
 1 

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a 
norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) (GU Serie 
Generale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  

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

Costituzione;  

  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicem bre 2014, n.  183, 

che, allo scopo di rafforzare le opportunità di ing resso  nel  mondo 

del lavoro da parte di coloro  che  sono  in  cerca   di  occupazione, 

nonché di riordinare i contratti  di  lavoro  vigen ti  per  renderli 

maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenz e   del   contesto 

occupazionale e produttivo e di rendere più  effici ente  l'attività 

ispettiva,  delega  il  Governo  ad  adottare  uno  o  più   decreti 

legislativi,  di  cui  uno  recante  un  testo   se mplificato   delle 

discipline delle tipologie contrattuali e dei rappo rti di lavoro;  

  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera a),  recante   il  criterio  di 

delega volto a individuare e analizzare tutte le  f orme  contrattuali 

esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva  coerenza  con  il 

tessuto occupazionale  e  con  il  contesto  produt tivo  nazionale  e 

internazionale,  in  funzione  di  interventi   di   semplificazione, 

modifica o superamento delle medesime tipologie con trattuali;  

  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera b),  recante   il  criterio  di 

delega volto a promuovere, in coerenza con le indic azioni europee, il 

contratto a tempo indeterminato come forma  comune  di  contratto  di 

lavoro, rendendolo più conveniente,  rispetto  agli   altri  tipi  di 

contratto, in termini di oneri diretti e indiretti;   

  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera d),  recante   il  criterio  di 

delega volto a rafforzare gli strumenti per favorir e l'alternanza tra 

scuola e lavoro;  

  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera e),  recante   il  criterio  di 

delega volto a revisionare la disciplina delle mans ioni, in  caso  di 

processi  di   riorganizzazione,   ristrutturazione    o   conversione 

aziendale   individuati   sulla   base   di   param etri    oggettivi, 

contemperando  l'interesse   dell'impresa   all'uti le   impiego   del 
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personale con l'interesse del lavoratore alla  tute la  del  posto  di 

lavoro,  della  professionalità  e  delle  condizio ni  di  vita   ed 

economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'in quadramento,  e  a 

prevedere che la contrattazione collettiva, anche a ziendale ovvero di 

secondo  livello,  stipulata  con  le  organizzazio ni  sindacali  dei 

lavoratori comparativamente più rappresentative sul  piano  nazionale 

a  livello  interconfederale  o  di  categoria,   p ossa   individuare 

ulteriori ipotesi;  

  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h),  recante   il  criterio  di 

delega  volto  a  prevedere,  tenuto   conto   di   quanto   disposto 

dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settemb re 2003,  n.  276, 

la possibilità di  estendere,  secondo  linee  coer enti  con  quanto 

disposto  dalla  lettera  a)  del  predetto  comma,   il   ricorso   a 

prestazioni  di  lavoro  accessorio  per  le   atti vità   lavorative 

discontinue e occasionali nei diversi settori produ ttivi, fatta salva 

la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati,  con  contestuale 

rideterminazione contributiva di cui all'articolo 7 2, comma 4, ultimo 

periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n. 276;  

  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera i),  recante   il  criterio  di 

delega  relativo  all'abrogazione  di  tutte  le   disposizioni   che 

disciplinano le singole  forme  contrattuali,  inco mpatibili  con  le 

disposizioni del testo organico semplificato, al  f ine  di  eliminare 

duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;  

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consigl io  dei  ministri, 

adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;  

  Acquisito il parere della Conferenza permanente p er i rapporti  tra 

lo Stato, le regioni e le province autonome di Tren to  e  Bolzano  ai 

sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28 1, nella  riunione 

del 7 maggio 2015;  

  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni p arlamentari  della 

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri ,  adottata  nella 

riunione dell'11 giugno 2015;  

  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle po litiche sociali;  

  

                              E m a n a  

                  il seguente decreto legislativo: 
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Capo I  
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro 

 

Art. 1 

 

Forma contrattuale comune 

  

  1.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato  a  te mpo  indeterminato 

costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.  

  

          Avvertenza:  

              Il testo delle note qui  pubblicato  è  stato  redatto 

          dall'amministrazione  competente  per  ma teria,  ai   sensi 

          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  tes to   unico   delle 

          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi, 

          sull'emanazione dei decreti del President e della Repubblica 

          e sulle pubblicazioni ufficiali della Rep ubblica  italiana, 

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

          di  facilitare  la  lettura  delle  dispo sizioni  di  legge 

          modificate o alle  quali è  operato  il  rinvio.  Restano 

          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi 

          qui trascritti.  

          Note alle premesse:  

              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che 

          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  può  essere 

          delegato al Governo se non con determinaz ione di principi e 

          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo   limitato  e  per 

          oggetti definiti.  

              - L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,  tra 

          l'altro,  al  Presidente  della  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 dispo ne,  tra  l'altro, 

          che la potestà legislativa è esercitata  dallo  Stato  e 

          dalle Regioni nel rispetto della Costituz ione, nonché  dei 

          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  com unitario  e  dagli 

          obblighi internazionali.  
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              - Si riporta l'articolo 1, comma 7, della  legge  n .183 

          del 2014 (Deleghe al Governo in materia  di  riforma  degli 

          ammortizzatori sociali, dei servizi per i l lavoro  e  delle 

          politiche attive, nonché  in  materia  di   riordino  della 

          disciplina  dei  rapporti  di   lavoro   e   dell'attività 

          ispettiva e di tutela e  conciliazione  d elle  esigenze  di 

          cura, di vita e di lavoro):  

              «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 

          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 
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          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 

          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 
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          comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;  

              h) previsione, tenuto conto di  quant o  disposto  dallo 

          articolo 70 del decreto legislativo 10 se ttembre  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 

          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.».   

              - Si  riportano  gli  articoli  70  e  72  del  dec reto 

          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276  (Attuazione  delle 

          deleghe in materia di occupazione e merca to del lavoro,  di 

          cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):  

              «Art. 70. (Definizione e campo di  ap plicazione)  -  1. 

          Per prestazioni di lavoro accessorio si i ntendono attività 

          lavorative  che  non  danno  luogo,  con  riferimento  alla 
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          totalità dei committenti, a  compensi  su periori  a  5.000 

          euro nel corso di un anno  solare,  annua lmente  rivalutati 

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

          consumo per le famiglie  degli  operai  e   degli  impiegati 

          intercorsa nell'anno precedente. Fermo re stando  il  limite 

          complessivo di 5.000 euro nel corso di un  anno solare,  nei 

          confronti  dei  committenti  imprenditori    commerciali   o 

          professionisti, le attività lavorative di  cui al  presente 

          comma possono essere svolte a  favore  di   ciascun  singolo 

          committente  per  compensi  non  superior i  a  2.000  euro, 

          rivalutati annualmente ai sensi del prese nte comma. Per gli 

          anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro a ccessorio  possono 

          essere  altresì  rese,  in  tutti  i  set tori  produttivi, 

          compresi gli enti locali, fermo  restando   quanto  previsto 

          dal  comma  3  e  nel  limite  massimo  d i  3.000  euro  di 

          corrispettivo per anno solare, da percett ori di prestazioni 

          integrative del salario o di sostegno  al   reddito.  L'INPS 

          provvede  a  sottrarre   dalla   contribu zione   figurativa 

          relativa alle prestazioni  integrative  d el  salario  o  di 

          sostegno al reddito gli  accrediti  contr ibutivi  derivanti 

          dalle prestazioni di lavoro accessorio.  

              2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  in 

          agricoltura:  

              a) alle attività lavorative di natura  occasionale rese 

          nell'ambito   delle   attività   agricole    di   carattere 

          stagionale effettuate da pensionati e da giovani  con  meno 

          di venticinque anni di età se regolarment e iscritti  a  un 

          ciclo di studi presso un istituto scolast ico  di  qualsiasi 

          ordine e grado, compatibilmente con gli i mpegni scolastici, 

          ovvero  in  qualunque  periodo  dell'anno   se  regolarmente 

          iscritti a un ciclo di studi presso l'uni versità;  

              b) alle attività agricole svolte a fa vore di  soggetti 

          di cui all'articolo 34, comma 6, del decr eto del Presidente 

          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  che non  possono, 

          tuttavia,  essere  svolte  da  soggetti   iscritti   l'anno 

          precedente  negli   elenchi   anagrafici   dei   lavoratori 

          agricoli.  
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              3. Il ricorso a prestazioni  di  lavo ro  accessorio  da 

          parte di un committente pubblico è consen tito nel rispetto 

          dei vincoli previsti dalla vigente discip lina in materia di 

          contenimento delle spese di personale e, ove previsto,  dal 

          patto di stabilità interno.  

              4. I  compensi  percepiti  dal  lavor atore  secondo  le 

          modalità di cui all'articolo 72  sono  co mputati  ai  fini 

          della determinazione del reddito necessar io per il rilascio 

          o il rinnovo del permesso di soggiorno.».   

              «Art. 72. (Disciplina del lavoro acce ssorio). - 1.  Per 

          ricorrere a prestazioni di lavoro accesso rio, i beneficiari 

          acquistano presso  le  rivendite  autoriz zate  uno  o  più 

          carnet di buoni orari, numerati progressi vamente e  datati, 

          per prestazioni di lavoro accessorio il c ui valore nominale 

          è fissato con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle 

          politiche sociali,  da  adottarsi  entro  trenta  giorni  e 

          periodicamente aggiornato, tenuto  conto  delle  risultanze 

          istruttorie del confronto con le parti so ciali.  

              2. Tale valore  nominale  è  stabilit o  tenendo  conto 

          della media delle retribuzioni rilevate  per  le  attività 

          lavorative affini a quelle di cui all'art icolo 70, comma 1, 

          nonché del costo di gestione del servizio .  

              3. Il prestatore di  lavoro  accessor io  percepisce  il 

          proprio compenso presso il concessionario , di cui al  comma 

          5, all'atto  della  restituzione  dei  bu oni  ricevuti  dal 

          beneficiario della prestazione di lavoro  accessorio.  Tale 

          compenso è esente da qualsiasi imposizion e fiscale  e  non 

          incide  sullo  stato  di  disoccupato  o   inoccupato   del 

          prestatore di lavoro accessorio.  

              4. Fermo restando quanto disposto dal  comma  4-bis,  il 

          concessionario provvede al pagamento dell e  spettanze  alla 

          persona  che  presenta  i  buoni,  regist randone   i   dati 

          anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento  per 

          suo conto dei contributi per fini  previd enziali  all'INPS, 

          alla gestione separata di cui  all'artico lo  2,  comma  26, 

          della legge 8 agosto 1995, n. 335, in mis ura pari al 13 per 

          cento  del  valore  nominale  del   buono ,   e   per   fini 
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          assicurativi contro gli infortuni all'INA IL, in misura pari 

          al 7 per cento del valore nominale del bu ono,  e  trattiene 

          l'importo autorizzato dal decreto di  cui   al  comma  1,  a 

          titolo  di  rimborso  spese.  La  percent uale  relativa  al 

          versamento dei contributi  previdenziali  è  rideterminata 

          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali di concerto con il Ministro dell' economia  e  delle 

          finanze  in  funzione  degli  incrementi   delle   aliquote 

          contributive  per  gli  iscritti  alla  g estione   separata 

          dell'INPS.  

              4-bis. In considerazione delle partic olari e  oggettive 

          condizioni sociali  di  specifiche  categ orie  di  soggetti 

          correlate allo stato  di  disabilità,  di   detenzione,  di 

          tossicodipendenza o di fruizione di ammor tizzatori  sociali 

          per i  quali  è  prevista  una  contribuz ione  figurativa, 

          utilizzati   nell'ambito   di    progetti     promossi    da 

          amministrazioni pubbliche, il Ministro de l lavoro  e  delle 

          politiche sociali,  con  proprio  decreto ,  può  stabilire 

          specifiche condizioni, modalità e importi  dei buoni orari.  

              5.  Il  Ministro  del  lavoro,  della   salute  e  delle 

          politiche  sociali  individua  con   prop rio   decreto   il 

          concessionario del servizio e regolamenta  i  criteri  e  le 

          modalità per il versamento dei contributi  di cui al  comma 

          4 e delle relative coperture assicurative  e  previdenziali. 

          In attesa del  decreto  ministeriale  i  concessionari  del 

          servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e  nelle agenzie per 

          il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1 , lettere a) e  c) 

          e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto. ».  

 

Art. 2 

 

Collaborazioni organizzate dal committente 

  

  1. A far data dal 1° gennaio 2016, si  applica  l a  disciplina  del 

rapporto di lavoro subordinato anche ai  rapporti  di  collaborazione 

che si concretano in prestazioni di lavoro esclusiv amente  personali, 

continuative e le cui modalità di esecuzione  sono  organizzate  dal 
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committente anche con riferimento ai tempi e al luo go di lavoro.  

  2. La disposizione di cui al comma 1  non  trova  applicazione  con 

riferimento:  

    a) alle  collaborazioni  per  le  quali  gli  a ccordi  collettivi 

nazionali stipulati da associazioni sindacali  comp arativamente  più 

rappresentative sul piano nazionale prevedono  disc ipline  specifiche 

riguardanti il trattamento economico e normativo,  in  ragione  delle 

particolari  esigenze  produttive  ed  organizzativ e   del   relativo 

settore;  

    b) alle collaborazioni  prestate  nell'esercizi o  di  professioni 

intellettuali per le quali è  necessaria  l'iscrizi one  in  appositi 

albi professionali;  

    c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai 

componenti degli organi di amministrazione e contro llo delle società 

e dai partecipanti a collegi e commissioni;  

    d) alle collaborazioni rese a fini istituzional i in favore  delle 

associazioni e  società  sportive  dilettantistiche   affiliate  alle 

federazioni sportive nazionali, alle discipline spo rtive associate  e 

agli enti di promozione  sportiva  riconosciuti  da l  C.O.N.I.,  come 

individuati e disciplinati dall'articolo 90 della l egge  27  dicembre 

2002, n. 289.  

  3. Le parti possono richiedere alle commissioni d i cui all'articolo 

76  del  decreto  legislativo  10  settembre   2003 ,   n.   276,   la 

certificazione dell'assenza dei requisiti  di  cui  al  comma  1.  Il 

lavoratore   può    farsi    assistere    da    un    rappresentante 

dell'associazione sindacale cui aderisce o conferis ce mandato o da un 

avvocato o da un consulente del lavoro.  

  4. Fino al completo riordino  della  disciplina  dell'utilizzo  dei 

contratti   di   lavoro   flessibile   da   parte   delle   pubbliche 

amministrazioni,  la  disposizione  di  cui  al  co mma  1  non  trova 

applicazione nei confronti delle medesime. Dal  1°  gennaio  2017  è 

comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazio ni di stipulare  i 

contratti di collaborazione di cui al comma 1.  

  

          Note all'art. 2:  

              - Si riporta l'articolo  90  della  l egge  27  dicembre 

          2002, n. 289 (Disposizioni per la formazi one  del  bilancio 
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          annuale e pluriennale dello Stato - legge  finanziaria 2003):  

              «Art.  90.  (Disposizioni  per   l'at tività   sportiva 

          dilettantistica). -  1.  Le  disposizioni   della  legge  16 

          dicembre 1991, n. 398, e  successive  mod ificazioni,  e  le 

          altre disposizioni tributarie riguardanti   le  associazioni 

          sportive dilettantistiche si applicano an che alle  società 

          sportive  dilettantistiche  costituite   in   società   di 

          capitali senza fine di lucro.  

              2. A decorrere dal periodo di  impost a  in  corso  alla 

          data di entrata in vigore della presente  legge,  l'importo 

          fissato dall'articolo 1, comma 1, della l egge  16  dicembre 

          1991, n. 398, come sostituito dall'artico lo 25 della  legge 

          13 maggio 1999, n.  133,  e  successive  modificazioni,  è 

          elevato a 250.000 euro.  

              3. Al testo unico delle imposte sui r edditi, di cui  al 

          decreto del Presidente della Repubblica 2 2  dicembre  1986, 

          n. 917,  e  successive  modificazioni,  s ono  apportate  le 

          seguenti modificazioni:  

              a);  

              b)  all'articolo  83,  comma  2,  le  parole:  «a  lire 

          10.000.000» sono sostituite dalle seguent i: «a 7.500 euro».  

              4. Il CONI, le Federazioni  sportive  nazionali  e  gli 

          enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non  sono 

          obbligati ad operare la ritenuta del 4 pe r cento  a  titolo 

          di  acconto  sui  contributi  erogati   a lle   società   e 

          associazioni    sportive    dilettantisti che,     stabilita 

          dall'articolo 28, secondo comma, del decr eto del Presidente 

          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60 0.  

              5. Gli  atti  costitutivi  e  di  tra sformazione  delle 

          società e associazioni sportive dilettant istiche,  nonché 

          delle Federazioni  sportive  e  degli  en ti  di  promozione 

          sportiva riconosciuti dal CONI direttamen te  connessi  allo 

          svolgimento   dell'attività   sportiva,   sono    soggetti 

          all'imposta di registro in misura fissa.  

              6. Al n. 27-bis della tabella  di  cu i  all'allegato  B 

          annesso al  decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  26 

          ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in f ine,  le  seguenti 
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          parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione 

          sportiva riconosciuti dal CONI».  

              7.  All'articolo  13-bis,  comma  1,  del  decreto  del 

          Presidente della Repubblica 26 ottobre 19 72, n.  641,  dopo 

          le  parole:  «organizzazioni  non  lucrat ive  di   utilità 

          sociale (ONLUS)» sono inserite le seguent i: «e le  società 

          e associazioni sportive dilettantistiche» .  

              8. Il corrispettivo in denaro o in na tura in favore  di 

          società,   associazioni   sportive   dile ttantistiche    e 

          fondazioni costituite da istituzioni  sco lastiche,  nonché 

          di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività 

          nei  settori  giovanili  riconosciuta   d alle   Federazioni 

          sportive  nazionali  o  da  enti  di  pro mozione   sportiva 

          costituisce, per il soggetto erogante, fi no ad  un  importo 

          annuo complessivamente non superiore a 20 0.000 euro,  spesa 

          di pubblicità, volta alla promozione dell 'immagine  o  dei 

          prodotti  del  soggetto  erogante  median te  una  specifica 

          attività del  beneficiario,  ai  sensi  d ell'articolo  74, 

          comma 2, del testo unico delle imposte su i redditi, di  cui 

          al decreto del  Presidente  della  Repubb lica  22  dicembre 

          1986, n. 917.  

              9. Al testo unico delle imposte sui r edditi, di cui  al 

          decreto del Presidente della Repubblica 2 2  dicembre  1986, 

          n. 917,  e  successive  modificazioni,  s ono  apportate  le 

          seguenti modificazioni:  

              a);  

              b) all'articolo 65, comma 2, la  lett era  c-octies)  è 

          abrogata.  

              10. All'articolo 17, comma 2, del  de creto  legislativo 

          15 dicembre 1997, n. 446, le parole:  «de lle  indennità  e 

          dei rimborsi di cui all'articolo 81, comm a 1,  lettera  m), 

          del citato testo unico  delle  imposte  s ui  redditi»  sono 

          soppresse.  

              11. All'articolo 111-bis,  comma  4,  del  testo  unico 

          delle imposte sui redditi, di cui al decr eto del Presidente 

          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,  sono  aggiunte, 

          in fine, le seguenti parole: «ed alle ass ociazioni sportive 
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          dilettantistiche».  

              11-bis.  Per  i  soggetti  di  cui  a l   comma   1   la 

          pubblicità, in qualunque modo  realizzata   negli  impianti 

          utilizzati per manifestazioni sportive di lettantistiche con 

          capienza inferiore ai tremila posti, è da  considerarsi, ai 

          fini dell'applicazione delle disposizioni  del  decreto  del 

          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1 972,  n.  640,  in 

          rapporto di  occasionalità  rispetto  all 'evento  sportivo 

          direttamente organizzato.  

              12.  Presso  l'Istituto  per  il  cre dito  sportivo  è 

          istituito il Fondo di garanzia per i  mut ui  relativi  alla 

          costruzione,    all'ampliamento,    all'a ttrezzatura,    al 

          miglioramento o  all'acquisto  di  impian ti  sportivi,  ivi 

          compresa l'acquisizione delle relative ar ee,  da  parte  di 

          società o associazioni  sportive  nonché  di  ogni  altro 

          soggetto   pubblico   o   privato   che   persegua,   anche 

          indirettamente, finalità sportive.  

              13. Il Fondo è gestito in base a crit eri approvati dal 

          Presidente del Consiglio dei ministri, o dall'Autorità  di 

          Governo delegata per lo sport, ove  nomin ata,  su  proposta 

          dell'Istituto per il credito sportivo, se ntito il  Comitato 

          olimpico nazionale italiano. Al Fondo,  c he  può  prestare 

          garanzia con la sua dotazione finanziaria ,  possono  essere 

          destinati  i  nuovi  apporti   conferiti   direttamente   o 

          indirettamente dallo Stato o da enti pubb lici.  

              14.  Il  fondo  è  gestito  e  ammini strato  a  titolo 

          gratuito dall'Istituto per il credito spo rtivo in  gestione 

          separata.  

              15.  

              16. La dotazione finanziaria del  fon do  è  costituita 

          dall'importo annuale acquisito dal fondo  speciale  di  cui 

          all'articolo 5 della legge 24 dicembre  1 957,  n.  1295,  e 

          successive modificazioni, dei premi  rise rvati  al  CONI  a 

          norma dell'articolo 6 del  decreto  legis lativo  14  aprile 

          1948, n. 496, colpiti da decadenza.  

              17.    Le    società    e    associaz ioni     sportive 

          dilettantistiche  devono   indicare   nel la   denominazione 
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          sociale  la  finalità  sportiva  e   la   ragione   o   la 

          denominazione sociale dilettantistica  e  possono  assumere 

          una delle seguenti forme:  

              a)  associazione   sportiva   priva   di   personalità 

          giuridica disciplinata dagli articoli  36   e  seguenti  del 

          codice civile;  

              b) associazione sportiva con personal ità giuridica  di 

          diritto privato ai sensi del regolamento di cui al  decreto 

          del Presidente della Repubblica 10 febbra io 2000, n. 361;  

              c)  società  sportiva  di   capitali   o   cooperativa 

          costituita secondo le disposizioni vigent i, ad eccezione di 

          quelle che prevedono le finalità di lucro   

              18.   Le   società   e   le   associa zioni    sportive 

          dilettantistiche si  costituiscono  con  atto  scritto  nel 

          quale deve tra l'altro  essere  indicata  la  sede  legale. 

          Nello statuto devono essere espressamente  previsti:  

              a) la denominazione;  

              b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione 

          di   attività    sportive    dilettantist iche,    compresa 

          l'attività didattica;  

              c)   l'attribuzione   della    rappre sentanza    legale 

          dell'associazione;  

              d) l'assenza di fini di lucro e  la  previsione  che  i 

          proventi delle  attività  non  possono,  in  nessun  caso, 

          essere divisi fra gli, associati, anche i n forme indirette;  

              e)  le  norme  sull'ordinamento  inte rno   ispirato   a 

          principi di democrazia e  di  uguaglianza   dei  diritti  di 

          tutti gli associati,  con  la  previsione   dell'elettività 

          delle cariche sociali, fatte  salve  le  società  sportive 

          dilettantistiche che  assumono  la  forma   di  società  di 

          capitali  o  cooperative  per  le  quali  si  applicano  le 

          disposizioni del codice civile;  

              f)    l'obbligo    di    redazione    di     rendiconti 

          economico-finanziari, nonché le modalità di  approvazione 

          degli stessi da parte degli organi statut ari;  

              g) le modalità di scioglimento dell'a ssociazione;  

              h)  l'obbligo  di  devoluzione  ai  f ini  sportivi  del 
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          patrimonio in caso di scioglimento delle società  e  delle 

          associazioni.  

              18-bis. E'  fatto  divieto  agli  amm inistratori  delle 

          società e delle associazioni sportive dil ettantistiche  di 

          ricoprire  la  medesima  carica   in   al tre   società   o 

          associazioni sportive  dilettantistiche  nell'ambito  della 

          medesima federazione sportiva  o  discipl ina  associata  se 

          riconosciute dal CONI, ovvero  nell'ambit o  della  medesima 

          disciplina facente capo ad un ente di pro mozione sportiva.  

              18-ter.  Le  società  e   le   associ azioni   sportive 

          dilettantistiche che, alla data di entrat a in vigore  della 

          presente legge, sono in possesso dei requ isiti  di  cui  al 

          comma  18,  possono   provvedere   all'in tegrazione   della 

          denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale 

          della determinazione assunta in tale  sen so  dall'assemblea 

          dei soci.  

              19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi 

          sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia  e  del 

          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di  cui  all'articolo 

          6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.  78, firmatari  di 

          apposite convenzioni con il CONI.  

              20.  

              21.  

              22.  

              23. I dipendenti pubblici possono pre stare  la  propria 

          attività,  nell'ambito  delle  società   e   associazioni 

          sportive dilettantistiche,  fuori  dall'o rario  di  lavoro, 

          purché a titolo gratuito e fatti  salvi  gli  obblighi  di 

          servizio,  previa  comunicazione   all'am ministrazione   di 

          appartenenza.   Ai   medesimi   soggetti   possono   essere 

          riconosciuti esclusivamente le indennità e i  rimborsi  di 

          cui all'articolo 81, comma 1, lettera m),  del  testo  unico 

          delle imposte sui redditi, di cui al decr eto del Presidente 

          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .  

              24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte 

          degli  enti  locali  territoriali  è  ape rto  a  tutti   i 

          cittadini e deve essere garantito, sulla  base  di  criteri 
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          obiettivi, a tutte le società e associazi oni sportive.  

              25. Ai fini del conseguimento degli  obiettivi  di  cui 

          all'articolo 29 della  presente  legge,  nei  casi  in  cui 

          l'ente   pubblico   territoriale   non   intenda    gestire 

          direttamente gli impianti sportivi, la ge stione è affidata 

          in via preferenziale a  società  e  assoc iazioni  sportive 

          dilettantistiche, enti di promozione  spo rtiva,  discipline 

          sportive associate e Federazioni sportive  nazionali,  sulla 

          base di convenzioni che ne stabiliscono i  criteri  d'uso  e 

          previa determinazione di criteri generali  e  obiettivi  per 

          l'individuazione  dei  soggetti  affidata ri.   Le   regioni 

          disciplinano,  con   propria   legge,   l e   modalità   di 

          affidamento.  

              26. Le palestre,  le  aree  di  gioco   e  gli  impianti 

          sportivi  scolastici,  compatibilmente  c on   le   esigenze 

          dell'attività didattica e delle attività  sportive  della 

          scuola,  comprese  quelle  extracurricula ri  ai  sensi  del 

          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della 

          Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devon o essere  posti  a 

          disposizione   di   società  e   associaz ioni    sportive 

          dilettantistiche aventi sede nel medesimo  comune in cui  ha 

          sede l'istituto scolastico o in comuni co nfinanti.».  

              -  Si  riporta  l'articolo  76   del   citato   decreto 

          legislativo n. 276 del 2003:  

              «Art. 76. (Organi di certificazione).  - 1. Sono  organi 

          abilitati alla certificazione dei contrat ti  di  lavoro  le 

          commissioni di certificazione istituite p resso:  

              a)   gli   enti   bilaterali   costit uiti   nell'ambito 

          territoriale di  riferimento  ovvero  a  livello  nazionale 

          quando la  commissione  di  certificazion e  sia  costituita 

          nell'ambito di organismi bilaterali a com petenza nazionale;  

              b) le Direzioni provinciali del lavor o e  le  province, 

          secondo quanto stabilito da apposito decr eto  del  Ministro 

          del lavoro e delle politiche sociali entr o sessanta  giorni 

          dalla entrata in vigore del presente decr eto;  

              c) le università  pubbliche  e  priva te,  comprese  le 

          Fondazioni universitarie, registrate nell 'albo  di  cui  al 
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          comma  2,  esclusivamente  nell'ambito   di   rapporti   di 

          collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto 

          del lavoro di ruolo ai sensi dell'articol o 66  del  decreto 

          del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980, n. 382;  

              c-bis)  il  Ministero  del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali - Direzione generale della tutela  delle  condizioni 

          di lavoro, esclusivamente nei casi  in  c ui  il  datore  di 

          lavoro abbia le  proprie  sedi  di  lavor o  in  almeno  due 

          province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di 

          lavoro con unica sede di lavoro associati  ad organizzazioni 

          imprenditoriali che abbiano predisposto a  livello nazionale 

          schemi di  convenzioni  certificati  dall a  commissione  di 

          certificazione istituita presso il Minist ero del  lavoro  e 

          delle politiche sociali, nell'ambito dell e risorse umane  e 

          strumentali già  operanti  presso  la  Di rezione  generale 

          della tutela delle condizioni di lavoro;  

              c-ter) i consigli provinciali dei con sulenti del lavoro 

          di cui alla legge 11 gennaio 1979,  n.  1 2,  esclusivamente 

          per  i   contratti   di   lavoro   instau rati   nell'ambito 

          territoriale di riferimento e senza nuovi  o maggiori  oneri 

          per la finanza pubblica e comunque  unica mente  nell'ambito 

          di intese definite tra il  Ministero  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali e il Consiglio nazional e  dei  consulenti 

          del  lavoro,  con  l'attribuzione  a   qu est'ultimo   delle 

          funzioni di  coordinamento  e  vigilanza  per  gli  aspetti 

          organizzativi.  

              1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), 

          le  commissioni  di  certificazione  isti tuite  presso   le 

          direzioni provinciali del lavoro e le pro vince limitano  la 

          loro funzione alla ratifica  di  quanto  certificato  dalla 

          commissione di certificazione istituita p resso il Ministero 

          del lavoro e delle politiche sociali.  

              2. Per essere abilitate alla  certifi cazione  ai  sensi 

          del comma 1,  le  università  sono  tenut e  a  registrarsi 

          presso un apposito albo istituito presso il  Ministero  del 

          lavoro e delle politiche sociali con appo sito  decreto  del 

          Ministro del lavoro e delle politiche soc iali  di  concerto 
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          con il Ministro dell'istruzione, della un iversità e  della 

          ricerca. Per ottenere la registrazione le  università  sono 

          tenute a inviare, all'atto della registra zione e  ogni  sei 

          mesi,  studi  ed  elaborati  contenenti  indici  e  criteri 

          giurisprudenziali di qualificazione dei c ontratti di lavoro 

          con  riferimento  a  tipologie  di  lavor o   indicate   dal 

          Ministero del lavoro e delle politiche so ciali.  

              3. Le commissioni istituite  ai  sens i  dei  commi  che 

          precedono  possono  concludere  convenzio ni  con  le  quali 

          prevedano la costituzione di una  commiss ione  unitaria  di 

          certificazione.». 

 

Art. 3 

 

Disciplina delle mansioni 

  

  1. L'articolo 2103 del codice civile è sostituito  dal seguente:  

    «2103. Prestazione  del  lavoro.  -  Il  lavora tore  deve  essere 

adibito alle mansioni per le  quali  è  stato  assu nto  o  a  quelle 

corrispondenti all'inquadramento superiore che abbi a  successivamente 

acquisito ovvero a  mansioni  riconducibili  allo  stesso  livello  e 

categoria legale di inquadramento delle ultime effe ttivamente svolte.  

  In caso di  modifica  degli  assetti  organizzati vi  aziendali  che 

incide  sulla  posizione  del  lavoratore,  lo  ste sso  può   essere 

assegnato  a  mansioni  appartenenti  al  livello  di   inquadramento 

inferiore purché rientranti nella medesima categori a legale.  

  Il  mutamento  di  mansioni  è   accompagnato,   ove   necessario, 

dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui ma ncato  adempimento 

non determina comunque la nullità dell'atto  di  as segnazione  delle 

nuove mansioni.  

  Ulteriori ipotesi  di  assegnazione  di  mansioni   appartenenti  al 

livello di inquadramento inferiore, purché rientran ti nella medesima 

categoria legale, possono essere previste dai contr atti collettivi.  

  Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma , il mutamento  di 

mansioni è comunicato  per  iscritto,  a  pena  di  nullità,  e  il 

lavoratore ha diritto alla conservazione del livell o di inquadramento 

e del trattamento retributivo in godimento, fatta e ccezione  per  gli 
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elementi retributivi collegati a particolari modali tà di svolgimento 

della precedente prestazione lavorativa.  

  Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma ,  o  avanti  alle 

commissioni  di  certificazione,  possono  essere  stipulati  accordi 

individuali di modifica delle mansioni, della categ oria legale e  del 

livello   di   inquadramento   e   della    relativ a    retribuzione, 

nell'interesse del lavoratore  alla  conservazione  dell'occupazione, 

all'acquisizione di una diversa professionalità o  al  miglioramento 

delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi  assistere  da  un 

rappresentante dell'associazione sindacale cui ader isce o  conferisce 

mandato o da un avvocato o da un consulente del lav oro.  

  Nel caso di assegnazione a  mansioni  superiori  il  lavoratore  ha 

diritto  al  trattamento  corrispondente   all'atti vità   svolta   e 

l'assegnazione  diviene  definitiva,  salvo  divers a   volontà   del 

lavoratore, ove  la  medesima  non  abbia  avuto  l uogo  per  ragioni 

sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo i l periodo  fissato 

dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei m esi continuativi.  

  Il lavoratore non può essere trasferito da un'uni tà produttiva ad 

un'altra se non per  comprovate  ragioni  tecniche,   organizzative  e 

produttive.  

  Salvo che ricorrano le condizioni di cui al  seco ndo  e  al  quarto 

comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è 

nullo.».  

  2. L'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 19 0, è abrogato.  

  

          Note all'art. 3:  

              - Si riporta l'articolo 3  del  decre to  legislativo  8 

          aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle dire ttive 93/104/CE  e 

          2000/34/CE concernenti taluni  aspetti  d ell'organizzazione 

          dell'orario di lavoro):  

              «Art. 3. (Orario  normale  di  lavoro )  -  1.  L'orario 

          normale di lavoro è fissato in 40 ore set timanali.  

              2. I contratti collettivi di lavoro p ossono  stabilire, 

          ai fini contrattuali, una durata minore e  riferire l'orario 

          normale alla durata media delle prestazio ni  lavorative  in 

          un periodo non superiore all'anno.».   
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Capo II  

Lavoro a orario ridotto e flessibile  

 

Sezione I  

Lavoro a tempo parziale 

 

Art. 4 

  

                             Definizione  

  

  1. Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a  t empo  determinato, 

l'assunzione può avvenire a tempo pieno, ai  sensi  dell'articolo  3 

del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a t empo parziale. 

 

Art. 5 

 

Forma e contenuti del contratto 

di lavoro a tempo parziale 

  

  1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è  sti pulato  in  forma 

scritta ai fini della prova.  

  2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è  co ntenuta  puntuale 

indicazione  della  durata  della  prestazione  lav orativa  e   della 

collocazione temporale dell'orario con riferimento  al  giorno,  alla 

settimana, al mese e all'anno.  

  3. Quando l'organizzazione  del  lavoro  è  artic olata  in  turni, 

l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a 

turni programmati di lavoro articolati su fasce ora rie prestabilite.  

 
 

Art. 6 

 

Lavoro supplementare, lavoro straordinario, 

clausole elastiche 

  

  1. Nel rispetto di quanto previsto  dai  contratt i  collettivi,  il 

datore di lavoro  ha  la  facoltà  di  richiedere,  entro  i  limiti 
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dell'orario normale di lavoro  di  cui  all'articol o  3  del  decreto 

legislativo  n.  66  del  2003,   lo   svolgimento   di   prestazioni 

supplementari, intendendosi per tali  quelle  svolt e  oltre  l'orario 

concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, c omma 2,  anche  in 

relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.  

  2. Nel caso in cui il contratto collettivo applic ato al rapporto di 

lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il  datore  di  lavoro 

può richiedere al lavoratore lo svolgimento di pres tazioni di lavoro 

supplementare in misura non superiore al 25 per cen to  delle  ore  di 

lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi,  il   lavoratore  può 

rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare o ve giustificato da 

comprovate esigenze lavorative, di salute, familiar i o di  formazione 

professionale.  Il  lavoro  supplementare  è  retri buito   con   una 

maggiorazione del 15 per cento della retribuzione o raria  globale  di 

fatto,  comprensiva  dell'incidenza  della  retribu zione  delle   ore 

supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.  

  3. Nel rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  è  consentito  lo 

svolgimento  di  prestazioni  di  lavoro  straordin ario,  così  come 

definito  dall'articolo  1,  comma  2,  lettera   c ),   del   decreto 

legislativo n. 66 del 2003.  

  4. Nel rispetto di quanto previsto  dai  contratt i  collettivi,  le 

parti del contratto di lavoro a tempo parziale poss ono pattuire,  per 

iscritto,  clausole  elastiche   relative   alla   variazione   della 

collocazione temporale della prestazione lavorativa   ovvero  relative 

alla variazione in aumento della sua durata.  

  5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di l avoro ha diritto a 

un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse  intese 

tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, ne lla misura ovvero 

nelle forme determinate dai contratti collettivi.  

  6. Nel caso in cui il contratto collettivo  appli cato  al  rapporto 

non disciplini le clausole elastiche queste possono   essere  pattuite 

per iscritto dalle parti avanti alle commissioni  d i  certificazione, 

con facoltà del lavoratore di farsi assistere da  u n  rappresentante 

dell'associazione sindacale cui aderisce o conferis ce mandato o da un 

avvocato o  da  un  consulente  del  lavoro.  Le  c lausole  elastiche 

prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le  m odalità  con  le 

quali il datore di lavoro, con preavviso di  due  g iorni  lavorativi, 
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può  modificare  la  collocazione  temporale  della   prestazione   e 

variarne  in  aumento  la   durata,   nonché   la   misura   massima 

dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25  per cento  della 

normale prestazione annua a tempo parziale. Le modi fiche  dell'orario 

di cui al secondo periodo comportano il diritto del  lavoratore ad una 

maggiorazione del 15 per cento della retribuzione o raria  globale  di 

fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzion e  sugli  istituti 

retributivi indiretti e differiti.  

  7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di  cui  all'articolo 

8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di  cui  all'ar ticolo  10,  primo 

comma, della legge  20  maggio  1970,  n.  300,  è  riconosciuta  la 

facoltà di revocare il consenso prestato alla claus ola elastica.  

  8. Il rifiuto del lavoratore di concordare  varia zioni  dell'orario 

di lavoro non costituisce giustificato motivo di li cenziamento.  

  

          Note all'art. 6:  

              - Per il  testo  dell'articolo  3  de l  citato  decreto 

          legislativo n. 66 del 2003, si vedano not e all'art.3.  

              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  2,  del 

          citato decreto legislativo 66 del 2003:  

              «Art. 5. (Lavoro straordinario).- (Om issis).  

              2. Fermi restando i limiti di cui all '  articolo  4,  i 

          contratti collettivi di lavoro regolament ano  le  eventuali 

          modalità  di  esecuzione  delle  prestazi oni   di   lavoro 

          straordinario.».  

              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, let tera 

          c), del citato decreto legislativo 66 del  2003:   

              «Art. 1. (Finalità e definizioni) -  2.  Agli  effetti 

          delle disposizioni di cui al presente  de creto  si  intende 

          per:  

              c) «lavoro straordinario»: è il lavor o prestato  oltre 

          l'orario  normale  di  lavoro  così  come   definito   allo 

          articolo 3.».  

              - Si riporta l'articolo 10, primo com ma della legge  20 

          maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela  della  libertà  e 

          dignità  dei  lavoratori,  della  libertà    sindacale   e 

          dell'attività sindacale nei luoghi di lav oro e  norme  sul 
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          collocamento):  

              «Art.  10.  (Lavoratori  studenti)   -   I   lavoratori 

          studenti, iscritti e frequentanti corsi r egolari di  studio 

          in  scuole  di  istruzione  primaria,   s econdaria   e   di 

          qualificazione   professionale,   statali ,   pareggiate   o 

          legalmente riconosciute o comunque abilit ate al rilascio di 

          titoli di studio legali, hanno diritto a  turni  di  lavoro 

          che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione  agli 

          esami  e  non  sono  obbligati  a  presta zioni  di   lavoro 

          straordinario durante i riposi settimanal i.».  

 

Art. 7 

 

Trattamento del lavoratore a tempo parziale 

  

  1. Il lavoratore a tempo parziale non deve riceve re un  trattamento 

meno  favorevole  rispetto  al  lavoratore  a  temp o  pieno  di  pari 

inquadramento.  

  2. Il lavoratore a tempo parziale  ha  i  medesim i  diritti  di  un 

lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trat tamento  economico 

e normativo è riproporzionato in ragione della rido tta entità della 

prestazione lavorativa. I contratti collettivi  pos sono  modulare  la 

durata del periodo di prova, del periodo  di  preav viso  in  caso  di 

licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione  del 

posto di lavoro in  caso  di  malattia  ed  infortu nio  in  relazione 

all'articolazione dell'orario di lavoro. 

 

Art. 8 

 

Trasformazione del rapporto 

  

  1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il pr oprio rapporto  di 

lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o  viceversa,  non 

costituisce giustificato motivo di licenziamento.  

  2. Su accordo delle parti risultante da atto scri tto è ammessa  la 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pien o  in  rapporto  a 

tempo parziale.  
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  3. I lavoratori del settore pubblico e del settor e privato  affetti 

da    patologie    oncologiche    nonché    da    g ravi    patologie 

cronico-degenerative ingravescenti, per i quali res idui  una  ridotta 

capacità lavorativa,  eventualmente  anche  a  caus a  degli  effetti 

invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica 

istituita presso l'azienda unità sanitaria  locale  territorialmente 

competente, hanno diritto alla trasformazione del r apporto di  lavoro 

a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richies ta del  lavoratore 

il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformat o  nuovamente  in 

rapporto di lavoro a tempo pieno.  

  4.  In  caso   di   patologie   oncologiche   o   gravi   patologie 

cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il c oniuge, i figli  o 

i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonc hé  nel  caso  in 

cui il lavoratore o la lavoratrice assista una pers ona convivente con 

totale  e  permanente  inabilità  lavorativa  con  connotazione   di 

gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  l egge  5  febbraio 

1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza con tinua  in  quanto 

non  in  grado  di  compiere  gli  atti  quotidiani   della  vita,  è 

riconosciuta la  priorità  nella  trasformazione  d el  contratto  di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale.  

  5. In caso di richiesta del lavoratore  o  della  lavoratrice,  con 

figlio convivente di età non superiore a tredici an ni o  con  figlio 

convivente portatore di handicap ai sensi dell'arti colo 3 della legge 

n. 104 del 1992, è riconosciuta la  priorità  nella   trasformazione 

del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parz iale.  

  6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno  in 

tempo  parziale  ha  diritto  di  precedenza  nelle   assunzioni   con 

contratto a tempo pieno per l'espletamento delle st esse mansioni o di 

mansioni di pari livello e categoria legale rispett o a quelle oggetto 

del rapporto di lavoro a tempo parziale.  

