disoccupazione 
 

Art. 16 

Assegno di disoccupazione - ASDI 

  

  1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in  via sperimentale 
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per l'anno  2015,  l'Assegno  di  disoccupazione  ( ASDI),  avente  la 

funzione di fornire una tutela di sostegno al reddi to  ai  lavoratori 

beneficiari della Nuova  prestazione  di  Assicuraz ione  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 economic a di bisogno.  

  2.  Nel  primo   anno   di   applicazione   gli   interventi   sono 

prioritariamente  riservati  ai  lavoratori  appart enenti  a   nuclei 

familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in  età prossima  al 

pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà  essere 

erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al com ma 7.  

  3. L'ASDI è erogato mensilmente per una durata ma ssima di sei mesi 

ed e' pari al 75 per cento dell'ultima indennità NA SpI percepita, e, 

comunque, in misura non superiore all'ammontare del l'assegno sociale, 

di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agost o  1995,  n.  335. 

L'ammontare di cui al periodo  precedente  è  incre mentato  per  gli 

eventuali carichi familiari del lavoratore nella mi sura 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  parz ialmente  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 serv izi 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   attivazio ne   proposte   è 

obbligatoria, pena la perdita del beneficio.  

  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  p olitiche  sociali, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle f inanze, sentita la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le 

province autonome di Trento e di Bolzano, da emanar e entro 90  giorni 

dall'entrata in vigore del presente decreto, sono d efiniti:  

  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 20 13,  n.  159,  non 
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computando  l'ammontare   dei   trattamenti   NASpI    percepiti   dal 

richiedente l'ASDI;  

  b) l'individuazione di criteri di priorità nell'a ccesso 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 m assimo;  

  d) i limiti ed i criteri di cumulabilità  dei  re dditi  da  lavoro 

conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di cu i al comma 4;  

  e) le caratteristiche del  progetto  personalizza to  e  il  sistema 

degli obblighi e delle  misure  conseguenti  all'in ottemperanza  agli 

impegni in esso previsti;  

  f) i flussi informativi tra i servizi per l'impie go 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'a rticolo   13   del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  c on  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  attravers o  l'utilizzo  di 

uno strumento di pagamento elettronico.  

  7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediant e  le  risorse  di 

uno specifico Fondo istituito nello stato di previs ione del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è  pari 

ad euro 200 milioni nel 2015 e  200  milioni  nel  2016.  Nel  limite 

dell'1 per cento delle risorse attribuite al  Fondo ,  possono  essere 

finanziate attività  di  assistenza  tecnica  per  il  supporto  dei 

servizi per l'impiego, per il monitoraggio  e  la  valutazione  degli 

interventi, nonché iniziative di  comunicazione  pe r  la  diffusione 

della conoscenza sugli interventi.  All'attuazione  e  alla  gestione 

dell'intervento provvede l'INPS con le risorse uman e,  strumentali  e 

finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,   comunque,  senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'I NPS  riconosce  il 

beneficio in  base  all'ordine  cronologico  di  pr esentazione  delle 

domande e, nel caso di insufficienza delle risorse,  valutata anche su 

base pluriennale  con  riferimento  alla  durata  d ella  prestazione, 

l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,  fornendo 
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immediata comunicazione anche attraverso il proprio  sito internet.  

  8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli a nni successivi  al 

2015 si provvede con le risorse previste da success ivi  provvedimenti 

legislativi che stanzino  le  occorrenti  risorse  finanziarie  e  in 

particolare  con  le  risorse  derivanti  dai   dec reti   legislativi 

attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n . 183 del 2014.  

  

          Note all'art. 16:  

  

              Si riporta l'articolo 3, comma 6, del la legge 8  agosto 

          1995,   n.   335   (Riforma   del   siste ma   pensionistico 

          obbligatorio e complementare):   

              "Art. 3 (Disposizioni diverse in materia  assistenz iale 

          e previdenziale). - (Omissis).  

              6. Con effetto dal 1°  gennaio  1996,   in  luogo  della 

          pensione  sociale  e  delle  relative   m aggiorazioni,   ai 

          cittadini  italiani,  residenti  in  Ital ia,  che   abbiano 

          compiuto 65 anni e si trovino nelle  cond izioni  reddituali 

          di cui al presente comma è corrisposto un  assegno di  base 

          non reversibile fino ad un ammontare annu o netto da imposta 

          pari, per il 1996, a lire  6.240.000,  de nominato  "assegno 

          sociale". Se il soggetto possiede redditi  propri  l'assegno 

          è  attribuito  in  misura  ridotta  fino   a   concorrenza 

          dell'importo predetto, se non  coniugato,   ovvero  fino  al 

          doppio del predetto importo, se coniugato ,  ivi  computando 

          il reddito del coniuge comprensivo  dell' eventuale  assegno 

          sociale di cui  il  medesimo  sia  titola re.  I  successivi 

          incrementi del reddito oltre il limite ma ssimo danno  luogo 

          alla  sospensione  dell'assegno  sociale.   Il  reddito   è 

          costituito   dall'ammontare    dei    red diti    coniugali, 

          conseguibili nell'anno solare di riferime nto. L'assegno  è 

          erogato con carattere di provvisorietà  s ulla  base  della 

          dichiarazione   rilasciata   dal    richi edente    ed    è 

          conguagliato, entro il mese di luglio del l'anno successivo, 

          sulla base della dichiarazione dei  reddi ti  effettivamente 

          percepiti.  Alla  formazione  del  reddit o   concorrono   i 

          redditi, al netto dell'imposizione fiscal e e  contributiva, 
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          di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da  imposte 

          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo di imposta 

          o ad imposta sostitutiva, nonché  gli  as segni  alimentari 

          corrisposti a norma del codice civile. No n si computano nel 

          reddito i trattamenti di fine rapporto co munque denominati, 

          le anticipazioni  sui  trattamenti  stess i,  le  competenze 

          arretrate  soggette  a  tassazione  separ ata,  nonché   il 

          proprio assegno e il reddito della casa d i abitazione. Agli 

          effetti  del  conferimento  dell'assegno  non  concorre   a 

          formare reddito la pensione liquidata  se condo  il  sistema 

          contributivo ai sensi dell'articolo 1, co mma 6, a carico di 

          gestioni ed  enti  previdenziali  pubblic i  e  privati  che 

          gestiscono  forme  pensionistiche  obblig atorie  in  misura 

          corrispondente  ad  un  terzo  della  pen sione  medesima  e 

          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.".  

              Il testo del decreto del Presidente d el  Consiglio  dei 

          Ministri  del  5  dicembre  2013,   n.   159   (Regolamento 

          concernente la revisione delle modalità d i  determinazione 

          e i campi di applicazione dell'Indicatore  della  situazione 

          economica equivalente (ISEE), è pubblicat o nella  Gazzetta 

          Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19.  

               

          Si riporta l'articolo 21 della legge 8  novembre  2 000, 

          n. 328 (Legge  quadro  per  la  realizzaz ione  del  sistema 

          integrato di interventi e servizi sociali ):  

              "Art. 21 (Sistema informativo dei servizi  sociali) .  - 

          1.  Lo  Stato,  le  regioni,  le  provinc e   e   i   comuni 

          istituiscono un sistema informativo dei s ervizi sociali per 

          assicurare una compiuta conoscenza dei bi sogni sociali, del 

          sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali  e 

          poter disporre  tempestivamente  di  dati   ed  informazioni 

          necessari  alla  programmazione,  alla  g estione   e   alla 

          valutazione delle politiche sociali, per  la  promozione  e 

          l'attivazione di progetti europei, per il  coordinamento con 

          le strutture sanitarie, formative,  con  le  politiche  del 

          lavoro e dell'occupazione.  

              2. Entro sessanta  giorni  dalla  dat a  di  entrata  in 
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          vigore della presente legge è nominata,  con  decreto  del 

          Ministro  per  la  solidarietà  sociale,  una  commissione 

          tecnica, composta da sei esperti di  comp rovata  esperienza 

          nel settore sociale ed in campo  informat ivo,  di  cui  due 

          designati dal Ministro stesso,  due  dall a  Conferenza  dei 

          presidenti delle  regioni  e  delle  prov ince  autonome  di 

          Trento e di Bolzano, due dalla  Conferenz a  Stato-città  e 

          autonomie locali. La commissione ha il co mpito di formulare 

          proposte  in  ordine  ai  contenuti,  al  modello  ed  agli 

          strumenti attraverso i quali  dare  attua zione  ai  diversi 

          livelli  operativi  del  sistema  informa tivo  dei  servizi 

          sociali. La commissione è presieduta da u no degli  esperti 

          designati dal  Ministro  per  la  solidar ietà  sociale.  I 

          componenti della commissione durano in ca rica due anni. Gli 

          oneri derivanti dall'applicazione del pre sente  comma,  nel 

          limite massimo di lire 250 milioni annue,  sono a carico del 

          Fondo nazionale per le politiche sociali.   