  7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta ,  in  luogo  del 

congedo parentale od entro i limiti del congedo anc ora  spettante  ai 

sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2 001,  n.  151,  la 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pien o  in  rapporto  a 

tempo parziale, purché con una riduzione d'orario n on  superiore  al 

50 per cento. Il  datore  di  lavoro  è tenuto  a  dar  corso  alla 

trasformazione entro quindici giorni dalla richiest a.  
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  8. In caso di assunzione di personale a tempo par ziale il datore di 

lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione  al   personale  già 

dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in  unità  produttive 

site nello  stesso  ambito  comunale,  anche  media nte  comunicazione 

scritta in luogo accessibile a tutti nei locali  de ll'impresa,  ed  a 

prendere in considerazione  le  domande  di  trasfo rmazione  a  tempo 

parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.   

  

          Note all'art. 8:  

              - Si riporta l'articolo  3,  comma  3 ,  della  legge  5 

          febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza, 

          l'integrazione  sociale   e   i   diritti    delle   persone 

          handicappate):   

              «Art. 3. (Soggetti aventi  diritto)  -  3.  Qualora  la 

          minorazione, singola o plurima, abbia  ri dotto  l'autonomia 

          personale,  correlata  all'età,   in   mo do   da   rendere 

          necessario   un   intervento   assistenzi ale    permanente, 

          continuativo e globale nella sfera indivi duale o in  quella 

          di  relazione,  la  situazione   assume   connotazione   di 

          gravità.   Le   situazioni   riconosciute    di    gravità 

          determinano priorità nei programmi e negl i interventi  dei 

          servizi pubblici.». 

 

Art. 9 

 

Criteri di computo dei lavoratori 

a tempo parziale 

  

  1. Ai fini della applicazione  di  qualsiasi  dis ciplina  di  fonte 

legale o contrattuale per la  quale  sia  rilevante   il  computo  dei 

dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tem po  parziale  sono 

computati in  proporzione  all'orario  svolto,  rap portato  al  tempo 

pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le fr azioni  di  orario 

che eccedono la somma degli orari a tempo parziale  corrispondente  a 

unità intere di orario a tempo pieno. 
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Art. 10 

 

Sanzioni 

  

  1. In difetto di prova in ordine alla stipulazion e a tempo parziale 

del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è  dichiarata  la 

sussistenza fra le parti di un rapporto  di  lavoro   a  tempo  pieno, 

fermo restando, per il periodo antecedente alla dat a della  pronuncia 

giudiziale,  il  diritto  alla  retribuzione  ed  a l  versamento  dei 

contributi previdenziali dovuti  per  le  prestazio ni  effettivamente 

rese.  

  2. Qualora nel contratto scritto  non  sia  deter minata  la  durata 

della prestazione lavorativa, su domanda del lavora tore è dichiarata 

la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pie no a partire dalla 

pronuncia.  Qualora  l'omissione  riguardi   la   s ola   collocazione 

temporale dell'orario, il giudice determina le moda lità temporali di 

svolgimento della prestazione lavorativa a  tempo  parziale,  tenendo 

conto delle responsabilità familiari del  lavorator e  interessato  e 

della  sua  necessità  di  integrazione  del  reddi to  mediante   lo 

svolgimento di altra attività lavorativa, nonché de lle esigenze del 

datore di lavoro. Per  il  periodo  antecedente  al la  pronuncia,  il 

lavoratore  ha  in  entrambi  i  casi  diritto,  in    aggiunta   alla 

retribuzione  dovuta  per  le  prestazioni  effetti vamente  rese,   a 

un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del dan no.  

  3.  Lo  svolgimento  di  prestazioni  in  esecuzi one  di   clausole 

elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle  modalità  e  dei 

limiti previsti dalla legge o dai contratti  collet tivi  comporta  il 

diritto del lavoratore,  in  aggiunta  alla  retrib uzione  dovuta,  a 

un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del dan no. 

 
 

Art. 11 

 

Disciplina previdenziale 

  

  1. La retribuzione minima oraria, da assumere  qu ale  base  per  il 

calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i l avoratori a  tempo 
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parziale,  si  determina  rapportando   alle   gior nate   di   lavoro 

settimanale  ad  orario  normale  il  minimale  gio rnaliero  di   cui 

all'articolo  7  del  decreto-legge  12  settembre  1983,   n.   463, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novem bre 1983, n.  638, 

e dividendo l'importo così ottenuto  per  il  numer o  delle  ore  di 

orario  normale  settimanale  previsto   dal   cont ratto   collettivo 

nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pie no.  

  2. Gli assegni per il nucleo familiare  spettano  ai  lavoratori  a 

tempo parziale per l'intera misura settimanale  in  presenza  di  una 

prestazione lavorativa settimanale di durata non in feriore al  minimo 

di ventiquattro ore. A tal fine sono  cumulate  le  ore  prestate  in 

diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spett ano tanti  assegni 

giornalieri  quante  sono  le  giornate  di   lavor o   effettivamente 

prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorat e nella  giornata. 

Qualora non si  possa  individuare  l'attività  pri ncipale  per  gli 

effetti dell'articolo 20 del decreto del Presidente  della  Repubblica 

30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni,  gli  assegni  per 

il nucleo familiare sono corrisposti direttamente d all'INPS.  

  3. La retribuzione dei lavoratori a tempo  parzia le,  a  valere  ai 

fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul la voro e le malattie 

professionali è uguale alla retribuzione  tabellare   prevista  dalla 

contrattazione collettiva per il corrispondente rap porto di lavoro  a 

tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinat a su base  oraria 

in relazione alla durata normale annua della  prest azione  di  lavoro 

espressa in ore. La retribuzione minima oraria da a ssumere quale base 

di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma  è 

stabilita con le modalità di cui al comma 1.  

  4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lav oro a tempo  pieno 

in rapporto di lavoro a tempo parziale e  viceversa ,  ai  fini  della 

determinazione dell'ammontare del trattamento di pe nsione si  computa 

per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavor o a  tempo  pieno 

e, in  proporzione  all'orario  effettivamente  svo lto,  l'anzianità 

inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.  

  

          Note all'art. 11:  

              - Il testo del decreto-legge 12 sette mbre 1983, n.  463 

          (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per 
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          il contenimento della spesa pubblica, dis posizioni per vari 

          settori della pubblica amministrazione e proroga di  taluni 

          termini), convertito, con  modificazioni,   dalla  legge  11 

          novembre  1983,  n.  638,  è  pubblicato  nella   Gazzetta 

          Ufficiale 12 settembre 1983, n. 250.  

              - Si riporta l'articolo 20 del Decret o  del  Presidente 

          della Repubblica 30 maggio 1955,  n.797  (Approvazione  del 

          testo unico delle norme concernenti gli a ssegni familiari):   

              «Art. 20. (Art. 7 R.D.L. 17 giugno 19 37, n. 1048 - Art. 

          8 R.D. 21  luglio  1937,  n.  1239).-   I l  lavoratore  che 

          esplica la sua attività presso aziende di verse ha  diritto 

          agli assegni familiari solo per l'attivit à principale.  

              Si intende per attività principale qu ella che  impegna 

          per il  maggior  tempo  le  prestazioni  del  lavoratore  o 

          costituisce la fonte principale di guadag no.  

              Il lavoratore deve indicare al datore  di lavoro, presso 

          cui  presta  attività  secondaria,  l'azi enda  presso  cui 

          esplica l'attività principale per  la  qu ale  gli  vengono 

          corrisposti gli assegni.». 

 

Art. 12 

 

Lavoro a tempo parziale 

nelle amministrazioni pubbliche 

  

  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del  decret o  legislativo  30 

marzo 2001,  n.  165,  le  disposizioni  della  pre sente  sezione  si 

applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,  c on  esclusione  di 

quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e  10,  e,  comunque, 

fermo restando quanto previsto da disposizioni spec iali in materia.  

  

          Note all'art. 12:  

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

          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali 

          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 

          amministrazioni pubbliche):   
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              «Art. 2. Fonti (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n.  29 

          del 1993, come sostituiti prima dall'art.  2  del  d.lgs  n. 

          546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998)  - 

          (Omissis).  

              2.  I  rapporti  di   lavoro   dei   dipendenti   delle 

          amministrazioni   pubbliche   sono    dis ciplinati    dalle 

          disposizioni del capo I, titolo II, del l ibro V del  codice 

          civile e dalle leggi sui  rapporti  di  l avoro  subordinato 

          nell'impresa, fatte salve le diverse disp osizioni contenute 

          nel presente  decreto,  che  costituiscon o  disposizioni  a 

          carattere  imperativo.  Eventuali  dispos izioni  di  legge, 

          regolamento  o  statuto,  che  introducan o  discipline  dei 

          rapporti di lavoro la cui applicabilità  sia  limitata  ai 

          dipendenti delle amministrazioni pubblich e, o  a  categorie 

          di essi, possono essere derogate da succe ssivi contratti  o 

          accordi collettivi e,  per  la  parte  de rogata,  non  sono 

          ulteriormente   applicabili,   solo   qua lora   ciò    sia 

          espressamente previsto dalla legge.».  

           - Si riportano gli articoli 6, commi 2 e  6,  e  10  del 

           citato decreto legislativo n. 165 del 20 01: 

              «Art. 6. Organizzazione e  disciplina   degli  uffici  e 

          dotazioni organiche (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993,  come 

          sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n.  546  del  1993  e 

          poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e  successivamente 

          modificato dall'art.  2  del  d.lgs  n.  387  del  1998)  - 

          (Omissis).  

              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad 

          ordinamento  autonomo,  si  applica  l'ar ticolo  17,  comma 

          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . La distribuzione 

          del personale dei diversi  livelli  o  qu alifiche  previsti 

          dalla dotazione organica può essere modif icata con decreto 

          del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta  del 

          ministro competente di concerto con il Mi nistro del tesoro, 

          del bilancio e della programmazione econo mica, ove comporti 

          riduzioni di spesa  o  comunque  non  inc rementi  la  spesa 

          complessiva  riferita  al   personale   e ffettivamente   in 

          servizio al 31 dicembre dell'anno precede nte.  
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              (Omissis).  

              6. Le amministrazioni pubbliche che n on provvedono agli 

          adempimenti  di  cui  al  presente  artic olo  non   possono 

          assumere nuovo personale, compreso quello  appartenente alle 

          categorie protette.».  

              «Art. 10. Trasparenza delle  amminist razioni  pubbliche 

          (Art.  11  del  d.lgs  n.  29  del  1993,   come  modificato 

          dall'art. 43, comma 9 del  d.lgs  n.  80  del  1998)  -  1. 

          L'organismo di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  mm), 

          della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421 ,  ai  fini  della 

          trasparenza e rapidità  del  procedimento ,  definisce,  ai 

          sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera  c),  i  modelli  e 

          sistemi informativi  utili  alla  interco nnessione  tra  le 

          amministrazioni pubbliche.  

              2.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   - 

          Dipartimento  della  funzione  pubblica   ed   i   comitati 

          metropolitani di cui all'articolo 18 del  decreto-legge  24 

          novembre 1990, n. 344, convertito, con mo dificazioni, dalla 

          legge 23 gennaio 1991, n. 21,  promuovono ,  utilizzando  il 

          personale  degli  uffici  di  cui   all'a rticolo   11,   la 

          costituzione di  servizi  di  accesso  po lifunzionale  alle 

          amministrazioni   pubbliche   nell'ambito    dei    progetti 

          finalizzati di cui all'articolo 26  della   legge  11  marzo 

          1988, n. 67, e successive modificazioni e d integrazioni.».  
 

 
Sezione II  

Lavoro intermittente 
 

Art. 13 

  

Definizione e casi di ricorso al lavoro intermitten te 

 

  1. Il contratto di lavoro intermittente è il  con tratto,  anche  a 

tempo  determinato,  mediante  il  quale  un  lavor atore  si  pone  a 

disposizione di un  datore  di  lavoro  che  ne  pu ò  utilizzare  la 

prestazione lavorativa in modo discontinuo o interm ittente secondo le 

esigenze individuate dai contratti collettivi, anch e con  riferimento 

alla   possibilità   di   svolgere   le   prestazio ni   in   periodi 
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predeterminati nell'arco della settimana, del mese  o  dell'anno.  In 

mancanza di contratto collettivo,  i  casi  di  uti lizzo  del  lavoro 

intermittente sono individuati con decreto del Mini stro del lavoro  e 

delle politiche sociali.  

  2. Il contratto di lavoro intermittente può in  o gni  caso  essere 

concluso con soggetti con  meno  di  24  anni  di  età,  purché  le 

prestazioni lavorative siano svolte entro il ventic inquesimo anno,  e 

con più di 55 anni.  

  3. In ogni caso, con  l'eccezione  dei  settori  del  turismo,  dei 

pubblici  esercizi  e  dello  spettacolo,  il  cont ratto  di   lavoro 

intermittente è ammesso, per  ciascun  lavoratore  con  il  medesimo 

datore di lavoro, per un periodo  complessivamente  non  superiore  a 

quattrocento giornate di  effettivo  lavoro  nell'a rco  di  tre  anni 

solari. In caso di  superamento  del  predetto  per iodo  il  relativo 

rapporto si trasforma in un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e 

indeterminato.  

  4. Nei periodi in cui non ne viene  utilizzata  l a  prestazione  il 

lavoratore intermittente non matura  alcun  trattam ento  economico  e 

normativo, salvo che abbia garantito al datore di l avoro  la  propria 

disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso  gli  spetta 

l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 .  

  5. Le disposizioni della presente sezione non tro vano  applicazione 

ai   rapporti   di   lavoro   alle   dipendenze    delle    pubbliche 

amministrazioni. 

 

Art. 14 

 

Divieti 

  

  1. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:   

    a) per la sostituzione di lavoratori che eserci tano il diritto di 

sciopero;  

    b) presso unità produttive nelle quali si è pro ceduto, entro  i 

sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti  collettiv i  a  norma  degli 

articoli 4 e 24 della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,  che  hanno 

riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui  si  riferisce 

il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso  unità produttive 
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nelle quali sono operanti una sospensione del lavor o o una  riduzione 

dell'orario in regime di cassa integrazione guadagn i, che interessano 

lavoratori adibiti alle mansioni cui si  riferisce  il  contratto  di 

lavoro intermittente;  

    c) ai datori di lavoro che non hanno  effettuat o  la  valutazione 

dei rischi in applicazione della normativa di tutel a della  salute  e 

della sicurezza dei lavoratori.  

  

          Note all'art. 14:  

              - Si riportano gli articoli  4  e  24   della  legge  23 

          luglio  1991,  n.  223   (Norme   in   ma teria   di   cassa 

          integrazione,  mobilità,  trattamenti  di   disoccupazione, 

          attuazione di direttive della Comunità eu ropea, avviamento 

          al lavoro ed altre disposizioni in materi a di  mercato  del 

          lavoro):  

              «Art. 4. (Procedura per la dichiarazi one di  mobilità) 

          -  1.  L'impresa  che  sia  stata  ammess a  al  trattamento 

          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso 

          di attuazione del programma di cui all'ar ticolo  1  ritenga 

          di non essere in grado di garantire il re impiego a tutti  i 

          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ri correre  a  misure 

          alternative,  ha  facoltà  di  avviare  l a  procedura   di 

          licenziamento collettivo ai sensi del pre sente articolo.  

              2. Le imprese che intendano esercitar e la  facoltà  di 

          cui al comma 1 sono tenute a darne comuni cazione preventiva 

          per  iscritto  alle  rappresentanze   sin dacali   aziendali 

          costituite a norma dell'articolo 19 della  legge  20  maggio 

          1970, n.  300,  nonché  alle  rispettive  associazioni  di 

          categoria. In mancanza  delle  predette  rappresentanze  la 

          comunicazione deve essere effettuata alle   associazioni  di 

          categoria   aderenti   alle   confederazi oni   maggiormente 

          rappresentative sul piano nazionale. La c omunicazione  alle 

          associazioni di categoria può  essere  ef fettuata  per  il 

          tramite dell'associazione dei datori di l avoro  alla  quale 

          l'impresa aderisce o conferisce mandato.  

              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere 

          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di 
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          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzat ivi o  produttivi, 

          per i quali si ritiene di non poter adott are misure  idonee 

          a porre rimedio alla predetta  situazione   ed  evitare,  in 

          tutto o in parte, il licenziamento collet tivo; del  numero, 

          della collocazione aziendale e  dei  prof ili  professionali 

          del personale eccedente, nonché del perso nale abitualmente 

          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  d el  programma   di 

          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate 

          per fronteggiare le conseguenze  sul  pia no  sociale  della 

          attuazione del programma medesimo del met odo di calcolo  di 

          tutte le attribuzioni patrimoniali divers e da  quelle  già 

          previste dalla legislazione vigente e dal la  contrattazione 

          collettiva. Alla  comunicazione  va  alle gata  copia  della 

          ricevuta del versamento all'INPS, a titol o di anticipazione 

          sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,  di  una  somma 

          pari  al  trattamento  massimo  mensile   di   integrazione 

          salariale  moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori 

          ritenuti eccedenti.  

              4. Copia della comunicazione di cui a l comma 2 e  della 

          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere 

          contestualmente inviate all'Ufficio provi nciale del  lavoro 

          e della massima occupazione.  

              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della 

          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle 

          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive 

          associazioni si procede ad un esame congi unto tra le parti, 

          allo scopo di esaminare le cause che  han no  contribuito  a 

          determinare l'eccedenza del personale e l e possibilità  di 

          utilizzazione diversa di  tale  personale ,  o  di  una  sua 

          parte, nell'ambito della  stessa  impresa ,  anche  mediante 

          contratti di solidarietà e forme  flessib ili  di  gestione 

          del tempo di lavoro. Qualora non sia poss ibile  evitare  la 

          riduzione di personale, è  esaminata  la  possibilità  di 

          ricorrere a misure sociali di  accompagna mento  intese,  in 

          particolare,  a  facilitare  la   riquali ficazione   e   la 

          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti 

          sindacali dei lavoratori possono farsi  a ssistere,  ove  lo 
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          ritengano opportuno, da esperti.  

              6. La procedura di cui al comma 5 dev e essere  esaurita 

          entro quarantacinque  giorni  dalla  data   del  ricevimento 

          della   comunicazione   dell'impresa.   Q uest'ultima    dà 

          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e    della   massima 

          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della 

          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito 

          negativo. Analoga comunicazione scritta p uò essere inviata 

          dalle associazioni sindacali dei lavorato ri.  

              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiun to  l'accordo,  il 

          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del   lavoro  e  della 

          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un 

          ulteriore esame delle materie di  cui  al   comma  5,  anche 

          formulando proposte per la  realizzazione   di  un  accordo. 

          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal 

          ricevimento da parte dell'Ufficio provinc iale del lavoro  e 

          della massima occupazione della comunicaz ione  dell'impresa 

          prevista al comma 6.  

              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalle 

          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a 

          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  s ono  ridotti  alla 

          metà.  

              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ov vero  esaurita  la 

          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'imp resa  ha  facoltà 

          di  licenziare  gli  impiegati,  gli  ope rai  e  i   quadri 

          eccedenti, comunicando per iscritto a cia scuno di  essi  il 

          recesso, nel rispetto dei termini di prea vviso. Entro sette 

          giorni  dalla  comunicazione  dei  recess i,  l'elenco   dei 

          lavoratori  licenziati,  con  l'indicazio ne   per   ciascun 

          soggetto del nominativo,  del  luogo  di  residenza,  della 

          qualifica, del livello  di  inquadramento ,  dell'età,  del 

          carico di famiglia, nonché con puntuale i ndicazione  delle 

          modalità con le quali sono stati applicat i  i  criteri  di 

          scelta  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  deve   essere 

          comunicato per iscritto all'Ufficio regio nale del lavoro  e 

          della  massima  occupazione  competente,  alla  Commissione 

          regionale per l'impiego e alle associazio ni di categoria di 
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          cui al comma 2.  

              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci   a  licenziare  i 

          lavoratori o ne  collochi  un  numero  in feriore  a  quello 

          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa 

          procede  al  recupero  delle  somme  paga te  in   eccedenza 

          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'ar ticolo 5, comma 4, 

          mediante conguaglio con i contributi  dov uti  all'INPS,  da 

          effettuarsi con il primo versamento utile   successivo  alla 

          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori 

          licenziati.  

              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle 

          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il 

          riassorbimento totale o parziale  dei  la voratori  ritenuti 

          eccedenti, possono stabilire, anche in  d eroga  al  secondo 

          comma  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  la   loro 

          assegnazione a mansioni diverse da quelle  svolte.  

              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di 

          efficacia ove siano  state  effettuate  s enza  l'osservanza 

          della forma scritta e delle procedure pre viste dal presente 

          articolo. Gli eventuali vizi della comuni cazione di cui  al 

          comma 2 del presente articolo  possono  e ssere  sanati,  ad 

          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale 

          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento 

          collettivo.  

              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trat tamento  di  cassa 

          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del 

          trattamento  di  integrazione   salariale ,   rientrano   in 

          azienda.  

              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel 

          caso di eccedenze determinate da fine lav oro nelle  imprese 

          edili e nelle attività stagionali o saltu arie, nonché per 

          i lavoratori  assunti  con  contratto  di   lavoro  a  tempo 

          determinato.  

              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unità 

          produttive ubicate in diverse province de lla stessa regione 

          ovvero  in  più  regioni,  la  competenza    a   promuovere 

          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  r ispettivamente  al 
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          direttore dell'Ufficio regionale del lavo ro e della massima 

          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della 

          previdenza  sociale.   Agli   stessi   va nno   inviate   le 

          comunicazioni previste dal comma 4.  

              15-bis Gli obblighi di  informazione,   consultazione  e 

          comunicazione devono essere adempiuti ind ipendentemente dal 

          fatto  che  le  decisioni   relative   al l'apertura   delle 

          procedure di cui al presente  articolo  s iano  assunte  dal 

          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il 

          datore di lavoro che viola tali obblighi non può  eccepire 

          a  propria  difesa  la  mancata  trasmiss ione,   da   parte 

          dell'impresa che lo controlla, delle info rmazioni  relative 

          alla decisione che ha determinato l'apert ura delle predette 

          procedure  

              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 2 5 della  legge  12 

          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30 

          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  mod ificazioni,  dalla 

          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezi one  dell'articolo 

          4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembr e 1978,  n.  795, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 9 febbraio 1979, 

          n. 36.».  

              «Art. 24. (Norme in materia di riduzi one del personale) 

          - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 

          e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a  5,  si  applicano 

          alle imprese che  occupino  più  di  quin dici  dipendenti, 

          compresi  i  dirigenti,  e  che,  in  con seguenza  di   una 

          riduzione  o  trasformazione  di  attivit à  o  di  lavoro, 

          intendano effettuare almeno cinque licenz iamenti, nell'arco 

          di centoventi giorni, in ciascuna unità p roduttiva,  o  in 

          più unità produttive nell'ambito del  ter ritorio  di  una 

          stessa provincia. Tali disposizioni si ap plicano per  tutti 

          i licenziamenti che, nello stesso arco  d i  tempo  e  nello 

          stesso ambito, siano comunque riconducibi li  alla  medesima 

          riduzione o trasformazione.  

              1-bis. Le disposizioni di cui all'art icolo 4, commi  2, 

          3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4,  5, 6,  7,  8,  9, 

          11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5 , commi 1, 2 e  3, 
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          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori 

          alle medesime condizioni di cui al comma  1.  I  lavoratori 

          licenziati vengono iscritti nella lista d i cui all'articolo 

          6,  comma  1,   senza   diritto   all'ind ennità   di   cui 

          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenzia ti  ai  sensi  del 

          presente comma non si applicano le dispos izioni di cui agli 

          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.  

              1-ter. La disposizione di cui all'art icolo 5, comma  3, 

          ultimo periodo, non  si  applica  al  rec esso  intimato  da 

          datori di lavoro non imprenditori che svo lgono, senza  fini 

          di  lucro,  attività  di   natura   polit ica,   sindacale, 

          culturale, di istruzione ovvero di religi one o di culto.  

              1-quater. Nei casi previsti dall'arti colo 5,  comma  3, 

          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori 

          che svolgono, senza fini  di  lucro,  att ività  di  natura 

          politica, sindacale, culturale,  di  istr uzione  ovvero  di 

          religione o di culto, si applicano le dis posizioni  di  cui 

          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604 ,   e   successive 

          modificazioni.  

              1-quinquies. Nel caso in cui l'impres a o il  datore  di 

          lavoro non imprenditore, ricorrendo le co ndizioni di cui al 

          comma 1, intenda procedere al licenziamen to di uno  o  più 

          dirigenti, trovano  applicazione  le  dis posizioni  di  cui 

          all'articolo 4, commi  2,  3,  con  esclu sione  dell'ultimo 

          periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  12,  14,  15  e  15-bis,  e 

          all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e   quarto  periodo. 

          All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7,  relativo  ai 

          dirigenti  eccedenti,  si  procede  in  a ppositi  incontri. 

          Quando risulta  accertata  la  violazione   delle  procedure 

          richiamate all'articolo 4,  comma  12,  o   dei  criteri  di 

          scelta di cui all'articolo  5,  comma  1,   l'impresa  o  il 

          datore di lavoro non imprenditore è tenut o al pagamento in 

          favore del dirigente di un'indennità  in  misura  compresa 

          tra   dodici   e   ventiquattro   mensili tà    dell'ultima 

          retribuzione globale di fatto, avuto rigu ardo alla natura e 

          alla gravità della  violazione,  fatte  s alve  le  diverse 

          previsioni  sulla  misura  dell'indennità   contenute   nei 
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          contratti e negli accordi collettivi appl icati al  rapporto 

          di lavoro.  

              2. Le disposizioni richiamate  nei  c ommi  1,  1-bis  e 

          1-quinquies si  applicano  anche  quando  le  imprese  o  i 

          privati datori  di  lavoro  non  imprendi tori,  di  cui  ai 

          medesimi commi, intendano cessare l'attiv ità.  

              3. Quanto previsto  all'articolo  4,  commi  3,  ultimo 

          periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e  5,  si  applica 

          solo alle imprese di  cui  all'articolo  16,  comma  1.  Il 

          contributo previsto dall'articolo 5,  com ma  4,  è  dovuto 

          dalle imprese di cui all'articolo 16, com ma 1 nella  misura 

          di  nove  volte  il  trattamento  inizial e   di   mobilità 

          spettante al lavoratore ed è ridotto a tr e volte nei  casi 

          di accordo sindacale.  

              4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si 

          applicano nei casi di scadenza dei  rappo rti  di  lavoro  a 

          termine, di fine lavoro nelle costruzioni  edili e nei  casi 

          di attività stagionali o saltuarie.  

              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per 

          riduzione di personale di cui al primo co mma  dell'articolo 

          11 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,   come  modificato 

          dall'articolo 6 della legge 11  maggio  1 990,  n.  108,  è 

          disciplinata dal presente articolo.  

              6. Il presente articolo non si applic a ai licenziamenti 

          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della 

          presente legge.». 

 

Art. 15 

 

Forma e comunicazioni 

  

  1. Il contratto di  lavoro  intermittente  è  sti pulato  in  forma 

scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:  

    a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive,  c he  consentono  la 

stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13 ;  

    b)  luogo  e  modalità   della   disponibilità,    eventualmente 

garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso  di  chiamata  del 
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lavoratore, che non può essere inferiore a un giorn o lavorativo;  

    c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore  per 

la prestazione eseguita e relativa indennità di dis ponibilità,  ove 

prevista;  

    d) forme e modalità, con cui il datore di lavor o è  legittimato 

a  richiedere  l'esecuzione  della  prestazione  di   lavoro,  nonché 

modalità di rilevazione della prestazione;  

    e) tempi e modalità di  pagamento  della  retri buzione  e  della 

indennità di disponibilità;  

    f) misure  di  sicurezza  necessarie  in  relaz ione  al  tipo  di 

attività dedotta in contratto.  

  2.  Fatte  salve  le  previsioni  più  favorevoli   dei   contratti 

collettivi, il datore di lavoro è tenuto  a  inform are  con  cadenza 

annuale le rappresentanze sindacali  aziendali  o  la  rappresentanza 

sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al co ntratto di  lavoro 

intermittente.  

  3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa   o  di  un  ciclo 

integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni,  il 

datore di lavoro è tenuto a comunicarne  la  durata   alla  direzione 

territoriale del lavoro competente per  territorio,   mediante  sms  o 

posta elettronica. Con  decreto  del  Ministro  del   lavoro  e  delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione, possono essere  indi viduate  modalità 

applicative della disposizione  di  cui  al  primo  periodo,  nonché 

ulteriori modalità di comunicazione in funzione del lo sviluppo delle 

tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di  cui  al  presente 

comma si applica la sanzione amministrativa da euro  400 ad euro 2.400 

in relazione  a  ciascun  lavoratore  per  cui é  s tata  omessa  la 

comunicazione.  Non  si  applica  la  procedura  di   diffida  di  cui 

all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2 004, n. 124.  

  

          Note all'art. 15:  

              - Si riporta l'articolo 13 del decret o  legislativo  23 

          aprile  2004,  n.  124  (Razionalizzazion e  delle  funzioni 

          ispettive in materia di previdenza social e e di  lavoro,  a 

          norma dell'articolo 8 della L. 14 febbrai o 2003, n. 30):  

              «Art. 13.  (Accesso  ispettivo,  pote re  di  diffida  e 
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          verbalizzazione unica) - 1. Il personale  ispettivo  accede 

          presso i luoghi di lavoro nei modi e nei  tempi  consentiti 

          dalla legge. Alla conclusione delle attiv ità  di  verifica 

          compiute nel  corso  del  primo  accesso  ispettivo,  viene 

          rilasciato al datore di  lavoro  o  alla  persona  presente 

          all'ispezione, con l'obbligo alla  tempes tiva  consegna  al 

          datore di lavoro, il verbale  di  primo  accesso  ispettivo 

          contenente:  

              a) l'identificazione dei lavoratori t rovati intenti  al 

          lavoro e la descrizione delle modalità de l loro impiego;  

              b)  la  specificazione  delle  attivi tà compiute  dal 

          personale ispettivo;  

              c) le eventuali dichiarazioni rese da l datore di lavoro 

          o  da  chi   lo   assiste,   o   dalla   persona   presente 

          all'ispezione;  

              d)  ogni  richiesta,  anche   documen tale,   utile   al 

          proseguimento dell'istruttoria finalizzat a all'accertamento 

          degli  illeciti,  fermo  restando  quanto   previsto   dall' 

          articolo 4, settimo comma, della legge 22  luglio  1961,  n. 

          628.  

              2. In caso di constatata inosservanza   delle  norme  di 

          legge o del contratto collettivo in  mate ria  di  lavoro  e 

          legislazione  sociale  e  qualora  il  pe rsonale  ispettivo 

          rilevi   inadempimenti   dai   quali   de rivino    sanzioni 

          amministrative, questi provvede a diffida re il trasgressore 

          e l'eventuale obbligato in solido, ai sen si dell'  articolo 

          6  della   legge   24   novembre   1981,   n.   689,   alla 

          regolarizzazione delle inosservanze comun que  materialmente 

          sanabili, entro il termine di trenta gior ni dalla  data  di 

          notificazione del verbale di cui al comma  4.  

              3.  In  caso   di   ottemperanza   al la   diffida,   il 

          trasgressore o l'eventuale obbligato in s olido  è  ammesso 

          al pagamento di una somma pari all'import o  della  sanzione 

          nella misura del minimo previsto dalla le gge  ovvero  nella 

          misura pari ad un quarto della sanzione s tabilita in misura 

          fissa, entro il termine di quindici giorn i  dalla  scadenza 

          del termine di cui al comma 2.  Il  pagam ento  dell'importo 
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          della predetta somma estingue il procedim ento sanzionatorio 

          limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a 

          condizione dell'effettiva ottemperanza al la diffida stessa.  

              4. All'ammissione alla procedura di r egolarizzazione di 

          cui ai commi  2  e  3,  nonché  alla  con testazione  delle 

          violazioni amministrative di cui  all'  a rticolo  14  della 

          legge 24 novembre 1981, n. 689, si provve de  da  parte  del 

          personale ispettivo esclusivamente con la   notifica  di  un 

          unico verbale di accertamento e  notifica zione,  notificato 

          al trasgressore e all'eventuale  obbligat o  in  solido.  Il 

          verbale di accertamento e notificazione d eve contenere:  

              a)  gli  esiti   dettagliati   dell'a ccertamento,   con 

          indicazione puntuale delle fonti di  prov a  degli  illeciti 

          rilevati;  

              b)  la  diffida  a  regolarizzare   g li   inadempimenti 

          sanabili ai sensi del comma 2;  

              c)  la  possibilità   di   estinguere    gli   illeciti 

          ottemperando alla diffida e provvedendo a l pagamento  della 

          somma di cui al comma 3 ovvero pagando  l a  medesima  somma 

          nei casi di illeciti già oggetto di regol arizzazione;  

              d) la  possibilità  di  estinguere  g li  illeciti  non 

          diffidabili, ovvero quelli oggetto di dif fida nei  casi  di 

          cui al comma 5, attraverso il pagamento d ella  sanzione  in 

          misura ridotta ai sensi dell'articolo  16   della  legge  24 

          novembre 1981, n. 689;  

              e) l'indicazione degli  strumenti  di   difesa  e  degli 

          organi ai quali proporre ricorso,  con  s pecificazione  dei 

          termini di impugnazione.  

              5. L'adozione della diffida interromp e i termini di cui 

          all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e 

          del ricorso di cui all'articolo 17  del  presente  decreto, 

          fino alla scadenza del termine per compie re gli adempimenti 

          di cui ai commi 2 e 3. Ove  da  parte  de l  trasgressore  o 

          dell'obbligato in solido non sia  stata  fornita  prova  al 

          personale ispettivo dell'avvenuta  regola rizzazione  e  del 

          pagamento delle somme previste, il verbal e unico di cui  al 

          comma  4  produce  gli  effetti   della   contestazione   e 
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          notificazione degli addebiti accertati  n ei  confronti  del 

          trasgressore e della persona obbligata in  solido  ai  quali 

          sia stato notificato.  

              6. Il potere di diffida nei casi prev isti dal comma  2, 

          con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è 

          esteso anche agli ispettori e ai funziona ri  amministrativi 

          degli  enti  e  degli   istituti   previd enziali   per   le 

          inadempienze da essi rilevate.  Gli  enti   e  gli  istituti 

          previdenziali svolgono tale attività con le risorse  umane 

          e finanziarie esistenti a legislazione vi gente.  

              7. Il potere di diffida di cui al  co mma  2  è  esteso 

          agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che 

          accertano,  ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge   24 

          novembre 1981, n. 689, violazioni in mate ria  di  lavoro  e 

          legislazione sociale. Qualora  rilevino  inadempimenti  dai 

          quali derivino sanzioni amministrative, e ssi  provvedono  a 

          diffidare il trasgressore e l'eventuale o bbligato in solido 

          alla   regolarizzazione   delle    inosse rvanze    comunque 

          materialmente sanabili, con gli effetti e  le  procedure  di 

          cui ai commi 3, 4 e 5.». 

 

Art. 16 

 

Indennità di disponibilità 

  

  1. La misura dell'indennità mensile di disponibil ità,  divisibile 

in quote orarie, è determinata dai contratti  colle ttivi  e  non  è 

comunque inferiore all'importo fissato con decreto del  Ministro  del 

lavoro e delle politiche sociali, sentite le  assoc iazioni  sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazi onale.  

  2. L'indennità di disponibilità è esclusa dal  co mputo  di  ogni 

istituto di legge o di contratto collettivo.  

  3. L'indennità di disponibilità è assoggettata  a   contribuzione 

previdenziale  per  il  suo  effettivo  ammontare,  in  deroga   alla 

normativa in materia di minimale contributivo.  

  4.  In  caso  di  malattia  o  di  altro  evento  che   gli   renda 

temporaneamente impossibile rispondere alla chiamat a,  il  lavoratore 
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è  tenuto  a  informarne  tempestivamente  il  dato re   di   lavoro, 

specificando la durata dell'impedimento, durante il  quale non  matura 

il  diritto  all'indennità  di  disponibilità.  Ove   non   provveda 

all'adempimento di cui al periodo precedente, il la voratore perde  il 

diritto all'indennità per  un  periodo  di  quindic i  giorni,  salvo 

diversa previsione del contratto individuale.  

  5. Il rifiuto  ingiustificato  di  rispondere  al la  chiamata  può 

costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della 

quota di indennità di disponibilità riferita al per iodo  successivo 

al rifiuto.  

  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  p olitiche  sociali, 

di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  d elle  finanze,  è 

stabilita la misura della retribuzione convenzional e  in  riferimento 

alla quale il lavoratore intermittente  può  versar e  la  differenza 

contributiva per i periodi  in  cui  ha  percepito  una  retribuzione 

inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruit o  dell'indennità 

di disponibilità fino a concorrenza del medesimo im porto. 

 

Art. 17 

 

Principio di non discriminazione 

  

  1. Il lavoratore intermittente non deve  ricevere ,  per  i  periodi 

lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattame nto  economico  e 

normativo complessivamente meno favorevole rispetto  al lavoratore  di 

pari livello.  

  2.  Il  trattamento  economico,  normativo  e   p revidenziale   del 

lavoratore  intermittente,  è  riproporzionato  in   ragione   della 

prestazione lavorativa effettivamente eseguita,  in   particolare  per 

quanto riguarda l'importo della retribuzione global e e delle  singole 

componenti di  essa,  nonché  delle  ferie  e  dei  trattamenti  per 

malattia e infortunio, congedo di maternità e paren tale.  
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Art. 18 

 

Computo del lavoratore intermittente 

  

  1. Ai fini  dell'applicazione  di  qualsiasi  dis ciplina  di  fonte 

legale o contrattuale per la  quale  sia  rilevante   il  computo  dei 

dipendenti del datore  di  lavoro,  il  lavoratore  intermittente  è 

computato nell'organico dell'impresa  in  proporzio ne  all'orario  di 

lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun s emestre. 
 

 
 

Capo III  
Lavoro a tempo determinato 

 

Art. 19 

  

Apposizione del termine e durata massima 

  

  1. Al contratto  di  lavoro  subordinato  può  es sere  apposto  un 

termine di durata non superiore a trentasei mesi.  

  2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contra tti collettivi,  e 

con l'eccezione delle attività stagionali di  cui  all'articolo  21, 

comma 2, la  durata  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato 

intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stes so lavoratore, per 

effetto di una successione di contratti, conclusi p er lo  svolgimento 

di mansioni di pari livello e categoria  legale  e  indipendentemente 

dai periodi di interruzione tra un  contratto  e  l 'altro,  non  può 

superare i trentasei mesi. Ai fini del computo  di  tale  periodo  si 

tiene altresì conto  dei  periodi  di  missione  av enti  ad  oggetto 

mansioni di pari livello e categoria legale, svolti   tra  i  medesimi 

soggetti,  nell'ambito  di  somministrazioni  di   lavoro   a   tempo 

determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi s ia  superato,  per 

effetto di un unico contratto o di una successione di  contratti,  il 

contratto si trasforma in contratto a tempo indeter minato dalla  data 

di tale superamento.  

  3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore  contratto a tempo 

determinato fra gli stessi soggetti, della durata m assima  di  dodici 

mesi, può essere stipulato  presso  la  direzione  territoriale  del 



 45 

lavoro competente per territorio. In caso di mancat o  rispetto  della 

descritta procedura, nonché di superamento del term ine stabilito nel 

medesimo contratto, lo stesso  si  trasforma  in  c ontratto  a  tempo 

indeterminato dalla data della stipulazione.  

  4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di dura ta non superiore a 

dodici giorni, l'apposizione del termine al  contra tto  è  priva  di 

effetto se  non  risulta,  direttamente  o  indiret tamente,  da  atto 

scritto, una copia del quale deve essere  consegnat a  dal  datore  di 

lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio della 

prestazione.    

  5. Il datore di lavoro informa i lavoratori  a  tem po  determinato, 

nonché   le   rappresentanze   sindacali   aziendal i    ovvero    la 

rappresentanza sindacale unitaria,  circa  i  posti   vacanti  che  si 

rendono disponibili nell'impresa, secondo le modali tà  definite  dai 

contratti collettivi. 

 

Art. 20 

 

Divieti 

  

  1. L'apposizione di un termine  alla  durata  di  un  contratto  di 

lavoro subordinato non è ammessa:  

    a) per la sostituzione di lavoratori che eserci tano il diritto di 

sciopero;  

    b) presso unità produttive nelle quali si è pro ceduto, entro  i 

sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti  collettiv i  a  norma  degli 

articoli 4 e 24 della legge n. 223 del  1991,  che  hanno  riguardato 

lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si rife risce il contratto 

di lavoro a tempo determinato, salvo che il  contra tto  sia  concluso 

per provvedere alla sostituzione di lavoratori asse nti, per  assumere 

lavoratori iscritti nelle liste di  mobilità,  o  a bbia  una  durata 

iniziale non superiore a tre mesi;  

    c)  presso  unità  produttive  nelle  quali  so no  operanti  una 

sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa 

integrazione  guadagni,  che  interessano  lavorato ri  adibiti   alle 

mansioni cui si riferisce il contratto a tempo dete rminato;  

    d) da parte di datori di  lavoro  che  non  han no  effettuato  la 
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valutazione dei rischi in  applicazione  della  nor mativa  di  tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori.  

  2. In caso di  violazione  dei  divieti  di  cui  al  comma  1,  il 

contratto si trasforma in contratto a tempo indeter minato.  

  

          Note all'art. 20:  

              - Per gli articoli 4 e 24 della citat a legge n. 223 del 

          1991, si veda nelle nota all'articolo 14.   

 

Art. 21 

 

Proroghe e rinnovi 

  

  1. Il  termine  del  contratto  a  tempo  determi nato  può  essere 

prorogato, con il consenso del  lavoratore,  solo  quando  la  durata 

iniziale del contratto sia inferiore a trentasei me si,  e,  comunque, 

per un  massimo  di  cinque  volte  nell'arco  di  trentasei  mesi  a 

prescindere  dal  numero  dei  contratti.  Qualora  il  numero  delle 

proroghe sia superiore, il contratto  si  trasforma   in  contratto  a 

tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.  

  2. Qualora il lavoratore sia riassunto a  tempo  determinato  entro 

dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto  di durata fino  a 

sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenz a di un  contratto 

di durata superiore a sei mesi, il secondo contratt o si trasforma  in 

contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di  cui  al  presente 

comma non trovano applicazione nei confronti dei la voratori impiegati 

nelle attività stagionali individuate con decreto d el Ministero  del 

lavoro e delle politiche sociali nonché  nelle  ipo tesi  individuate 

dai contratti collettivi. Fino all'adozione del  de creto  di  cui  al 

secondo periodo continuano a trovare applicazione l e disposizioni del 

decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1 963, n. 1525.  

  3. I limiti previsti dal presente articolo non  s i  applicano  alle 

imprese start-up innovative di cui di cui all'artic olo 25, commi 2  e 

3, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,   convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , per  il  periodo 

di quattro anni dalla costituzione della società, o vvero per il più 

limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le 
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società già costituite.  

  

          Note all'art. 21:  

              - Il testo del decreto del Presidente  della  Repubblica 

          7 ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che deter mina le  attività 

          a carattere stagionale di cui all'art.  1 ,  comma  secondo, 

          lettera a), della legge  18  aprile  1962 ,  n.  230,  sulla 

          disciplina del contratto di lavoro a temp o determinato), è 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  n ovembre  1963,  n. 

          307.  

              -  Il  testo  dell'articolo  25,  com mi  2  e  3,   del 

          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure 

          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con 

          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 20 12, n. 221:  

              «Art.   25.   (Start-up   innovativa    e    incubatore 

          certificato: finalità, definizione e pubb licità) -  

              (Omissis).  

              2. Ai fini del  presente  decreto,  l 'impresa  start-up 

          innovativa,  di  seguito  «start-up  inno vativa»,   è   la 

          società   di   capitali,   costituita   a nche   in   forma 

          cooperativa, le cui  azioni  o  quote  ra ppresentative  del 

          capitale  sociale  non   sono   quotate   su   un   mercato 

          regolamentato   o   su   un   sistema   m ultilaterale    di 

          negoziazione, che possiede i seguenti req uisiti:  

              a).  

              b) è costituita da non più di sessant a mesi;  

              c) è residente in Italia ai sensi del l'articolo 73 del 

          decreto del Presidente della Repubblica 2 2  dicembre  1986, 

          n. 917, o in uno degli Stati membri dell' Unione  europea  o 

          in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio   economico 

          europeo, purché abbia una sede produttiva  o una filiale in 

          Italia;  

              d) a  partire  dal  secondo  anno  di   attività  della 

          start-up innovativa, il totale del valore  della  produzione 

          annua, così come risultante dall'ultimo b ilancio approvato 

          entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'e sercizio,  non  è 

          superiore a 5 milioni di euro;  
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              e) non distribuisce, e non ha distrib uito, utili;  

              f) ha, quale oggetto sociale esclusiv o o prevalente, lo 

          sviluppo,  la  produzione  e  la   commer cializzazione   di 

          prodotti o servizi innovativi ad alto val ore tecnologico;  

              g) non è stata costituita da  una  fu sione,  scissione 

          societaria o a seguito di cessione di azi enda o di ramo  di 

          azienda;  

              h)  possiede  almeno   uno   dei   se guenti   ulteriori 

          requisiti:  

              1) le  spese  in  ricerca  e  svilupp o  sono  uguali  o 

          superiori al 15 per cento del maggiore va lore fra  costo  e 

          valore totale della produzione della  sta rt-up  innovativa. 

          Dal computo per le spese in ricerca e svi luppo sono escluse 

          le spese per l'acquisto e la locazione di  beni immobili. Ai 

          fini di questo provvedimento, in aggiunta  a quanto previsto 

          dai principi contabili, sono altresì da a nnoverarsi tra le 

          spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spe se  relative  allo 

          sviluppo    precompetitivo     e     comp etitivo,     quali 

          sperimentazione, prototipazione  e  svilu ppo  del  business 

          plan, le spese relative ai servizi di  in cubazione  forniti 

          da incubatori  certificati,  i  costi  lo rdi  di  personale 

          interno e consulenti esterni impiegati ne lle  attività  di 

          ricerca e sviluppo,  inclusi  soci  ed  a mministratori,  le 

          spese  legali  per  la  registrazione   e    protezione   di 

          proprietà intellettuale, termini e licenz e d'uso. Le spese 

          risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte 

          in nota integrativa. In assenza di bilanc io nel primo  anno 

          di  vita,  la  loro  effettuazione   è   assunta   tramite 

          dichiarazione sottoscritta dal legale rap presentante  della 

          start-up innovativa;  

              2) impiego come dipendenti o collabor atori a  qualsiasi 

          titolo, in percentuale uguale o superiore   al  terzo  della 

          forza lavoro  complessiva,  di  personale   in  possesso  di 

          titolo di dottorato di  ricerca  o  che  sta  svolgendo  un 

          dottorato  di  ricerca  presso  un'univer sità  italiana  o 

          straniera, oppure in possesso di laurea e  che abbia svolto, 

          da almeno tre anni, attività di ricerca c ertificata presso 
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          istituti  di  ricerca  pubblici  o  priva ti,  in  Italia  o 

          all'estero, ovvero, in percentuale uguale  o superiore a due 

          terzi della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in 

          possesso di laurea magistrale ai sensi de ll'articolo 3  del 

          regolamento di cui al decreto del Ministr o dell'istruzione, 

          dell'università e della ricerca 22 ottobr e 2004, n. 270;  

              3) sia titolare o depositaria o licen ziataria di almeno 

          una  privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione 

          industriale, biotecnologica, a una topogr afia di prodotto a 

          semiconduttori o a una nuova varietà vege tale  ovvero  sia 

          titolare  dei  diritti  relativi  ad   un    programma   per 

          elaboratore  originario  registrato  pres so   il   Registro 

          pubblico speciale per i programmi per ela boratore,  purché 

          tali privative  siano  direttamente  affe renti  all'oggetto 

          sociale e all'attività di impresa  

              3. Le società già costituite alla dat a di entrata  in 

          vigore della legge di conversione del pre sente decreto e in 

          possesso  dei  requisiti  previsti  dal   comma   2,   sono 

          considerate  start-up  innovative  ai  fi ni  del   presente 

          decreto se depositano presso l'Ufficio de l  registro  delle 

          imprese, di cui all'articolo 2188 del  co dice  civile,  una 

          dichiarazione sottoscritta dal  rappresen tante  legale  che 

          attesti il possesso dei requisiti previst i dal comma 2.  In 

          tal caso, la disciplina di cui alla prese nte sezione  trova 

          applicazione per un periodo di quattro an ni dalla  data  di 

          entrata in vigore del  presente  decreto,   se  la  start-up 

          innovativa è stata costituita entro i due  anni precedenti, 

          di tre anni, se  è  stata  costituita  en tro  i  tre  anni 

          precedenti, e di due anni, se è stata cos tituita  entro  i 

          quattro anni precedenti.". 

 

Art. 22 

 

Continuazione del rapporto oltre la scadenza del te rmine 

  

  1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'ar ticolo 19,  se  il 

rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del te rmine inizialmente 
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fissato o successivamente prorogato, il datore di l avoro è tenuto  a 

corrispondere al lavoratore una maggiorazione della  retribuzione  per 

ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 2 0 per  cento  fino 

al decimo giorno successivo e al 40  per  cento  pe r  ciascun  giorno 

ulteriore.  

  2. Qualora il rapporto  di  lavoro  continui  olt re  il  trentesimo 

giorno in caso di contratto di durata inferiore a  sei  mesi,  ovvero 

oltre il cinquantesimo giorno  negli  altri  casi,  il  contratto  si 

trasforma in contratto  a  tempo  indeterminato  da lla  scadenza  dei 

predetti termini.   

 

Art. 23 

 

Numero complessivo di contratti a tempo determinato  

  

  1. Salvo diversa disposizione dei contratti colle ttivi non  possono 

essere assunti lavoratori a tempo determinato in mi sura superiore  al 

20 per cento del numero dei lavoratori a tempo inde terminato in forza 

al 1° gennaio dell'anno di  assunzione,  con  un  a rrotondamento  del 

decimale all'unità superiore qualora esso sia egual e o  superiore  a 

0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso del l'anno, il limite 

percentuale  si  computa  sul   numero   dei   lavo ratori   a   tempo 

indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per  i  datori  di 

lavoro che occupano fino a  cinque  dipendenti  è  sempre  possibile 

stipulare un contratto di lavoro a tempo determinat o.  

  2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonc hé  da  eventuali 

limitazioni  quantitative  previste  da   contratti    collettivi,   i 

contratti a tempo determinato conclusi:  

    a) nella fase di avvio di nuove attività, per i  periodi definiti 

dai  contratti  collettivi,  anche  in  misura   no n   uniforme   con 

riferimento ad aree geografiche e comparti merceolo gici;  

    b) da imprese start-up innovative di cui all'ar ticolo 25, commi 2 

e  3,  del  decreto-legge  n.   179   del   2012,   convertito,   con 

modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro 

anni dalla costituzione della società ovvero per  i l  più  limitato 

periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società 

già costituite;  
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    c)  per  lo  svolgimento  delle  attività  stag ionali   di   cui 

all'articolo 21, comma 2;  

    d)  per   specifici   spettacoli   ovvero   spe cifici   programmi 

radiofonici o televisivi;  

    e) per sostituzione di lavoratori assenti;  

    f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.  

  3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si  applica, inoltre, 

ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulat i tra  università 

private, incluse le filiazioni  di  università  str aniere,  istituti 

pubblici di ricerca ovvero  enti  privati  di  rice rca  e  lavoratori 

chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ri cerca scientifica 

o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e 

direzione della stessa, tra istituti della  cultura   di  appartenenza 

statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti  da  trasformazione 

di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero  dei beni e  delle 

attività culturali e del turismo, ad esclusione del le fondazioni  di 

produzione musicale di cui al decreto legislativo 2 9 giugno 1996,  n. 

367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze  temporanee legate 

alla realizzazione di mostre, eventi e  manifestazi oni  di  interesse 

culturale. I contratti di lavoro a tempo  determina to  che  hanno  ad 

oggetto in via esclusiva  lo  svolgimento  di  atti vità di  ricerca 

scientifica possono avere  durata  pari  a  quella  del  progetto  di 

ricerca al quale si riferiscono.  

  4. In caso di violazione del limite percentuale d i cui al comma  1, 

restando esclusa  la  trasformazione  dei  contratt i  interessati  in 

contratti a tempo indeterminato, per ciascun  lavor atore  si  applica 

una sanzione amministrativa di importo pari:  

    a) al 20  per  cento  della  retribuzione,  per   ciascun  mese  o 

frazione di mese superiore a quindici giorni di dur ata  del  rapporto 

di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  i n  violazione  del 

limite percentuale non è superiore a uno;  

    b) al 50  per  cento  della  retribuzione,  per   ciascun  mese  o 

frazione di mese superiore a quindici giorni di dur ata  del  rapporto 

di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  i n  violazione  del 

limite percentuale è superiore a uno.  

  5. I contratti collettivi definiscono modalità e  contenuti  delle 

informazioni da rendere alle  rappresentanze  sinda cali  aziendali  o 
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alla rappresentanza  sindacale  unitaria  dei  lavo ratori  in  merito 

all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.  

  

          Note all'art. 23:  

              - Per l'articolo 25, commi 2 e 3,  de l  citato  decreto 

          legge n. 179 del 2012, convertito, con mo dificazioni, dalla 

          legge n.221 del 2012, si veda nella nota all'art. 21.  

              - Il testo del decreto legislativo 29  giugno  1996,  n. 

          367 (Disposizioni per  la  trasformazione   degli  enti  che 

          operano nel  settore  musicale  in  fonda zioni  di  diritto 

          privato) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale  11  luglio 

          1996, n. 161. 
 

Art. 24 

 

Diritti di precedenza 

  

  1.  Salvo  diversa  disposizione  dei  contratti   collettivi,   il 

lavoratore che, nell'esecuzione di  uno  o  più  co ntratti  a  tempo 

determinato  presso  la  stessa  azienda,   ha   pr estato   attività 

lavorativa per  un  periodo  superiore  a  sei  mes i  ha  diritto  di 

precedenza nelle assunzioni  a  tempo  indeterminat o  effettuate  dal 

datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con  riferimento  alle 

mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a  termine.  

  2. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di  cui al Capo  III 

del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successi ve  modificazioni, 

usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo d eterminato  presso 

lo stesso datore di lavoro, concorre  a  determinar e  il  periodo  di 

attività lavorativa utile a conseguire il diritto d i  precedenza  di 

cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici è  altres ì  riconosciuto, 

alle stesse condizioni di cui al comma 1, il  dirit to  di  precedenza 

nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal  datore di  lavoro 

entro i successivi dodici mesi, con riferimento  al le  mansioni  già 

espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a t ermine.  

  3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento  di 

attività stagionali  ha  diritto  di  precedenza  r ispetto  a  nuove 

assunzioni a tempo determinato da parte dello stess o datore di lavoro 
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per le medesime attività stagionali.  

  4. Il diritto di precedenza deve  essere  espress amente  richiamato 

nell'atto scritto di cui all'articolo 19,  comma  4 ,  e  può  essere 

esercitato a condizione che il lavoratore manifesti  per  iscritto  la 

propria volontà in tal senso al datore  di  lavoro  entro  sei  mesi 

dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei  casi  di  cui  ai 

commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al c omma 3. Il diritto 

di precedenza si estingue una volta trascorso un an no dalla  data  di 

cessazione del rapporto.  

  

          Note all'art. 24:  

              - Il Capo III del citato decreto legi slativo n. 151 del 

          2001 reca: «Congedo di maternità».  

 

Art. 25 

 

Principio di non discriminazione 

  

  1.  Al  lavoratore  a  tempo  determinato  spetta   il   trattamento 

economico e normativo in  atto  nell'impresa  per  i  lavoratori  con 

contratto a tempo indeterminato comparabili,  inten dendosi  per  tali 

quelli inquadrati nello  stesso  livello  in  forza   dei  criteri  di 

classificazione stabiliti  dalla  contrattazione  c ollettiva,  ed  in 

proporzione al  periodo  lavorativo  prestato,  sem pre  che  non  sia 

obiettivamente incompatibile con la  natura  del  c ontratto  a  tempo 

determinato.  

  2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui  al  comma  1,  il 

datore di lavoro e' punito con la sanzione  amminis trativa  da  25,82 

euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a più  di  cinque 

lavoratori, si applica la sanzione amministrativa d a  154,94  euro  a 

1.032,91 euro. 
 
 

Art. 26 

 

Formazione 
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  1. I contratti collettivi possono prevedere modal ità e  strumenti 

diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tem po  determinato  a 

opportunità   di   formazione   adeguata,    per    aumentarne    la 

qualificazione, promuoverne la carriera e  migliora rne  la  mobilità 

occupazionale.   
 

Art. 27 

 

Criteri di computo 

  

  1. Salvo che sia diversamente disposto, ai  fini  dell'applicazione 

di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattu ale per  la  quale 

sia rilevante il computo dei dipendenti  del  dator e  di  lavoro,  si 

tiene  conto  del  numero  medio  mensile  di  lavo ratori   a   tempo 

determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi  due  anni, 

sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. 
 
 

Art. 28 

 

Decadenza e tutele 

  

  1. L'impugnazione del contratto a tempo determina to deve  avvenire, 

con le modalità previste dal primo comma dell'artic olo 6 della legge 

15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dal la cessazione  del 

singolo contratto. Trova altresì applicazione il se condo  comma  del 

suddetto articolo 6.  

  2. Nei casi di trasformazione del contratto a tem po determinato  in 

contratto a tempo indeterminato, il giudice  condan na  il  datore  di 

lavoro al risarcimento del danno a favore del  lavo ratore  stabilendo 

un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo  di 

2,5 e  un  massimo  di  12  mensilità  dell'ultima  retribuzione  di 

riferimento per il calcolo del trattamento di  fine   rapporto,  avuto 

riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n.  604  del 

1966. La predetta indennità ristora per intero il p regiudizio subito 

dal lavoratore, comprese le conseguenze  retributiv e  e  contributive 

relative al periodo  compreso  tra  la  scadenza  d el  termine  e  la 

pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la  r icostituzione  del 
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rapporto di lavoro.  

  3. In presenza di contratti collettivi che preved ano  l'assunzione, 

anche  a  tempo  indeterminato,  di  lavoratori  gi à  occupati   con 

contratto a termine nell'ambito di specifiche gradu atorie, il  limite 

massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridott o alla metà.  

  

          Note all'art. 28:  

              - Si riportano gli articoli 6 e 8 del la legge 15 luglio 

          1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti ind ividuali):   

              «Art. 6  - Il licenziamento  deve  es sere  impugnato  a 

          pena di decadenza entro  sessanta  giorni   dalla  ricezione 

          della sua comunicazione  in  forma  scrit ta,  ovvero  dalla 

          comunicazione, anch'essa in forma scritta , dei motivi,  ove 

          non  contestuale,  con  qualsiasi   atto   scritto,   anche 

          extragiudiziale, idoneo a  rendere  nota  la  volontà  del 

          lavoratore       anche       attraverso        l'intervento 

          dell'organizzazione  sindacale  diretto  ad  impugnare   il 

          licenziamento stesso.  

              L'impugnazione è inefficace se non è  seguita,  entro 

          il successivo termine di centottanta gior ni,  dal  deposito 

          del ricorso nella cancelleria del tribuna le in funzione  di 

          giudice del lavoro o dalla comunicazione  alla  controparte 

          della richiesta di tentativo di conciliaz ione o  arbitrato, 

          ferma restando la possibilità di produrre  nuovi  documenti 

          formatisi  dopo  il  deposito  del  ricor so.   Qualora   la 

          conciliazione o l'arbitrato richiesti sia no rifiutati o non 

          sia   raggiunto   l'accordo    necessario     al    relativo 

          espletamento, il ricorso al giudice deve essere  depositato 

          a pena di decadenza entro sessanta giorni  dal rifiuto o dal 

          mancato accordo.  

              A    conoscere     delle     controve rsie     derivanti 

          dall'applicazione della presente  legge  è  competente  il 

          pretore.».  

              «Art. 8. - Quando risulti accertato c he  non  ricorrono 

          gli  estremi  del  licenziamento   per   giusta   causa   o 

          giustificato motivo,  il  datore  di  lav oro  è  tenuto  a 

          riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di  tre 
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          giorni o, in mancanza, a  risarcire  il  danno  versandogli 

          un'indennità di importo compreso tra un m inimo di  2,5  ed 

          un massimo di 6 mensilità dell'ultima ret ribuzione globale 

          di fatto, avuto riguardo al numero dei di pendenti occupati, 

          alle dimensioni dell'impresa,  all'anzian ità  di  servizio 

          del  prestatore  di  lavoro,  al   compor tamento   e   alle 

          condizioni delle parti. La misura  massim a  della  predetta 

          indennità può essere maggiorata fino a 10  mensilità  per 

          il prestatore di lavoro con anzianità sup eriore  ai  dieci 

          anni e fino a 14 mensilità per il prestat ore di lavoro con 

          anzianità superiore ai venti anni, se dip endenti da datore 

          di  lavoro  che  occupa  più  di  quindic i  prestatori  di 

          lavoro.».  
 

Art. 29 

 

Esclusioni e discipline specifiche 

 

  1. Sono esclusi dal campo di applicazione  del  p resente  capo,  in 

quanto già disciplinati da specifiche normative:  

    a) ferme restando le disposizioni di cui agli a rticoli 25 e 27, i 

rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma  2, della legge n. 

223 del 1991;  

    b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e 

gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, 

comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.  375;  

    c) i richiami in servizio  del  personale  volo ntario  del  Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco.  

  2. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazio ne  del  presente 

capo:  

    a) i contratti di lavoro a tempo determinato co n i dirigenti, che 

non possono avere una  durata  superiore  a  cinque   anni,  salvo  il 

diritto del dirigente di recedere  a  norma  dell'a rticolo  2118  del 

codice civile una volta trascorso un triennio;  

    b) i rapporti per l'esecuzione di speciali serv izi di durata  non 

superiore a tre giorni,  nel  settore  del  turismo   e  dei  pubblici 

esercizi,  nei  casi  individuati  dai  contratti  collettivi,  fermo 
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l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapport o di lavoro  entro 

il giorno antecedente;  

    c) i contratti a tempo determinato  stipulati  con  il  personale 

docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale 

sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;  

    d) i contratti a tempo determinato stipulati ai  sensi della legge 

30 dicembre 2010, n. 240.  

  3. Al personale artistico e tecnico delle fondazi oni di  produzione 

musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 19 96, n. 367, non si 

applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, c ommi da 1 a  3,  e 

21.  

  4.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo   36  del  decreto 

legislativo n. 165 del 2001.  

  

          Note all'art. 29:  

              - Si riporta l'articolo 8, comma 2 de lla  citata  legge 

          223 del 2001:  

              Art. 8. (Collocamento dei lavoratori  in  mobilità)  - 

          (Omissis).  

              2. I lavoratori in mobilità possono e ssere assunti con 

          contratto di lavoro a termine di  durata  non  superiore  a 

          dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del  datore 

          di lavoro è pari a quella  prevista  per  gli  apprendisti 

          dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.   25 ,   e   successive 

          modificazioni.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso   del   suo 

          svolgimento, il  predetto  contratto  ven ga  trasformato  a 

          tempo indeterminato, il beneficio contrib utivo  spetta  per 

          ulteriori dodici mesi in aggiunta  a  que llo  previsto  dal 

          comma 4.».  

              -  Si  riporta  l'articolo  12,  comma  2  del  dec reto 

          legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attua zione dell'art. 3, 

          comma 1, lettera aa), della L. 23  ottobr e  1992,  n.  421, 

          concernente razionalizzazione dei sistemi   di  accertamento 

          dei lavoratori dell'agricoltura e dei rel ativi contributi):  

              «Art.   12.   (Categorie   di    lavo ratori    agricoli 

          subordinati). - (Omissis).  

              2. Ai fini della distinzione  di  cui   al  comma  1  le 
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          locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e  categorie 

          similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge  ed 

          atti amministrativi sono equivalenti a qu ella di operaio  a 

          tempo  indeterminato,  ferma  restando   per   ogni   altra 

          locuzione  l'equivalenza  a  quella  di  operaio  a   tempo 

          determinato.».  

              - Si riporta la legge 30 dicembre 2010, n.  240  (N orme 

          in  materia  di  organizzazione   delle   università,   di 

          personale accademico  e  reclutamento,  n onché  delega  al 

          Governo per incentivare  la  qualità  e  l'efficienza  del 

          sistema  universitario)  è   pubblicata   nella   Gazzetta 

          Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.  

              - Per il testo del citato decreto  legislativo  n.  367 

          del 1996, si veda nella nota all'articolo  23.  

              - Si riporta  il  testo  dell'articol o  36  del  citato 

          decreto  legislativo  n.  165  del  2001  (Norme   generali 

          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 

          amministrazioni pubbliche):  

              «Art. 36. (Utilizzo di contratti di l avoro  flessibile) 

          - 1. Per le esigenze connesse  con  il  p roprio  fabbisogno 

          ordinario    le    pubbliche    amministr azioni    assumono 

          esclusivamente con contratti di lavoro su bordinato a  tempo 

          indeterminato  seguendo  le   procedure   di   reclutamento 

          previste dall'articolo 35.  

              2.   Per   rispondere   ad   esigenze    di    carattere 

          esclusivamente temporaneo o eccezionale l e  amministrazioni 

          pubbliche  possono  avvalersi  delle   fo rme   contrattuali 

          flessibili  di  assunzione  e  di  impieg o  del   personale 

          previste dal codice civile e dalle leggi  sui  rapporti  di 

          lavoro  subordinato  nell'impresa,   nel   rispetto   delle 

          procedure  di  reclutamento  vigenti.  Fe rma  restando   la 

          competenza   delle   amministrazioni   in     ordine    alla 

          individuazione delle necessità organizzat ive  in  coerenza 

          con quanto stabilito dalle vigenti dispos izioni di legge, i 

          contratti collettivi nazionali provvedono  a disciplinare la 

          materia dei contratti di lavoro a  tempo  determinato,  dei 

          contratti di formazione  e  lavoro,  degl i  altri  rapporti 
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          formativi e della somministrazione di lav oro ed  il  lavoro 

          accessorio di cui alla di cui all'articol o 70  del  decreto 

          legislativo n.  276/2003,  e  successive  modificazioni  ed 

          integrazioni,  in  applicazione  di  quan to  previsto   dal 

          decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 

          3 del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito, 

          con modificazioni, dalla legge 19 dicembr e  1984,  n.  863, 

          dall'articolo 16 del decreto-legge 16 mag gio 1994, n.  299, 

          convertito con modificazioni, dalla legge  19  luglio  1994, 

          n. 451, dal decreto legislativo 10 settem bre 2003,  n.  276 

          per quanto riguarda la somministrazione  di  lavoro  ed  il 

          lavoro accessorio di cui alla all'articol o 70 del  medesimo 

          decreto  legislativo  n.  276  del   2003 ,   e   successive 

          modificazioni ed integrazioni, nonché da  ogni  successiva 

          modificazione o integrazione della relati va disciplina  con 

          riferimento  alla   individuazione   dei   contingenti   di 

          personale utilizzabile. Non  è  possibile   ricorrere  alla 

          somministrazione di  lavoro  per  l'eserc izio  di  funzioni 

          direttive  e  dirigenziali.  Per  preveni re   fenomeni   di 

          precariato,  le  amministrazioni  pubblic he,  nel  rispetto 

          delle disposizioni  del  presente  artico lo,  sottoscrivono 

          contratti a tempo determinato con i vinci tori e gli  idonei 

          delle proprie graduatorie vigenti per con corsi  pubblici  a 

          tempo   indeterminato.   E'    consentita     l'applicazione 

          dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,   della  legge  24 

          dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della 

          posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e  dagli 

          idonei per le assunzioni a tempo indeterm inato.  

              3. Al fine di combattere gli  abusi  nell'utilizzo  del 

          lavoro flessibile, entro il 31 dicembre d i ogni anno, sulla 

          base di  apposite  istruzioni  fornite  c on  Direttiva  del 

          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione, 

          le amministrazioni redigono, senza nuovi o  maggiori  oneri 

          per la finanza pubblica, un analitico rap porto  informativo 

          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile    utilizzate   da 

          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciasc un anno, ai nuclei 

          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al 
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          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  2 86,  nonché  alla 

          Presidenza del Consiglio dei ministri - D ipartimento  della 

          funzione pubblica  che  redige  una  rela zione  annuale  al 

          Parlamento.  

              4. Le amministrazioni pubbliche comun icano, nell'ambito 

          del rapporto  di  cui  al  precedente  co mma  3,  anche  le 

          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori 

          socialmente utili.  

              5.  In  ogni  caso,  la  violazione   di   disposizioni 

          imperative  riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego   di 

          lavoratori, da parte delle pubbliche  amm inistrazioni,  non 

          può comportare la costituzione di  rappor ti  di  lavoro  a 

          tempo   indeterminato    con    le    med esime    pubbliche 

          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilità  e 

          sanzione.  Il  lavoratore   interessato   ha   diritto   al 

          risarcimento  del  danno  derivante  dall a  prestazione  di 

          lavoro  in  violazione  di  disposizioni   imperative.   Le 

          amministrazioni hanno  l'obbligo  di  rec uperare  le  somme 

          pagate  a  tale  titolo   nei   confronti    dei   dirigenti 

          responsabili, qualora la violazione sia  dovuta  a  dolo  o 

          colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione  delle 

          disposizioni del presente articolo sono r esponsabili  anche 

          ai sensi dell'articolo 21 del  presente  decreto.  Di  tali 

          violazioni  si  terrà  conto  in   sede   di   valutazione 

          dell'operato del dirigente ai  sensi  del l'articolo  5  del 

          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 28 6.  

              5-bis. Le disposizioni previste dall' articolo 5,  commi 

          4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decr eto legislativo  6 

          settembre 2001,  n.  368  si  applicano  esclusivamente  al 

          personale   reclutato   secondo   le   pr ocedure   di   cui 

          all'articolo 35, comma 1, lettera b), del  presente decreto.  

              5-ter. Le disposizioni previste dal d ecreto legislativo 

          6 settembre  2001,  n.  368  si  applican o  alle  pubbliche 

          amministrazioni,  fermi  restando  per  t utti   i   settori 

          l'obbligo  di  rispettare  il  comma  1,  la  facoltà   di 

          ricorrere  ai  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato 

          esclusivamente per rispondere alle esigen ze di cui al comma 
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          2 e il divieto di trasformazione del cont ratto di lavoro da 

          tempo determinato a tempo indeterminato.  

              5-quater. I contratti di  lavoro  a  tempo  determinato 

          posti in essere in violazione del  presen te  articolo  sono 

          nulli e determinano responsabilità eraria le.  I  dirigenti 

          che operano in violazione delle disposizi oni  del  presente 

          articolo   sono,   altresì,    responsabi li    ai    sensi 

          dell'articolo   21.   Al    dirigente    responsabile    di 

          irregolarità nell'utilizzo del lavoro fle ssibile non  può 

          essere erogata la retribuzione di risulta to.».  
 
 

Capo IV  
Somministrazione di lavoro 

 

Art. 30 

 

Definizione 

  

  1. Il contratto di somministrazione di lavoro è  il  contratto,  a 

tempo  indeterminato  o  determinato,  con  il  qua le  un'agenzia  di 

somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 

del 2003,  mette  a  disposizione  di  un  utilizza tore  uno  o  più 

lavoratori suoi dipendenti,  i  quali,  per  tutta  la  durata  della 

missione, svolgono la propria attività  nell'intere sse  e  sotto  la 

direzione e il controllo dell'utilizzatore.  

  

          Note all'art. 30:  

              - Per i riferimenti al citato  decret o  legislativo  n. 

          276 del 2003, si veda nella nota alle pre messe. 
 
 

Art. 31 

 

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato 

  

  1. Salvo diversa  previsione  dei  contratti  col lettivi  applicati 

dall'utilizzatore,  il  numero  dei  lavoratori   s omministrati   con 

contratto di somministrazione di lavoro  a  tempo  indeterminato  non 
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può eccedere il 20 per cento  del  numero  dei  lav oratori  a  tempo 

indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio  dell'anno 

di stipula del predetto contratto, con un arrotonda mento del decimale 

all'unita' superiore qualora esso sia eguale o supe riore a  0,5.  Nel 

caso  di  inizio  dell'attività  nel  corso  dell'a nno,  il   limite 

percentuale  si  computa  sul   numero   dei   lavo ratori   a   tempo 

indeterminato in forza al momento  della  stipula  del  contratto  di 

somministrazione di lavoro  a  tempo  indeterminato .  Possono  essere 

somministrati  a  tempo  indeterminato  esclusivame nte  i  lavoratori 

assunti dal somministratore a tempo indeterminato.  

  2. La somministrazione di lavoro a tempo determin ato è  utilizzata 

nei  limiti  quantitativi  individuati   dai   cont ratti   collettivi 

applicati  dall'utilizzatore. E'  in  ogni  caso  e sente  da   limiti 

quantitativi la somministrazione a tempo determinat o di lavoratori di 

cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del  1991, di soggetti 

disoccupati che  godono,  da  almeno  sei  mesi,  d i  trattamenti  di 

disoccupazione  non  agricola  o  di  ammortizzator i  sociali,  e  di 

lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai  sensi dei  numeri 

4) e 99) dell'articolo 2  del  regolamento  (UE)  n .  651/2014  della 

Commissione, del 17 giugno 2014, come  individuati  con  decreto  del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali.  

  3. I lavoratori somministrati sono informati dall 'utilizzatore  dei 

posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante u n avviso  generale 

affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.  

  4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del  de creto  legislativo 

n. 165  del  2001,  la  disciplina  della  somminis trazione  a  tempo 

indeterminato non trova applicazione nei  confronti   delle  pubbliche 

amministrazioni.  

  

          Note all'art. 31:  

              - Per il testo dell'articolo 8, comma  2,  della  citata 

          legge 223 del 1991, si vedano le note all 'art. 29.  

              - Si riporta l'articolo 2, ai sensi d ei numeri 4) e 99) 

          del regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno  2014:  

              «Art.  2.  (Definizioni)  -  Ai   fin i   del   presente 

          regolamento si intende per:  

              (Omissis).  
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              4) «lavoratore  svantaggiato»:  chiun que  soddisfi  una 

          delle seguenti condizioni:  

              a) non avere  un  impiego  regolarmen te  retribuito  da 

          almeno sei mesi;  

              b) avere un'età compresa tra i 15 e i  24 anni;  

              c) non possedere un diploma di scuola  media superiore o 

          professionale  (livello  ISCED  3)  o  av er  completato  la 

          formazione a tempo pieno da non più  di  due  anni  e  non 

          avere  ancora  ottenuto  il  primo   impi ego   regolarmente 

          retribuito;  

              d) aver superato i 50 anni di età;  

              e) essere un adulto  che  vive  solo  con  una  o  più 

          persone a carico;  

              f)   essere   occupato   in   profess ioni   o   settori 

          caratterizzati da un tasso  di  disparità   uomo-donna  che 

          supera almeno del 25% la  disparità  medi a  uomo-donna  in 

          tutti i settori economici dello Stato mem bro interessato se 

          il   lavoratore   interessato    appartie ne    al    genere 

          sottorappresentato;  

              g) appartenere a una  minoranza  etni ca  di  uno  Stato 

          membro e avere  la  necessità  di  miglio rare  la  propria 

          formazione  linguistica  e  professionale   o   la   propria 

          esperienza  lavorativa  per  aumentare  l e  prospettive  di 

          accesso ad un'occupazione stabile;  

              (Omissis).  

              Definizioni relative agli aiuti a fav ore dei lavoratori 

          svantaggiati e dei lavoratori con disabil ità  

              99) «lavoratore molto svantaggiato»:  chiunque  rientri 

          in una delle seguenti categorie:  

              a) lavoratore  privo  da  almeno  24  mesi  di  impiego 

          regolarmente retribuito; o  

              b) lavoratore  privo  da  almeno  12  mesi  di  impiego 

          regolarmente  retribuito  che  appartiene    a   una   delle 

          categorie di cui alle lettere da b) a g) della  definizione 

          di "lavoratore svantaggiato".».  

              - Per il testo  dell'articolo  36  de l  citato  decreto 

          legislativo n.165 del 2001, si vedano le note all'art. 29. 
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Art. 32 

 

Divieti 

  

  1. Il contratto di somministrazione di lavoro è v ietato:  

    a) per la sostituzione di lavoratori che eserci tano il diritto di 

sciopero;  

    b) presso unità produttive nelle quali si è pro ceduto, entro  i 

sei mesi  precedenti,  a  licenziamenti  collettivi   ai  sensi  degli 

articoli 4 e 24 della legge n. 223 del  1991,  che  hanno  riguardato 

lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si rife risce il contratto 

di somministrazione di lavoro, salvo che il  contra tto  sia  concluso 

per provvedere alla sostituzione di lavoratori asse nti  o  abbia  una 

durata iniziale non superiore a tre mesi;  

    c)  presso  unità  produttive  nelle  quali  so no  operanti  una 

sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa 

integrazione guadagni, che interessano lavoratori a dibiti alle stesse 

mansioni cui si riferisce il contratto di somminist razione di lavoro;  

    d) da parte di datori di lavoro che  non  abbia no  effettuato  la 

valutazione dei rischi in  applicazione  della  nor mativa  di  tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori.  

  

          Note all'art. 32:  

              - Per il testo degli articoli 4 e 24 della citata legge 

          223 del 1991, si vedano le note all'art. 14.  
 
 

Art. 33 

 

Forma del contratto di somministrazione 

  

  1. Il contratto di somministrazione di lavoro è s tipulato in forma 

scritta e contiene i seguenti elementi:  

    a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata a l somministratore;  

    b) il numero dei lavoratori da somministrare;  

    c) l'indicazione di eventuali rischi per la sal ute e la sicurezza 
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del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;   

    d) la data di inizio e la durata prevista della   somministrazione 

di lavoro;  

    e)  le  mansioni  alle  quali  saranno  adibiti   i  lavoratori  e 

l'inquadramento dei medesimi;  

    f) il luogo, l'orario di lavoro  e  il  trattam ento  economico  e 

normativo dei lavoratori.  

  2. Con il contratto di somministrazione  di  lavo ro  l'utilizzatore 

assume l'obbligo di  comunicare  al  somministrator e  il  trattamento 

economico e normativo applicabile ai lavoratori suo i  dipendenti  che 

svolgono le medesime mansioni dei lavoratori  da  s omministrare  e  a 

rimborsare al somministratore gli oneri retributivi   e  previdenziali 

da questo effettivamente sostenuti in favore dei la voratori.  

  3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la d ata di  inizio  e 

la durata prevedibile della missione, devono  esser e  comunicate  per 

iscritto al lavoratore da parte del  somministrator e  all'atto  della 

stipulazione del contratto di lavoro ovvero  all'at to  dell'invio  in 

missione presso l'utilizzatore. 
 
 

Art. 34 

 

Disciplina dei rapporti di lavoro 

  

  1. In caso di assunzione  a  tempo  indeterminato   il  rapporto  di 

lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto  alla  disciplina 

prevista per  il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  i ndeterminato.  Nel 

contratto  di  lavoro  e'   determinata   l'indenni tà   mensile   di 

disponibilità,  divisibile  in   quote   orarie,   corrisposta   dal 

somministratore al lavoratore per i periodi nei qua li egli rimane  in 

attesa di essere inviato  in  missione,  nella  mis ura  prevista  dal 

contratto collettivo applicabile al somministratore   e  comunque  non 

inferiore all'importo fissato con decreto del Minis tro del  lavoro  e 

delle politiche sociali. L'indennità di  disponibil ità  è  esclusa 

dal computo di ogni istituto di legge o di contratt o collettivo.  

  2. In caso di assunzione a tempo determinato il r apporto di  lavoro 

tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla d isciplina  di  cui 
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al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni 

di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21,  23  e   24.  Il  termine 

inizialmente posto al contratto di lavoro può in  o gni  caso  essere 

prorogato, con il consenso del lavoratore e  per  a tto  scritto,  nei 

casi e per la durata previsti dal contratto collett ivo applicato  dal 

somministratore.  

  3. Il  lavoratore  somministrato  non  è  computa to  nell'organico 

dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di norm ative di  legge  o 

di contratto collettivo, fatta eccezione  per  quel le  relative  alla 

tutela della  salute  e  della  sicurezza  sul  lav oro.  In  caso  di 

somministrazione di lavoratori disabili per mission i  di  durata  non 

inferiore a dodici mesi, il  lavoratore  somministr ato  è  computato 

nella quota di riserva di cui all'articolo 3  della   legge  12  marzo 

1999, n. 68.  

  4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 del la  legge  n.  223 

del 1991 non  trovano  applicazione  nel  caso  di  cessazione  della 

somministrazione di lavoro a  tempo  indeterminato,   cui  si  applica 

l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966.  

  

             Note all'art. 34: 

             - Si riporta l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 

               68 (Norme per il diritto al lavoro d ei disabili):  

              «Art. 3. (Assunzioni obbligatorie. Qu ote di riserva). - 

          1. I datori di lavoro pubblici e  privati   sono  tenuti  ad 

          avere alle loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle 

          categorie di cui all'articolo 1 nella seg uente misura:  

              a) sette per cento dei lavoratori occ upati, se occupano 

          più di 50 dipendenti;  

              b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;  

              c) un lavoratore, se occupano da 15 a  35 dipendenti.  

              2. Per i datori di lavoro privati che  occupano da 15  a 

          35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1  si  applica  solo 

          in caso di nuove assunzioni.  

              3. Per i partiti politici, le organiz zazioni  sindacali 

          e le organizzazioni che, senza scopo di l ucro, operano  nel 

          campo della solidarietà sociale, dell'ass istenza  e  della 

          riabilitazione,   la   quota   di   riser va   si    computa 
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          esclusivamente     con     riferimento     al     personale 

          tecnico-esecutivo e  svolgente  funzioni  amministrative  e 

          l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso  di  nuova 

          assunzione.  

              4. Per i servizi di polizia, della  p rotezione  civile, 

          il collocamento dei disabili è previsto n ei  soli  servizi 

          amministrativi.  

              5. Gli  obblighi  di  assunzione  di  cui  al  presente 

          articolo sono  sospesi  nei  confronti  d elle  imprese  che 

          versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 

          3 della legge  23  luglio  1991,  n.  223   ,  e  successive 

          modificazioni, ovvero dall' articolo 1 de l decreto-legge 30 

          ottobre 1984, n. 726 , convertito, con mo dificazioni, dalla 

          legge 19 dicembre 1984, n. 863 ; gli obbl ighi sono  sospesi 

          per  la  durata  dei  programmi  contenut i  nella  relativa 

          richiesta  di  intervento,  in  proporzio ne   all'attività 

          lavorativa effettivamente sospesa e per i l  singolo  ambito 

          provinciale. Gli  obblighi  sono  sospesi   inoltre  per  la 

          durata della  procedura  di  mobilità  di sciplinata  dagli 

          articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  19 91,  n.  223  ,  e 

          successive modificazioni, e, nel caso in cui  la  procedura 

          si concluda con almeno cinque licenziamen ti, per il periodo 

          in cui permane  il  diritto  di  preceden za  all'assunzione 

          previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.  

              6.  Agli  enti  pubblici  economici   si   applica   la 

          disciplina prevista per i datori di lavor o privati.  

              7. Nella quota di riserva sono comput ati  i  lavoratori 

          che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 

          686, e successive modificazioni,  nonché  della  legge  29 

          marzo 1985, n. 113, e della legge 11 genn aio 1994, n. 29.".  

              - Per il testo degli articoli  4  e  24,  della  ci tata 

          legge n. 223 del 1991, si vedano le note all'art. 14.  

              - Si riporta il  testo  dell'articolo   3  della  citata 

          legge n.604 del 1966:  

              «Art. 3. - Il licenziamento per giust ificato motivo con 

          preavviso è determinato da un notevole in adempimento degli 

          obblighi contrattuali del prestatore di  lavoro  ovvero  da 
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          ragioni      inerenti       all'attività       produttiva, 

          all'organizzazione del lavoro e al  regol are  funzionamento 

          di essa.».  
 
 

Art. 35 

 

Tutela del lavoratore, esercizio del potere 

disciplinare e regime della solidarietà 

  

  1. Per tutta la durata  della  missione  presso  l'utilizzatore,  i 

lavoratori del somministratore hanno diritto, a par ità  di  mansioni 

svolte, a condizioni  economiche  e  normative  com plessivamente  non 

inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello d ell'utilizzatore.  

  2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il  s omministratore  a 

corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributi vi e a  versare  i 

relativi contributi previdenziali, salvo il diritto  di rivalsa  verso 

il somministratore.  

  3. I contratti collettivi applicati dall'utilizza tore  stabiliscono 

modalità e criteri per  la  determinazione  e  corr esponsione  delle 

erogazioni  economiche  correlate  ai  risultati   conseguiti   nella 

realizzazione di  programmi  concordati  tra  le  p arti  o  collegati 

all'andamento  economico  dell'impresa.  I  lavorat ori  somministrati 

hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali  e  assistenziali 

di cui godono i  dipendenti  dell'utilizzatore  add etti  alla  stessa 

unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento  sia  condizionato 

alla  iscrizione  ad  associazioni  o  società  coo perative   o   al 

conseguimento di una determinata anzianità di servi zio.  