              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  d ei  ministri,  con 

          proprio  decreto,  su  proposta   del   M inistro   per   la 

          solidarietà sociale, sentite la  Conferen za  unificata  di 

          cui all'articolo 8 del decreto legislativ o 28 agosto  1997, 

          n. 281, e  l'Autorità  per  l'informatica   nella  pubblica 

          amministrazione, definisce le modalità e individua,  anche 

          nell'ambito  dei   sistemi   informativi   esistenti,   gli 

          strumenti necessari per il  coordinamento   tecnico  con  le 

          regioni e gli  enti  locali  ai  fini  de ll'attuazione  del 

          sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con 

          le specifiche tecniche della rete unitari a delle  pubbliche 

          amministrazioni di cui  all'articolo  15,   comma  1,  della 

          legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto 

          dall'articolo 6 del citato decreto legisl ativo n.  281  del 

          1997, in materia di scambio di dati ed in formazioni tra  le 

          amministrazioni  centrali,  regionali  e   delle   province 

          autonome di Trento e di Bolzano. Le regio ni, le province  e 

          i comuni individuano le forme organizzati ve e gli strumenti 

          necessari ed appropriati per l'attivazion e  e  la  gestione 

          del sistema  informativo  dei  servizi  s ociali  a  livello 
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          locale.  

              4. Gli oneri derivanti dall'applicazi one  del  presente 

          articolo sono a carico del Fondo nazional e per le politiche 

          sociali. Nell'ambito dei piani di cui agl i  articoli  18  e 

          19, sono definite le risorse destinate  a lla  realizzazione 

          del sistema informativo dei servizi socia li, entro i limiti 

          di spesa stabiliti in tali piani.".  

               

          Si riporta l'articolo 13 del  decreto-legge  31  ma ggio 

          2010, n. 78, convertito, con modificazion i, dalla legge  30 

          luglio  2010,  n.  122  (Misure  urgenti  in   materia   di 

          stabilizzazione finanziaria e di competit ività economica):  

              "Art. 13 (Casellario dell'assistenza). - In vigore  dal 

          31 luglio 20101. E' istituito presso  l'I stituto  Nazionale 

          della Previdenza Sociale, senza nuovi o m aggiori oneri  per 

          la finanza pubblica, il «Casellario dell' Assistenza» per la 

          raccolta, la conservazione e  la  gestion e  dei  dati,  dei 

          redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi 

          titolo alle prestazioni di natura assiste nziale.  

              2. Il Casellario costituisce l'anagra fe generale  delle 

          posizioni  assistenziali  e  delle  relat ive   prestazioni, 

          condivisa  tra  tutte  le  amministrazion i  centrali  dello 

          Stato, gli enti locali, le organizzazioni  no profit  e  gli 

          organismi gestori  di  forme  di  previde nza  e  assistenza 

          obbligatorie che forniscono obbligatoriam ente i dati  e  le 

          informazioni contenute nei propri archivi   e  banche  dati, 

          per  la  realizzazione  di  una  base  co noscitiva  per  la 

          migliore gestione della rete dell'assiste nza  sociale,  dei 

          servizi e delle risorse. La  formazione  e  l'utilizzo  dei 

          dati  e  delle  informazioni  del  Casell ario  avviene  nel 

          rispetto  della  normativa  sulla   prote zione   dei   dati 

          personali.  

              3.  Gli  enti,  le   amministrazioni   e   i   soggetti 

          interessati trasmettono obbligatoriamente  in via telematica 

          al Casellario di cui al comma 1, i dati e   le  informazioni 

          relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi 

          e banche dati secondo criteri e modalità  di  trasmissione 
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          stabilite dall'INPS.  

              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle 

          politiche   sociali,   di   concerto   co n   il    Ministro 

          dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le 

          modalità di attuazione del presente artic olo.  

              5. L'INPS e le  amministrazioni  pubb liche  interessate 

          provvedono all'attuazione di quanto previ sto  dal  presente 

          articolo con le risorse  umane  e  finanz iarie  previste  a 

          legislazione vigente.  