  4. Il somministratore  informa  i  lavoratori  su i  rischi  per  la 

sicurezza e la salute connessi alle attività produt tive e li forma e 

addestra  all'uso  delle  attrezzature  di  lavoro  necessarie   allo 

svolgimento dell'attività  lavorativa  per  la  qua le  essi  vengono 

assunti, in conformità al decreto legislativo 9 apr ile 2008, n.  81. 

Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo  sia 

adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva  nei confronti dei 

lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzion e e protezione cui 

e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei co nfronti dei propri 
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dipendenti.  

  5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore  a  man sioni  di  livello 

superiore o inferiore a quelle dedotte in  contratt o,  l'utilizzatore 

deve  darne  immediata  comunicazione  scritta   al    somministratore 

consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non   abbia  adempiuto 

all'obbligo di informazione, l'utilizzatore rispond e in via esclusiva 

per le differenze retributive spettanti  al  lavora tore  occupato  in 

mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento d el danno derivante 

dall'assegnazione a mansioni inferiori.  

  6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare , che è riservato 

al somministratore, l'utilizzatore comunica  al  so mministratore  gli 

elementi  che  formeranno  oggetto  della  contesta zione   ai   sensi 

dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.  

  7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terz i dei danni a essi 

arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue  mansioni.  

  8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anc he indirettamente, 

la facoltà dell'utilizzatore di assumere il  lavora tore  al  termine 

della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui  a l  lavoratore  sia 

corrisposta una adeguata indennità,  secondo  quant o  stabilito  dal 

contratto collettivo applicabile al somministratore .  

  

          Note all'art. 35:  

              - Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n. 

          123, in materia di tutela della salute  e   della  sicurezza 

          nei  luoghi  di  lavoro)  è  pubblicato   nella   Gazzetta 

          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.  

              - Si riporta l'articolo 7 della citat a legge n.300  del 

          1970:  

              «Art.   7.   (Sanzioni   disciplinari )   -   Le   norme 

          disciplinari relative alle  sanzioni,  al le  infrazioni  in 

          relazione alle quali ciascuna di esse può  essere applicata 

          ed alle procedure di  contestazione  dell e  stesse,  devono 

          essere  portate  a  conoscenza  dei   lav oratori   mediante 

          affissione  in  luogo  accessibile  a  tu tti.  Esse  devono 

          applicare quanto in  materia  è  stabilit o  da  accordi  e 

          contratti di lavoro ove esistano.  
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              Il  datore  di   lavoro   non   può   adottare   alcun 

          provvedimento disciplinare  nei  confront i  del  lavoratore 

          senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza 

          averlo sentito a sua difesa.  

              Il   lavoratore   potrà   farsi   ass istere   da    un 

          rappresentante dell'associazione sindacal e cui  aderisce  o 

          conferisce mandato  

              Fermo restando quanto disposto dalla  legge  15  luglio 

          1966,  n.  604,  non  possono  essere   d isposte   sanzioni 

          disciplinari  che  comportano  mutamenti   definitivi   del 

          rapporto di  lavoro;  inoltre  la  multa  non  può  essere 

          disposta per un  importo  superiore  a  q uattro  ore  della 

          retribuzione base e la sospensione  dal  servizio  e  dalla 

          retribuzione per più di dieci giorni.  

              In ogni caso, i provvedimenti discipl inari  più  gravi 

          del rimprovero verbale non possono essere   applicati  prima 

          che siano trascorsi cinque giorni dalla  contestazione  per 

          iscritto del fatto che vi ha dato causa  

              Salvo  analoghe  procedure   previste    dai   contratti 

          collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di  adire 

          l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale  sia  stata 

          applicata una sanzione disciplinare  può  promuovere,  nei 

          venti giorni successivi, anche per mezzo  dell'associazione 

          alla quale  sia  iscritto  ovvero  confer isca  mandato,  la 

          costituzione, tramite l'ufficio provincia le  del  lavoro  e 

          della massima occupazione, di un collegio  di  conciliazione 

          ed arbitrato, composto da  un  rappresent ante  di  ciascuna 

          delle parti e da un terzo membro scelto d i  comune  accordo 

          o,  in  difetto  di   accordo,   nominato    dal   direttore 

          dell'ufficio del lavoro.  La  sanzione  d isciplinare  resta 

          sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.  

              Qualora il datore di lavoro non provv eda,  entro  dieci 

          giorni dall'invito rivoltogli dall'uffici o  del  lavoro,  a 

          nominare il proprio rappresentante in sen o al  collegio  di 

          cui al comma precedente, la sanzione  dis ciplinare  non  ha 

          effetto.  Se  il  datore  di  lavoro   ad isce   l'autorità 

          giudiziaria, la sanzione disciplinare  re sta  sospesa  fino 
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          alla definizione del giudizio.  

              Non può tenersi conto ad alcun effett o delle  sanzioni 

          disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.».  
 
 

Art. 36 

 

Diritti sindacali e garanzie collettive 

  

  1. Ai lavoratori delle agenzie di somministrazion e si  applicano  i 

diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1 970, e  successive 

modificazioni.  

  2. Il lavoratore  somministrato  ha  diritto  a  esercitare  presso 

l'utilizzatore, per tutta la durata  della  mission e,  i  diritti  di 

libertà  e  di  attività  sindacale,  nonché  a  pa rtecipare  alle 

assemblee del personale dipendente delle imprese ut ilizzatrici.  

  3. Ogni dodici mesi l'utilizzatore,  anche  per  il  tramite  della 

associazione dei datori di lavoro alla quale  aderi sce  o  conferisce 

mandato, comunica alle rappresentanze sindacali azi endali ovvero alla 

rappresentanza sindacale unitaria  o,  in  mancanza ,  agli  organismi 

territoriali    di    categoria    delle    associa zioni    sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazi onale, il  numero 

dei contratti di somministrazione di lavoro conclus i, la durata degli 

stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori int eressati.  

  

          Note all'art. 36:  

              - Il testo della citata legge 300 del  1970 (Norme sulla 

          tutela della libertà  e  dignità  dei  la voratori,  della 

          libertà sindacale e dell'attività sindaca le nei luoghi di 

          lavoro  e  norme  sul  collocamento)  è  pubblicato  nella 

          Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131 . 
 
 

Art. 37 

 

Norme previdenziali 

  

  1.  Gli  oneri   contributivi,   previdenziali,   assicurativi   ed 
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assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative,  sono 

a carico del somministratore che, ai sensi e per gl i effetti  di  cui 

all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  è   inquadrato  nel 

settore terziario. L'indennità di disponibilità è  assoggettata  a 

contribuzione previdenziale per il suo effettivo am montare, in deroga 

alla normativa in materia di minimale contributivo.   

  2. Il somministratore non è tenuto al  versamento   della  aliquota 

contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della  legge 21 dicembre 

1978, n. 845.  

  3. Gli  obblighi  dell'assicurazione  contro  gli   infortuni  e  le 

malattie professionali previsti  dal  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive mo dificazioni,  sono 

determinati in relazione al  tipo  e  al  rischio  delle  lavorazioni 

svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso 

medio  o  medio   ponderato,   stabilito   per   l' attività   svolta 

dall'impresa  utilizzatrice,  nella  quale   sono   inquadrabili   le 

lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ov vero  in  base  al 

tasso medio o medio ponderato della voce  di  tarif fa  corrispondente 

alla   lavorazione    effettivamente    prestata    dal    lavoratore 

somministrato, ove presso l'impresa utilizzatrice l a stessa  non  sia 

già assicurata.  

  4. Nel settore agricolo e in caso di somministraz ione di lavoratori 

domestici trovano applicazione i criteri di erogazi one  e  gli  oneri 

previdenziali e assistenziali previsti dai relativi  settori.  

  

          Note all'art. 37:  

              - Si riporta il testo dell'articolo 4 9  della  legge  9 

          marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell' Istituto nazionale 

          della previdenza  sociale  e  dell'Istitu to  nazionale  per 

          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):  

              «Art. 49. (Classificazione dei datori  di lavoro ai fini 

          previdenziali ed assistenziali). -  1.  L a  classificazione 

          dei datori di lavoro disposta dall'Istitu to  ha  effetto  a 

          tutti i fini previdenziali ed assistenzia li ed è stabilita 

          sulla base dei seguenti criteri:  

              a) settore industria, per le attività : manifatturiere, 

          estrattive, impiantistiche; di produzione   e  distribuzione 
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          dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia ; dei trasporti  e 

          comunicazioni; delle lavanderie industria li;  della  pesca; 

          dello  spettacolo;  nonché  per  le   rel ative   attività 

          ausiliarie;  

              b) settore artigianato, per le attivi tà  di  cui  alla 

          legge 8 agosto 1985, n. 443;  

              c)  settore  agricoltura,  per  le  a ttività di   cui 

          all'articolo 2135 del codice  civile  ed  all'  articolo  1 

          della legge 20 novembre 1986, n. 778;  

              d) settore terziario, per  le  attivi tà:  commerciali, 

          ivi   comprese   quelle    turistiche;    di    produzione, 

          intermediazione e prestazione dei servizi  anche finanziari; 

          per le attività professionali ed artistic he;  nonché  per 

          le relative attività ausiliarie;  

              e) credito, assicurazione e tributi, per le  attività: 

          bancarie   e   di   credito;   assicurati ve;   esattoriale, 

          relativamente ai servizi tributari appalt ati.  

              2. I  datori  di  lavoro  che  svolgo no  attività  non 

          rientranti fra quelle di cui al comma 1 s ono inquadrati nel 

          settore «attività varie»; qualora non abb iano finalità di 

          lucro sono esonerati, a domanda, dalla  c ontribuzione  alla 

          Cassa unica assegni familiari, a condizio ne che  assicurino 

          ai propri dipendenti trattamenti di famig lia non  inferiori 

          a quelli previsti dalla legge.  

              3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della 

          previdenza sociale sarà  stabilito  a  qu ale  dei  settori 

          indicati nel precedente comma si  debbano   aggregare,  agli 

          effetti previdenziali ed assistenziali, i  datori di  lavoro 

          che  svolgono  attività  plurime  rientra nti  in   settori 

          diversi. Restano comunque validi gli inqu adramenti già  in 

          atto  nei   settori   dell'industria,   d el   commercio   e 

          dell'agricoltura  o   derivanti   da   le ggi   speciali   o 

          conseguenti a decreti emanati ai sensi de ll'articolo 34 del 

          D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.».  

              - Si riporta l'articolo  25  della  l egge  21  dicembre 

          1978,  n.  845  (Legge-quadro  in  materi a  di   formazione 

          professionale):  
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              «Art. 25. (Istituzione di un Fondo di  rotazione). - Per 

          favorire l'accesso al Fondo  sociale  eur opeo  e  al  Fondo 

          regionale europeo dei progetti realizzati   dagli  organismi 

          di cui all'articolo precedente,  è  istit uito,  presso  il 

          Ministero  del  lavoro  e  della  previde nza  sociale,  con 

          l'amministrazione autonoma e gestione  fu ori  bilancio,  ai 

          sensi dell' articolo 9 della legge  25  n ovembre  1971,  n. 

          1041 , un Fondo di rotazione.  

              Per la costituzione del  Fondo  di  r otazione,  la  cui 

          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi ,  si  provvede  a 

          carico del bilancio dello Stato  con  l'i stituzione  di  un 

          apposito capitolo di spesa nello stato  d i  previsione  del 

          Ministero del lavoro e della previdenza s ociale per  l'anno 

          1979.  

              A decorrere dal periodo di paga in co rso al 1°  gennaio 

          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5) 

          dell' articolo 20 del decreto-legge 2 mar zo 1974, n.  30  , 

          convertito, con modificazioni, nella legg e 16 aprile  1974, 

          n. 114 , e modificato  dall'  articolo  1 1  della  legge  3 

          giugno 1975, n. 160 , sono ridotte:  

              1) dal 4,45 al 4,15 per cento;  

              2) dal 4,45 al 4,15 per cento;  

              3) dal 3,05 al 2,75 per cento;  

              4) dal 4,30 al 4 per cento;  

              5) dal 6,50 al 6,20 per cento.  

              Con la  stessa  decorrenza  l'aliquot a  del  contributo 

          integrativo dovuto per l'assicurazione ob bligatoria  contro 

          la disoccupazione involontaria ai sensi d ell'  articolo  12 

          della legge 3 giugno 1975, n. 160 , è aum entata in  misura 

          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retr ibuzioni  soggette 

          all'obbligo contributivo.  

              I  due   terzi   delle   maggiori   e ntrate   derivanti 

          dall'aumento  contributivo  di  cui  al  precedente  comma 

          affluiscono al Fondo  di  rotazione.  Il  versamento  delle 

          somme dovute al Fondo è effettuato dall'I stituto nazionale 

          della previdenza sociale con periodicità trimestrale.  

              La parte di disponibilità del Fondo d i  rotazione  non 
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          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello 

          successivo alla data di entrata in  vigor e  della  presente 

          legge, rimane acquisita alla gestione  pe r  l'assicurazione 

          obbligatoria contro la disoccupazione inv olontaria.  

              Alla  copertura  dell'onere  di  lire    100   miliardi, 

          derivante   dall'applicazione    della    presente    legge 

          nell'esercizio finanziario 1979, si farà  fronte  mediante 

          corrispondente riduzione dello  stanziame nto  del  capitolo 

          9001 dello stato di previsione della  spe sa  del  Ministero 

          del tesoro per l'anno finanziario anzidet to.  

              Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con 

          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

              Le somme di cui  ai  commi  precedent i  affluiscono  in 

          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la 

          tesoreria centrale e denominato  «Ministe ro  del  lavoro  e 

          della previdenza sociale -  somme  destin ate  a  promuovere 

          l'accesso al Fondo sociale europeo dei pr ogetti  realizzati 

          dagli organismi di cui all' articolo 8 de lla decisione  del 

          consiglio delle Comunità europee numero 7 1/66/CEE  del  1° 

          febbraio 1971, modificata dalla decisione  n. 77/801/CEE del 

          20 dicembre 1977.».  

              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  gi ugno 

          1965, n. 1124,  e  successive  modificazi oni  (Testo  unico 

          delle disposizioni per l'assicurazione ob bligatoria  contro 

          gli infortuni sul lavoro e le malattie  p rofessionali),  è 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13  ottobre  1965,  n. 

          257, S.O. 
 
 

Art. 38 

 

Somministrazione irregolare 

  

  1. In mancanza di forma scritta il contratto di s omministrazione di 

lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tu tti  gli  effetti 

alle dipendenze dell'utilizzatore.  

  2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga  al  di  fuori  dei 
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limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32  e 

33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il  lavorator e  può  chiedere, 

anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un 

rapporto di lavoro  alle  dipendenze  di  quest'ult imo,  con  effetto 

dall'inizio della somministrazione.  

  3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagame nti effettuati dal 

somministratore,   a   titolo   retributivo   o   d i    contribuzione 

previdenziale,  valgono  a   liberare   il   sogget to   che   ne   ha 

effettivamente utilizzato la prestazione  dal  debi to  corrispondente 

fino a concorrenza della somma effettivamente pagat a. Tutti gli  atti 

compiuti o ricevuti dal somministratore nella  cost ituzione  o  nella 

gestione  del  rapporto,  per  il  periodo  durante    il   quale   la 

somministrazione  ha  avuto  luogo,  si  intendono  come  compiuti  o 

ricevuti  dal  soggetto   che   ha   effettivamente    utilizzato   la 

prestazione.  

  4. La disposizione di cui al comma 2  non  trova  applicazione  nei 

confronti delle pubbliche amministrazioni. 
 
 

Art. 39 

 

Decadenza e tutele 

  

  1. Nel caso  in  cui  il  lavoratore  chieda  la  costituzione  del 

rapporto di lavoro con l'utilizzatore,  ai  sensi  dell'articolo  38, 

comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell' articolo  6  della 

legge n. 604 del 1966, e  il  termine  di  cui  al  primo  comma  del 

predetto articolo decorre dalla data in cui il lavo ratore ha  cessato 

di svolgere la propria attività presso l'utilizzato re.  

  2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, 

condanna il datore di lavoro al risarcimento del da nno in favore  del 

lavoratore, stabilendo  un'indennità  onnicomprensi va  nella  misura 

compresa tra  un  minimo  di  2,5  e  un  massimo  di  12  mensilità 

dell'ultima  retribuzione  di  riferimento   per   il   calcolo   del 

trattamento di fine rapporto,  avuto  riguardo  ai  criteri  indicati 

nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La  pr edetta  indennità 

ristora per intero il pregiudizio subito dal lavora tore, comprese  le 
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conseguenze retributive e contributive, relativo al  periodo  compreso 

tra la data in cui il lavoratore ha cessato di  svo lgere  la  propria 

attività presso l'utilizzatore  e  la  pronuncia  c on  la  quale  il 

giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di  lavoro.  

  

          Note all'art. 39:  

              - Per il testo dell'articolo 6 della  citata  legge  n. 

          604 del 1966, si veda nelle note all'art.  28.  

              - Per il testo dell'articolo 8 della  citata  legge  n. 

          604 del 1966, si veda nelle note all'art.  28. 
 
 

Art. 40 

 

Sanzioni 

  

  1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli  articoli 

33, comma 1, nonché, per il solo utilizzatore, di c ui agli  articoli 

31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all' articolo 33, comma 

3, sono punite con la sanzione amministrativa pecun iaria da euro  250 

a euro 1.250.  

  2. La violazione delle disposizioni di cui all'ar ticolo  35,  comma 

1, e per il solo utilizzatore,  di  cui  all'artico lo  35,  comma  3, 

secondo  periodo,  e  36,  comma  3,  sono  punite  con  la  sanzione 

amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1. 
 
 
 
 

Capo V  
Apprendistato 

 

Art. 41 

 

Definizione 

  

  1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tem po  indeterminato 

finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.  

  2.  Il  contratto  di  apprendistato  si  articol a  nelle  seguenti 

tipologie:  
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    a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,  il 

diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  i l  certificato  di 

specializzazione tecnica superiore;  

    b) apprendistato professionalizzante;  

    c) apprendistato di alta formazione e ricerca.  

  3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,  il 

diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  i l  certificato  di 

specializzazione tecnica superiore e  quello  di  a lta  formazione  e 

ricerca integrano organicamente, in un sistema  dua le,  formazione  e 

lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e f ormazione  e  alle 

qualificazioni professionali contenuti nel  Reperto rio  nazionale  di 

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 genna io  2013,  n.  13, 

nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni .  

  

          Note all'art. 41:  

              - Si riporta l'articolo 8 del  decret o  legislativo  16 

          gennaio  2013  (Definizione  delle  norme   generali  e  dei 

          livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e 

          validazione degli apprendimenti non forma li e  informali  e 

          degli standard minimi di servizio del sis tema nazionale  di 

          certificazione delle competenze, a norma  dell'articolo  4, 

          commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012 , n. 92):  

              «Art. 8. (Repertorio nazionale dei titoli di istruz ione 

          e formazione e delle qualificazioni profe ssionali). - 1. In 

          conformità agli  impegni  assunti  dall'I talia  a  livello 

          comunitario, allo scopo di  garantire  la   mobilità  della 

          persona e favorire l'incontro tra  domand a  e  offerta  nel 

          mercato del lavoro, la trasparenza  degli   apprendimenti  e 

          dei  fabbisogni,  nonché   l'ampia   spen dibilità   delle 

          certificazioni in ambito nazionale ed eur opeo, senza  nuovi 

          o maggiori  oneri  a  carico  della  fina nza  pubblica,  é 

          istituito il repertorio nazionale dei tit oli di  istruzione 

          e formazione e delle qualificazioni profe ssionali,  di  cui 

          all' articolo 4, comma 67, della legge 28  giugno  2012,  n. 

          92 .  

              2. Il repertorio nazionale  costituis ce  il  quadro  di 

          riferimento   unitario   per   la   certi ficazione    delle 
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          competenze,  attraverso  la  progressiva  standardi zzazione 

          degli elementi essenziali, anche descritt ivi, dei titoli di 

          istruzione e formazione, ivi compresi que lli di  istruzione 

          e  formazione   professionale,   e   dell e   qualificazioni 

          professionali  attraverso  la  loro  corr elabilità   anche 

          tramite un sistema condiviso di riconosci mento  di  crediti 

          formativi in chiave europea.   

              3. Il repertorio nazionale è  costituito  da  tutti   i 

          repertori  dei  titoli  di  istruzione  e   formazione,  ivi 

          compresi quelli di istruzione e formazion e professionale, e 

          delle qualificazioni professionali tra cu i anche quelle del 

          repertorio di cui all' articolo 6, comma 3, del testo unico 

          dell'apprendistato,  di  cui  al  decreto   legislativo   14 

          settembre 2011, n. 167 , codificati  a  l ivello  nazionale, 

          regionale   o   di   provincia   autonoma ,    pubblicamente 

          riconosciuti e rispondenti ai seguenti st andard minimi:  

              a) identificazione dell'ente pubblico  titolare;  

              b)  identificazione  delle   qualific azioni   e   delle 

          relative competenze che compongono il rep ertorio;  

              c)  referenziazione   delle   qualifi cazioni,   laddove 

          applicabile, ai  codici  statistici  di  riferimento  delle 

          attività  economiche  (ATECO)  e  della   nomenclatura   e 

          classificazione delle unità professionali  (CP ISTAT),  nel 

          rispetto delle norme del sistema statisti co nazionale;  

              d) referenziazione delle qualificazio ni del  repertorio 

          al Quadro europeo delle  qualificazioni  (EQF),  realizzata 

          attraverso la formale inclusione delle st esse nel  processo 

          nazionale di referenziazione ad EQF.  

              4. Il Ministero del lavoro e delle po litiche sociali  e 

          il  Ministero  dell'istruzione,  dell'uni versità  e  della 

          ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui 

          all'  articolo  3,  rendono  pubblicament e  accessibile   e 

          consultabile per via telematica il repert orio nazionale.». 
 

Art. 42 

 

Disciplina generale 
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  1. Il contratto di apprendistato è stipulato in f orma  scritta  ai 

fini della prova. Il contratto di apprendistato  co ntiene,  in  forma 

sintetica, il piano formativo individuale definito anche  sulla  base 

di moduli e formulari stabiliti  dalla  contrattazi one  collettiva  o 

dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del 

decreto legislativo  n.  276  del  2003.  Nell'appr endistato  per  la 

qualifica e  il  diploma  professionale,  il  diplo ma  di  istruzione 

secondaria superiore e il  certificato  di  special izzazione  tecnica 

superiore e nell'apprendistato di alta formazione e  ricerca, il piano 

formativo individuale è predisposto dalla istituzio ne formativa  con 

il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo  individuale,  per 

la quota a carico dell'istituzione formativa, si pr ovvede nell'ambito 

delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali    disponibili   a 

legislazione vigente.  

  2. Il contratto di apprendistato ha una durata mi nima non inferiore 

a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli artic oli 43, comma 8, e 

44, comma 5.  

  3.  Durante  l'apprendistato  trovano  applicazio ne   le   sanzioni 

previste dalla normativa vigente per  il  licenziam ento  illegittimo. 

Nel  contratto  di  apprendistato  per  la  qualifi ca  e  il  diploma 

professionale, il diploma di istruzione  secondaria   superiore  e  il 

certificato  di  specializzazione  tecnica   superi ore,   costituisce 

giustificato motivo di licenziamento il mancato rag giungimento  degli 

obiettivi formativi come attestato dall'istituzione  formativa.  

  4. Al  termine  del  periodo  di  apprendistato  le  parti  possono 

recedere dal  contratto,  ai  sensi  dell'articolo  2118  del  codice 

civile, con preavviso decorrente dal  medesimo  ter mine.  Durante  il 

periodo di preavviso continua a trovare  applicazio ne  la  disciplina 

del contratto di apprendistato. Se  nessuna  delle  parti  recede  il 

rapporto prosegue come ordinario rapporto  di  lavo ro  subordinato  a 

tempo indeterminato.  

  5. Salvo quanto disposto dai commi da 1  a  4,  l a  disciplina  del 

contratto di apprendistato è  rimessa  ad  accordi  interconfederali 

ovvero ai contratti collettivi nazionali di  lavoro   stipulati  dalle 

associazioni  sindacali  comparativamente  più  rap presentative  sul 

piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi :  



 81 

    a) divieto di retribuzione a cottimo;  

    b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino   a  due  livelli 

inferiori rispetto a quello spettante in applicazio ne  del  contratto 

collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addett i a  mansioni  che 

richiedono   qualificazioni   corrispondenti   a   quelle   al    cui 

conseguimento è finalizzato il  contratto,  o,  in  alternativa,  di 

stabilire la retribuzione dell'apprendista in  misu ra  percentuale  e 

proporzionata all'anzianità di servizio;  

    c) presenza di un tutore o referente aziendale;   

    d) possibilità di  finanziare  i  percorsi  for mativi  aziendali 

degli   apprendisti   per   il   tramite   dei    f ondi    paritetici 

interprofessionali di cui all'articolo 118 della  l egge  23  dicembre 

2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legisla tivo  n.  276  del 

2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province  autonome 

di Trento e Bolzano;  

    e) possibilità del  riconoscimento,  sulla  bas e  dei  risultati 

conseguiti  nel  percorso  di  formazione,  esterna   e  interna  alla 

impresa, della qualificazione professionale ai  fin i  contrattuali  e 

delle competenze acquisite ai  fini  del  proseguim ento  degli  studi 

nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;  

    f)   registrazione   della   formazione   effet tuata   e    della 

qualificazione  professionale  ai  fini  contrattua li   eventualmente 

acquisita nel libretto formativo del cittadino di c ui all'articolo 2, 

comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276  del 2003;  

    g) possibilità di prolungare il periodo di appr endistato in caso 

di malattia, infortunio o altra causa di sospension e involontaria del 

lavoro, di durata superiore a trenta giorni;  

    h) possibilità di definire forme e modalità per  la conferma  in 

servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la  fina nza  pubblica,  al 

termine del percorso formativo, al fine di  ulterio ri  assunzioni  in 

apprendistato.  

  6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme  sulla  previdenza 

e assistenza sociale obbligatoria si estende alle s eguenti forme:  

    a) assicurazione contro gli infortuni sul lavor o  e  le  malattie 

professionali;  

    b) assicurazione contro le malattie;  

    c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiai a;  
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    d) maternità;  

    e) assegno familiare;  

    f) assicurazione sociale per l'impiego, in rela zione alla  quale, 

in aggiunta a quanto previsto in relazione al regim e contributivo per 

le assicurazioni di cui  alle  precedenti  lettere,   ai  sensi  della 

disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27  dicembre 

2006, n.  296,  con  effetto  sui  periodi  contrib utivi  maturati  a 

decorrere dal 1º gennaio 2013 è dovuta dai datori d i lavoro per  gli 

apprendisti artigiani e non artigiani una contribuz ione pari all'1,31 

per cento della retribuzione imponibile ai  fini  p revidenziali,  con 

riferimento  alla  quale  non  operano   le   dispo sizioni   di   cui 

all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2 011, n. 183.  

  7. Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore  di  lavoro 

può assumere, direttamente o indirettamente  per  i l  tramite  delle 

agenzie  di  somministrazione  autorizzate,  non  p uò  superare   il 

rapporto  di  3  a  2  rispetto  alle  maestranze   specializzate   e 

qualificate in servizio presso il medesimo  datore  di  lavoro.  Tale 

rapporto non può superare il 100 per cento per i  d atori  di  lavoro 

che occupano un numero di lavoratori inferiore a di eci unità. E'  in 

ogni caso esclusa  la  possibilità  di  utilizzare  apprendisti  con 

contratto di somministrazione  a  tempo  determinat o.  Il  datore  di 

lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavora tori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in  numero  inferiore  a  tre, 

può  assumere  apprendisti  in  numero  non  superi ore  a  tre.   Le 

disposizioni di cui al presente comma non si applic ano  alle  imprese 

artigiane per le quali trovano applicazione le  dis posizioni  di  cui 

all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.  

  8. Ferma  restando  la  possibilità  per  i  cont ratti  collettivi 

nazionali  di  lavoro,   stipulati   dalle   associ azioni   sindacali 

comparativamente  più  rappresentative  sul  piano   nazionale,   di 

individuare limiti diversi da quelli  previsti  dal   presente  comma, 

esclusivamente per i datori di lavoro che occupano  almeno  cinquanta 

dipendenti,  l'assunzione  di  nuovi  apprendisti  con  contratto  di 

apprendistato professionalizzante è subordinata all a prosecuzione, a 

tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al term ine del periodo di 

apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuo va assunzione,  di 

almeno il 20 per cento  degli  apprendisti  dipende nti  dallo  stesso 
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datore di lavoro, restando esclusi dal computo i ra pporti cessati per 

recesso durante il periodo di prova, dimissioni o  licenziamento  per 

giusta causa. Qualora non sia rispettata la predett a percentuale,  e' 

in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendi sta con  contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in vio lazione dei limiti 

di  cui  al  presente  comma  sono  considerati  or dinari  lavoratori 

subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di  costituzione  del 

rapporto.  

  

          Note all'art. 42:  

              - Si riporta l'articolo 2, comma 1, l ett. h) e  i)  del 

          citato decreto legislativo n. 276 del 200 3:  

              «Art. 2. (Definizioni) - 1.  Ai  fini   e  agli  effetti 

          delle disposizioni di cui al presente  de creto  legislativo 

          si intende per:  

              (Omissis).  

              h) «enti bilaterali»: organismi costi tuiti a iniziativa 

          di una o più associazioni dei datori e de i  prestatori  di 

          lavoro comparativamente più  rappresentat ive,  quali  sedi 

          privilegiate per la  regolazione  del  me rcato  del  lavoro 

          attraverso: la promozione di una occupazi one regolare e  di 

          qualità; l'intermediazione  nell'incontro   tra  domanda  e 

          offerta di lavoro; la programmazione di a ttività formative 

          e  la  determinazione  di  modalità  di  attuazione  della 

          formazione professionale in azienda; la p romozione di buone 

          pratiche contro la discriminazione e per la inclusione  dei 

          soggetti più svantaggiati;  la  gestione  mutualistica  di 

          fondi per la formazione e l'integrazione  del  reddito;  la 

          certificazione dei contratti di lavoro e di  regolarità  o 

          congruità contributiva; lo sviluppo di az ioni inerenti  la 

          salute e la sicurezza sul lavoro; ogni  a ltra  attività  o 

          funzione  assegnata  loro  dalla  legge  o  dai   contratti 

          collettivi di riferimento;  

              i)  «libretto  formativo   del   citt adino»:   libretto 

          personale del lavoratore definito,  ai  s ensi  dell'accordo 

          Stato-regioni del 18 febbraio  2000,  di  concerto  tra  il 

          Ministero  del  lavoro  e  delle  politic he  sociali  e  il 
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          Ministero   dell'istruzione,   dell'università   e   della 

          ricerca,  previa  intesa  con   la   Conf erenza   unificata 

          Stato-regioni e sentite le parti sociali,   in  cui  vengono 

          registrate le competenze acquisite durant e la formazione in 

          apprendistato, la formazione in contratto   di  inserimento, 

          la formazione specialistica e la formazio ne continua svolta 

          durante l'arco  della  vita  lavorativa  ed  effettuata  da 

          soggetti accreditati dalle regioni, nonch é  le  competenze 

          acquisite in modo  non  formale  e  infor male  secondo  gli 

          indirizzi della Unione europea in materia  di  apprendimento 

          permanente, purché riconosciute e certifi cate   

              (Omissis).».  

              - Si riporta l'articolo 2118 del codice civile:  

              «Art.   2118.   (Recesso   dal   contratto   a    t empo 

          indeterminato). - Ciascuno dei contraenti  può recedere dal 

          contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterm inato,  dando   il 

          preavviso nel termine e nei modi  stabili ti,  dagli  usi  o 

          secondo equità.  

              In mancanza di preavviso, il recedent e è tenuto  verso 

          l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della 

          retribuzione  che  sarebbe  spettata  per   il  periodo   di 

          preavviso.  

              La stessa indennità è dovuta dal dato re di lavoro nel 

          caso di cessazione del rapporto per morte  del prestatore di 

          lavoro.».  

              - Si riporta l'articolo 118  della  legge  23  dice mbre 

          2000, n. 388 (Disposizioni per la formazi one  del  bilancio 

          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria 

          2001):  

              «Art.118.  (Interventi   in   materia   di   formaz ione 

          professionale nonché disposizioni di atti vità  svolte  in 

          fondi comunitari e di Fondo sociale europ eo). - 1. Al  fine 

          di promuovere, in coerenza con la program mazione  regionale 

          e con le funzioni di indirizzo  attribuit e  in  materia  al 

          Ministero del lavoro e delle politiche so ciali, lo sviluppo 

          della formazione professionale continua,  in  un'ottica  di 

          competitività delle imprese e di garanzia  di occupabilità  
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          dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciasc uno  dei 

          settori  economici  dell'industria,  dell 'agricoltura,  del 

          terziario e dell'artigianato, nelle forme  di cui  al  comma 

          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la 

          formazione  continua,  nel  presente  art icolo   denominati 

          «fondi».  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle 

          organizzazioni  sindacali  dei  datori  d i  lavoro  e   dei 

          lavoratori maggiormente rappresentative s ul piano nazionale 

          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori 

          diversi, nonché, all'interno degli stessi , la costituzione 

          di un'apposita  sezione  relativa  ai  di rigenti.  I  fondi 

          relativi ai dirigenti possono  essere  co stituiti  mediante 

          accordi stipulati dalle organizzazioni si ndacali dei datori 

          di   lavoro   e   dei   dirigenti   compa rativamente   più 

          rappresentative, oppure come apposita  se zione  all'interno 

          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo 

          accordo tra le parti, si possono articola re regionalmente o 

          territorialmente e possono altresì utiliz zare parte  delle 

          risorse a essi destinati per misure di fo rmazione a  favore 

          di apprendisti e collaboratori a progetto . I fondi  possono 

          finanziare in tutto o in parte piani  for mativi  aziendali, 

          territoriali, settoriali o individuali  c oncordati  tra  le 

          parti  sociali,  nonché  eventuali  ulter iori   iniziative 

          propedeutiche e  comunque  direttamente  connesse  a  detti 

          piani  concordate  tra  le  parti.   I   piani   aziendali, 

          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni 

          e le  province  autonome  territorialment e  interessate.  I 

          progetti relativi ai piani individuali ed   alle  iniziative 

          propedeutiche e connesse ai medesimi  son o  trasmessi  alle 

          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente 

          interessate, affinché ne possano tenere c onto  nell'ambito 

          delle  rispettive  programmazioni.  Ai  f ondi  afferiscono, 

          secondo le disposizioni di cui  al  prese nte  articolo,  le 

          risorse derivanti dal gettito  del  contr ibuto  integrativo 

          stabilito dall'articolo 25, quarto comma,   della  legge  21 

          dicembre 1978, n. 845, e successive modif icazioni, relative 

          ai datori di lavoro che aderiscono  a  ci ascun  fondo.   Nel 
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          finanziare i piani formativi di cui al  p resente  comma,  i 

          fondi si attengono al criterio della redi stribuzione  delle 

          risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di  essi, 

          ai sensi del comma 3.  

              2. L'attivazione dei fondi è subordin ata  al  rilascio 

          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle 

          politiche sociali, previa verifica della  conformità  alle 

          finalità di cui al comma 1 dei criteri di  gestione,  degli 

          organi  e  delle  strutture  di  funziona mento  dei   fondi 

          medesimi e della professionalità dei gest ori. Il Ministero 

          del lavoro e delle politiche sociali eser cita  altresì  la 

          vigilanza ed il monitoraggio sulla gestio ne dei  fondi;  in 

          caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero  del 

          lavoro  e  delle  politiche  sociali   pu ò   disporne   la 

          sospensione dell'operatività o il commiss ariamento.  Entro 

          tre anni dall'entrata a regime dei fondi,  il Ministero  del 

          lavoro  e   delle   politiche   sociali   effettuerà   una 

          valutazione  dei  risultati  conseguiti  dagli  stessi.  Il 

          presidente  del  collegio  dei  sindaci  e'  nominato   dal 

          Ministero del lavoro e delle politiche so ciali.  Presso  lo 

          stesso Ministero e' istituito,  con  decr eto  ministeriale, 

          senza oneri aggiuntivi a carico del bilan cio  dello  Stato, 

          l'«Osservatorio per la formazione continu a» con il  compito 

          di  elaborare   proposte   di   indirizzo    attraverso   la 

          predisposizione di linee-guida  e  di  es primere  pareri  e 

          valutazioni in ordine  alle  attività  sv olte  dai  fondi, 

          anche  in   relazione   all'applicazione   delle   suddette 

          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   c omposto   da   due 

          rappresentanti del Ministero del lavoro e   delle  politiche 

          sociali,  dal  consigliere   di   parità   componente   la 

          Commissione   centrale   per    l'impiego ,    da    quattro 

          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza 

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

          province autonome di Trento e di  Bolzano ,  nonché  da  un 

          rappresentante  di  ciascuna  delle  conf ederazioni   delle 

          organizzazioni sindacali  dei  datori  di   lavoro  e  delle 

          organizzazioni  sindacali   dei   lavorat ori   maggiormente 
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          rappresentative sul piano nazionale.  Tale  Osservatorio  si 

          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'I stituto   per   lo 

          sviluppo  della  formazione  professional e  dei  lavoratori 

          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun 

          compenso né rimborso spese per l'attività  espletata.   

              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   f ondi 

          effettuano il versamento del contributo i ntegrativo, di cui 

          all'articolo 25 della legge n. 845 del 19 78,  e  successive 

          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per 

          intero, una volta dedotti i meri costi  a mministrativi,  al 

          fondo indicato dal datore di lavoro. L'ad esione ai fondi è 

          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno,  con  effetti  dal 

          1º gennaio successivo; le successive  ade sioni  o  disdette 

          avranno effetto dal 1º gennaio di ogni an no. L'INPS,  entro 

          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere d al 2005,  comunica 

          al Ministero del lavoro e  delle  politic he  sociali  e  ai 

          fondi la previsione, sulla base delle  ad esioni  pervenute, 

          del gettito del contributo integrativo, d i cui all'articolo 

          25 della legge n. 845 del 1978, e success ive modificazioni, 

          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi 

          nonché di quello relativo agli  altri  da tori  di  lavoro, 

          obbligati al versamento di detto contribu to,  destinato  al 

          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al 

          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'a rticolo  9,  comma 

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

          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.  Lo 

          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalità  di 

          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento 

          delle  risorse  agli  stessi  mediante  a cconti  bimestrali 

          nonché a fornire, tempestivamente e  con  regolarità,  ai 

          fondi stessi, tutte le informazioni relat ive  alle  imprese 

          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.   Al 

          fine di  assicurare  continuità  nel  per seguimento  delle 

          finalità  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione 

          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'articolo 

          9, comma 5, del  decreto-legge  20  maggi o  1993,  n.  148, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 19 luglio  1993, 
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          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal   secondo  periodo 

          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 

          144.  

              4. Nei confronti del contributo versa to  ai  sensi  del 

          comma 3, trovano applicazione le  disposi zioni  di  cui  al 

          quarto comma dell'articolo 25 della citat a legge n. 845 del 

          1978, e successive modificazioni.  

              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non 

          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  ver sare  all'INPS  il 

          contributo integrativo di cui al quarto c omma dell'articolo 

          25 della  citata  legge  n.  845  del  19 78,  e  successive 

          modificazioni, secondo le  modalità  vige nti  prima  della 

          data di entrata in vigore della presente legge.   

              6. Ciascun fondo è istituito, sulla  base  di  acco rdi 

          interconfederali stipulati dalle  organiz zazioni  sindacali 

          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavorat ori   maggiormente 

          rappresentative sul piano nazionale, alte rnativamente:  

              a) come soggetto giuridico  di  natur a  associativa  ai 

          sensi dell'articolo 36 del codice civile;   

              b) come soggetto dotato di  personali tà  giuridica  ai 

          sensi degli articoli 1  e  9  del  regola mento  di  cui  al 

          decreto del Presidente della Repubblica 1 0  febbraio  2000, 

          n. 361, concessa con decreto  del  Minist ro  del  lavoro  e 

          delle politiche sociali.  

              7.  

              8. In caso di omissione, anche parzia le, del contributo 

          integrativo di cui all'articolo 25 della legge n.  845  del 

          1978, il datore di lavoro  è  tenuto  a  corrispondere  il 

          contributo omesso  e  le  relative  sanzi oni,  che  vengono 

          versate dall'INPS al fondo prescelto.  

              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della 

          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi 

          giorni dalla data  di  entrata  in  vigor e  della  presente 

          legge, modalità, termini e condizioni per  il  concorso  al 

          finanziamento di  progetti  di  ristruttu razione  elaborati 

          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire 

          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambi to  delle  risorse 
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          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui 

          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legg e 20 maggio  1993, 

          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,   dalla  legge  19 

          luglio 1993, n. 236. Le disponibilità  so no  ripartite  su 

          base regionale in riferimento al numero d egli  enti  e  dei 

          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione, 

          con  priorità   per   i   progetti   di   ristrutturazione 

          finalizzati  a  conseguire   i   requisit i   previsti   per 

          l'accreditamento  delle  strutture   form ative   ai   sensi 

          dell'accordo sancito in sede di conferenz a permanente per i 

          rapporti tra lo Stato, le regioni e le pr ovince autonome di 

          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000,  e  sue  eventuali 

          modifiche.  

              10. A decorrere dall'anno 2001 è stab ilita al  20  per 

          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai 

          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risor se  derivanti  dal 

          contributo integrativo di cui all'articol o 25  della  legge 

          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui 

          all'articolo medesimo. Tale quota è stabi lita  al  30  per 

          cento per il 2002 e al 50 per cento per i l 2003.  

              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  d ella 

          previdenza sociale  sono  determinati  le   modalità  ed  i 

          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi 

          di cui all'articolo 80, comma 4, della  l egge  23  dicembre 

          1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire  25  miliardi 

          per l'anno 2001.  

              12. Gli importi previsti  per  gli  anni  1999  e  2000 

          dall'articolo 66, comma 2, della legge 17  maggio  1999,  n. 

          144, sono:  

              a) per il 75 per cento assegnati al  Fondo  di  cui  al 

          citato articolo  25  della  legge  n.  84 5  del  1978,  per 

          finanziare,  in  via   prioritaria,   i   piani   formativi 

          aziendali, territoriali  o  settoriali  c oncordati  tra  le 

          parti sociali;  

              b) per il restante 25 per cento accan tonati per  essere 

          destinati ai fondi, a seguito della loro  istituzione.  Con 

          decreto del Ministro del lavoro e delle p olitiche  sociali, 
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          di concerto con il Ministro dell'economia  e delle  finanze, 

          sono determinati i termini ed  i  criteri   di  attribuzione 

          delle risorse di cui al presente comma ed  al comma 10.  

              13. Per le  annualità  di  cui  al  comma  12,  l'I NPS 

          continua   ad   effettuare    il    versa mento    stabilito 

          dall'articolo 1, comma 72, della legge 28  dicembre 1995, n. 

          549, al Fondo di rotazione per l'attuazio ne delle politiche 

          comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile 

          1987, n. 183, ed il versamento stabilito  dall'articolo  9, 

          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.   148  del   1993, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e n. 236 del 1993, 

          al Fondo di cui al medesimo comma.  

              14. Nell'esecuzione di programmi o di  attività, i  cui 

          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di 

          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad 

          impiegare personale a tempo determinato p er tutta la durata 

          degli  stessi,  anche  mediante   prorogh e   dei   relativi 

          contratti di lavoro, anche in deroga ai l imiti quantitativi 

          previsti dall'articolo 1, comma 1, del de creto  legislativo 

          6 settembre 2001,  n.  368.  La  presente   disposizione  si 

          applica anche ai programmi o alle attivit à  di  assistenza 

          tecnica in corso di svolgimento alla  dat a  di  entrata  in 

          vigore della presente legge.   

              15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gest ione 

          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli 

          esercizi   antecedenti   la   programmazi one    comunitaria 

          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Minis tero del lavoro  e 

          della previdenza sociale tramite la gesti one fuori bilancio 

          del Fondo di rotazione  istituito  dall'a rticolo  25  della 

          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e success ive modificazioni, 

          possono essere destinati alla copertura d i oneri  derivanti 

          dalla responsabilità sussidiaria  dello  Stato  membro  ai 

          sensi della normativa comunitaria in mate ria.   

              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza soci ale, 

          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di 

          cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),   della  legge  17 

          maggio 1999, n. 144, una quota fino a  li re  200  miliardi, 
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          per l'anno 2001, di 100 milioni di euro p er ciascuno  degli 

          anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 8 0 milioni di  euro 

          per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonc hé di 100 milioni 

          di euro per ciascuno degli anni 2010 e 20 11, di cui  il  20 

          per cento destinato prioritariamente  all 'attuazione  degli 

          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 

          n. 276, e successive modificazioni,  per  le  attività  di 

          formazione  nell'esercizio  dell'apprendi stato   anche   se 

          svolte oltre il compimento del diciottesi mo anno  di  età, 

          secondo le modalità di cui all'articolo 1 6 della legge  24 

          giugno 1997, n. 196.".   

              -  Si  riporta  l'articolo  12   del   citato   dec reto 

          legislativo n. 276 del 2003:  

              «Art. 12. (Fondi per la formazione e l'integrazione  del 

          reddito) - 1. I soggetti autorizzati alla   somministrazione 

          di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma  4 

          un contributo  pari  al  4  per  cento  d ella  retribuzione 

          corrisposta ai lavoratori assunti  con  c ontratto  a  tempo 

          determinato    per    l'esercizio    di    attività     di 

          somministrazione. Le risorse sono destina te a interventi di 

          formazione  e  riqualificazione  professi onale,  nonché  a 

          misure di carattere previdenziale e di so stegno al  reddito 

          a favore dei  lavoratori  assunti  con  c ontratto  a  tempo 

          determinato,  dei  lavoratori   che   abb iano   svolto   in 

          precedenza missioni di lavoro in somminis trazione in  forza 

          di contratti a  tempo  determinato  e,  l imitatamente  agli 

          interventi  formativi,  dei  potenziali  candidati  a   una 

          missione.   

              2. I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione   di 

          lavoro sono altresì tenuti e versare ai f ondi  di  cui  al 

          comma  4  un  contributo  pari  al  4   p er   cento   della 

          retribuzione  corrisposta   ai   lavorato ri   assunti   con 

          contratto a tempo indeterminato. Le risor se sono  destinate 

          a:  

              a)   iniziative   comuni   finalizzat e   a    garantire 

          l'integrazione  del  reddito  dei  lavora tori  assunti  con 

          contratto a tempo indeterminato in caso d i fine lavori;  
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              b)   iniziative   comuni   finalizzat e   a   verificare 

          l'utilizzo  della  somministrazione  di  lavoro  e  la  sua 

          efficacia anche in termini di  promozione   della  emersione 

          del  lavoro  non  regolare  e  di  contra sto  agli  appalti 

          illeciti;  

              c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento  nel 

          mercato del lavoro  di  lavoratori  svant aggiati  anche  in 

          regime di accreditamento con le regioni;  

              d) per la promozione di percorsi  di  qualificazione  e 

          riqualificazione professionale.  

              3. Gli interventi di cui ai commi 1 e   2  sono  attuati 

          nel quadro delle politiche e  delle  misu re  stabilite  dal 

          contratto collettivo nazionale di lavoro delle  imprese  di 

          somministrazione    di    lavoro,    sott oscritto     dalle 

          organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori 

          comparativamente più rappresentative a  l ivello  nazionale 

          ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.  

              4. I contributi di cui ai commi 1 e 2  sono rimessi a un 

          fondo bilaterale appositamente costituito , anche  nell'ente 

          bilaterale, dalle parti stipulanti il con tratto  collettivo 

          nazionale delle imprese di somministrazio ne di lavoro:  

              a) come soggetto giuridico  di  natur a  associativa  ai 

          sensi dell'articolo 36 del codice civile;   

              b) come soggetto dotato di  personali tà  giuridica  ai 

          sensi dell'articolo 12 del codice civile  con  procedimento 

          per  il  riconoscimento  rientrante  nell e  competenze  del 

          Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  ai  sensi 

          dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio  1991,  n. 

          13.  

              5. I fondi di cui al comma 4 sono att ivati a seguito di 

          autorizzazione del Ministero del lavoro e   delle  politiche 

          sociali, previa verifica della  congruità ,  rispetto  alle 

          finalità istituzionali  previste  ai  com mi  1  e  2,  dei 

          criteri di gestione e delle strutture di funzionamento  del 

          fondo   stesso,   con    particolare    r iferimento    alla 

          sostenibilità  finanziaria  complessiva  del  sistema.  Il 

          Ministero del lavoro e delle politiche so ciali esercita  la 
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          vigilanza sulla gestione dei  fondi  e  a pprova,  entro  il 

          termine  di  sessanta  giorni   dalla   p resentazione,   il 

          documento contenente le regole stabilite dal fondo  per  il 

          versamento dei contributi e per la gestio ne, il  controllo, 

          la rendicontazione e il finanziamento deg li  interventi  di 

          cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente  tale  termine,  il 

          documento si intende approvato.  

              6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contr atti 

          collettivi  nazionali  di   lavoro   stip ulate   ai   sensi 

          dell'articolo 1, comma 3, della legge 24  giugno  1997,  n. 

          196.  

              7. I contributi versati ai sensi dei commi  1  e  2  si 

          intendono soggetti  alla  disciplina  di  cui  all'articolo 

          26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196 .  

              8. In caso di omissione, anche parzia le, dei contributi 

          di cui ai commi 1 e 2, il datore  di  lav oro  e'  tenuto  a 

          corrispondere  al  fondo  di  cui  al  co mma  4,  oltre  al 

          contributo omesso, gli interessi nella mi sura prevista  dal 

          tasso indicato all'articolo 1  del  decre to  del  Ministero 

          dell'economia e delle finanze 26 settembr e 2005, pubblicato 

          nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ot tobre  2005,  più 

          il 5 per cento,  nonché  una  sanzione  a mministrativa  di 

          importo pari al contributo omesso.  

              8-bis.  In  caso  di  mancato  rispetto  delle   re gole 

          contenute nel documento di cui al comma 5 , il fondo nega il 

          finanziamento delle attività formative op pure  procede  al 

          recupero totale o parziale dei finanziame nti già concessi. 

          Le relative  somme  restano  a  disposizi one  dei  soggetti 

          autorizzati alla somministrazione per ult eriori  iniziative 

          formative. Nei casi più gravi, individuat i dalla  predetta 

          disciplina e previa segnalazione al Minis tero del lavoro  e 

          delle politiche  sociali,  si  procede  a d  una  definitiva 

          riduzione  delle  somme   a   disposizion e   dei   soggetti 

          autorizzati  alla  somministrazione  di  lavoro  in  misura 

          corrispondente   al   valore   del    pro getto    formativo 

          inizialmente presentato o al valore del p rogetto  formativo 

          rendicontato e finanziato. Tali  somme  s ono  destinate  al 
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          fondo di cui al comma 4.  

              9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata  in  vigore  del 

          presente decreto, il Ministro del lavoro e delle  politiche 

          sociali con proprio decreto, sentite  le  associazioni  dei 

          datori e dei prestatori  di  lavoro  comp arativamente  più 

          rappresentative  sul  piano  nazionale   può   ridurre   i 

          contributi di cui ai commi 1 e 2  in  rel azione  alla  loro 

          congruità con le finalità dei relativi fo ndi.  

              9-bis. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo 

          trovano   applicazione   con   esclusivo   riferimento   ai 

          lavoratori   assunti   per   prestazioni   di   lavoro   in 

          somministrazione.».   

              - Si riporta l'articolo 1, comma 773,  della  legge   27 

          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per l a  formazione  del 

          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge 

          finanziaria 2007):  

              «773. Con effetto sui periodi contributivi  maturat i  a 

          decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribu zione  dovuta  dai 

          datori di  lavoro  per  gli  apprendisti  artigiani  e  non 

          artigiani è  complessivamente  ridetermin ata  nel  10  per 

          cento della retribuzione imponibile ai fi ni  previdenziali. 

          Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza 

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

          finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in 

          vigore della presente legge, è stabilita  la  ripartizione 

          del  predetto  contributo  tra  le  gesti oni  previdenziali 

          interessate. Le disposizioni di cui al  p resente  comma  si 

          applicano anche con riferimento agli obbl ighi  contributivi 

          previsti dalla legislazione vigente in mi sura pari a quella 

          degli apprendisti. Con riferimento ai per iodi  contributivi 

          di  cui  al  presente  comma  viene  meno   per  le  regioni 

          l'obbligo del  pagamento  delle  somme  o ccorrenti  per  le 

          assicurazioni in favore degli apprendisti  artigiani di  cui 

          all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1 978, n. 845. Per i 

          datori di lavoro che occupano alle dipend enze un numero  di 

          addetti pari o inferiore a  nove  la  pre detta  complessiva 

          aliquota del 10 per cento a carico dei me desimi  datori  di 
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          lavoro è ridotta  in  ragione  dell'anno  di  vigen za  del 

          contratto   e   limitatamente   ai   soli    contratti    di 

          apprendistato  di  8,5  punti  percentual i  per  i  periodi 

          contributivi maturati nel primo anno di c ontratto  e  di  7 

          punti percentuali per i periodi contribut ivi  maturati  nel 

          secondo anno di contratto, restando  ferm o  il  livello  di 

          aliquota del  10  per  cento  per  i  per iodi  contributivi 

          maturati negli anni di contratto successi vi al  secondo.  A 

          decorrere dal 1° gennaio 2007  ai  lavora tori  assunti  con 

          contratto di apprendistato ai sensi del c apo I  del  titolo 

          VI del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  e 

          successive modificazioni, sono estese  le   disposizioni  in 

          materia di indennità giornaliera di  mala ttia  secondo  la 

          disciplina generale prevista per i lavora tori subordinati e 

          la relativa contribuzione è stabilita con   il  decreto  di 

          cui al secondo periodo del presente comma .».   

              - Si riporta l'articolo 22, comma  1,  della  legge   12 

          novembre 2011, n.183 (Disposizioni per  l a  formazione  del 

          bilancio annuale e  pluriennale  dello  S tato  -  Legge  di 

          stabilita' 2012).   

              «Art.  22.  (Apprendistato,  contratto  di  inserim ento 

          donne,   part-time,   telelavoro,   incen tivi   fiscali   e 

          contributivi). - 1. Al  fine  di  promuov ere  l'occupazione 

          giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 201 2, per i contratti 

          di apprendistato stipulati  successivamen te  alla  medesima 

          data ed entro il  31  dicembre  2016,  è  riconosciuto  ai 

          datori di lavoro, che occupano alle propr ie  dipendenze  un 

          numero di addetti pari o  inferiore  a  n ove,  uno  sgravio 

          contributivo  del  100  per  cento  con  riferimento   alla 

          contribuzione dovuta ai sensi dell'artico lo 1,  comma  773, 

          quinto periodo, della legge 27 dicembre 2 006, n. 296, per i 

          periodi  contributivi  maturati  nei  pri mi  tre  anni   di 

          contratto, restando fermo il livello di a liquota del 10 per 

          cento per i periodi contributivi  maturat i  negli  anni  di 

          contratto successivi al terzo. Con effett o dal  1°  gennaio 

          2012 l'aliquota contributiva pensionistic a per gli iscritti 

          alla gestione separata di cui  all'artico lo  2,  comma  26, 
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          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la  relativa  aliquota 

          contributiva   per    il    computo    de lle    prestazioni 

          pensionistiche sono  aumentate  di  un  p unto  percentuale. 

          All'articolo 7, comma 4, del testo unico di cui al  decreto 

          legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le  parole:  "lettera 

          i)" sono sostituite dalle seguenti: "lett era m)".».   

              - Si riporta l'articolo 4 della legge 8 agosto 1985 , n. 

          483 (Legge-quadro per l'artigianato).  

              «Art. 4. (Limiti dimensionali). -  L'impresa  artig iana 

          puo' essere svolta anche  con  la  presta zione  d'opera  di 

          personale      dipendente       diretto       personalmente 

          dall'imprenditore artigiano o  dai  soci,   sempre  che  non 

          superi i seguenti limiti:  

              a) per l'impresa che non lavora in se rie: un massimo di 

          18 dipendenti,  compresi  gli  apprendist i  in  numero  non 

          superiore a 9; il numero massimo dei dipe ndenti può essere 

          elevato fino a 22 a condizione  che  le  unità  aggiuntive 

          siano apprendisti;  

              b) per l'impresa  che  lavora  in  se rie,  purché  con 

          lavorazione non del tutto automatizzata: un  massimo  di  9 

          dipendenti,  compresi  gli  apprendisti   in   numero   non 

          superiore a 5; il numero massimo dei dipe ndenti può essere 

          elevato fino a 12 a condizione  che  le  unità  aggiuntive 

          siano apprendisti;  

              c) per l'impresa che svolge la  propria  attività  nei 

          settori  delle  lavorazioni  artistiche,   tradizionali   e 

          dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32  dipendenti, 

          compresi gli apprendisti in numero non su periore a  16;  il 

          numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 

          a condizione che le unità aggiuntive sian o apprendisti.  I 

          settori  delle  lavorazioni  artistiche  e  tradizionali  e 

          dell'abbigliamento  su  misura  saranno   individuati   con 

          decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni 

          ed il Consiglio nazionale dell'artigianat o;  

              d)  per  l'impresa  di  trasporto:  u n  massimo  di   8 

          dipendenti;   

              e) per le imprese di costruzioni edili: un  massimo   di 
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          10 dipendenti,  compresi  gli  apprendist i  in  numero  non 

          superiore a 5; il numero massimo dei dipe ndenti può essere 

          elevato fino a 14 a condizione  che  le  unità  aggiuntive 

          siano apprendisti.  

              Ai fini del calcolo dei limiti  di  c ui  al  precedente 

          comma:  

              1) non sono computati per un periodo di  due  anni  gli 

          apprendisti passati in qualifica ai sensi   della  legge  19 

          gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servi zio  dalla  stessa 

          impresa artigiana;  

              2) non sono computati i lavoratori a domicilio  di  cui 

          alla legge  18  dicembre  1973,  n.  877,   sempre  che  non 

          superino un terzo dei dipendenti non  app rendisti  occupati 

          presso l'impresa artigiana;   

              3)  sono  computati  i   familiari   dell'imprendit ore, 

          ancorché  partecipanti  all'impresa   fam iliare   di   cui 

          all'articolo 230- bis del codice civile,  che  svolgano  la 

          loro    attività    di    lavoro     prev alentemente     e 

          professionalmente nell'ambito dell'impres a artigiana;  

              4) sono computati, tranne uno, i soci  che  svolgono  il 

          prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;  

              5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, 

          psichici o sensoriali;  

              6)  sono  computati  i  dipendenti  q ualunque  sia   la 

          mansione svolta.». 
 

Art. 43 

 

Apprendistato per la qualifica e il diploma profess ionale, il diploma 

     di  istruzione   secondaria   superiore   e   il   certificato   di 

     specializzazione tecnica superiore. 

  

  1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il 

certificato di specializzazione tecnica superiore è   strutturato  in 

modo  da  coniugare  la  formazione   effettuata   in   azienda   con 

l'istruzione e la formazione professionale svolta  dalle  istituzioni 

formative che operano nell'ambito dei sistemi regio nali di istruzione 
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e formazione sulla base dei livelli essenziali dell e  prestazioni  di 

cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,  e  di  quelli  di 

cui all'articolo 46.  

  2. Possono essere assunti con il contratto di cui  al  comma  1,  in 

tutti i settori di attività, i giovani che hanno co mpiuto i 15  anni 

di età e fino al compimento dei  25.  La  durata  d el  contratto  è 

determinata in  considerazione  della  qualifica  o   del  diploma  da 

conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre  anni  o  a 

quattro anni nel caso di diploma professionale quad riennale.  

  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  46,  comma  1,  la 

regolamentazione dell'apprendistato per la  qualifi ca  e  il  diploma 

professionale e il certificato di specializzazione tecnica  superiore 

e' rimessa alle regioni e alle province autonome di  Trento e Bolzano. 

In    assenza    di    regolamentazione    regional e    l'attivazione 

dell'apprendistato per la qualifica e il diploma pr ofessionale  e  il 

certificato di  specializzazione  tecnica  superior e  è  rimessa  al 

Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  c he  ne  disciplina 

l'esercizio con propri decreti.  

  4. In relazione alle qualificazioni contenute nel  Repertorio di cui 

all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro  hanno   la  facoltà  di 

prorogare fino ad un anno il contratto di apprendis tato  dei  giovani 

qualificati e diplomati, che hanno concluso positiv amente i  percorsi 

di cui  al  comma  1,  per  il  consolidamento  e  l'acquisizione  di 

ulteriori competenze tecnico-professionali  e  spec ialistiche,  utili 

anche ai fini dell'acquisizione del certificato  di   specializzazione 

tecnica superiore o del diploma di maturità profess ionale  all'esito 

del corso annuale integrativo di cui all'articolo 1 5,  comma  6,  del 

decreto legislativo n. 226 del 2005. Il  contratto  di  apprendistato 

può essere prorogato fino ad un anno  anche  nel  c aso  in  cui,  al 

termine dei percorsi di cui  al  comma  1,  l'appre ndista  non  abbia 

conseguito   la   qualifica,   il   diploma,   il   certificato    di 

specializzazione  tecnica  superiore  o  il  diplom a   di   maturità 

professionale all'esito del corso annuale integrati vo.  

  5. Possono essere, altresì, stipulati contratti d i  apprendistato, 

di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a 

partire dal  secondo  anno  dei  percorsi  di  istr uzione  secondaria 

superiore, per l'acquisizione, oltre che del  diplo ma  di  istruzione 
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secondaria superiore, di ulteriori  competenze  tec nico-professionali 

rispetto a quelle già previste dai vigenti  regolam enti  scolastici, 

utili  anche  ai  fini   del   conseguimento   del   certificato   di 

specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è a brogato il  comma 

2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembr e  2013,  n.  104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novemb re 2013,  n.  128. 

Sono  fatti  salvi,  fino  alla   loro   conclusion e,   i   programmi 

sperimentali per lo svolgimento di periodi di forma zione  in  azienda 

già  attivati.  Possono  essere,  inoltre,  stipula ti  contratti  di 

apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani  che 

frequentano il corso annuale integrativo che si con clude con  l'esame 

di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decre to del  Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.  

  6. Il datore di  lavoro  che  intende  stipulare  il  contratto  di 

apprendistato per la qualifica e il diploma profess ionale, il diploma 

di   istruzione   secondaria   superiore   e   il   certificato    di 

specializzazione tecnica  superiore  sottoscrive  u n  protocollo  con 

l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritt o, che stabilisce 

il contenuto e la durata  degli  obblighi  formativ i  del  datore  di 

lavoro, secondo lo schema definito con il decreto d i cui all'articolo 

46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali 

per  la  realizzazione  dei  percorsi   di   appren distato,   e,   in 

particolare, i requisiti delle imprese nelle quali  si  svolge  e  il 

monte orario massimo del percorso scolastico che pu ò  essere  svolto 

in apprendistato, nonché il numero di ore da effett uare in  azienda, 

nel rispetto dell'autonomia delle  istituzioni  sco lastiche  e  delle 

competenze   delle    regioni    e    delle    prov incie    autonome. 

Nell'apprendistato  che  si  svolge  nell'ambito   del   sistema   di 

istruzione  e  formazione  professionale  regionale ,  la   formazione 

esterna all'azienda è impartita nell'istituzione fo rmativa a cui  lo 

studente è iscritto e non può essere  superiore  al   60  per  cento 

dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per  cento  per 

il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successiv o finalizzato  al 

conseguimento del certificato di specializzazione  tecnica,  in  ogni 

caso nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziar ie  e  strumentali 

disponibili nel  rispetto  di  quanto  stabilito  d alla  legislazione 

vigente.  
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  7. Per le ore di formazione svolte nella istituzi one  formativa  il 

datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retrib utivo. Per le ore 

di formazione a carico  del  datore  di  lavoro  è  riconosciuta  al 

lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di   quella  che  gli 

sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsi oni dei  contratti 

collettivi.  

  8. Per le regioni e le province autonome di Trent o  e  Bolzano  che 

abbiano definito un sistema di alternanza scuola-la voro, i  contratti 

collettivi stipulati dalle  associazioni  sindacali   comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale possono pre vedere specifiche 

modalità di utilizzo del contratto di apprendistato , anche  a  tempo 

determinato, per lo svolgimento di attività stagion ali.  

  9. Successivamente al conseguimento della qualifi ca o  del  diploma 

professionale ai sensi del  decreto  legislativo  n .  226  del  2005, 

nonché del diploma di istruzione secondaria superio re, allo scopo di 

conseguire la qualificazione professionale ai fini  contrattuali,  è 

possibile  la   trasformazione   del   contratto   in   apprendistato 

professionalizzante. In tal caso, la durata massima   complessiva  dei 

due periodi di apprendistato non  può  eccedere  qu ella  individuata 

dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo  42, comma 5.  

  

          Note all'art. 43:  

              - Si  riporta  l'articolo  15,  comma   6,  del  decreto 

          legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226  ( Norme  generali  e 

          livelli essenziali delle prestazioni  rel ativi  al  secondo 

          ciclo del sistema educativo di istruzione  e  formazione,  a 

          norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2 003, n. 53):   

              «Art.15.  (Livelli  essenziali  delle  prestazioni) .  - 

          (Omissis).  

              6. I titoli e le qualifiche conseguit i al  termine  dei 

          percorsi   del   sistema   di   istruzion e   e   formazione 

          professionale di durata almeno quadrienna le  consentono  di 

          sostenere l'esame di  Stato,  utile  anch e  ai  fini  degli 

          accessi all'università e  all'alta  forma zione  artistica, 

          musicale e coreutica, previa frequenza  d i  apposito  corso 

          annuale, realizzato  d'intesa  con  le  u niversità  e  con 

          l'alta formazione artistica, musicale e c oreutica, e  ferma 
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          restando la possibilità  di  sostenere,  come  privatista, 

          l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni 

          vigenti in materia.».  

              - Si riporta l'articolo  8-bis,  del  decreto-legge   12 

          settembre 2013, n.104, convertito, con mo dificazioni, dalla 

          legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure urg enti in materia di 

          istruzione, università e  ricerca),  come   modificato  dal 

          presente decreto:  

              «Art. 8-bis. (Istruzione e formazione per  il  lavo ro). 

          - 1. I percorsi di orientamento di cui al l'articolo  8  del 

          presente decreto e  i  piani  di  interve nto  di  cui  allo 

          articolo 2, comma 14, del decreto-legge 2 8 giugno 2013,  n. 

          76, convertito, con modificazioni,  dalla   legge  9  agosto 

          2013, n. 99  ,  da  adottare  entro  il  31  gennaio  2014, 

          comprendono anche misure per:  

              a) far conoscere il valore educativo  e  formativo  del 

          lavoro, anche attraverso giornate di form azione in azienda, 

          agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con 

          particolare   riferimento   agli   istitu ti    tecnici    e 

          professionali, organizzati dai  poli  tec nico-professionali 

          di cui all' articolo 52 del decreto-legge  9 febbraio  2012, 

          n. 5, convertito, con modificazioni, dall a legge  4  aprile 

          2012, n. 35 , come modificato dall'artico lo 14 del presente 

          decreto;  

              b) sostenere la diffusione dell'appre ndistato  di  alta 

          formazione nei percorsi degli  istituti  tecnici  superiori 

          (ITS),   anche   attraverso   misure   di     incentivazione 

          finanziaria   previste   dalla   programm azione   regionale 

          nell'ambito degli ordinari stanziamenti d estinati agli  ITS 

          nel     bilancio     del     Ministero     dell'istruzione, 

          dell'università e della ricerca e di quel li  destinati  al 

          sostegno all'apprendistato dal Ministero del lavoro e delle 

          politiche sociali.  

              2. (abrogato).».  

              - Si riporta l'articolo 6, comma  5,  del  decreto  del 

          Presidente  della  Repubblica  15   marzo    2010,   n.   87 

          (Regolamento recante norme per il riordin o  degli  istituti 
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          professionali, a  norma  dell'articolo  6 4,  comma  4,  del 

          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133.):   

              «Art. 6. (Valutazione e titoli finali) - (Omissis).   

              5. Le Province autonome di Trento  e  Bolzano  per  gli 

          studenti che hanno conseguito il diploma  professionale  al 

          termine   del   percorso   di   istruzion e   e   formazione 

          professionale quadriennale di cui all' ar ticolo  20,  comma 

          1, lettera c), del decreto legislativo 17  ottobre 2005,  n. 

          226, e intendono sostenere l'esame di  St ato  di  cui  allo 

          articolo 15 , comma 6, del medesimo decre to, realizzano gli 

          appositi corsi annuali che si  concludono   con  l'esame  di 

          Stato. Le commissioni d'esame sono nomina te, ove  richiesto 

          dalle Province  medesime,  dal  Ministero   dell'istruzione, 

          dell'università e della ricerca,  con  le   modalità  e  i 

          programmi di cui alle rispettive norme di  attuazione  dello 

          statuto  della  regione  Trentino-Alto  A dige.   Attraverso 

          specifiche  intese  tra   il   Ministero   dell'istruzione, 

          dell'università e della ricerca e le Prov ince autonome  di 

          Trento e Bolzano sono definiti i criteri  generali  per  la 

          realizzazione dei corsi di cui sopra in m odo  coerente  con 

          il percorso seguito dallo studente nel si stema  provinciale 

          dell'istruzione e formazione professional e.». 
 
 

Art. 44 

 

Apprendistato professionalizzante  

  

  1. Possono essere assunti in tutti i settori di a ttività, pubblici 

o privati, con contratto di apprendistato professio nalizzante per  il 

conseguimento   di   una   qualificazione   profess ionale   ai   fini 

contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e  i 29 anni. Per i 

soggetti in possesso di una qualifica  professional e,  conseguita  ai 

sensi del decreto legislativo  n.  226  del  2005,  il  contratto  di 

apprendistato professionalizzante può essere stipul ato a partire dal 

diciassettesimo anno di età. La qualificazione prof essionale al  cui 
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conseguimento è finalizzato il contratto e' determi nata dalle  parti 

del contratto sulla base dei profili o  qualificazi oni  professionali 

previsti per il settore di riferimento dai sistemi  di  inquadramento 

del  personale  di  cui  ai  contratti  collettivi  stipulati   dalle 

associazioni  sindacali  comparativamente  più  rap presentative  sul 

piano nazionale.  

  2. Gli accordi interconfederali e i contratti col lettivi  nazionali 

di lavoro stipulati  dalle  associazioni  sindacali   comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale stabiliscon o, in ragione del 

tipo  di  qualificazione  professionale  ai  fini   contrattuali   da 

conseguire, la durata e le modalità di erogazione  della  formazione 

per l'acquisizione delle relative competenze tecnic o-professionali  e 

specialistiche,  nonché  la  durata  anche  minima  del  periodo  di 

apprendistato, che non può essere superiore a tre a nni ovvero cinque 

per i profili professionali caratterizzanti la figu ra  dell'artigiano 

individuati dalla contrattazione collettiva di rife rimento.  

  3. La formazione  di  tipo  professionalizzante,  svolta  sotto  la 

responsabilità del datore di lavoro, è integrata, n ei limiti  delle 

risorse annualmente disponibili, dalla  offerta  fo rmativa  pubblica, 

interna o esterna alla  azienda,  finalizzata  alla   acquisizione  di 

competenze di  base  e  trasversali  per  un  monte   complessivo  non 

superiore a centoventi ore per la durata del trienn io e  disciplinata 

dalle regioni e dalle province autonome di Trento e  Bolzano,  sentite 

le parti sociali  e  tenuto  conto  del  titolo  di   studio  e  delle 

competenze dell'apprendista. La regione comunica al  datore di lavoro, 

entro quarantacinque giorni  dalla  comunicazione  dell'instaurazione 

del  rapporto,  effettuata   ai   sensi   dell'arti colo   9-bis   del 

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  le  modalità   di  svolgimento 

dell'offerta formativa pubblica, anche con riferime nto alle sedi e al 

calendario delle attività previste, avvalendosi anc he dei datori  di 

lavoro e delle loro associazioni che si siano dichi arate disponibili, 

ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenz a permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province aut onome di Trento  e 

Bolzano in data 20 febbraio 2014.  

  4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le 

associazioni di categoria dei  datori  di  lavoro  possono  definire, 
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anche  nell'ambito  della  bilateralità,   le   mod alità   per   il 

riconoscimento della qualifica di maestro artigiano  o di mestiere.  

  5. Per i datori di lavoro che  svolgono  la  prop ria  attività  in 

cicli  stagionali,  i  contratti  collettivi  nazio nali   di   lavoro 

stipulati  dalle   associazioni   sindacali   compa rativamente   più 

rappresentative sul  piano  nazionale  possono  pre vedere  specifiche 

modalità di svolgimento del  contratto  di  apprend istato,  anche  a 

tempo determinato.  

  

          Note all'art. 44:  

              - Per il testo del citato decreto  le gislativo  n.  226 

          del 2005, si vedano le note all'articolo 43.  

              - Si riporta  l'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1° 

          ottobre 1996, n. 510, convertito, con mod ificazioni,  dalla 

          legge 28 novembre 1996, n.  608  (Disposi zioni  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). 

          - 1.  

              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 
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          integrare la comunicazione entro il terzo giorno su ccessivo 

          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché 

          dalla  comunicazione  preventiva   risult ino   in   maniera 

          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.   

              2-bis.  In  caso  di  urgenza  connes sa   ad   esigenze 

          produttive, la comunicazione di cui al co mma 2 può  essere 

          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'i nstaurazione   del 

          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbl igo di  comunicare 

          entro  il  giorno  antecedente  al   Serv izio   competente, 

          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione, 

          la data di inizio della  prestazione,  le   generalità  del 

          lavoratore e del datore di lavoro.  

              2-ter. In caso di assunzione contestu ale di due o  più 

          operai agricoli a tempo determinato da pa rte  del  medesimo 

          datore di lavoro, l'obbligo di cui al com ma  2  è  assolto 

          mediante un'unica comunicazione contenent e  le  generalità 

          del datore di lavoro e dei lavoratori, la  data di inizio  e 

          di cessazione della  prestazione,  le  gi ornate  di  lavoro 

          presunte e l'inquadramento contrattuale.  

              3.  
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              4.  

              5.  

              6. Il datore di lavoro ha  facoltà  di  effettuare  le 

          dichiarazioni e le comunicazioni di cui a i commi precedenti 

          per il tramite dei soggetti di  cui  all' articolo  1  della 

          legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  e  degl i  altri  soggetti 

          abilitati dalle vigenti disposizioni di l egge alla gestione 

          e all'amministrazione del personale dipen dente del  settore 

          agricolo ovvero dell'associazione sindaca le dei  datori  di 

          lavoro alla quale egli aderisca o conferi sca  mandato.  Nei 

          confronti di quest'ultima  può  altresì  esercitare,  con 

          riferimento alle predette dichiarazioni e  comunicazioni, la 

          facoltà di cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  citata 

          legge.    Nei    confronti    del    sogg etto    incaricato 

          dall'associazione sindacale alla tenuta d ei documenti trova 

          applicazione l'ultimo comma del citato ar ticolo 5.  

              7.  

              8.  

              9. Per far fronte ai maggiori  impegni  in  materia   di 

          ispezione e di servizi all'impiego deriva nti  dal  presente 

          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

          organizza corsi di riqualificazione  prof essionale  per  il 

          personale   interessato,   finalizzati   allo   svolgimento 

          dell'attività  di  vigilanza  e  di  ispe zione.  Per  tali 

          finalità è autorizzata la spesa di lire 5 00  milioni  per 

          l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per  cia scuno  degli  anni 

          1996, 1997 e 1998. Al  relativo  onere,  comprensivo  delle 

          spese di missione per  tutto  il  persona le,  di  qualsiasi 

          livello coinvolto nell'attività formativa   si  provvede  a 

          carico del Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del 

          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 , n. 236.  

              10. Le convenzioni già stipulate ai s ensi, da  ultimo, 

          dell'articolo 1, comma 13,  del  decreto- legge  1°  ottobre 

          1996, n. 511, conservano efficacia.  

              11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione 

          regionale per l'impiego, assumibile anche  con riferimento a 
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          singole circoscrizioni, i lavoratori da a vviare a selezione 

          presso pubbliche amministrazioni locali o  periferiche  sono 

          individuati tra i soggetti  che  si  pres entano  presso  le 

          sezioni   circoscrizionali   per   l'impi ego   nel   giorno 

          prefissato per  l'avviamento.  A  tale  s copo  gli  uffici, 

          attraverso i mezzi di informazione, provv edono a dare ampia 

          diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro 

          quindici  giorni.  All'individuazione  de i  lavoratori   da 

          avviare si  perviene  secondo  l'ordine  di  punteggio  con 

          precedenza per coloro che  risultino  già   inseriti  nelle 

          graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28  febbraio 

          1987, n. 56.   

              12. Ai fini della formazione delle graduatorie  di  cui 

          al comma 11 si tiene conto  dell'anzianit à  di  iscrizione 

          nelle liste nel limite  massimo  di  sess anta  mesi,  salvo 

          diversa  deliberazione  delle  commission i  regionali   per 

          l'impiego le quali possono anche  rideter minare,  ai  sensi 

          dell'articolo 10, comma 3, della legge 28  febbraio 1987, n. 

          56, l'incidenza,  sulle  graduatorie,  de gli  elementi  che 

          concorrono alla loro formazione. Gli orie ntamenti  generali 

          assunti in materia dalla Commissione cent rale per l'impiego 

          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni 

          modificative del decreto del Presidente d ella Repubblica  9 

          maggio 1994, n. 487, capo III, contemplat e dal comma 13.   

              13. Nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo   2, 

          comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.  537, al  fine  di 

          realizzare una più  efficiente  azione  a mministrativa  in 

          materia  di   collocamento,   sono   dett ate   disposizioni 

          modificative delle norme del decreto del  Presidente  della 

          Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese  a semplificare  e 

          razionalizzare i  procedimenti  amministr ativi  concernenti 

          gli esoneri parziali, le compensazioni  t erritoriali  e  le 

          denunce dei datori di lavoro, del  decret o  del  Presidente 

          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, c api III  e  IV,  e 

          del decreto del Presidente della Repubbli ca 18 aprile 1994, 

          n. 346. Il relativo decreto del President e della Repubblica 

          e' emanato, entro centottanta giorni dall a data di  entrata 
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          in vigore del presente decreto, su  propo sta  del  Ministro 

          del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il 

          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,   per  la  materia 

          disciplinata  dal  citato  decreto  del  Presidente   della 

          Repubblica n. 346 del  1994,  anche  con  il  concerto  del 

          Ministro degli affari esteri. Fino alla d ata di entrata  in 

          vigore del decreto e comunque per un peri odo non  superiore 

          a centottanta giorni dalla data di entrat a  in  vigore  del 

          presente decreto rimane  sospesa  l'effic acia  delle  norme 

          recate dal citato decreto n. 345 del 1994 , n. 346 del  1994 

          e del D.P.R. n. 487 del 1994, capo IV e l 'allegata  tabella 

          dei criteri per la formazione delle gradu atorie.  

              14.  

              15.  Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli   uf fici 

          provinciali del  lavoro  e  della  massim a  occupazione  in 

          materia di rilascio e revoca delle autori zzazioni al lavoro 

          in favore dei cittadini extracomunitari, nonché  contro  i 

          provvedimenti adottati dagli  ispettorati   provinciali  del 

          lavoro in materia di rilascio dei  libret ti  di  lavoro  in 

          favore della medesima categoria di lavora tori,  è  ammesso 

          ricorso, entro il termine di trenta giorn i  dalla  data  di 

          ricevimento del provvedimento  impugnato,   rispettivamente, 

          al direttore dell'ufficio  regionale  del   lavoro  e  della 

          massima  occupazione  e   al   direttore   dell'ispettorato 

          regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,   che 

          decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso  i 

          predetti provvedimenti, pendenti alla dat a  del  14  giugno 

          1995, continuano ad essere decisi dal Min istro del lavoro e 

          della previdenza sociale.».   
 
 

Art. 45 

 

Apprendistato di alta formazione e di ricerca 

  

  1. Possono essere assunti in tutti i settori di a ttività, pubblici 

o privati, con contratto di apprendistato  per  il  conseguimento  di 
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titoli di studio universitari e della  alta  formaz ione,  compresi  i 

dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percors i  degli  istituti 

tecnici superiori di cui all'articolo 7 del  decret o  del  Presidente 

del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per att ività di ricerca, 

nonché  per  il  praticantato   per   l'accesso   a lle   professioni 

ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e   i  29  anni  in 

possesso di diploma  di  istruzione  secondaria  su periore  o  di  un 

diploma  professionale  conseguito  nei  percorsi  di  istruzione   e 

formazione   professionale   integrato   da   un    certificato    di 

specializzazione  tecnica  superiore  o  del  diplo ma  di   maturità 

professionale all'esito del corso annuale integrati vo.  

  2. Il datore di lavoro che intende stipulare un c ontratto di cui al 

comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione  formativa  a  cui 

lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca,  c he  stabilisce  la 

durata e le modalità, anche temporali, della formaz ione a carico del 

datore di lavoro, secondo lo schema definito con il   decreto  di  cui 

all'articolo  46,  comma  1.  Il  suddetto   protoc ollo   stabilisce, 

altresì, il numero dei crediti formativi  riconosci bili  a  ciascuno 

studente per la formazione a carico del datore di l avoro  in  ragione 

del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al 

limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decret o-legge 3  ottobre 

2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre 

2006, n. 286. I principi e le modalità di attribuzi one  dei  crediti 

formativi sono definiti con il decreto di cui all'a rticolo 46,  comma 

1. La  formazione  esterna  all'azienda  è  svolta  nell'istituzione 

formativa a cui lo studente è iscritto e nei percor si di  istruzione 

tecnica superiore e non può, di norma, essere super iore  al  60  per 

cento dell'orario ordinamentale.  

  3. Per le ore di formazione svolte nella istituzi one  formativa  il 

datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retrib utivo. Per le ore 

di formazione a carico  del  datore  di  lavoro  è  riconosciuta  al 

lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di   quella  che  gli 

sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsi oni dei  contratti 

collettivi.  

  4. La regolamentazione e la durata del periodo di  apprendistato per 

attività di ricerca o per percorsi di  alta  formaz ione  è  rimessa 

alle regioni e alle province autonome di Trento e B olzano, per i soli 
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profili che attengono alla formazione, in accordo c on le associazioni 

territoriali dei datori di lavoro e dei  lavoratori   comparativamente 

più  rappresentative  sul  piano  nazionale,  le  u niversità,   gli 

istituti tecnici superiori e le  altre  istituzioni   formative  o  di 

ricerca comprese quelle in possesso di  riconoscime nto  istituzionale 

di  rilevanza  nazionale  o  regionale  e  aventi  come  oggetto   la 

promozione  delle  attività  imprenditoriali,  del   lavoro,   della 

formazione, della innovazione e del trasferimento t ecnologico.  

  5. In assenza delle regolamentazioni regionali di  cui al  comma  4, 

l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione  e di  ricerca  è 

rimessa ad apposite  convenzioni  stipulate  dai  s ingoli  datori  di 

lavoro o dalle loro associazioni con  le  universit à,  gli  istituti 

tecnici superiori e le altre istituzioni formative o  di  ricerca  di 

cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a cari co  della  finanza 

pubblica.  

  

          Note all'art. 45:  

              - Si riporta l'articolo 7 del  decret o  del  Presidente 

          del Consiglio dei ministri 25 gennaio 200 8 (Linee guida per 

          la riorganizzazione del Sistema di istruz ione e  formazione 

          tecnica superiore e la costituzione degli  istituti  tecnici 

          superiori):  

              «Art.  7.  (Standard  di  percorso)   -  1.   Gli   ITS 

          realizzano percorsi finalizzati al conseg uimento di diplomi 

          di tecnico superiore relativi alle figure  adottate  con  il 

          decreto di cui all'  art.  4  ,  comma  3 ,  allo  scopo  di 

          rispondere a fabbisogni formativi  diffus i  sul  territorio 

          nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:  

              1. efficienza energetica;  

              2. mobilità sostenibile;  

              3. nuove tecnologie della vita;  

              4. nuove tecnologie per il made in It aly;  

              5. tecnologie innovative per  i  beni   e  le  attività 

          culturali;  

              6. tecnologie della informazione e de lla comunicazione.  

              2. Ferme restando le caratteristiche  dei  percorsi  di 

          cui all' art.  4,  per  il  conseguimento   del  diploma  di 
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          tecnico superiore di cui al comma 1, i  percorsi  h anno  la 

          durata di quattro semestri, per un totale  di 1800/2000 ore; 

          per particolari figure, tali percorsi pos sono  avere  anche 

          una durata superiore, nel limite massimo di  sei  semestri, 

          sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.  

              3.  I  giovani  e  gli  adulti  acced ono  ai   percorsi 

          realizzati  dagli  ITS  con  il  possesso   del  diploma  di 

          istruzione secondaria superiore.».   