              6. All'articolo 35, del decreto-legge  30 dicembre 2008, 

          n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio  2009, n. 14  sono 

          apportate le seguenti modifiche:  

              a) al comma 8 sono soppresse le parol e: «il  1°  luglio 

          di ciascun anno ed ha  valore  per  la  c orresponsione  del 

          relativo  trattamento   fino   al   30   giugno   dell'anno 

          successivo»;  

              b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Per  le 

          prestazioni  collegate  al  reddito  rile vano   i   redditi 

          conseguiti nello stesso anno per prestazi oni per  le  quali 

          sussiste l'obbligo di comunicazione al Ca sellario  centrale 

          dei pensionati di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 

          Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1388 ,   e   successive 

          modificazioni e integrazioni.»;  

              c) dopo il comma 10 aggiungere i segu enti: «10-bis.  Ai 

          fini  della  razionalizzazione  degli  ad empimenti  di  cui 

          all'articolo 13 della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  i 

          titolari di prestazioni collegate al  red dito,  di  cui  al 

          precedente  comma  8,  che  non  comunica no   integralmente 

          all'Amministrazione finanziaria  la  situ azione  reddituale 

          incidente sulle prestazioni in godimento,   sono  tenuti  ad 

          effettuare la comunicazione dei dati redd ituali  agli  Enti 

          previdenziali  che  erogano  la  prestazi one.  In  caso  di 

          mancata comunicazione nei tempi e nelle m odalità stabilite 

          dagli  Enti  stessi,  si  procede  alla  sospensione  delle 

          prestazioni  collegate  al  reddito  nel  corso   dell'anno 

          successivo a quello in cui  la  dichiaraz ione  dei  redditi 

          avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro  60  giorni  dalla 
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          sospensione non sia pervenuta la suddetta  comunicazione, si 

          procede alla revoca in  via  definitiva  delle  prestazioni 

          collegate al reddito  e  al  recupero  di   tutte  le  somme 

          erogate a  tale  titolo  nel  corso  dell 'anno  in  cui  la 

          dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere  resa.  Nel 

          caso in cui la comunicazione  dei  reddit i  sia  presentata 

          entro il suddetto termine di 60 giorni, g li Enti  procedono 

          al ripristino della prestazione sospesa d al mese successivo 

          alla  comunicazione,  previo  accertament o   del   relativo 

          diritto anche per l'anno in corso.".  

              Per il testo della citata legge n.  183  del  2014,   si 

          vedano le note al titolo.  
 
 

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  mili oni  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  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  de correre  dall'anno 

2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni d i euro per  l'anno 

2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016, si pr ovvede,  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'artic olo 1, comma  107, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  

  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finan ze   provvede   al 

monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  d alle  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  tempestivamen te,  nel  rispetto 
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dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti inizi ative  legislative 

volte alla correzione dei predetti effetti,  ai  se nsi  dell'articolo 

17, 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  verific arsi  al   termine 

dell'esercizio finanziario.  

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  è   autorizzato  ad 

apportare, con propri decreti, le occorrenti variaz ioni di bilancio.  

  

          Note all'art. 18:  

              Si riporta l'articolo 1,  comma  107,   della  legge  23 

          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per l a  formazione  del 

          bilancio annuale e  pluriennale  dello  S tato  -  legge  di 

          stabilità 2015):  

              "107.   Per   fare   fronte   agli   oneri    deriv anti 

          dall'attuazione  dei  provvedimenti  norm ativi  di  riforma 

          degli   ammortizzatori    sociali,    ivi     inclusi    gli 

          ammortizzatori sociali in deroga, dei ser vizi per il lavoro 

          e delle politiche attive, di quelli in ma teria di  riordino 

          dei rapporti di lavoro  e  dell'attività  ispettiva  e  di 

          tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di 

          lavoro,  nonché  per  fare  fronte  agli  oneri  derivanti 

          dall'attuazione  dei  provvedimenti   nor mativi   volti   a 

          favorire la stipula di contratti a  tempo   indeterminato  a 

          tutele  crescenti,  al  fine  di  consent ire  la   relativa 

          riduzione di oneri diretti e indiretti, è  istituito  nello 

          stato di  previsione  del  Ministero  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali un apposito fondo, con una  dotazione  di 

          2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 

          di 2.000  milioni  di  euro  annui  a  de correre  dall'anno 

          2017.".  