              Si riporta l'articolo 2, comma 147 del decreto-legg e  3 

          ottobre 2006, n. 162, convertito, con mod ificazioni,  dalla 

          legge 24 novembre 2006, n.  286  (Disposi zioni  urgenti  in 

          materia tributaria e finanziaria)  

              «Art. 2. (Misure in  materia  di  riscossione)  -  147. 

          All'articolo 22, comma 13, della legge 28  dicembre 2001, n. 

          448, nel primo periodo, le parole: «è  ri conosciuto»  sono 

          sostituite dalle seguenti: «può essere  r iconosciuto».  Le 

          università disciplinano nel proprio regol amento  didattico 

          le conoscenze e le abilità professionali,   certificate  ai 

          sensi della normativa vigente in materia,  nonché le  altre 

          conoscenze e abilità maturate in  attivit à  formative  di 

          livello  post-secondario  da  riconoscere    quali   crediti 

          formativi. In ogni caso, il numero di tal i crediti non può 

          essere superiore a dodici. Il  riconoscim ento  deve  essere 

          effettuato  esclusivamente  sulla  base  delle   competenze 

          dimostrate da ciascuno  studente.  Sono  escluse  forme  di 

          riconoscimento attribuite collettivamente .  Le  università 

          possono  riconoscere  quali  crediti  for mativi,  entro  il 

          medesimo limite, il conseguimento da part e  dello  studente 

          di medaglia olimpica o paralimpica  ovver o  del  titolo  di 

          campione mondiale assoluto,  campione  eu ropeo  assoluto  o 

          campione italiano assoluto  nelle  discip line  riconosciute 

          dal Comitato olimpico nazionale  italiano   o  dal  Comitato 

          italiano paralimpico.».  
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Art. 46 

 

Standard professionali e formativi 

e certificazione delle competenze 

  

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  p olitiche  sociali, 

di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'u niversità e della 

ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanz e,  previa  intesa 

in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  B olzano,  ai  sensi 

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1 997, n. 281,  sono 

definiti gli standard formativi dell'apprendistato,  che costituiscono 

livelli essenziali delle prestazioni ai sensi  dell 'articolo  16  del 

decreto legislativo n. 226 del 2005.  

  2. La registrazione nel libretto formativo del ci ttadino, ai  sensi 

del decreto legislativo n. 13 del 2013,  è  di  com petenza:  a)  del 

datore di lavoro, nel contratto di apprendistato pr ofessionalizzante, 

per quanto riguarda la formazione  effettuata  per  il  conseguimento 

della  qualificazione  professionale   ai   fini   contrattuali;   b) 

dell'istituzione formativa o ente di ricerca  di  a ppartenenza  dello 

studente, nel contratto  di  apprendistato  per  la   qualifica  e  il 

diploma professionale, il diploma di istruzione sec ondaria  superiore 

e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore  e   nel 

contratto di apprendistato di alta formazione e ric erca.  

  3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifich e e qualificazioni 

professionali   acquisite   in   apprendistato   e   consentire   una 

correlazione tra  standard  formativi  e  standard  professionali  e' 

istituito presso il Ministero del lavoro e delle  p olitiche  sociali, 

senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  fina nza  pubblica,  il 

repertorio delle professioni predisposto sulla base   dei  sistemi  di 

classificazione del personale previsti nei  contrat ti  collettivi  di 

lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle prem esse dalla  intesa 

tra Governo, regioni,  province  autonome  e  parti   sociali  del  17 

febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il 

Ministero dell'istruzione, della  università  e  de lla  ricerca,  le 

associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori   comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale  e  i  rapp resentanti  della 
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le 

province autonome di Trento e Bolzano.  

  4.  Le  competenze  acquisite  dall'apprendista  sono   certificate 

dall'istituzione formativa di provenienza dello stu dente  secondo  le 

disposizioni di cui al decreto legislativo n.  13  del  2013,  e,  in 

particolare, nel rispetto dei livelli  essenziali  delle  prestazioni 

ivi disciplinati.  

  

          Note all'art. 46:  

              - Si riporta l'articolo 3 del  decret o  legislativo  28 

          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle 

          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra 

          lo Stato, le regioni e le province  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 è raggiunta entro trenta  giorni  dal la  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 è tenuto ad esaminare le  os servazioni  della 

          Conferenza Stato-regioni ai fini di event uali deliberazioni 

          successive.».  
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              -  Si  riporta  l'articolo  16   del   citato   dec reto 

          legislativo n. 226 del 2005:  

              «Art. 16. (Livelli essenziali dell'offerta  formati va). 

          - 1.  Le  Regioni  assicurano,  quali  li velli   essenziali 

          riferiti all'offerta formativa:  

              a) il soddisfacimento della domanda d i frequenza;  

              b) l'adozione di interventi di orient amento e tutorato, 

          anche  per  favorire  la  continuità   de l   processo   di 

          apprendimento  nei  percorsi  di  istruzi one  e  formazione 

          tecnica superiore, nell'università o nell 'alta  formazione 

          artistica, musicale e coreutica, nonché p er il recupero  e 

          lo sviluppo degli apprendimenti dello stu dente;  

              c) l'adozione di misure che favorisca no la  continuità 

          formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui 

          all'articolo 19 nella stessa sede per l'i ntera  durata  del 

          percorso,  ovvero  per  la  durata  di  a lmeno  un  periodo 

          didattico qualora il  percorso  stesso  s ia  articolato  in 

          periodi;  

              d) la realizzazione di tirocini forma tivi ed esperienze 

          in  alternanza,  in  relazione  alle  fig ure  professionali 

          caratterizzanti i percorsi formativi.  

              2.  Ai  fini  del  soddisfacimento  della  domanda   di 

          frequenza di cui al comma  1  lettera  a) ,  è  considerata 

          anche l'offerta formativa finalizzata al  conseguimento  di 

          qualifiche   professionali   attraverso   i   percorsi   in 

          apprendistato  di  cui  all'  articolo   48   del   decreto 

          legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».  

              - Per il testo del decreto legislativo n. 13 del  2 013, 

          si vedano le note all'articolo 41. 
 
 

Art. 47 

 

Disposizioni finali 

  

  1. In caso di inadempimento nella  erogazione  de lla  formazione  a 

carico  del  datore  di  lavoro,  di  cui  egli  si a   esclusivamente 
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responsabile e che  sia  tale  da  impedire  la  re alizzazione  delle 

finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il dator e  di  lavoro  è 

tenuto a versare la differenza tra la contribuzione  versata e  quella 

dovuta con  riferimento  al  livello  di  inquadram ento  contrattuale 

superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavorator e al  termine  del 

periodo  di  apprendistato,  maggiorata  del  100  per   cento,   con 

esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contrib uzione.  Nel  caso 

in cui rilevi un  inadempimento  nella  erogazione  della  formazione 

prevista nel piano formativo individuale, il person ale ispettivo  del 

Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   soc iali   adotta   un 

provvedimento di disposizione, ai sensi dell'artico lo 14 del  decreto 

legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al  datore 

di lavoro per adempiere.  

  2. Per la violazione della disposizione  di  cui  all'articolo  42, 

comma 1, nonché per  la  violazione  delle  previsi oni  contrattuali 

collettive attuative dei principi di cui all'artico lo  42,  comma  5, 

lettere a), b) e c), il datore di lavoro è punito  con  la  sanzione 

amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In cas o di  recidiva  la 

sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 3 00 a  1500  euro. 

Alla contestazione delle sanzioni amministrative di  cui  al  presente 

comma provvedono gli organi di vigilanza che effett uano  accertamenti 

in materia di lavoro e legislazione sociale nei mod i e nelle forme di 

cui  all'articolo  13  del  decreto  legislativo  n .  124  del  2004. 

L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sen si  dell'articolo 

17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la direz ione territoriale 

del lavoro.  

  3. Fatte salve le  diverse  previsioni  di  legge   o  di  contratto 

collettivo, i lavoratori assunti con contratto di a pprendistato  sono 

esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da  leggi e contratti 

collettivi per l'applicazione di particolari normat ive e istituti.  

  4.  Ai  fini   della   loro   qualificazione   o   riqualificazione 

professionale    è    possibile    assumere     in     apprendistato 

professionalizzante, senza limiti di età, i  lavora tori  beneficiari 

di indennità di mobilità o di un trattamento di dis occupazione. Per 

essi  trovano  applicazione,  in  deroga  alle  pre visioni   di   cui 

all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materi a di licenziamenti 

individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari d i  indennità  di 
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mobilità, il regime contributivo agevolato di cui  all'articolo  25, 

comma  9,  della  legge  n.  223  del  1991,  e  l' incentivo  di  cui 

all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.  

  5. Per le regioni e  le  province  autonome  e  i   settori  ove  la 

disciplina di cui al presente capo non sia immediat amente  operativa, 

trovano applicazione le regolazioni vigenti. In ass enza della offerta 

formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3,  trovano immediata 

applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.  

  6.  La  disciplina  del  reclutamento   e   dell' accesso,   nonché 

l'applicazione del  contratto  di  apprendistato  p er  i  settori  di 

attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, so no  definite  con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del 

Ministro per la semplificazione e la pubblica ammin istrazione  e  del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la 

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decr eto legislativo n. 

281 del 1997.  

  7. I benefici contributivi in materia di  previde nza  e  assistenza 

sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzio ne del rapporto di 

lavoro al termine del periodo di apprendistato,  co n  esclusione  dei 

lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del present e articolo.  

  8. I datori di lavoro che hanno sedi in  più  reg ioni  o  province 

autonome possono fare riferimento al percorso forma tivo della regione 

dove e' ubicata la sede  legale  e  possono  altres ì  accentrare  le 

comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto -legge n. 510  del 

1996 nel servizio informatico dove è ubicata la sed e legale.  

  9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle  regioni a statuto 

speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  ai  sensi 

dello statuto speciale e delle relative norme di at tuazione.  

  10. Con successivo decreto, ai  sensi  dell'artic olo  1,  comma  4, 

lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, s ono  definiti  gli 

incentivi per i datori di lavoro che assumono con l 'apprendistato per 

la qualifica e il diploma professionale,  il  diplo ma  di  istruzione 

secondaria superiore e il  certificato  di  special izzazione  tecnica 

superiore e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca.  

  

          Note all'art. 47:  
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              - Si riportano gli articoli 13 e 14 d el citato  decreto 

          legislativo n. 124 del 2004:  

              «Art. 13.  (Accesso  ispettivo,  potere  di  diffid a  e 

          verbalizzazione unica) - 1. Il personale  ispettivo  accede 

          presso i luoghi di lavoro nei modi e nei  tempi  consentiti 

          dalla legge. Alla conclusione delle attiv ità  di  verifica 

          compiute nel  corso  del  primo  accesso  ispettivo,  viene 

          rilasciato al datore di  lavoro  o  alla  persona  presente 

          all'ispezione, con l'obbligo alla  tempes tiva  consegna  al 

          datore di lavoro, il verbale  di  primo  accesso  ispettivo 

          contenente:  

              a) l'identificazione dei lavoratori t rovati intenti  al 

          lavoro e la descrizione delle modalità de l loro impiego;  

              b)  la  specificazione  delle  attivi tà  compiute  dal 

          personale ispettivo;  

              c) le eventuali dichiarazioni rese da l datore di lavoro 

          o  da  chi   lo   assiste,   o   dalla   persona   presente 

          all'ispezione;  

              d)  ogni  richiesta,  anche   documen tale,   utile   al 

          proseguimento dell'istruttoria finalizzat a all'accertamento 

          degli  illeciti,  fermo  restando  quanto   previsto   dallo 

          articolo 4, settimo comma, della legge 22  luglio  1961,  n. 

          628.  

              2. In caso di constatata inosservanza  delle  norme   di 

          legge o del contratto collettivo in  mate ria  di  lavoro  e 

          legislazione  sociale  e  qualora  il  pe rsonale  ispettivo 

          rilevi   inadempimenti   dai   quali   de rivino    sanzioni 

          amministrative, questi provvede a diffida re il trasgressore 

          e l'eventuale obbligato in solido, ai sen si dell'  articolo 

          6  della   legge   24   novembre   1981,   n.   689,   alla 

          regolarizzazione delle inosservanze comun que  materialmente 

          sanabili, entro il termine di trenta gior ni dalla  data  di 

          notificazione del verbale di cui al comma  4.  

              3.  In  caso   di   ottemperanza   alla   diffida,   il 

          trasgressore o l'eventuale obbligato in s olido  è  ammesso 

          al pagamento di una somma pari all'import o  della  sanzione 

          nella misura del minimo previsto dalla le gge  ovvero  nella 
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          misura pari ad un quarto della sanzione s tabilita in misura 

          fissa, entro il termine di quindici giorn i  dalla  scadenza 

          del termine di cui al comma 2.  Il  pagam ento  dell'importo 

          della predetta somma estingue il procedim ento sanzionatorio 

          limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a 

          condizione dell'effettiva ottemperanza al la diffida stessa.  

              4. All'ammissione alla procedura di r egolarizzazione di 

          cui ai commi  2  e  3,  nonché  alla  con testazione  delle 

          violazioni amministrative di cui  all'  a rticolo  14  della 

          legge 24 novembre 1981, n. 689, si provve de  da  parte  del 

          personale ispettivo esclusivamente con la   notifica  di  un 

          unico verbale di accertamento e  notifica zione,  notificato 

          al trasgressore e all'eventuale  obbligat o  in  solido.  Il 

          verbale di accertamento e notificazione d eve contenere:  

              a)  gli  esiti   dettagliati   dell'a ccertamento,   con 

          indicazione puntuale delle fonti di  prov a  degli  illeciti 

          rilevati;  

              b)  la  diffida  a  regolarizzare   g li   inadempimenti 

          sanabili ai sensi del comma 2;  

              c)  la  possibilità   di   estinguere    gli   illeciti 

          ottemperando alla diffida e provvedendo a l pagamento  della 

          somma di cui al comma 3 ovvero pagando  l a  medesima  somma 

          nei casi di illeciti già oggetto di regol arizzazione;  

              d) la  possibilità  di  estinguere  g li  illeciti  non 

          diffidabili, ovvero quelli oggetto di dif fida nei  casi  di 

          cui al comma 5, attraverso il pagamento d ella  sanzione  in 

          misura ridotta ai sensi dell'articolo  16   della  legge  24 

          novembre 1981, n. 689;  

              e) l'indicazione degli  strumenti  di   difesa  e  degli 

          organi ai quali proporre ricorso,  con  s pecificazione  dei 

          termini di impugnazione.  

              5. L'adozione della diffida interrompe i termini di  cui 

          all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e 

          del ricorso di cui all'articolo 17  del  presente  decreto, 

          fino alla scadenza del termine per compie re gli adempimenti 

          di cui ai commi 2 e 3. Ove  da  parte  de l  trasgressore  o 

          dell'obbligato in solido non sia  stata  fornita  prova  al 
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          personale ispettivo dell'avvenuta  regola rizzazione  e  del 

          pagamento delle somme previste, il verbal e unico di cui  al 

          comma  4  produce  gli  effetti   della   contestazione   e 

          notificazione degli addebiti accertati  n ei  confronti  del 

          trasgressore e della persona obbligata in  solido  ai  quali 

          sia stato notificato.  

              6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma   2, 

          con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è 

          esteso anche agli ispettori e ai funziona ri  amministrativi 

          degli  enti  e  degli   istituti   previd enziali   per   le 

          inadempienze da essi rilevate.  Gli  enti   e  gli  istituti 

          previdenziali svolgono tale attività con le risorse  umane 

          e finanziarie esistenti a legislazione vi gente.  

              7. Il potere di diffida di cui al  co mma  2  è  esteso 

          agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che 

          accertano,  ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge   24 

          novembre 1981, n. 689, violazioni in mate ria  di  lavoro  e 

          legislazione sociale. Qualora  rilevino  inadempimenti  dai 

          quali derivino sanzioni amministrative, e ssi  provvedono  a 

          diffidare il trasgressore e l'eventuale o bbligato in solido 

          alla   regolarizzazione   delle    inosse rvanze    comunque 

          materialmente sanabili, con gli effetti e  le  procedure  di 

          cui ai commi 3, 4 e 5.».  

              «Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo). -   1. 

          Le  disposizioni  impartite  dal  persona le  ispettivo   in 

          materia di lavoro e di  legislazione  soc iale,  nell'ambito 

          dell'applicazione delle norme per cui sia  attribuito  dalle 

          singole   disposizioni   di    legge    u n    apprezzamento 

          discrezionale, sono esecutive.  

              2. Contro le disposizioni di cui al c omma 1 è  ammesso 

          ricorso,  entro  quindici  giorni,   al   Direttore   della 

          direzione provinciale del lavoro, il qual e decide  entro  i 

          successivi quindici giorni. Decorso inuti lmente il  termine 

          previsto per la decisione il ricorso si  intende  respinto. 

          Il    ricorso    non    sospende    l'ese cutività    della 

          disposizione.".  

              - Si riporta l'articolo 17,  della  l egge  24  novembre 
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          1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale ):  

              «Art. 17. (Obbligo del  rapporto)  -  Qualora  non  sia 

          stato  effettuato  il  pagamento  in  mis ura  ridotta,   il 

          funzionario o l'agente  che  ha  accertat o  la  violazione, 

          salvo che  ricorra  l'ipotesi  prevista  nell'art.24,  deve 

          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite 

          contestazioni o notificazioni, all'uffici o  periferico  cui 

          sono demandati attribuzioni e compiti del   Ministero  nella 

          cui competenza rientra la materia alla qu ale  si  riferisce 

          la violazione o, in mancanza, al prefetto .  

              Deve essere presentato al prefetto il  rapporto relativo 

          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla 

          circolazione stradale, approvato con D.P. R. 15 giugno 1959, 

          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tute la  delle  strade, 

          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 17 40, e dalla  legge 

          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di t rasporto merci.  

              Nelle materie di competenza delle reg ioni e negli altri 

          casi, per le funzioni amministrative ad e sse  delegate,  il 

          rapporto è presentato all'ufficio regiona le competente.  

              Per  le  violazioni  dei  regolamenti    provinciali   e 

          comunali il rapporto  è  presentato,  ris pettivamente,  al 

          presidente della giunta provinciale o al sindaco.  

              L'ufficio territorialmente  competent e  è  quello  del 

          luogo in cui è stata commessa la violazio ne.  

              Il funzionario o l'agente che ha proc eduto al sequestro 

          previsto   dall'art.13   deve   immediata mente    informare 

          l'autorità   amministrativa   competente   a   norma   dei 

          precedenti  commi,  inviandole  il  proce sso   verbale   di 

          sequestro.  

              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su 

          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da 

          emanare entro centottanta giorni dalla pu bblicazione  della 

          presente legge, in sostituzione del D.P.R . 13 maggio  1976, 

          n. 407, saranno indicati gli uffici perif erici dei  singoli 

          Ministeri, previsti nel primo comma, anch e per  i  casi  in 

          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato   diversamente  la 

          competenza.  
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              Con il decreto indicato nel  comma  p recedente  saranno 

          stabilite  le   modalità   relative   all 'esecuzione   del 

          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  t rasporto  ed  alla 

          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla 

          eventuale alienazione o  distruzione  del le  stesse;  sarà 

          altresì stabilita la destinazione delle  cose  confiscate. 

          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza, 

          provvederanno con legge  nel  termine  pr evisto  dal  comma 

          precedente.».   

              - Si riporta l'articolo 25, comma 9,  e  l'articolo   8, 

          comma 4, della citata legge n.223 del 199 1:  

              «Art.25. (Riforma  delle  procedure  di  avviamento   al 

          lavoro) - (Omissis).  

              9. Per  ciascun  lavoratore  iscritto   nella  lista  di 

          mobilità  assunto  a  tempo  indeterminat o,  la  quota  di 

          contribuzione a carico del datore di lavo ro è, per i primi 

          diciotto mesi, quella prevista per  gli  apprendisti  dalla 

          legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successiv e modificazioni.».  

              «Art. 8. (Collocamento dei lavoratori  in  mobilità)  - 

          1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, 

          si applica il diritto di precedenza nell' assunzione di  cui 

          al sesto comma dell'articolo 15 della leg ge 29 aprile 1949, 

          n. 264, e successive modificazioni ed int egrazioni.  

              2. I lavoratori in mobilità possono e ssere assunti con 

          contratto di lavoro a termine di  durata  non  superiore  a 

          dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del  datore 

          di lavoro è pari a quella  prevista  per  gli  apprendisti 

          dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.   25 ,   e   successive 

          modificazioni.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso   del   suo 

          svolgimento, il  predetto  contratto  ven ga  trasformato  a 

          tempo indeterminato, il, beneficio contri butivo spetta  per 

          ulteriori dodici mesi in aggiunta  a  que llo  previsto  dal 

          comma 4.  

              3. Per i  lavoratori  in  mobilità  si  osservano,  in 

          materia di limiti di età, ai fini degli a vviamenti di  cui 

          all'articolo 16 della legge  28  febbraio   1987,  n.  56  e 

          successive modificazioni ed integrazioni,   le  disposizioni 
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          dell'articolo 2 della legge 22 agosto 198 5, n. 444. Ai fini 

          dei  predetti  avviamenti  le  Commission i  regionali   per 

          l'impiego stabiliscono,  tenendo  conto  anche  del  numero 

          degli iscritti nelle liste di collocament o, la  percentuale 

          degli avviamenti da riservare ai lavorato ri iscritti  nella 

          lista di mobilità.  

              4. Al datore di lavoro che,  senza  esservi  tenuto   ai 

          sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e   indeterminato  i 

          lavoratori iscritti nella lista di mobili tà  è  concesso, 

          per  ogni  mensilità  di   retribuzione   corrisposta   al 

          lavoratore, un contributo mensile  pari  al  cinquanta  per 

          cento della  indennità  di  mobilità  che   sarebbe  stata 

          corrisposta al lavoratore. Il predetto co ntributo non  può 

          essere erogato per un numero di mesi supe riore a dodici  e, 

          per i lavoratori di età superiore a cinqu anta anni, per un 

          numero superiore a ventiquattro mesi,  ov vero  a  trentasei 

          mesi per le  aree  di  cui  all'articolo  7,  comma  6.  Il 

          presente comma non trova applicazione per  i giornalisti.  

              4-bis. Il diritto ai benefici economi ci di cui ai commi 

          precedenti è escluso con riferimento a qu ei lavoratori che 

          siano  stati  collocati  in   mobilità,   nei   sei   mesi 

          precedenti, da parte di  impresa  dello  stesso  o  diverso 

          settore di attività che,  al  momento  de l  licenziamento, 

          presenta assetti  proprietari  sostanzial mente  coincidenti 

          con quelli dell'impresa  che  assume,  ov vero  risulta  con 

          quest'ultima  in  rapporto  di  collegame nto  o  controllo. 

          L'impresa   che   assume   dichiara,   so tto   la   propria 

          responsabilità, all'atto della  richiesta   di  avviamento, 

          che non ricorrono le menzionate condizion i ostative.  

              5. Nei confronti dei lavoratori iscri tti nella lista di 

          mobilità trova applicazione quanto previs to  dall'articolo 

          27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.   

              6. Il lavoratore in mobilità ha facol tà  di  svolgere 

          attività di lavoro subordinato, a tempo p arziale, ovvero a 

          tempo determinato, mantenendo l'iscrizion e nella lista.  

              7. Per le giornate di lavoro svolte a i sensi del  comma 

          6,  nonché  per  quelle  dei  periodi  di   prova  di   cui 
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          all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le  indennità  di 

          cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 so no  sospesi.  Tali 

          giornate non sono computate ai  fini  del la  determinazione 

          del periodo di durata  dei  predetti  tra ttamenti  fino  al 

          raggiungimento di un numero di giornate p ari a  quello  dei 

          giorni complessivi di spettanza del tratt amento.  

              8. I trattamenti  e  i  benefici  di  cui  al  presente 

          articolo   rientrano   nella    sfera    di    applicazione 

          dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989 , n. 88.».  

              - Per il testo dell'articolo 9 bis del  citato  dec reto 

          legge, n. 510 del 1996, si vedano le note  all'articolo 44.  

              - Si riporta l'articolo 1, comma 4, d ella citata  legge 

          n. 183 del 2014:  

              «Art. 1 - (Omissis).  

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

          Governo  si  attiene  ai  seguenti   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  dell'  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 
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          disponibili  a  legislazione  vigente  e  mediante   quanto 

          previsto dalla lettera f);  

              d) coinvolgimento delle parti sociali  nella definizione 

          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 

          allo  scopo  di  aumentare   l'efficienza    e   l'efficacia 

          dell'azione  amministrativa,  mediante   l'utilizzo   delle 

          risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a 

          legislazione vigente;   

              g) razionalizzazione  e  revisione  delle  procedur e  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 pubbli ci e 

          privati    nonché    operatori    del    terzo    settore, 

          dell'istruzione secondaria, professionale  e  universitaria, 
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          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;  

              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  politica  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 
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          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;  

              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 
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          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.». 
 

Capo VI  
Lavoro accessorio 

 

Art. 48 

 

Definizione e campo di applicazione 
 

1. Per prestazioni di  lavoro  accessorio  si  inte ndono  attività 

lavorative che non danno luogo, con riferimento  al la  totalità  dei 

committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di  un  anno 

civile,  annualmente   rivalutati   sulla   base   della   variazione 

dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le fami glie degli  operai 

e degli impiegati. Fermo restando  il  limite  comp lessivo  di  7.000 

euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le 

attività lavorative  possono  essere  svolte  a  fa vore  di  ciascun 

singolo  committente  per  compensi  non  superiori   a  2.000   euro, 

rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.   

  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono esser e  altresì  rese, 

in tutti i settori produttivi, compresi gli enti lo cali,  nel  limite 

complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civi le, rivalutati  ai 

sensi del comma 1,  da  percettori  di  prestazioni   integrative  del 

salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a   sottrarre  dalla 

contribuzione figurativa relativa alle  prestazioni   integrative  del 

salario o di sostegno al reddito gli accrediti cont ributivi derivanti 

dalle prestazioni di lavoro accessorio.  

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  in agricoltura:  

  a) alle attività lavorative di natura occasionale  rese nell'ambito 

delle  attività  agricole  di  carattere  stagional e  effettuate  da 

pensionati e da giovani con meno  di  venticinque  anni  di  età  se 

regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  pr esso  un  istituto 

scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado,  compati bilmente  con  gli 
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impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque  period o   dell'anno   se 

regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l' università;  

  b) alle attività agricole svolte  a  favore  di  soggetti  di  cui 

all'articolo 34, comma 6, del decreto del President e della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia,  essere svolte  da 

soggetti iscritti l'anno  precedente  negli  elench i  anagrafici  dei 

lavoratori agricoli.  

  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio  da  parte  di  un 

committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli  previsti 

dalla vigente disciplina in materia di contenimento   delle  spese  di 

personale e, ove previsto, dal patto di stabilità i nterno.  

  5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le  modalità di  cui 

all'articolo 49 sono  computati  ai  fini  della  d eterminazione  del 

reddito necessario per il rilascio  o  il  rinnovo  del  permesso  di 

soggiorno.  

  6. E'  vietato  il  ricorso  a  prestazioni  di  lavoro  accessorio 

nell'ambito dell'esecuzione di appalti  di  opere  o  servizi,  fatte 

salve le specifiche ipotesi individuate con decreto  del Ministero del 

lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  le  p arti  sociali,  da 

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vi gore del  presente 

decreto.  

  7.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo   36  del  decreto 

legislativo n. 165 del 2001.  

  

          Note all'art. 48:  

              - Per il testo  dell'articolo  36  de l  citato  decreto 

          legislativo n.165 del 2001 si vedano le  note  all'articolo 

          29.   
 

Art. 49 

 

Disciplina del lavoro accessorio 

  

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessor io, i  committenti 

imprenditori o professionisti  acquistano  esclusiv amente  attraverso 

modalità telematiche uno o più  carnet  di  buoni  orari,  numerati 

progressivamente e datati, per prestazioni di  lavo ro  accessorio  il 
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cui valore nominale e' fissato con decreto del Mini stro del lavoro  e 

delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni 

rilevate per le  diverse  attività  lavorative  e  delle  risultanze 

istruttorie del confronto con le parti  sociali.  I   committenti  non 

imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso 

le rivendite autorizzate.  

  2. In attesa della emanazione del decreto di  cui   al  comma  1,  e 

fatte salve le prestazioni  rese  nel  settore  agr icolo,  il  valore 

nominale del buono orario  è  fissato  in  10  euro   e  nel  settore 

agricolo  è  pari  all'importo  della  retribuzione    oraria   delle 

prestazioni  di  natura   subordinata   individuata    dal   contratto 

collettivo stipulato dalle  associazioni  sindacali   comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale.  

  3. I committenti imprenditori  o  professionisti  che  ricorrono  a 

prestazioni  occasionali  di  tipo  accessorio  son o  tenuti,   prima 

dell'inizio  della   prestazione,   a   comunicare   alla   direzione 

territoriale del lavoro competente, attraverso moda lità telematiche, 

ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagra fici e  il  codice 

fiscale  del  lavoratore,  indicando,  altresì,   i l   luogo   della 

prestazione con riferimento ad un arco  temporale  non  superiore  ai 

trenta giorni successivi.  

  4.  Il  prestatore  di  lavoro  accessorio  perce pisce  il  proprio 

compenso dal  concessionario  di  cui  al  comma  7 ,  successivamente 

all'accreditamento  dei  buoni  da  parte  del   be neficiario   della 

prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è ese nte da  qualsiasi 

imposizione fiscale  e  non  incide  sullo  stato  di  disoccupato  o 

inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.  

  5. Fermo restando quanto disposto dal comma  6,  il  concessionario 

provvede al pagamento delle spettanze alla  persona   che  presenta  i 

buoni,  effettuando  altresì  il  versamento  per  suo   conto   dei 

contributi previdenziali all'INPS,  alla  gestione  separata  di  cui 

all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1 995,  n.  335,  in 

misura pari al 13 per cento del valore nominale del  buono, e per fini 

assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in mis ura pari al 7  per 

cento  del  valore  nominale  del  buono,   e   tra ttiene   l'importo 

autorizzato dal decreto di cui al  comma  1,  a  ti tolo  di  rimborso 

spese.  La  percentuale  relativa  al   versamento   dei   contributi 
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previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro  del 

lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro 

dell'economia e delle finanze, in  funzione  degli  incrementi  delle 

aliquote  contributive  per  gli  iscritti  alla  g estione   separata 

dell'INPS.  

  6. In  considerazione  delle  particolari  e  ogg ettive  condizioni 

sociali di specifiche categorie di soggetti correla te allo  stato  di 

disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o  di  fruizione  di 

ammortizzatori sociali per i  quali  è  prevista  u na  contribuzione 

figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti prom ossi da  pubbliche 

amministrazioni, il Ministro del lavoro e  delle  p olitiche  sociali, 

con  decreto,  può stabilire  specifiche  condizion i,  modalità  e 

importi dei buoni orari.  

  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche socia li  individua  con 

decreto il concessionario del servizio e regolament a i criteri  e  le 

modalità per il versamento dei contributi di cui al  comma 5 e  delle 

relative  coperture  assicurative  e  previdenziali .  In  attesa  del 

decreto ministeriale i concessionari del  servizio  sono  individuati 

nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli  articoli 4, comma 

1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del  decret o  legislativo  n. 

276 del 2003.  

  8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma  la  prev igente  disciplina 

per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di  lavoro   accessorio  già 

richiesti alla data di entrata in vigore del presen te decreto.  

  

          Note all'art. 49:  

              - Si riporta l'articolo 2,  comma  26 ,  della  legge  8 

          agosto 1995, n.  335  (Riforma  del  sist ema  pensionistico 

          obbligatorio e complementare)  

              «Art. 2. (Armonizzazione) - (Omissis).  

              26. A decorrere dal  1°  gennaio  199 6  ,  sono  tenuti 

          all'iscrizione  presso  una  apposita  Ge stione   separata, 

          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione 

          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, 

          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per 

          professione abituale, ancorché non esclus iva, attività di 

          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell 'articolo  49  del 
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          testo  unico  delle  imposte  sui  reddit i,  approvato  con 

          decreto del Presidente della Repubblica 2 2  dicembre  1986, 

          n. 917, e successive modificazioni ed int egrazioni, nonché 

          i titolari  di  rapporti  di  collaborazi one  coordinata  e 

          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo 

          49 del medesimo testo unico e gli incaric ati alla vendita a 

          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno 

          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbl igo   i   soggetti 

          assegnatari di borse di studio, limitatam ente alla relativa 

          attività.».   

              - Si riportano gli articoli 4, comma 1, e 6, commi 1, 2 

          e 3 del citato decreto legislativo n. 276  del 2003  

              «Art. 4.  (Agenzie  per  il  lavoro)  -  1.  Presso   il 

          Ministero del lavoro e delle politiche so ciali è istituito 

          un apposito albo delle agenzie per il lav oro ai fini  dello 

          svolgimento   delle    attività    di    somministrazione, 

          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale, 

          supporto alla  ricollocazione  profession ale.  Il  predetto 

          albo è articolato in cinque sezioni:  

              a) agenzie di somministrazione di lav oro abilitate allo 

          svolgimento di tutte le attività di cui a ll'articolo 20;  

              b)  agenzie  di  somministrazione  di   lavoro  a  tempo 

          indeterminato abilitate a svolgere esclus ivamente una delle 

          attività specifiche  di  cui  all'articol o  20,  comma  3, 

          lettere da a) a h);  

              c) agenzie di intermediazione;  

              d) agenzie di ricerca e selezione del  personale;  

              e)   agenzie   di    supporto    alla     ricollocazione 

          professionale.».  

              «Art. 6. (Regimi particolari di autor izzazione).  -  1. 

          Sono  autorizzati  allo  svolgimento  del le  attività   di 

          intermediazione:  

              a) gli istituti di scuola secondaria di secondo  grado, 

          statali e paritari, a condizione  che  re ndano  pubblici  e 

          gratuitamente accessibili sui relativi si ti istituzionali i 

          curricula dei propri studenti all'ultimo anno  di  corso  e 

          fino  ad  almeno  dodici  mesi  successiv i  alla  data  del 
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          conseguimento del titolo di studio;  

              b) le università, pubbliche e private ,  e  i  consorzi 

          universitari,  a  condizione   che   rend ano   pubblici   e 

          gratuitamente accessibili sui relativi si ti istituzionali i 

          curricula   dei   propri    studenti    d alla    data    di 

          immatricolazione e fino ad almeno  dodici   mesi  successivi 

          alla data del conseguimento del titolo di  studio;  

              c) i comuni, singoli  o  associati  n elle  forme  delle 

          unioni di comuni e delle comunità montane , e le camere  di 

          commercio;  

              d)  le  associazioni  dei  datori  di   lavoro   e   dei 

          lavoratori comparativamente più rappresen tative sul  piano 

          nazionale  anche  per   il   tramite   de lle   associazioni 

          territoriali e delle società di servizi c ontrollate;  

              e) i patronati, gli enti bilaterali e   le  associazioni 

          senza fini di lucro che hanno per  oggett o  la  tutela  del 

          lavoro,  l'assistenza  e  la  promozione  delle   attività 

          imprenditoriali,  la  progettazione   e   l'erogazione   di 

          percorsi  formativi  e  di  alternanza,  la  tutela   della 

          disabilità;  

              f) i gestori di siti internet a condi zione che svolgano 

          la predetta  attività  senza  finalità  d i  lucro  e  che 

          rendano pubblici sul sito medesimo  i  da ti  identificativi 

          del legale rappresentante;  

              f-bis) l'Ente nazionale di previdenza  e  di  assistenza 

          per  i  lavoratori   dello   spettacolo   e   dello   sport 

          professionistico, con esclusivo riferimen to  ai  lavoratori 

          dello spettacolo come definiti  ai  sensi   della  normativa 

          vigente.  

              2. L'ordine nazionale dei consulenti  del  lavoro  può 

          chiedere l'iscrizione all'albo di cui all 'articolo 4 di una 

          apposita fondazione o di altro soggetto g iuridico dotato di 

          personalità giuridica costituito nell'amb ito del consiglio 

          nazionale dei consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a 

          livello  nazionale   di   attività   di   intermediazione. 

          L'iscrizione è subordinata al rispetto  d ei  requisiti  di 

          cui alle lettere c), d), e), f), g) di cu i all'articolo  5, 
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          comma 1.   

              3. Ferme restando le normative  regionali  vigenti  per 

          specifici  regimi  di  autorizzazione  su   base  regionale, 

          l'autorizzazione   allo   svolgimento   d ell'attività   di 

          intermediazione  per  i  soggetti  di  cu i  ai  commi   che 

          precedono e' subordinata alla interconnes sione  alla  borsa 

          continua nazionale del lavoro per il  tra mite  del  portale 

          clic  lavoro,  nonché  al  rilascio  alle   regioni  e   al 

          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di  ogni 

          informazione utile relativa al monitoragg io dei  fabbisogni 

          professionali e  al  buon  funzionamento  del  mercato  del 

          lavoro.». 
 
 

Art. 50 

 

Coordinamento informativo a fini previdenziali 

  

  1. Al fine di verificare, mediante apposita banca  dati informativa, 

l'andamento delle prestazioni  di  carattere  previ denziale  e  delle 

relative  entrate  contributive,  conseguenti  allo   sviluppo   delle 

attività di lavoro accessorio  disciplinate  dal  p resente  decreto, 

anche al fine di formulare proposte per adeguamenti   normativi  delle 

disposizioni di contenuto economico di cui all'arti colo 49, l'INPS  e 

l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Minis tero del lavoro  e 

delle politiche sociali.  
 
 

Capo VII  
Disposizioni finali 

 

Art. 51 

 

Norme di rinvio ai contratti collettivi 

  

  1. Salvo diversa previsione, ai  fini  del  prese nte  decreto,  per 

contratti collettivi si intendono i contratti  coll ettivi  nazionali, 

territoriali  o  aziendali  stipulati   da   associ azioni   sindacali 

comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale  e   i 
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contratti collettivi aziendali stipulati  dalle  lo ro  rappresentanze 

sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sin dacale unitaria.  
 

Art. 52 

 

Superamento del contratto a progetto 

  

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 6 9-bis del  decreto 

legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continu ano ad  applicarsi 

esclusivamente per la regolazione dei contratti  gi à  in  atto  alla 

data di entrata in vigore del presente decreto.  

  2. Resta salvo quanto disposto  dall'articolo  40 9  del  codice  di 

procedura civile.  

  

          Note all'art. 52:  

              - Si riportano gli articoli da 61 a 6 9 bis  del  citato 

          decreto legislativo n.276 del 2003  

              «Art. 61. (Definizione e campo di applicazione).  -   1. 

          Ferma restando la disciplina degli agenti  e  rappresentanti 

          di commercio, nonché delle attività di ve ndita diretta di 

          beni  e  di  servizi  realizzate  attrave rso  call   center 

          'outbound'  per  le  quali  il  ricorso  ai  contratti   di 

          collaborazione a progetto  è  consentito  sulla  base  del 

          corrispettivo  definito  dalla  contratta zione   collettiva 

          nazionale di  riferimento,  i  rapporti  di  collaborazione 

          coordinata e continuativa prevalentemente  personale e senza 

          vincolo di subordinazione, di cui all'art icolo 409,  numero 

          3),  del  codice  di  procedura   civile,    devono   essere 

          riconducibili a uno o più progetti  speci fici  determinati 

          dal committente e gestiti autonomamente d al  collaboratore. 

          Il progetto  deve  essere  funzionalmente   collegato  a  un 

          determinato risultato finale e non può co nsistere  in  una 

          mera riproposizione dell'oggetto sociale  del  committente, 

          avuto riguardo al coordinamento  con  l'o rganizzazione  del 

          committente e indipendentemente  dal  tem po  impiegato  per 

          l'esecuzione dell'attività  lavorativa.  Il  progetto  non 

          può  comportare  lo  svolgimento  di   co mpiti   meramente  
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          esecutivi e ripetitivi, che possono essere individu ati  dai 

          contratti   collettivi   stipulati   dall e   organizzazioni 

          sindacali comparativamente più rappresent ative  sul  piano 

          nazionale.  

              2. Dalla disposizione di cui al comma  1 sono escluse le 

          prestazioni occasionali, intendendosi per  tali  i  rapporti 

          di durata complessiva non superiore  a  t renta  giorni  nel 

          corso dell'anno solare ovvero, nell'ambit o dei  servizi  di 

          cura e assistenza alla persona, non super iore  a  240  ore, 

          con  lo  stesso  committente,   salvo   c he   il   compenso 

          complessivamente percepito nel  medesimo  anno  solare  sia 

          superiore a 5 mila euro, nel qual caso tr ovano applicazione 

          le disposizioni contenute nel presente ca po.  

              2-bis. Se il contratto ha per oggetto   un'attività  di 

          ricerca  scientifica  e  questa  viene  a mpliata  per  temi 

          connessi  o  prorogata  nel  tempo,  il  progetto  prosegue 

          automaticamente.   

              3. Sono escluse dal campo di applicaz ione del  presente 

          capo le professioni  intellettuali  per  l'esercizio  delle 

          quali  è  necessaria   l'iscrizione   in   appositi   albi 

          professionali, esistenti alla data di ent rata in vigore del 

          presente decreto  legislativo,  nonché  i   rapporti  e  le 

          attività  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa 

          comunque rese e utilizzate a fini istituz ionali  in  favore 

          delle associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche 

          affiliate  alle  federazioni   sportive   nazionali,   alle 

          discipline sportive associate e  agli  en ti  di  promozione 

          sportiva riconosciute  dal  C.O.N.I.,  co me  individuate  e 

          disciplinate dall'articolo 90 della legge  27 dicembre 2002, 

          n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di  applicazione del 

          presente capo i componenti degli organi d i  amministrazione 

          e controllo delle società e i  partecipan ti  a  collegi  e 

          commissioni, nonché coloro che percepisco no la pensione di 

          vecchiaia.  

              4. Le disposizioni  contenute  nel  p resente  capo  non 

          pregiudicano  l'applicazione  di  clausol e   di   contratto 

          individuale o di accordo collettivo più f avorevoli per  il 
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          collaboratore a progetto.».  

              «Art. 62.  (Forma)  -  1.  Il  contratto  di  lavor o  a 

          progetto è stipulato in forma scritta e d eve  contenere  i 

          seguenti elementi:  

              a)   indicazione   della    durata,    determinata    o 

          determinabile, della prestazione di lavor o;  

              b) descrizione del progetto, con indi viduazione del suo 

          contenuto caratterizzante e del  risultat o  finale  che  si 

          intende conseguire;  

              c)  il  corrispettivo  e   i   criter i   per   la   sua 

          determinazione, nonché i tempi e le modal ità di pagamento 

          e la disciplina dei rimborsi spese;  

              d) le forme di coordinamento del lavo ratore a  progetto 

          al committente sulla  esecuzione,  anche  temporale,  della 

          prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere 

          tali  da   pregiudicarne   l'autonomia   nella   esecuzione 

          dell'obbligazione lavorativa;  

              e) le eventuali misure per la  tutela   della  salute  e 

          sicurezza del  collaboratore  a  progetto ,  fermo  restando 

          quanto disposto dall'articolo 66, comma 4 .».   

              «Art. 63. (Corrispettivo). - 1. Il compenso corrisp osto 

          ai collaboratori a progetto deve essere p roporzionato  alla 

          quantità  e  alla  qualità  del  lavoro  eseguito  e,  in 

          relazione a ciò  nonché  alla  particolar e  natura  della 

          prestazione e del contratto che la regola , non può  essere 

          inferiore ai minimi stabiliti in modo spe cifico per ciascun 

          settore  di  attività,  eventualmente  ar ticolati  per   i 

          relativi profili professionali tipici e i n ogni caso  sulla 

          base dei minimi salariali applicati  nel  settore  medesimo 

          alle   mansioni   equiparabili   svolte   dai    lavoratori 

          subordinati, dai contratti  collettivi  s ottoscritti  dalle 

          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di 

          lavoro  comparativamente  più  rappresent ative  sul  piano 

          nazionale a livello interconfederale o di  categoria ovvero, 

          su loro delega, ai livelli decentrati.  

              2. In assenza di contrattazione  coll ettiva  specifica, 

          il  compenso  non  può  essere  inferiore ,  a  parità  di 
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          estensione   temporale   dell'attività    oggetto    della 

          prestazione,  alle   retribuzioni   minim e   previste   dai 

          contratti collettivi nazionali di categor ia  applicati  nel 

          settore di riferimento alle  figure  prof essionali  il  cui 

          profilo di competenza e di esperienza sia  analogo a  quello 

          del collaboratore a progetto.».  

              «Art. 64. (Obbligo di riservatezza) -  1. Salvo  diverso 

          accordo tra le  parti  il  collaboratore  a  progetto  può 

          svolgere la sua attività a favore di più committenti.  

              2.  Il  collaboratore  a  progetto  n on  deve  svolgere 

          attività in concorrenza con i  committent i  né,  in  ogni 

          caso,  diffondere  notizie  e  apprezzame nti  attinenti  ai 

          programmi e alla organizzazione di essi, ne'  compiere,  in 

          qualsiasi modo,  atti  in  pregiudizio  d ell'attività  dei 

          committenti medesimi."  

              «Art. 65. (Invenzioni del collaborato re a  progetto)  - 

          1.  Il  lavoratore  a  progetto  ha   dir itto   di   essere 

          riconosciuto   autore   della   invenzion e   fatta    nello 

          svolgimento del rapporto.  

              2. I diritti e gli obblighi delle par ti  sono  regolati 

          dalle   leggi   speciali,    compreso    quanto    previsto 

          dall'articolo 12-bis della legge 22 april e 1941, n. 633,  e 

          successive modificazioni.».  

              «Art. 66. (Altri diritti del collabor atore a  progetto) 

          -  1.  La  gravidanza,  la  malattia  e  l'infortunio   del 

          collaboratore a progetto non  comportano  l'estinzione  del 

          rapporto contrattuale, che rimane sospeso , senza erogazione 

          del corrispettivo.  

              2. Salva diversa previsione del contr atto  individuale, 

          in  caso  di  malattia  e  infortunio  la   sospensione  del 

          rapporto  non  comporta  una  proroga  de lla   durata   del 

          contratto, che si estingue alla  scadenza .  Il  committente 

          può comunque recedere dal contratto se la   sospensione  si 

          protrae per un periodo superiore a un  se sto  della  durata 

          stabilita  nel  contratto,  quando  essa  sia  determinata, 

          ovvero superiore a trenta giorni per i co ntratti di  durata 

          determinabile.  
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              3. In caso di gravidanza, la  durata  del  rapporto  è 

          prorogata per un periodo di centottanta g iorni, salva  più 

          favorevole disposizione del contratto ind ividuale.  

              4. Oltre alle disposizioni di cui all a legge 11  agosto 

          1973, n. 533, e successive  modificazioni   e  integrazioni, 

          sul processo del  lavoro  e  di  cui  all 'articolo  64  del 

          decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  1 51,  e  successive 

          modificazioni, ai  rapporti  che  rientra no  nel  campo  di 

          applicazione del presente capo si applica no le norme  sulla 

          sicurezza e igiene del lavoro di cui al d ecreto legislativo 

          n. 626 del 1994  e  successive  modifiche   e  integrazioni, 

          quando la prestazione lavorativa si svolg a  nei  luoghi  di 

          lavoro del committente, nonché le norme d i  tutela  contro 

          gli infortuni sul lavoro e le  malattie  professionali,  le 

          norme di cui all'articolo  51,  comma  1,   della  legge  23 

          dicembre 1999, n. 488, e  del  decreto  d el  Ministero  del 

          lavoro e della previdenza sociale in data  12 gennaio  2001, 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  71  del  26  marzo 

          2001.».  

              «Art. 67. (Estinzione del contratto e  preavviso). -  1. 

          I contratti di lavoro di cui al presente capo si  risolvono 

          al  momento  della  realizzazione  del  p rogetto   che   ne 

          costituisce l'oggetto  

              2. Le parti possono recedere prima de lla  scadenza  del 

          termine per giusta  causa.  Il  committen te  può  altresì 

          recedere prima della scadenza  del  termi ne  qualora  siano 

          emersi oggettivi profili di inidoneità  p rofessionale  del 

          collaboratore tali da rendere impossibile  la  realizzazione 

          del progetto. Il collaboratore può  reced ere  prima  della 

          scadenza del termine, dandone preavviso, nel  caso  in  cui 

          tale facoltà sia prevista  nel  contratto   individuale  di 

          lavoro.».  

              «Art.  68.  (Rinunzie  e  transazioni ).  -   1.   Nella 

          riconduzione  a  un   progetto   dei   co ntratti   di   cui 

          all'articolo  61,  comma  1,  i  diritti  derivanti  da  un 

          rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di 

          rinunzie  o  transazioni  tra   le   part i   in   sede   di 
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          certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII 

          secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile.».  

              «Art.  69.  (Divieto  di  rapporti  d i   collaborazione 

          coordinata  e  continuativa  atipici  e   conversione   del 

          contratto). - 1. I rapporti di collaboraz ione coordinata  e 

          continuativa  instaurati  senza  l'indivi duazione  di   uno 

          specifico progetto ai sensi dell'articolo  61, comma 1, sono 

          considerati  rapporti  di  lavoro   subor dinato   a   tempo 

          indeterminato sin dalla data di costituzi one del rapporto.  

              2. Qualora venga accertato dal giudic e che il  rapporto 

          instaurato  ai  sensi  dell'articolo  61   sia   venuto   a 

          configurare un rapporto  di  lavoro  subo rdinato,  esso  si 

          trasforma   in   un   rapporto   di   lav oro    subordinato 

          corrispondente   alla   tipologia   negoz iale   di    fatto 

          realizzatasi tra le parti. Salvo prova co ntraria  a  carico 

          del committente, i rapporti di collaboraz ione coordinata  e 

          continuativa, anche a progetto, sono  con siderati  rapporti 

          di lavoro subordinato sin dalla data  di  costituzione  del 

          rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia 

          svolta  con  modalità  analoghe  a   quel la   svolta   dai 

          lavoratori dipendenti dell'impresa commit tente, fatte salve 

          le prestazioni  di  elevata  professional ità  che  possono 

          essere individuate dai contratti colletti vi stipulati dalle 

          organizzazioni     sindacali     comparat ivamente      più 

          rappresentative sul piano nazionale.  

              3. Ai fini del giudizio di cui al com ma 2, il controllo 

          giudiziale e' limitato esclusivamente,  i n  conformità  ai 

          principi generali dell'ordinamento, all'a ccertamento  della 

          esistenza del progetto e non può  essere  esteso  fino  al 

          punto  di  sindacare  nel  merito  valuta zioni   e   scelte 

          tecniche,  organizzative  o  produttive  che  spettano   al 

          committente.».  

              «Art. 69-bis. (Altre  prestazioni  la vorative  rese  in 

          regime di lavoro autonomo) - .  Le  prest azioni  lavorative 

          rese da persona  titolare  di  posizione  fiscale  ai  fini 

          dell'imposta sul valore aggiunto  sono  c onsiderate,  salvo 

          che sia fornita prova contraria da parte  del  committente, 
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          rapporti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa, 

          qualora ricorrano almeno due dei seguenti  presupposti:  

              a) che la collaborazione con  il  med esimo  committente 

          abbia una durata complessiva superiore a  otto  mesi  annui 

          per due anni consecutivi;  

              b)   che   il   corrispettivo   deriv ante    da    tale 

          collaborazione,  anche  se  fatturato   a    più   soggetti 

          riconducibili   al   medesimo   centro   d'imputazione   di 

          interessi,  costituisca  più   dell'80   per   cento   dei 

          corrispettivi   annui   complessivamente   percepiti    dal 

          collaboratore nell'arco di due anni solar i consecutivi;  

              c) che il  collaboratore  disponga  d i  una  postazione 

          fissa di lavoro presso una delle sedi del  committente.  

              2. La presunzione di cui al comma 1 n on  opera  qualora 

          la prestazione lavorativa presenti i segu enti requisiti:  

              a)  sia  connotata  da  competenze  t eoriche  di  grado 

          elevato   acquisite   attraverso   signif icativi   percorsi 

          formativi, ovvero da capacità  tecnico-pr atiche  acquisite 

          attraverso  rilevanti  esperienze  matura te  nell'esercizio 

          concreto di attività;  

              b) sia svolta da soggetto titolare di  un reddito  annuo 

          da lavoro autonomo non inferiore a 1,25  volte  il  livello 

          minimo imponibile ai fini  del  versament o  dei  contributi 

          previdenziali di cui all'articolo 1, comm a 3, della legge 2 

          agosto 1990, n. 233.  

              3. La presunzione di cui al comma 1 n on opera  altresì 

          con  riferimento   alle   prestazioni   l avorative   svolte 

          nell'esercizio di  attività  professional i  per  le  quali 

          l'ordinamento   richiede   l'iscrizione   ad   un    ordine 

          professionale, ovvero ad appositi registr i, albi,  ruoli  o 

          elenchi  professionali  qualificati   e   detta   specifici 

          requisiti e condizioni. Alla  ricognizion e  delle  predette 

          attività si provvede con decreto del Mini stero del  lavoro 

          e delle politiche sociali, da emanare,  i n  fase  di  prima 

          applicazione, entro tre  mesi  dalla  dat a  di  entrata  in 

          vigore  della  presente  disposizione,  s entite  le   parti 

          sociali.  



 141 

              4. La presunzione di cui  al  comma  1,  che  determina 

          l'integrale  applicazione  della  discipl ina  di   cui   al 

          presente capo, ivi compresa la  disposizi one  dell'articolo 

          69,  comma   1,   si   applica   ai   rap porti   instaurati 

          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della 

          presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, 

          al  fine  di  consentire  gli  opportuni  adeguamenti,   le 

          predette disposizioni  si  applicano  dec orsi  dodici  mesi 

          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente 

          disposizione.  

              5. Quando la prestazione lavorativa d i cui al  comma  1 

          si configura come collaborazione coordina ta e continuativa, 

          gli oneri contributivi derivanti dall'obb ligo di iscrizione 

          alla gestione separata dell'INPS ai sensi  dell'articolo  2, 

          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 3 35, sono a  carico 

          per  due  terzi  del  committente  e  per   un   terzo   del 

          collaboratore, il quale, nel  caso  in  c ui  la  legge  gli 

          imponga l'assolvimento dei relativi obbli ghi di  pagamento, 

          ha  il  relativo  diritto  di  rivalsa  n ei  confronti  del 

          committente.».  

              - Si riporta l'articolo 409  del  codice  di  proce dura 

          civile:  

              «Art. 409.  (Controversie  individuali  di  lavoro) .  - 

          TITOLO IV - Norme per le controversie in materia di  lavoro 

          - Capo I -  Delle  controversie  individu ali  di  lavoro  - 

          Sezione I - Disposizioni generali  

              Si osservano le disposizioni del  pre sente  capo  nelle 

          controversie relative a:  

              1) rapporti di lavoro subordinato pri vato, anche se non 

          inerenti all'esercizio di una impresa;  

              2) rapporti di  mezzadria,  di  colon ia  parziaria,  di 

          compartecipazione  agraria,  di   affitto    a   coltivatore 

          diretto, nonché  rapporti  derivanti  da  altri  contratti 

          agrari, salva la  competenza  delle  sezi oni  specializzate 

          agrarie;  

              3) rapporti di agenzia, di  rappresen tanza  commerciale 

          ed altri rapporti di collaborazione che  si  concretino  in 
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          una  prestazione  di  opera  continuativa    e   coordinata, 

          prevalentemente  personale,  anche  se  n on   a   carattere 

          subordinato;  

              4) rapporti di lavoro dei dipendenti di  enti  pubblici 

          che svolgono  esclusivamente  o  prevalen temente  attività 

          economica;  

              5) rapporti di lavoro dei dipendenti di  enti  pubblici 

          ed altri rapporti di lavoro pubblico, sem preché non  siano 

          devoluti dalla legge ad altro giudice.». 
 
 

Art. 53 

 

Superamento dell'associazione 

in partecipazione con apporto di lavoro 

  

  1. All'articolo 2549 del codice civile sono appor tate  le  seguenti 

modificazioni:  

    a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso in  cui 

l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui   al  primo  comma 

non  può  consistere,  nemmeno  in  parte,  in  una   prestazione  di 

lavoro.»;  

    b) il comma terzo è abrogato.  

  2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla  data 

di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  nei   quali  l'apporto 

dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte,  in  una 

prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla l oro cessazione.  

  

          Note all'art. 53:  

              - Si riporta l'articolo 2549 del  cod ice  civile,  come 

          modificato dal presente decreto:  

              «Art.   2549.   -   (Nozione)   -    TITOLO    VII    - 

          Dell'associazione in partecipazione  

              Con il  contratto  di  associazione  in  partecipazione 

          l'associante attribuisce all'associato  u na  partecipazione 

          agli utili della sua impresa o di uno o p iù  affari  verso 

          il corrispettivo di un determinato apport o.  
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              Nel caso in cui  l'associato  sia  un a  persona  fisica 

          l'apporto di  cui  al  primo  comma  non  può  consistere, 

          nemmeno in parte, in una prestazione di l avoro".   
 
 

Art. 54 

 

Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e cont inuativi   

           anche  a progetto e di persone titolari di partita IVA 

  

  1.  Al  fine  di  promuovere  la  stabilizzazione   dell'occupazione 

mediante il  ricorso  a  contratti  di  lavoro  sub ordinato  a  tempo 

indeterminato nonché di garantire il corretto utili zzo dei contratti 

di lavoro autonomo, a decorrere dal 1°  gennaio  20 16,  i  datori  di 

lavoro privati che procedano alla assunzione con co ntratto di  lavoro 

subordinato a tempo indeterminato di soggetti già p arti di contratti 

di collaborazione coordinata e continuativa anche  a  progetto  e  di 

soggetti  titolari  di  partita  IVA  con  cui  abb iano  intrattenuto 

rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti d i cui al comma 2 a 

condizione che:  

    a) i lavoratori interessati alle  assunzioni  s ottoscrivano,  con 

riferimento   a   tutte   le   possibili   pretese   riguardanti   la 

qualificazione  del   pregresso   rapporto   di   l avoro,   atti   di 

conciliazione in una delle sedi  di  cui  all'artic olo  2113,  quarto 

comma,  del   codice   civile,   o   avanti   alle   commissioni   di 

certificazione;  

    b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni d i cui al comma  2, 

i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lav oro, salvo che per 

giusta causa ovvero per giustificato motivo soggett ivo.  

  2. L'assunzione a tempo indeterminato alle  condi zioni  di  cui  al 

comma 1, lettere  a)  e  b),  comporta  l'estinzion e  degli  illeciti 

amministrativi,   contributivi   e   fiscali   conn essi   all'erronea 

qualificazione del rapporto  di  lavoro,  fatti  sa lvi  gli  illeciti 

accertati  a  seguito  di  accessi  ispettivi  effe ttuati   in   data 

antecedente alla assunzione.  

  

          Note all'art. 54:  
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              - Si riporta l'articolo 2113 del codi ce civile:  

              «Art. 2113. (Rinunzie e transazioni) - Le rinunzie e le 

          transazioni, che hanno per oggetto diritt i  del  prestatore 

          di lavoro  derivanti  da  disposizioni  i nderogabili  della 

          legge e dei contratti o accordi  colletti vi  concernenti  i 

          rapporti di cui all'articolo 409 del  cod ice  di  procedura 

          civile, non sono valide.  

              L'impugnazione  deve  essere  propost a,   a   pena   di 

          decadenza , entro sei mesi dalla  data  d i  cessazione  del 

          rapporto o dalla data della rinunzia o  d ella  transazione, 

          se queste sono intervenute dopo la cessaz ione medesima..  

              Le rinunzie e le transazioni di cui a i commi precedenti 

          possono essere impugnate con qualsiasi at to scritto,  anche 

          stragiudiziale, del lavoratore idoneo a  renderne  nota  la 

          volontà.  

              Le disposizioni del presente articolo  non si  applicano 

          alla conciliazione intervenuta ai sensi d egli articoli 185, 

          410, 411, 412-ter e  412-quater  del  cod ice  di  procedura 

          civile.».   
 
 

Art. 55 

 

Abrogazioni e norme transitorie 

  

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legg e:  

    a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;  

    b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, salvo  quanto 

previsto al comma 2 e fermo restando quanto dispost o dall'articolo 9, 

comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,   convertito,  con 

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

    c) l'articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugn o  2002,  n.  108, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 lugli o 2002, n. 172;  

    d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a  2 8,  da  33  a  45, 

nonché da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 de l 2003.  

    e) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislati vo 9 aprile  2008, 

n. 81;  
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    f) l'articolo 32, commi 3, lettera a), dalle pa role «ovvero  alla 

nullità del termine apposto al contratto di lavoro»  fino alle parole 

«e' fissato in 180 giorni», 5 e 6 della legge  4  n ovembre  2010,  n. 

183;  

    g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  167, salvo quanto 

disposto dall'articolo 47, comma 5;  

    h) l'articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28  giugno  2012,  n. 

92;  

    i) l'articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-l egge  n.  179  del 

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  221 del 2012;  

    l) l'articolo 8-bis, comma  2,  del  decreto-le gge  12  settembre 

2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre 

2013, n. 128, e successive modificazioni, fatti sal vi, fino alla loro 

conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgi mento  di  periodi 

di formazione in azienda già attivati;  

    m) le disposizioni vigenti alla data di  entrat a  in  vigore  del 

presente   decreto,   non   espressamente   richiam ate,   che   siano 

incompatibili con la disciplina da esso introdotta.   

  2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 368 de l 2001 è abrogato 

dal 1° gennaio 2017.  

  3. Sino all'emanazione dei decreti  richiamati  d alle  disposizioni 

del   presente   decreto   legislativo,   trovano   applicazione   le 

regolamentazioni vigenti.  

  

          Note all'art. 55:  

              - Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 

          368  (Attuazione  della   direttiva   199 9/70/CE   relativa 

          all'accordo quadro sul lavoro a tempo det erminato  concluso 

          dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal  CES)  è  pubblicato  nella 

          Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235 .  

              - Si riporta l'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge 

          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo dificazioni, dalla 

          legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urge nti in materia  di 

          stabilizzazione finanziaria e di competit ività economica):  

              «Art.  9.  (Contenimento  delle  spese  in  materia   di 

          impiego pubblico). - (Omissis).  

              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  l e  amministrazioni 
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          dello Stato, anche ad  ordinamento  auton omo,  le  agenzie, 

          incluse le Agenzie fiscali di cui agli ar ticoli 62, 63 e 64 

          del  decreto  legislativo  30  luglio  19 99,  n.   300,   e 

          successive modificazioni, gli enti pubbli ci non  economici, 

          le università e gli enti pubblici di cui all'articolo  70, 

          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e 

          successive  modificazioni  e  integrazion i,  le  camere  di 

          commercio,  industria,  artigianato  e  a gricoltura   fermo 

          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6 , e 36 del decreto 

          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  poss ono  avvalersi  di 

          personale a tempo determinato o con conve nzioni ovvero  con 

          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel 

          limite del 50 per cento della spesa soste nuta per le stesse 

          finalità nell'anno 2009. Per le  medesime   amministrazioni 

          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di 

          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla 

          somministrazione di lavoro, nonché al lav oro accessorio di 

          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera   d)  del  decreto 

          legislativo  10  settembre  2003,  n.  27 6,  e   successive 

          modificazioni ed integrazioni, non può es sere superiore al 

          50  per  cento  di  quella  sostenuta  pe r  le   rispettive 

          finalità nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al 

          secondo periodo non si applicano, anche c on riferimento  ai 

          lavori socialmente utili, ai lavori di pu bblica utilità  e 

          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  c ui  il  costo  del 

          personale sia coperto da finanziamenti sp ecifici aggiuntivi 

          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di 

          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con 

          riferimento alla sola quota finanziata da   altri  soggetti. 

          Le disposizioni di  cui  al  presente  co mma  costituiscono 

          principi generali ai fini del coordinamen to  della  finanza 

          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regi oni,  le  province 

          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario 

          nazionale. Per gli enti locali in  sperim entazione  di  cui 

          all'articolo 36 del decreto legislativo 2 3 giugno 2011,  n. 

          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  c ui  ai  precedenti 

          periodi e' fissato al 60 per cento  della   spesa  sostenuta 
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          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  ent i  locali  possono 

          superare il predetto limite per le assunz ioni  strettamente 

          necessarie  a  garantire  l'esercizio  de lle  funzioni   di 

          polizia  locale,  di  istruzione  pubblic a  e  del  settore 

          sociale nonché per le spese sostenute per   lo  svolgimento 

          di attività sociali mediante forme di lav oro accessorio di 

          cui all'articolo 70, comma 1, del  decret o  legislativo  10 

          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazio ni  previste   dal 

          presente comma non si applicano agli enti  locali in  regola 

          con l'obbligo di riduzione delle spese di  personale di  cui 

          ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre 

          2006, n. 296, e successive modificazioni,  nell'ambito delle 

          risorse disponibili a legislazione vigent e. Resta fermo che 

          comunque la spesa complessiva  non  può  essere  superiore 

          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  fi nalità  nell'anno 

          2009. Per il comparto scuola e per quello  delle istituzioni 

          di alta formazione e specializzazione art istica e  musicale 

          trovano applicazione le specifiche dispos izioni di settore. 

          Resta fermo quanto previsto  dall'articol o  1,  comma  188, 

          della legge 23 dicembre 2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di 

          ricerca resta fermo, altresì, quanto  pre visto  dal  comma 

          187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e 

          successive  modificazioni.  Al  fine   di    assicurare   la 

          continuità dell'attività di vigilanza  su i  concessionari 

          della rete autostradale, ai sensi dell'ar t.  11,  comma  5, 

          secondo periodo, del decreto-legge  n.  2 16  del  2011,  il 

          presente comma non  si  applica  altresì,   nei  limiti  di 

          cinquanta  unità  di   personale,   al   Ministero   delle 

          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclus ivamente  per   lo 

          svolgimento della predetta attività;  all a  copertura  del 

          relativo onere si  provvede  mediante  l' attivazione  della 

          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui 

          all'articolo 25, comma 2, del decreto-leg ge 21 giugno 2013, 

          n. 69, convertito, con modificazioni, dal la legge 9  agosto 

          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro 

          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall 'esclusione  degli 

          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del 
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          presente comma, si  provvede  mediante  u tilizzo  di  quota 

          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38, 

          commi 13-bis e seguenti. Il presente comm a non  si  applica 

          alla struttura di missione di cui all'art .  163,  comma  3, 

          lettera a), del decreto legislativo 12 ap rile 2006, n. 163. 

          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  a l  presente  comma 

          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina 

          responsabilità  erariale.  Per  le   ammi nistrazioni   che 

          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalità 

          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al 

          primo periodo  è  computato  con  riferim ento  alla  media 

          sostenuta per le stesse finalità nel trie nnio 2007-2009.».  

              -  Si  riporta  l'articolo  18   del   citato   dec reto 

          legislativo n. 276 del 2003, come modific ato  dal  presente 

          decreto:   

              «Art.18. (Sanzioni) - 1.  L'esercizio  non  autoriz zato 

          delle attività di cui all'articolo 4, com ma 1, lettere  a) 

          e b), è punito con la pena dell'ammenda  di  euro  50  per 

          ogni lavoratore occupato e per ogni giorn ata di lavoro.  Se 

          vi è sfruttamento dei minori, la pena è d ell'arresto fino 

          a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata f ino al  sestuplo. 

          L'esercizio  non  autorizzato  delle   at tività   di   cui 

          all'articolo 4, comma 1, lettera c), è pu nito con la  pena 

          dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammen da da euro 1.500 a 

          euro 7.500. Se non  vi  è  scopo  di  luc ro,  la  pena  è 

          dell'ammenda  da  euro  500  a  euro  2.5 00.   Se   vi   è 

          sfruttamento dei minori, la pena  è  dell 'arresto  fino  a 

          diciotto mesi e l'ammenda è aumentata  fi no  al  sestuplo. 

          L'esercizio  non  autorizzato  delle   at tività   di   cui 

          all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) ,  è  punito  con 

          l'ammenda da euro 750 ad euro 3.750. Se n on vi è scopo  di 

          lucro, la pena è dell'ammenda da euro 250   a  euro  1.250. 

          Nel caso  di  condanna,  è  disposta,  in   ogni  caso,  la 

          confisca del mezzo di trasporto eventualm ente adoperato per 

          l'esercizio delle attività di cui al pres ente comma.   

              2. Nei confronti  dell'utilizzatore  che  ricorra  alla 

          somministrazione  di  prestatori  di  lav oro  da  parte  di 
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          soggetti diversi da quelli di cui all'art icolo 4, comma  1, 

          lettera a), ovvero da parte di soggetti d iversi  da  quelli 

          di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b ), o  comunque  al 

          di fuori dei  limiti  ivi  previsti,  si  applica  la  pena 

          dell'ammenda di euro 50 per ogni lavorato re occupato e  per 

          ogni giornata di occupazione. Se  vi  è  sfruttamento  dei 

          minori, la pena è dell'arresto  fino  a  diciotto  mesi  e 

          l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.  

              3. (abrogato).  

              3-bis. (abrogato).  

              4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, c omma 

          2, chi esiga o comunque percepisca compen si  da  parte  del 

          lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto  di 

          somministrazione  è  punito  con   la   p ena   alternativa 

          dell'arresto non superiore ad un  anno  o   dell'ammenda  da 

          Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla   sanzione  penale 

          è disposta la cancellazione dall'albo.  

              4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui  all'articolo  11, 

          comma 2, è punito con  la  sanzione  pena le  prevista  dal 

          comma 4, primo periodo, chi  esige  o  co munque  percepisce 

          compensi da parte del lavoratore in cambi o di un'assunzione 

          presso un utilizzatore ovvero per l'ipote si di stipulazione 

          di un contratto di lavoro o avvio di un r apporto di  lavoro 

          con l'utilizzatore dopo una missione pres so quest'ultimo.  

              4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in  aggiunta 

          alla  sanzione  penale   è   disposta   l a   cancellazione 

          dall'albo.  

              5. In  caso  di  violazione  dell'art icolo  10  trovano 

          applicazione le disposizioni di cui all'a rticolo  38  della 

          legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più  gravi, 

          l'autorità  competente  procede  alla  so spensione   della 

          autorizzazione  di  cui  all'articolo  4.   In  ipotesi   di 

          recidiva viene revocata l'autorizzazione.   

              5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti  di  cui 

          all'articolo 29, comma 1, e di distacco p rivo dei requisiti 

          di cui  all'articolo  30,  comma  1,  l'u tilizzatore  e  il 

          somministratore sono puniti con la pena  della  ammenda  di 
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          euro 50 per ogni lavoratore occupato e pe r ogni giornata di 

          occupazione. Se vi è sfruttamento dei min ori, la  pena  è 

          dell'arresto fino a diciotto mesi e l'amm enda è  aumentata 

          fino al sestuplo.  

              6. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del 

          presente decreto, il Ministro del lavoro e delle  politiche 

          sociali   dispone,    con    proprio    d ecreto,    criteri 

          interpretativi certi per la definizione d elle  varie  forme 

          di contenzioso in atto  riferite  al  pre gresso  regime  in 

          materia di intermediazione e interposizio ne nei rapporti di 

          lavoro.».   

              - Si riporta l'articolo 3, del  decreto  legislativ o  9 

          aprile 2008, n.81(Attuazione dell'articol o 1 della legge  3 

          agosto 2007, n. 123, in materia di tutela   della  salute  e 

          della sicurezza nei luoghi di lavoro) com e  modificato  dal 

          presente decreto:  

              «Art. 3. (Campo  di  applicazione)  -  1.  Il  pres ente 

          decreto  legislativo  si  applica  a  tut ti  i  settori  di 

          attività, privati e pubblici, e a tutte  le  tipologie  di 

          rischio.  

              2. Nei riguardi delle Forze armate e  di  Polizia,  del 

          Dipartimento dei vigili del fuoco, del so ccorso pubblico  e 

          della difesa civile,  dei  servizi  di  p rotezione  civile, 

          nonché   nell'ambito    delle    struttur e    giudiziarie, 

          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalità 

          istituzionali alle attività degli organi  con  compiti  in 

          materia di ordine e sicurezza pubblica, d elle  università, 

          degli   istituti   di   istruzione   univ ersitaria,   delle 

          istituzioni dell'alta  formazione  artist ica  e  coreutica, 

          degli istituti di istruzione ed educazion e di ogni ordine e 

          grado, degli uffici all'estero di cui all 'articolo  30  del 

          decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio 1967,  n. 

          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le 

          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono 

          applicate  tenendo  conto   delle   effet tive   particolari 

          esigenze connesse al servizio espletato o  alle peculiarità 

          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della  
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          salute e sicurezza del personale nel corso di opera zioni ed 

          attività condotte dalle Forze armate, com presa l'Arma  dei 

          Carabinieri, nonché dalle altre Forze  di   polizia  e  dal 

          Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Di partimento  della 

          protezione   civile   fuori   dal   terri torio   nazionale, 

          individuate entro e non oltre ventiquattr o mesi dalla  data 

          di entrata in vigore del presente decreto   legislativo  con 

          decreti emanati, ai sensi dell'articolo 1 7, comma 3,  della 

          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Minist ri  competenti  di 

          concerto con i Ministri del lavoro, della   salute  e  delle 

          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella 

          pubblica  amministrazione,  acquisito   i l   parere   della 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

          regioni e le province autonome  di  Trent o  e  di  Bolzano, 

          sentite le organizzazioni sindacali  comp arativamente  più 

          rappresentative sul piano nazionale nonch é,  relativamente 

          agli schemi di decreti di  interesse  del le  Forze  armate, 

          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Cor po  della  Guardia 

          di   finanza,   gli   organismi   a    li vello    nazionale 

          rappresentativi del  personale  militare;   analogamente  si 

          provvede per quanto riguarda gli archivi,  le biblioteche  e 

          i musei  solo  nel  caso  siano  sottopos ti  a  particolari 

          vincoli di tutela dei beni artistici stor ici  e  culturali. 

          Con decreti, da emanare entro  cinquantac inque  mesi  dalla 

          data di entrata in vigore del presente  d ecreto,  ai  sensi 

          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n. 

          400, su proposta dei Ministri competenti,  di  concerto  con 

          il Ministro del lavoro,  della  salute  e   delle  politiche 

          sociali, acquisito il parere  della  Conf erenza  permanente 

          per i rapporti tra lo  Stato,  le  region i  e  le  province 

          autonome di Trento e di Bolzano, si provv ede a  dettare  le 

          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con 

          la disciplina recata dal presente decreto   della  normativa 

          relativa alle attività lavorative a bordo  delle  navi,  di 

          cui al decreto legislativo  27  luglio  1 999,  n.  271,  in 

          ambito portuale, di cui al decreto  legis lativo  27  luglio 

          1999, n. 272, e per il settore delle navi  da pesca, di  cui 
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          al  decreto  legislativo  17  agosto  199 9,   n.   298,   e 

          l'armonizzazione delle  disposizioni  tec niche  di  cui  ai 

          titoli dal II al XII del medesimo decreto  con la disciplina 

          in tema di trasporto ferroviario contenut a nella  legge  26 

          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti d i attuazione.  

              3. Fino all'emanazione dei decreti di  cui al  comma  2, 

          sono fatte salve le disposizioni attuativ e dell'articolo 1, 

          comma 2, del decreto legislativo 19 sette mbre 1994, n. 626, 

          nonché le disposizioni di cui al  decreto   legislativo  27 

          luglio 1999, n. 271, al decreto legislati vo 27 luglio 1999, 

          n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le 

          disposizioni tecniche  del  decreto  del  Presidente  della 

          Repubblica 27 aprile  1955,  n.  547,  e  del  decreto  del 

          Presidente  della  Repubblica  7  gennaio   1956,  n.   164, 

          richiamate dalla legge  26  aprile  1974,   n.  191,  e  dai 

          relativi decreti di attuazione. Gli schem i dei  decreti  di 

          cui al citato comma 2 del presente artico lo sono  trasmessi 

          alle Camere per l'espressione del  parere   da  parte  delle 

          Commissioni  parlamentari  competenti,  d a  rendere   entro 

          trenta giorni dalla data di assegnazione.   

              3-bis. Nei riguardi delle cooperative   sociali  di  cui 

          alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e del le  organizzazioni 

          di volontariato della protezione  civile,   ivi  compresi  i 

          volontari della Croce Rossa Italiana e de l Corpo  Nazionale 

          soccorso alpino e speleologico, e i  volo ntari  dei  vigili 

          del fuoco, le disposizioni del presente d ecreto legislativo 

          sono applicate tenendo conto delle partic olari modalità di 

          svolgimento delle rispettive attività,  i ndividuate  entro 

          il 31 dicembre 2010 con decreto del Minis tero  del  lavoro, 

          della salute e delle politiche sociali, d i concerto con  il 

          Dipartimento  della  protezione  civile  e   il   Ministero 

          dell'interno, sentita la Commissione cons ultiva  permanente 

          per la salute e sicurezza sul lavoro.  

              4. Il presente decreto legislativo si  applica a tutti i 

          lavoratori e lavoratrici, subordinati e  autonomi,  nonché 

          ai soggetti  ad  essi  equiparati,  fermo   restando  quanto 

          previsto dai commi successivi del present e articolo.  
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              5. (abrogato).  

              6. Nell'ipotesi  di  distacco  del  l avoratore  di  cui 

          all'articolo 30 del decreto legislativo 1 0 settembre  2003, 

          n. 276, e successive modificazioni, tutti  gli  obblighi  di 

          prevenzione e protezione sono a carico  d el  distaccatario, 

          fatto salvo l'obbligo a carico del distac cante di informare 

          e formare il  lavoratore  sui  rischi  ti pici  generalmente 

          connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali  egli 

          viene  distaccato.  Per  il   personale   delle   pubbliche 

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

          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che pr esta servizio  con 

          rapporto   di   dipendenza    funzionale    presso    altre 

          amministrazioni pubbliche, organi  o  aut orità  nazionali, 

          gli obblighi di cui al presente decreto s ono a  carico  del 

          datore di lavoro designato dall'amministr azione,  organo  o 

          autorità ospitante.  

              7. Nei confronti dei lavoratori a pro getto di cui  agli 

          articoli 61 e seguenti del decreto legisl ativo 10 settembre 

          2003,  n.  276,   e   successive   modifi cazioni,   e   dei 

          collaboratori coordinati e continuativi d i cui all'articolo 

          409, primo comma, n. 3, del codice di pro cedura civile,  le 

          disposizioni di cui al presente decreto s i applicano ove la 

          prestazione lavorativa si svolga nei luog hi di  lavoro  del 

          committente.  

              8.  Nei  confronti  dei   lavoratori   che   effettuano 

          prestazioni  occasionali  di  tipo  acces sorio,  ai   sensi 

          dell'articolo 70 e  seguenti  del  decret o  legislativo  10 

          settembre  2003,  n.  276,  e  successive   modificazioni  e 

          integrazioni, il presente decreto legisla tivo  e  tutte  le 

          altre norme speciali vigenti  in  materia   di  sicurezza  e 

          tutela della salute si applicano con escl usione dei piccoli 

          lavori  domestici  a  carattere   straord inario,   compresi 

          l'insegnamento   privato   supplementare   e   l'assistenza 

          domiciliare ai bambini, agli anziani, agl i  ammalati  e  ai 

          disabili.  

              9.  Fermo  restando  quanto  previsto   dalla  legge  18 

          dicembre 1973, n. 877, ai  lavoratori  a  domicilio  ed  ai 
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          lavoratori che rientrano  nel  campo  di  applicazione  del 

          contratto collettivo dei proprietari di f abbricati  trovano 

          applicazione gli obblighi di informazione  e  formazione  di 

          cui agli articoli 36 e 37. Ad essi  devon o  inoltre  essere 

          forniti i necessari dispositivi di  prote zione  individuali 

          in   relazione   alle   effettive    mans ioni    assegnate. 

          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca 

          attrezzature proprie, o  per  il  tramite   di  terzi,  tali 

          attrezzature devono essere conformi  alle   disposizioni  di 

          cui al titolo III.  

              10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una 

          prestazione continuativa di  lavoro  a  d istanza,  mediante 

          collegamento informatico e telematico, co mpresi  quelli  di 

          cui al decreto del  Presidente  della  Re pubblica  8  marzo 

          1999, n.  70,  e  di  cui  all'accordo-qu adro  europeo  sul 

          telelavoro concluso il 16  luglio  2002,  si  applicano  le 

          disposizioni  di  cui  al  titolo  VII,   indipendentemente 

          dall'ambito  in  cui  si  svolge  la  pre stazione   stessa. 

          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca 

          attrezzature proprie, o  per  il  tramite   di  terzi,  tali 

          attrezzature devono essere conformi  alle   disposizioni  di 

          cui al titolo III. I lavoratori a distanz a  sono  informati 

          dal datore  di  lavoro  circa  le  politi che  aziendali  in 

          materia di salute e sicurezza sul lavoro,  in particolare in 

          ordine  alle  esigenze  relative   ai   v ideoterminali   ed 

          applicano   correttamente   le   direttiv e   aziendali   di 

          sicurezza. Al fine di  verificare  la  co rretta  attuazione 

          della  normativa  in  materia  di  tutela   della  salute  e 

          sicurezza da parte del lavoratore a dista nza, il datore  di 

          lavoro, le rappresentanze dei  lavoratori   e  le  autorità 

          competenti hanno accesso al luogo in cui  viene  svolto  il 

          lavoro nei limiti della normativa naziona le e dei contratti 

          collettivi, dovendo  tale  accesso  esser e  subordinato  al 

          preavviso  e  al  consenso  del   lavorat ore   qualora   la 

          prestazione  sia  svolta  presso  il  suo    domicilio.   Il 

          lavoratore a distanza può chiedere ispezi oni. Il datore di 

          lavoro garantisce l'adozione di misure di rette a  prevenire 
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          l'isolamento del lavoratore a distanza ri spetto agli  altri 

          lavoratori   interni   all'azienda,    pe rmettendogli    di 

          incontrarsi con i colleghi e di accedere alle  informazioni 

          dell'azienda,  nel  rispetto  di  regolam enti   o   accordi 

          aziendali.  

              11.  Nei  confronti  dei  lavoratori  autonomi  di  cui 

          all'articolo  2222  del  codice  civile  si  applicano   le 

          disposizioni di cui agli articoli 21 e 26 .  

              12. Nei confronti dei componenti dell 'impresa familiare 

          di  cui  all'articolo  230-bis  del  codi ce   civile,   dei 

          coltivatori  diretti  del  fondo,  degli  artigiani  e  dei 

          piccoli commercianti e dei  soci  delle  società  semplici 

          operanti nel settore agricolo si applican o le  disposizioni 

          di cui all'articolo 21.  

              12-bis. Nei confronti dei volontari d i cui  alla  legge 

          11 agosto  1991,  n.  266,  dei  volontar i  che  effettuano 

          servizio civile,  dei  soggetti  che  pre stano  la  propria 

          attività, spontaneamente e a titolo gratu ito  o  con  mero 

          rimborso  di  spese,  in  favore  delle   associazioni   di 

          promozione sociale di cui alla legge 7  d icembre  2000,  n. 

          383, e delle associazioni sportive dilett antistiche di  cui 

          alla legge 16 dicembre 1991,  n.  398,  e   all'articolo  90 

          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  28 9,  e   successive 

          modificazioni, nonché nei confronti di tu tti i soggetti di 

          cui all'articolo 67, comma 1, lettera m),  del  testo  unico 

          di cui  al  decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  22 

          dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  si 

          applicano  le  disposizioni  di  cui  all 'articolo  21  del 

          presente  decreto.  Con  accordi  tra  i  soggetti   e   le 

          associazioni o gli enti di servizio civil e  possono  essere 

          individuate le modalità di attuazione del la tutela di  cui 

          al primo periodo. Ove uno dei  soggetti  di  cui  al  primo 

          periodo  svolga   la   sua   prestazione   nell'ambito   di 

          un'organizzazione di un datore di lavoro,  questi è  tenuto 

          a fornire al soggetto dettagliate informa zioni  sui  rischi 

          specifici esistenti negli ambienti nei qu ali è chiamato ad 

          operare e  sulle  misure  di  prevenzione   e  di  emergenza 
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          adottate in relazione alla sua attività. Egli è  altresì 

          tenuto ad adottare le misure utili a elim inare o, ove  ciò 

          non  sia  possibile,  a  ridurre  al  min imo  i  rischi  da 

          interferenze  tra  la  prestazione  del  soggetto  e  altre 

          attività  che  si  svolgano  nell'ambito  della   medesima 

          organizzazione.  

              13. In considerazione della specifici tà dell'attività 

          esercitata dalle  imprese  medie  e  picc ole  operanti  nel 

          settore agricolo, il Ministro del lavoro,   della  salute  e 

          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  delle 

          politiche agricole alimentari e  forestal i,  entro  novanta 

          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vig ore  del  presente 

          decreto, nel rispetto dei livelli general i di tutela di cui 

          alla normativa in materia di sicurezza e salute nei  luoghi 

          di lavoro,  e  limitatamente  alle  impre se  che  impiegano 

          lavoratori stagionali ciascuno  dei  qual i  non  superi  le 

          cinquanta giornate lavorative e per un  n umero  complessivo 

          di lavoratori compatibile  con  gli  ordi namenti  colturali 

          aziendali,   provvede   ad   emanare    d isposizioni    per 

          semplificare  gli  adempimenti  relativi  all'informazione, 

          formazione e sorveglianza sanitaria previ sti  dal  presente 

          decreto, sentite le organizzazioni  sinda cali  e  datoriali 

          comparativamente più rappresentative del settore sul piano 

          nazionale. I contratti collettivi stipula ti dalle  predette 

          organizzazioni   definiscono   specifiche    modalità    di 

          attuazione   delle   previsioni   del   p resente    decreto 

          legislativo concernenti il  rappresentant e  dei  lavoratori 

          per  la  sicurezza   nel   caso   le   im prese   utilizzino 

          esclusivamente la tipologia di lavoratori  stagionali di cui 

          al precedente periodo.  