               

          Si riportano l'articolo 17, comma 13, e l'articolo  11, 

          comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n .  196  (Legge  di 

          contabilità e finanza pubblica):  

              "Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).    - 

          (Omissis).  
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              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze, 

          allorché  riscontri  che  l'attuazione  d i   leggi   rechi 

          pregiudizio al conseguimento  degli  obie ttivi  di  finanza 

          pubblica, assume tempestivamente le conse guenti  iniziative 

          legislative al fine di assicurare il risp etto dell'articolo 

          81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura 

          e' applicata in  caso  di  sentenze  defi nitive  di  organi 

          giurisdizionali  e  della  Corte   costit uzionale   recanti 

          interpretazioni della  normativa  vigente   suscettibili  di 

          determinare maggiori oneri, fermo restand o quanto  disposto 

          in  materia  di  personale  dall'articolo   61  del  decreto 

          legislativo 30 marzo 2001, n. 165."  

              "Art. 11 (Manovra di finanza pubblica ). - (Omissis).  

              3. La legge di stabilità contiene esc lusivamente norme 

          tese a realizzare effetti  finanziari  co n  decorrenza  nel 

          triennio considerato dal  bilancio  pluri ennale.  Essa  non 

          può contenere norme di delega o di caratt ere ordinamentale 

          ovvero organizzatorio, né interventi di n atura localistica 

          o microsettoriale. In particolare, essa i ndica:  

              a)  il  livello  massimo   del   rico rso   al   mercato 

          finanziario e del saldo netto da finanzia re in  termini  di 

          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal 

          bilancio pluriennale,  comprese  le  even tuali  regolazioni 

          contabili e debitorie pregresse specifica mente indicate;  

              b) le variazioni delle  aliquote,  de lle  detrazioni  e 

          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che   incidono   sulla 

          determinazione del quantum della prestazi one,  afferenti  a 

          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  c anoni,  tariffe  e 

          contributi in vigore, con effetto di norm a dal  1°  gennaio 

          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonch é  le  correzioni 

          delle imposte conseguenti all'andamento d ell'inflazione. E' 

          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5  maggio  2009,  n. 

          42, con riferimento ai tributi,  alle  ad dizionali  e  alle 

          compartecipazioni delle regioni e degli e nti locali;  

              c)   gli   importi   dei   fondi   sp eciali    previsti 

          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabe lle;  

              d) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative 
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          aggregazioni per programma e per missione , della  quota  da 

          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati 

          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente, 

          la  cui  quantificazione  è   rinviata   alla   legge   di 

          stabilità, con esclusione delle spese obb ligatorie;  

              e) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative 

          aggregazioni per programma  e  per  missi one,  delle  quote 

          destinate a gravare su ciascuno degli ann i considerati  per 

          le leggi che dispongono spese a  caratter e  pluriennale  in 

          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei 

          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;  

              f) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative 

          aggregazioni per programma e per missione , delle riduzioni, 

          per  ciascuno   degli   anni   considerat i   dal   bilancio 

          pluriennale, di  autorizzazioni  legislat ive  di  spesa  di 

          parte corrente;  

              g) l'importo complessivo massimo dest inato, in ciascuno 

          degli anni compresi nel bilancio  plurien nale,  al  rinnovo 

          dei contratti del pubblico impiego, ai se nsi  dell'articolo 

          48, comma 1, del decreto legislativo 30 m arzo 2001, n. 165, 

          ed alle modifiche del trattamento economi co e normativo del 

          personale  dipendente  dalle  amministraz ioni  statali   in 

          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la 

          parte  non  utilizzata  al   termine   de ll'esercizio,   è 

          conservato nel conto dei residui fino  al la  sottoscrizione 

          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  a ll'emanazione  dei 

          provvedimenti negoziali;  

              h) altre regolazioni  meramente  quan titative  rinviate 

          alla legge di stabilità dalle leggi vigen ti;  

              i) norme che comportano aumenti di en trata o  riduzioni 

          di spesa, restando escluse quelle a carat tere ordinamentale 

          ovvero organizzatorio, fatto salvo  quant o  previsto  dalla 

          lettera m);  

              l)  norme  recanti  misure  correttiv e  degli   effetti 

          finanziari delle leggi di cui all'articol o 17, comma 13;  

              m)  le  norme  eventualmente  necessa rie  a   garantire 

          l'attuazione del Patto di stabilità inter no, come definito 
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          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1, 

          lettera d), nonché a realizzare il Patto di convergenza di 

          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come 

          modificato  dall'articolo  51,  comma  3,   della   presente 

          legge.".  
 
 

Art. 19 

Entrata in vigore  

  

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  gio rno  successivo  a 

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della 

Repubblica italiana.  

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta to, sarà inserito 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss ervarlo 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  

                            Madia, Ministro per la semplificazione  e 

                            la pubblica amministraz ione  

  

Visto, il Guardasigilli: Orlando  
 