              13-bis. Con decreto del Ministro  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali e del Ministro della sa lute, adottato  ai 

          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto 

          1988, n. 400, previo parere  delle  compe tenti  Commissioni 

          parlamentari e sentite la  Commissione  c onsultiva  per  la 

          salute e sicurezza sul lavoro di  cui  al l'articolo  6  del 

          presente decreto e la Conferenza permanen te per i  rapporti 
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          tra lo Stato, le regioni e le province au tonome di Trento e 

          di Bolzano, nel rispetto dei livelli gene rali di tutela  di 

          cui alla normativa in materia di  salute  e  sicurezza  sul 

          lavoro e fermi restando gli obblighi di c ui  agli  articoli 

          36 e 37 del  presente  decreto,  sono  de finite  misure  di 

          semplificazione  della  documentazione,   anche   ai   fini 

          dell'inserimento  di  tale  documentazion e   nel   libretto 

          formativo del  cittadino,  che  dimostra  l'adempimento  da 

          parte del datore di lavoro degli obblighi  di informazione e 

          formazione previsti dal presente  decreto   in  relazione  a 

          prestazioni   lavorative    regolamentate     dal    decreto 

          legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  c he  implicano  una 

          permanenza del lavoratore in azienda  per   un  periodo  non 

          superiore a cinquanta giornate lavorative  nell'anno  solare 

          di riferimento.  

              13-ter. Con  un  ulteriore  decreto  del  Ministro  del 

          lavoro e delle  politiche  sociali  e  de l  Ministro  della 

          salute,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro   delle 

          politiche  agricole  alimentari  e  fores tali,  sentite  le 

          Commissioni  parlamentari  competenti  pe r  materia  e   la 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

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

          rispetto  dei  livelli  generali  di  tut ela  di  cui  alla 

          normativa in materia di salute e sicurezz a sul lavoro, sono 

          definite  misure  di  semplificazione   d egli   adempimenti 

          relativi  all'informazione,  formazione,  valutazione   dei 

          rischi e sorveglianza sanitaria per  le  imprese  agricole, 

          con  particolare   riferimento   a   lavo ratori   a   tempo 

          determinato e stagionali,  e  per  le  im prese  di  piccole 

          dimensioni.».  

              - Si riporta l'articolo 32 della legge 4 novembre 2 010, 

          n.183 (Deleghe al Governo in materia di l avori usuranti, di 

          riorganizzazione  di  enti,  di  congedi,    aspettative   e 

          permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di   servizi   per 

          l'impiego, di incentivi all'occupazione, di  apprendistato, 

          di occupazione femminile, nonché misure c ontro  il  lavoro 

          sommerso e disposizioni in tema di  lavor o  pubblico  e  di 
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          controversie di  lavoro.),  come  modific ato  dal  presente 

          decreto:  

              «Art. 32.  (Decadenze  e  disposizioni  in  materia   di 

          contratto di lavoro a tempo determinato) - Il  primo  e  il 

          secondo 1comma dell'articolo 6 della legg e 15 luglio  1966, 

          n. 604, sono sostituiti dai seguenti:  

              Il  licenziamento  deve  essere  impu gnato  a  pena  di 

          decadenza entro sessanta giorni dalla ric ezione  della  sua 

          comunicazione in forma scritta, ovvero da lla comunicazione, 

          anch'essa  in  forma   scritta,   dei   m otivi,   ove   non 

          contestuale,   con   qualsiasi    atto    scritto,    anche 

          extragiudiziale, idoneo a  rendere  nota  la  volontà  del 

          lavoratore       anche       attraverso        l'intervento 

          dell'organizzazione  sindacale  diretto  ad  impugnare   il 

          licenziamento stesso.  

              L'impugnazione è inefficace se non è  seguita,  entro 

          il  successivo  termine  di  duecentosett anta  giorni,  dal 

          deposito del ricorso nella  cancelleria  del  tribunale  in 

          funzione di giudice del lavoro o dalla  c omunicazione  alla 

          controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o 

          arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi 

          documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso.  Qualora 

          la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati  o 

          non  sia  raggiunto  l'accordo   necessar io   al   relativo 

          espletamento, il ricorso al giudice deve essere  depositato 

          a pena di decadenza entro sessanta giorni  dal rifiuto o dal 

          mancato accordo.  

              1-bis. In sede di prima applicazione,   le  disposizioni 

          di cui all'articolo 6, primo comma, della  legge  15  luglio 

          1966, n. 604, come modificato  dal  comma   1  del  presente 

          articolo,  relative  al  termine  di  ses santa  giorni  per 

          l'impugnazione del licenziamento,  acquis tano  efficacia  a 

          decorrere dal 31 dicembre 2011.  

              2. Le disposizioni di cui all'articol o 6 della legge 15 

          luglio 1966, n.  604,  come  modificato  dal  comma  1  del 

          presente articolo, si applicano anche a  tutti  i  casi  di 

          invalidità del licenziamento.  



 159 

              3. Le disposizioni di cui all'articol o 6 della legge 15 

          luglio 1966, n.  604,  come  modificato  dal  comma  1  del 

          presente articolo, si applicano inoltre:  

              a) ai licenziamenti che presuppongono  la risoluzione di 

          questioni relative  alla  qualificazione  del  rapporto  di 

          lavoro;  

              b)  al  recesso  del  committente   n ei   rapporti   di 

          collaborazione  coordinata  e  continuati va,  anche   nella 

          modalità a progetto, di cui all'articolo 409,  numero  3), 

          del codice di procedura civile;  

              c) al trasferimento ai  sensi  dell'a rticolo  2103  del 

          codice  civile,  con  termine  decorrente   dalla  data   di 

          ricezione della comunicazione di trasferi mento;  

              d).  

              4. Le disposizioni di cui all'articol o 6 della legge 15 

          luglio 1966, n.  604,  come  modificato  dal  comma  1  del 

          presente articolo, si applicano anche:  

              a) ai contratti di lavoro a termine s tipulati ai  sensi 

          degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legis lativo 6 settembre 

          2001, n. 368, in corso di esecuzione alla  data  di  entrata 

          in  vigore  della  presente  legge,  con  decorrenza  dalla 

          scadenza del termine;  

              b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in 

          applicazione di disposizioni di legge pre vigenti al decreto 

          legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e g ià conclusi  alla 

          data  di  entrata  in  vigore  della  pre sente  legge,  con 

          decorrenza dalla medesima data di entrata  in  vigore  della 

          presente legge;  

              c) alla cessione di contratto  di  la voro  avvenuta  ai 

          sensi dell'articolo 2112  del  codice  ci vile  con  termine 

          decorrente dalla data del trasferimento;  

              d) in  ogni  altro  caso  in  cui,  c ompresa  l'ipotesi 

          prevista  dall'articolo  27  del  decreto   legislativo   10 

          settembre  2003,  n.  276,  si  chieda  l a  costituzione  o 

          l'accertamento di un  rapporto  di  lavor o  in  capo  a  un 

          soggetto diverso dal titolare del contrat to.  

              5. (abrogato).  
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              6. (abrogato).  

              7. Le disposizioni di  cui  ai  commi   5  e  6  trovano 

          applicazione per  tutti  i  giudizi,  ivi   compresi  quelli 

          pendenti alla data di  entrata  in  vigor e  della  presente 

          legge.  Con  riferimento  a  tali   ultim i   giudizi,   ove 

          necessario,  ai  soli  fini  della   dete rminazione   della 

          indennità di cui ai commi 5 e 6,  il  giu dice  fissa  alle 

          parti un termine per l'eventuale integraz ione della domanda 

          e delle relative eccezioni ed esercita i poteri  istruttori 

          ai  sensi  dell'articolo  421  del  codic e   di   procedura 

          civile.».  

              - Il testo del decreto legislativo 14  settembre  2 011, 

          n.   167   (Testo   unico   dell'apprendi stato,   a   norma 

          dell'articolo 1, comma 30, della legge 24  dicembre 2007, n. 

          247) è pubblicato  nella  Gazzetta  Uffic iale  10  ottobre 

          2011, n. 236.  

              - Si riporta l'articolo 1 della legge  28  giugno  2012, 

          n. 92 (Disposizioni in materia di riforma  del  mercato  del 

          lavoro in una prospettiva di crescita), c ome modificato dal 

          presente decreto:   

              «Art. 1. (Disposizioni generali, tipologie contratt uali 

          e disciplina in tema di flessibilità in  uscita  e  tutele 

          del lavoratore) - 1. La presente  legge  dispone  misure  e 

          interventi  intesi  a  realizzare  un  me rcato  del  lavoro 

          inclusivo  e  dinamico,  in  grado  di   contribuire   alla 

          creazione di occupazione, in  quantità  e   qualità,  alla 

          crescita sociale ed economica e alla  rid uzione  permanente 

          del tasso di disoccupazione, in particola re:  

              a) favorendo l'instaurazione di rappo rti di lavoro più 

          stabili e  ribadendo  il  rilievo  priori tario  del  lavoro 

          subordinato a tempo  indeterminato,  cosi ddetto  «contratto 

          dominante», quale forma comune di rapport o di lavoro;  

              b)   valorizzando   l'apprendistato   come    modalità 

          prevalente di ingresso dei giovani nel mo ndo del lavoro;  

              c)  ridistribuendo  in  modo  più   e quo   le   tutele 

          dell'impiego, da un lato  contrastando  l 'uso  improprio  e 

          strumentale     degli     elementi     di      flessibilità  
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          progressivamente introdotti nell'ordinamento  con  riguardo 

          alle   tipologie   contrattuali;    dall' altro    adeguando 

          contestualmente  alle  esigenze  del  mut ato  contesto   di 

          riferimento la disciplina del licenziamen to, con previsione 

          altresì  di  un  procedimento  giudiziari o  specifico  per 

          accelerare la definizione delle relative controversie;  

              d) rendendo più efficiente, coerente ed equo l'assetto 

          degli ammortizzatori sociali e delle  pol itiche  attive  in 

          una prospettiva di universalizzazione  e  di  rafforzamento 

          dell'occupabilità delle persone;  

              e) contrastando usi elusivi di obblig hi contributivi  e 

          fiscali degli istituti contrattuali esist enti;  

              f) promuovendo  una  maggiore  inclus ione  delle  donne 

          nella vita economica;  

              g) favorendo nuove opportunità di  im piego  ovvero  di 

          tutela del reddito per i  lavoratori  ult racinquantenni  in 

          caso di perdita del posto di lavoro;  

              h) promuovendo  modalità  partecipati ve  di  relazioni 

          industriali in conformità agli indirizzi assunti  in  sede 

          europea, al fine  di  migliorare  il  pro cesso  competitivo 

          delle imprese.   

              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli 

          interventi e delle misure di cui alla pre sente legge  e  di 

          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del 

          lavoro, sull'occupabilità dei cittadini,  sulle  modalità 

          di entrata e di uscita nell'impiego, è is tituito presso il 

          Ministero  del  lavoro  e  delle  politic he   sociali,   in 

          collaborazione con  le  altre  istituzion i  competenti,  un 

          sistema permanente di monitoraggio e valu tazione basato  su 

          dati forniti dall'Istituto nazionale di s tatistica  (ISTAT) 

          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  sta tistico  nazionale 

          (Sistan). Al sistema concorrono altresì l e  parti  sociali 

          attraverso   la   partecipazione    delle     organizzazioni 

          maggiormente rappresentative sul piano na zionale dei datori 

          di lavoro e dei lavoratori.   

              3. Il sistema di cui al comma 2 assicura,  con  cad enza 

          almeno annuale, rapporti sullo stato  di  attuazione  delle 
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          singole misure, sulle conseguenze in term ini microeconomici 

          e  macroeconomici,   nonché   sul   grado    di   effettivo 

          conseguimento delle finalità di cui al co mma 1. Il sistema 

          assicura  altresì  elementi   conoscitivi    sull'andamento 

          dell'occupazione femminile, rilevando, in   particolare,  la 

          corrispondenza dei  livelli  retributivi  al  principio  di 

          parità di trattamento nonché  sugli  effe tti  determinati 

          dalle diverse misure  sulle  dinamiche  i ntergenerazionali. 

          Dagli esiti del monitoraggio e della valu tazione di cui  ai 

          commi da 2 a 6 sono desunti elementi per  l'implementazione 

          ovvero  per  eventuali  correzioni  delle   misure  e  degli 

          interventi introdotti dalla presente legg e, anche alla luce 

          dell'evoluzione del quadro macroeconomico , degli  andamenti 

          produttivi, delle dinamiche del mercato d el lavoro e,  più 

          in generale, di quelle sociali.   

              4. Allo  scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e   la 

          valutazione   indipendenti   della   rifo rma,    l'Istituto 

          nazionale  della  previdenza  sociale  (I NPS)   e   l'ISTAT 

          organizzano  delle  banche  dati  informa tizzate   anonime, 

          rendendole disponibili, a scopo di ricerc a  scientifica,  a 

          gruppi di ricerca collegati a università,  enti di  ricerca 

          o enti che hanno anche finalità  di  rice rca  italiani  ed 

          esteri.  I  risultati  delle  ricerche  c ondotte   mediante 

          l'utilizzo  delle  banche  dati  sono   r esi   pubblici   e 

          comunicati  al  Ministero  del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali.  

              5. Le banche dati di cui al comma 4 c ontengono  i  dati 

          individuali anonimi, relativi  ad  età,  genere,  area  di 

          residenza,  periodi  di  fruizione   degl i   ammortizzatori 

          sociali con relativa durata ed importi co rrisposti, periodi 

          lavorativi   e    retribuzione    spettan te,    stato    di 

          disoccupazione, politiche attive e di att ivazione  ricevute 

          ed eventuali altre informazioni utili ai fini  dell'analisi 

          di impatto e del monitoraggio.   

              6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1  a  5 

          non deve comportare nuovi o maggiori oner i a  carico  della 

          finanza  pubblica  ed  è   effettuata   c on   le   risorse 
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          finanziarie, umane e strumentali  previst e  a  legislazione 

          vigente.   

              7. Le disposizioni della presente legge, per quanto   da 

          esse non espressamente previsto, costitui scono  principi  e 

          criteri per la  regolazione  dei  rapport i  di  lavoro  dei 

          dipendenti   delle   pubbliche   amminist razioni   di   cui 

          all'articolo 1, comma 2, del decreto legi slativo  30  marzo 

          2001, n. 165, e successive modificazioni,  in  coerenza  con 

          quanto disposto dall'articolo  2,  comma  2,  del  medesimo 

          decreto legislativo. Restano ferme  le  p revisioni  di  cui 

          all'articolo 3 del medesimo decreto legis lativo.  

              8. Al fine dell'applicazione del comm a  7  il  Ministro 

          per  la  pubblica  amministrazione  e  la   semplificazione, 

          sentite   le    organizzazioni    sindaca li    maggiormente 

          rappresentative  dei   dipendenti   delle    amministrazioni 

          pubbliche, individua e definisce, anche m ediante iniziative 

          normative,  gli  ambiti,  le  modalità  e    i   tempi   di 

          armonizzazione  della  disciplina  relati va  ai  dipendenti 

          delle amministrazioni pubbliche.  

              9. Al decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368, 

          sono apportate le seguenti modificazioni:   

              a) all'articolo  1,  il  comma  01  è   sostituito  dal 

          seguente:  

              «01.  Il  contratto  di  lavoro  subo rdinato  a   tempo 

          indeterminato costituisce la forma comune   di  rapporto  di 

          lavoro»;  

              b) all'articolo 1, dopo  il  comma  1   è  inserito  il 

          seguente:  

              «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto 

          nell'ipotesi del primo rapporto  a  tempo   determinato,  di 

          durata non superiore a dodici mesi, concl uso fra un  datore 

          di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento 

          di  qualunque  tipo  di  mansione,  sia  nella  forma   del 

          contratto a  tempo  determinato,  sia  ne l  caso  di  prima 

          missione di un lavoratore nell'ambito di  un  contratto  di 

          somministrazione a tempo determinato ai s ensi del  comma  4 

          dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 
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          n.   276.   I   contratti   collettivi   stipulati    dalle 

          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di 

          lavoro  comparativamente  più  rappresent ative  sul  piano 

          nazionale possono  prevedere,  in  via  d iretta  a  livello 

          interconfederale o di categoria ovvero in  via  delegata  ai 

          livelli decentrati, che in luogo  dell'ip otesi  di  cui  al 

          precedente periodo il requisito di cui al  comma 1  non  sia 

          richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo  determinato 

          o la missione nell'ambito del contratto d i somministrazione 

          a tempo determinato  avvenga  nell'ambito   di  un  processo 

          organizzativo determinato dalle ragioni d i cui all'articolo 

          5, comma 3, nel limite complessivo  del  6  per  cento  del 

          totale  dei  lavoratori  occupati  nell'a mbito  dell'unità 

          produttiva»;   

              c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le  ragioni   di 

          cui al comma 1» sono sostituite dalle seg uenti: «le ragioni 

          di cui al comma 1, fatto salvo quanto  pr evisto  dal  comma 

          1-bis relativamente alla  non  operativit à  del  requisito 

          della  sussistenza  di  ragioni   di   ca rattere   tecnico, 

          organizzativo, produttivo o sostitutivo»;   

              d) all'articolo 4, dopo  il  comma  2   è  aggiunto  il 

          seguente:  

              «2-bis.  Il  contratto  a  tempo  det erminato  di   cui 

          all'articolo 1, comma 1-bis, non  può  es sere  oggetto  di 

          proroga»;  

              e) all'articolo  5,  comma  2,  le  p arole:  «oltre  il 

          ventesimo giorno» sono sostituite dalle s eguenti: «oltre il 

          trentesimo  giorno»  e  le  parole:  «olt re  il  trentesimo 

          giorno»  sono  sostituite   dalle   segue nti:   «oltre   il 

          cinquantesimo giorno»;  

              f) all'articolo 5, dopo  il  comma  2   è  inserito  il 

          seguente:  

              «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma  2, il  datore  di 

          lavoro ha l'onere di comunicare  al  Cent ro  per  l'impiego 

          territorialmente competente, entro la sca denza del  termine 

          inizialmente fissato, che  il  rapporto  continuerà oltre 

          tale  termine,   indicando   altresì   la    durata   della 
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          prosecuzione. Le modalità di  comunicazio ne  sono  fissate 

          con decreto di natura non regolamentare d el  Ministero  del 

          lavoro e delle politiche sociali da adott are entro un  mese 

          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente 

          disposizione»;  

              g) all'articolo 5, comma 3, le parole :  «dieci  giorni» 

          sono sostituite dalle  seguenti:  «sessan ta  giorni»  e  le 

          parole: «venti  giorni»  sono  sostituite   dalle  seguenti: 

          «novanta giorni»;  

              h) all'articolo 5, comma 3, sono aggi unti, in  fine,  i 

          seguenti  periodi:   «I   contratti   col lettivi   di   cui 

          all'articolo   1,   comma   1-bis,    pos sono    prevedere, 

          stabilendone  le  condizioni,  la  riduzi one  dei  predetti 

          periodi, rispettivamente, fino  a  venti  giorni  e  trenta 

          giorni nei casi  in  cui  l'assunzione  a   termine  avvenga 

          nell'ambito  di  un  processo  organizzat ivo   determinato: 

          dall'avvio  di  una  nuova  attività;  da l  lancio  di  un 

          prodotto o di un servizio innovativo;  da ll'implementazione 

          di  un  rilevante  cambiamento  tecnologi co;   dalla   fase 

          supplementare di un significativo  proget to  di  ricerca  e 

          sviluppo; dal rinnovo  o  dalla  proroga  di  una  commessa 

          consistente.   In   mancanza   di   un   intervento   della 

          contrattazione collettiva, ai sensi del p recedente periodo, 

          il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  decorsi 

          dodici mesi dalla data di entrata in vigo re della  presente 

          disposizione,  sentite  le  organizzazion i  sindacali   dei 

          lavoratori e dei datori  di  lavoro  comp arativamente  più 

          rappresentative sul piano nazionale, prov vede a individuare 

          le specifiche condizioni  in  cui,  ai  s ensi  del  periodo 

          precedente, operano le riduzioni ivi  pre viste.  I  termini 

          ridotti di cui al primo periodo trovano a pplicazione per le 

          attività di cui al  comma  4-ter  e  in  ogni  altro  caso 

          previsto dai contratti collettivi stipula ti ad ogni livello 

          dalle  organizzazioni   sindacali   compa rativamente   più 

          rappresentative sul piano nazionale»;  

              i) all'articolo 5, comma 4-bis, al pr imo  periodo  sono 

          aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «;  ai  fini  del 
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          computo del periodo massimo  di  trentase i  mesi  si  tiene 

          altresì conto dei periodi di missione  av enti  ad  oggetto 

          mansioni equivalenti, svolti fra i  medes imi  soggetti,  ai 

          sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del  presente  decreto 

          e del comma 4 dell'articolo 20 del decret o  legislativo  10 

          settembre  2003,  n.  276,  e   successiv e   modificazioni, 

          inerente  alla   somministrazione   di   lavoro   a   tempo 

          determinato».  

              10. Al decreto legislativo 10 settemb re 2003,  n.  276, 

          sono apportate le seguenti modificazioni:   

              a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse 

          le parole da: «in deroga» fino a: «ma»;  

              b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il  primo  periodo 

          è inserito il seguente: «E' fatta salva l a  previsione  di 

          cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del de creto  legislativo 

          6 settembre 2001, n. 368»;  

              c) all'articolo 23, il comma 2 è abro gato.  

              11. All'articolo 32, comma 3, della  legge  4  novembre 

          2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:  

              a) la lettera a) è sostituita dalla s eguente:  

              «a) ai licenziamenti che presuppongon o  la  risoluzione 

          di questioni relative alla qualificazione  del  rapporto  di 

          lavoro  ovvero  alla  nullità  del  termi ne   apposto   al 

          contratto di lavoro, ai sensi degli artic oli 1, 2 e  4  del 

          decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e  successive 

          modificazioni. Laddove si faccia question e  della  nullità 

          del termine apposto al contratto,  il  te rmine  di  cui  al 

          primo comma del predetto  articolo  6,  c he  decorre  dalla 

          cessazione del medesimo contratto, è fiss ato in centoventi 

          giorni, mentre il termine  di  cui  al  p rimo  periodo  del 

          secondo  comma  del  medesimo  articolo  6  è  fissato  in 

          centottanta giorni»;  

              b) la lettera d) è abrogata.  

              12. Le disposizioni di cui  al  comma   3,  lettera  a), 

          dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2 010, n. 183,  come 

          sostituita dal comma 11 del presente arti colo, si applicano 

          in  relazione  alle  cessazioni  di   con tratti   a   tempo 
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          determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.  

              13. ( abrogato).  

              14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e   59  del  decreto 

          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, so no abrogati.  

              15. Nei confronti delle assunzioni ef fettuate  fino  al 

          31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi   le  disposizioni 

          abrogate ai sensi del comma 14, nella for mulazione  vigente 

          anteriormente alla data di entrata in vig ore della presente 

          legge.  

              16. All'articolo 2 del testo unico  d ell'apprendistato, 

          di cui al decreto legislativo 14 settembr e  2011,  n.  167, 

          sono apportate le seguenti modificazioni:   

              a) al comma 1,  dopo  la  lettera  a)   è  inserita  la 

          seguente:  

              «a-bis) previsione di una durata mini ma  del  contratto 

          non inferiore a  sei  mesi,  fatto  salvo   quanto  previsto 

          dall'articolo 4, comma 5»;  

              b) al comma 1, lettera m), primo  per iodo,  le  parole: 

          «2118 del codice civile» sono  sostituite   dalle  seguenti: 

          «2118 del codice civile; nel periodo di p reavviso  continua 

          a trovare  applicazione  la  disciplina  del  contratto  di 

          apprendistato»;  

              c) il comma 3 è sostituito dal seguen te:  

              «3. Il numero complessivo di apprendi sti che un  datore 

          di lavoro può assumere, direttamente o in direttamente  per 

          il tramite delle agenzie di somministrazi one di  lavoro  ai 

          sensi dell'articolo 20 del decreto legisl ativo 10 settembre 

          2003, n. 276, e successive modificazioni,  non può superare 

          il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestr anze specializzate 

          e qualificate in servizio  presso  il  me desimo  datore  di 

          lavoro; tale rapporto non può superare il   100  per  cento 

          per i datori di lavoro che occupano un nu mero di lavoratori 

          inferiore a dieci  unità.  E'  in  ogni  caso  esclusa  la 

          possibilità di assumere  in  somministraz ione  apprendisti 

          con contratto di somministrazione a  temp o  determinato  di 

          cui all'articolo 20, comma 4, del  decret o  legislativo  10 

          settembre 2003, n. 276. Il datore di lavo ro che  non  abbia 
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          alle   proprie   dipendenze   lavoratori   qualificati    o 

          specializzati, o che comunque ne abbia in  numero  inferiore 

          a tre, può assumere apprendisti in numero  non superiore  a 

          tre. Le disposizioni  di  cui  al  presen te  comma  non  si 

          applicano alle  imprese  artigiane  per  le  quali  trovano 

          applicazione le disposizioni di cui  all' articolo  4  della 

          legge 8 agosto 1985, n. 443»;  

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

              «3-bis.   L'assunzione   di   nuovi   apprendisti    è 

          subordinata alla prosecuzione del  rappor to  di  lavoro  al 

          termine del periodo di apprendistato,  ne i  trentasei  mesi 

          precedenti la nuova assunzione, di almeno  il 50  per  cento 

          degli apprendisti dipendenti dallo stesso  datore di lavoro. 

          Dal computo  della  predetta  percentuale   sono  esclusi  i 

          rapporti cessati per recesso durante il p eriodo  di  prova, 

          per  dimissioni  o  per  licenziamento  p er  giusta  causa. 

          Qualora non sia  rispettata  la  predetta   percentuale,  è 

          consentita  l'assunzione  di   un   ulter iore   apprendista 

          rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista 

          in  caso  di  totale  mancata  conferma  degli  apprendisti 

          pregressi. Gli apprendisti assunti in vio lazione dei limiti 

          di  cui  al  presente  comma  sono  consi derati  lavoratori 

          subordinati  a  tempo  indeterminato,  al   di  fuori  delle 

          previsioni  del  presente  decreto,  sin  dalla   data   di 

          costituzione del rapporto.  

              3-ter. Le disposizioni di cui al  com ma  3-bis  non  si 

          applicano nei confronti dei datori di lav oro  che  occupano 

          alle loro dipendenze un numero di  lavora tori  inferiore  a 

          dieci unità».  

              17.  All'articolo  4,  comma   2,   d el   testo   unico 

          dell'apprendistato,  di  cui  al  decreto   legislativo   14 

          settembre  2011,  n.  167,  le  parole:  «per   le   figure 

          professionali    dell'artigianato     ind ividuate     dalla 

          contrattazione collettiva di riferimento»   sono  sostituite 

          dalle    seguenti:    «per    i    profil i    professionali 

          caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati  dalla 

          contrattazione collettiva di riferimento» .  
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              17-bis.  Al  comma  3  dell'articolo  20  del   decreto 

          legislativo  10  settembre  2003,  n.  27 6,  e   successive 

          modificazioni,  dopo  la  lettera  i-bis)   è  aggiunta  la 

          seguente:  

              «i-ter) in tutti  i  settori  produtt ivi,  in  caso  di 

          utilizzo  da  parte  del  somministratore   di  uno  o  più 

          lavoratori assunti con contratto di appre ndistato».  

              18. La disposizione di cui all'artico lo 2, comma 3, del 

          testo  unico  dell'apprendistato,   di   cui   al   decreto 

          legislativo 14 settembre 2011, n. 167, co me sostituito  dal 

          comma 16, lettera c), del  presente  arti colo,  si  applica 

          esclusivamente  con   riferimento   alle   assunzioni   con 

          decorrenza  dal  1°  gennaio  2013.  Alle   assunzioni   con 

          decorrenza  anteriore  alla  predetta  da ta   continua   ad 

          applicarsi l'articolo 2, comma 3, del pre detto testo  unico 

          di cui al decreto legislativo n. 167 del  2011,  nel  testo 

          vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della 

          presente legge.  

              19.  

              20. All'articolo 3 del decreto legisl ativo 25  febbraio 

          2000, n. 61, sono apportate le seguenti m odifiche:  

              a) al comma  7,  dopo  il  numero  3)   è  aggiunto  il 

          seguente:  

              «3-bis)  condizioni  e  modalità  che   consentono   al 

          lavoratore di richiedere l'eliminazione o vvero la  modifica 

          delle  clausole  flessibili  e  delle  cl ausole   elastiche 

          stabilite ai sensi del presente comma»;  

              b) al  comma  9  è  aggiunto,  in  fi ne,  il  seguente 

          periodo:   «Ferme   restando   le   ulter iori    condizioni 

          individuate dai contratti collettivi ai s ensi del comma  7, 

          al  lavoratore  che  si  trovi  nelle  co ndizioni  di   cui 

          all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero  in  quelle 

          di cui all'articolo 10, primo comma, dell a legge 20  maggio 

          1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà  di  revocare  il 

          predetto consenso».  

              21. Al decreto legislativo 10 settemb re 2003,  n.  276, 

          sono apportate le seguenti modificazioni:   
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              a) all'articolo 34:  

              1) al comma 1, le parole: «ai sensi  dell'articolo  37» 

          sono soppresse;  

              2) il comma 2 è sostituito dal seguen te:  

              «2. Il contratto di lavoro intermitte nte può  in  ogni 

          caso   essere   concluso   con   soggetti    con   più   di 

          cinquantacinque anni di età e con  sogget ti  con  meno  di 

          ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso  che 

          le prestazioni contrattuali devono essere  svolte  entro  il 

          venticinquesimo anno di età»;  

              b) all'articolo 35 è aggiunto, in  fi ne,  il  seguente 

          comma:  

              «3-bis. Prima dell'inizio della prest azione  lavorativa 

          o di un  ciclo  integrato  di  prestazion i  di  durata  non 

          superiore a trenta giorni, il datore di l avoro è tenuto  a 

          comunicarne  la  durata  con  modalità  s emplificate  alla 

          Direzione   territoriale   del   lavoro   competente    per 

          territorio, mediante sms, o posta elettro nica. Con  decreto 

          di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle 

          politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la 

          pubblica  amministrazione  e  la  semplif icazione,  possono 

          essere individuate modalità applicative d ella disposizione 

          di cui al precedente periodo, nonché  ult eriori  modalità 

          di  comunicazione  in   funzione   dello   sviluppo   delle 

          tecnologie. In caso di violazione degli o bblighi di cui  al 

          presente comma si applica  la  sanzione  amministrativa  da 

          euro 400 ad euro 2.400 in relazione  a  c iascun  lavoratore 

          per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la 

          procedura di diffida di cui  all'articolo   13  del  decreto 

          legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;  

              c) l'articolo 37 è abrogato.  

              22.  I   contratti   di   lavoro   in termittente   già 

          sottoscritti alla data di entrata in vigo re della  presente 

          legge, che non siano compatibili con le d isposizioni di cui 

          al comma 21, cessano di  produrre  effett i  al  1°  gennaio 

          2014.  

              23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276, 
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          sono apportate le seguenti modificazioni:   

              a) il  comma  1  dell'articolo  61  è   sostituito  dal 

          seguente:  

              «1.  Ferma  restando  la  disciplina  degli  agenti   e 

          rappresentanti di commercio, i rapporti  di  collaborazione 

          coordinata e continuativa prevalentemente  personale e senza 

          vincolo di subordinazione, di cui all'art icolo 409,  numero 

          3),  del  codice  di  procedura   civile,    devono   essere 

          riconducibili a uno o più progetti  speci fici  determinati 

          dal committente e gestiti autonomamente d al  collaboratore. 

          Il progetto  deve  essere  funzionalmente   collegato  a  un 

          determinato risultato finale e non può co nsistere  in  una 

          mera riproposizione dell'oggetto sociale  del  committente, 

          avuto riguardo al coordinamento  con  l'o rganizzazione  del 

          committente e indipendentemente  dal  tem po  impiegato  per 

          l'esecuzione dell'attività  lavorativa.  Il  progetto  non 

          può  comportare  lo  svolgimento  di   co mpiti   meramente 

          esecutivi o ripetitivi, che possono esser e individuati  dai 

          contratti   collettivi   stipulati   dall e   organizzazioni 

          sindacali comparativamente più rappresent ative  sul  piano 

          nazionale»;  

              b) al comma  1  dell'articolo  62,  l a  lettera  b)  è 

          sostituita dalla seguente:  

              «b) descrizione del progetto,  con  i ndividuazione  del 

          suo contenuto caratterizzante e del risul tato finale che si 

          intende conseguire»;  

              c) l'articolo 63 è sostituito dal seg uente:  

              «Art. 63 (Corrispettivo) -  1. Il com penso  corrisposto 

          ai collaboratori a progetto deve essere p roporzionato  alla 

          quantità  e  alla  qualità  del  lavoro  eseguito  e,  in 

          relazione a ciò  nonché  alla  particolar e  natura  della 

          prestazione e del contratto che la regola , non può  essere 

          inferiore ai minimi stabiliti in modo spe cifico per ciascun 

          settore  di  attività,  eventualmente  ar ticolati  per   i 

          relativi profili professionali tipici e i n ogni caso  sulla 

          base dei minimi salariali applicati  nel  settore  medesimo 

          alle   mansioni   equiparabili   svolte   dai    lavoratori 
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          subordinati, dai contratti  collettivi  s ottoscritti  dalle 

          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di 

          lavoro  comparativamente  più  rappresent ative  sul  piano 

          nazionale a livello interconfederale o di  categoria ovvero, 

          su loro delega, ai livelli decentrati.  

              2. In assenza di contrattazione  coll ettiva  specifica, 

          il  compenso  non  può  essere  inferiore ,  a  parità di 

          estensione   temporale   dell'attività    oggetto    della 

          prestazione,  alle   retribuzioni   minim e   previste   dai 

          contratti collettivi nazionali di categor ia  applicati  nel 

          settore di riferimento alle  figure  prof essionali  il  cui 

          profilo di competenza e di esperienza sia  analogo a  quello 

          del collaboratore a progetto»;  

              d) al comma 1  dell'articolo  67,  le   parole:  «o  del 

          programma o della fase di esso» sono sopp resse;  

              e) il  comma  2  dell'articolo  67  è   sostituito  dal 

          seguente:  

              «2. Le parti possono recedere prima d ella scadenza  del 

          termine per giusta  causa.  Il  committen te  può  altresì 

          recedere prima della scadenza  del  termi ne  qualora  siano 

          emersi oggettivi profili di inidoneità  p rofessionale  del 

          collaboratore tali da rendere impossibile  la  realizzazione 

          del progetto. Il collaboratore può  reced ere  prima  della 

          scadenza del termine, dandone preavviso, nel  caso  in  cui 

          tale facoltà sia prevista  nel  contratto   individuale  di 

          lavoro»;  

              f) all'articolo 68, comma 1, e all'ar ticolo 69, commi 1 

          e 3, le parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono 

          soppresse;  

              g) al comma 2 dell'articolo 69 è aggiunto, in fine,  il 

          seguente periodo:  «Salvo  prova  contrar ia  a  carico  del 

          committente, i  rapporti  di  collaborazi one  coordinata  e 

          continuativa, anche a progetto, sono  con siderati  rapporti 

          di lavoro subordinato sin dalla data  di  costituzione  del 

          rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia 

          svolta  con  modalità  analoghe  a   quel la   svolta   dai 

          lavoratori dipendenti dell'impresa commit tente, fatte salve 
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          le prestazioni  di  elevata  professional ità  che  possono 

          essere individuate dai contratti colletti vi stipulati dalle 

          organizzazioni     sindacali     comparat ivamente      più 

          rappresentative sul piano nazionale».   

              24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo   10 

          settembre  2003,  n.  276,  si  interpret a  nel  senso  che 

          l'individuazione  di  uno  specifico  pro getto  costituisce 

          elemento  essenziale   di   validità   de l   rapporto   di 

          collaborazione coordinata e continuativa,  la  cui  mancanza 

          determina  la  costituzione  di  un  rapp orto   di   lavoro 

          subordinato a tempo indeterminato.  

              25. Le  disposizioni  di  cui  ai  co mmi  23  e  24  si 

          applicano  ai   contratti   di   collabor azione   stipulati 

          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della 

          presente legge.  

              26. Al capo I del titolo VII del decr eto legislativo 10 

          settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 6 9 è  aggiunto  il 

          seguente:  

              «Art. 69-bis  (Altre  prestazioni  la vorative  rese  in 

          regime di lavoro autonomo). -  1. Le pres tazioni lavorative 

          rese da persona  titolare  di  posizione  fiscale  ai  fini 

          dell'imposta sul valore aggiunto  sono  c onsiderate,  salvo 

          che sia fornita prova contraria da parte  del  committente, 

          rapporti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa, 

          qualora ricorrano almeno due dei seguenti  presupposti:  

              a) che la collaborazione con  il  med esimo  committente 

          abbia una durata complessiva superiore a  otto  mesi  annui 

          per due anni consecutivi;  

              b)   che   il   corrispettivo   deriv ante    da    tale 

          collaborazione,  anche  se  fatturato   a    più   soggetti 

          riconducibili   al   medesimo   centro   d'imputazione   di 

          interessi,  costituisca  più   dell'80   per   cento   dei 

          corrispettivi   annui   complessivamente   percepiti    dal 

          collaboratore nell'arco di due anni solar i consecutivi;  

              c) che il  collaboratore  disponga  d i  una  postazione 

          fissa di lavoro presso una delle sedi del  committente.  

              2. La presunzione di cui al comma 1 n on  opera  qualora 
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          la prestazione lavorativa presenti i segu enti requisiti:  

              a)  sia  connotata  da  competenze  t eoriche  di  grado 

          elevato   acquisite   attraverso   signif icativi   percorsi 

          formativi, ovvero da capacità  tecnico-pr atiche  acquisite 

          attraverso  rilevanti  esperienze  matura te  nell'esercizio 

          concreto di attività;  

              b) sia svolta da soggetto titolare di  un reddito  annuo 

          da lavoro autonomo non inferiore a 1,25  volte  il  livello 

          minimo imponibile ai fini  del  versament o  dei  contributi 

          previdenziali di cui all'articolo 1, comm a 3, della legge 2 

          agosto 1990, n. 233.  

              3. La presunzione di cui al comma 1 n on opera  altresì 

          con  riferimento   alle   prestazioni   l avorative   svolte 

          nell'esercizio di  attività  professional i  per  le  quali 

          l'ordinamento   richiede   l'iscrizione   ad   un    ordine 

          professionale, ovvero ad appositi registr i, albi,  ruoli  o 

          elenchi  professionali  qualificati   e   detta   specifici 

          requisiti e condizioni. Alla  ricognizion e  delle  predette 

          attività si provvede con decreto del Mini stero del  lavoro 

          e delle politiche sociali, da emanare,  i n  fase  di  prima 

          applicazione, entro tre  mesi  dalla  dat a  di  entrata  in 

          vigore  della  presente  disposizione,  s entite  le   parti 

          sociali.  

              4. La presunzione di cui  al  comma  1,  che  determina 

          l'integrale  applicazione  della  discipl ina  di   cui   al 

          presente capo, ivi compresa la  disposizi one  dell'articolo 

          69,  comma   1,   si   applica   ai   rap porti   instaurati 

          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della 

          presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, 

          al  fine  di  consentire  gli  opportuni  adeguamenti,   le 

          predette disposizioni  si  applicano  dec orsi  dodici  mesi 

          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente 

          disposizione.  

              5. Quando la prestazione lavorativa d i cui al  comma  1 

          si configura come collaborazione coordina ta e continuativa, 

          gli oneri contributivi derivanti dall'obb ligo di iscrizione 

          alla gestione separata dell'INPS ai sensi  dell'articolo  2, 
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          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 3 35, sono a  carico 

          per  due  terzi  del  committente  e  per   un   terzo   del 

          collaboratore, il quale, nel  caso  in  c ui  la  legge  gli 

          imponga l'assolvimento dei relativi obbli ghi di  pagamento, 

          ha  il  relativo  diritto  di  rivalsa  n ei  confronti  del 

          committente».  

              27.  La   disposizione   concernente   le   professioni 

          intellettuali per l'esercizio  delle  qua li  è  necessaria 

          l'iscrizione in albi professionali, di cu i al primo periodo 

          del comma 3 dell'articolo 61  del  decret o  legislativo  10 

          settembre  2003,  n.  276,  si  interpret a  nel  senso  che 

          l'esclusione dal campo  di  applicazione  del  capo  I  del 

          titolo  VII  del  medesimo   decreto   ri guarda   le   sole 

          collaborazioni coordinate e continuative il  cui  contenuto 

          concreto sia  riconducibile  alle  attivi tà  professionali 

          intellettuali per l'esercizio  delle  qua li  è  necessaria 

          l'iscrizione  in  appositi  albi  profess ionali.  In   caso 

          contrario,   l'iscrizione   del   collabo ratore   ad   albi 

          professionali non  è  circostanza  idonea   di  per  sé  a 

          determinare l'esclusione  dal  campo  di  applicazione  del 

          suddetto capo I del titolo VII.  

              28. All'articolo 2549 del codice civi le è aggiunto, in 

          fine, il seguente comma:  

              «Qualora l'apporto dell'associato con sista anche in una 

          prestazione di lavoro, il numero degli as sociati  impegnati 

          in una medesima attività non può essere s uperiore a  tre, 

          indipendentemente dal numero degli associ anti, con  l'unica 

          eccezione nel  caso  in  cui  gli  associ ati  siano  legati 

          all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il 

          terzo grado o di affinità entro il  secon do.  In  caso  di 

          violazione  del  divieto  di  cui  al  pr esente  comma,  il 

          rapporto con tutti gli associati il  cui  apporto  consiste 

          anche in una prestazione di lavoro si con sidera  di  lavoro 

          subordinato a tempo indeterminato.  

              Le  disposizioni  di  cui  al  second o  comma  non   si 

          applicano, limitatamente alle imprese a s copo mutualistico, 

          agli associati individuati  mediante  ele zione  dall'organo 
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          assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto  sia 

          certificato dagli organismi  di  cui  all 'articolo  76  del 

          decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, e successive 

          modificazioni,  nonché  in  relazione  al    rapporto   fra 

          produttori e artisti,  interpreti,  esecu tori,  volto  alla 

          realizzazione di registrazioni  sonore,  audiovisive  o  di 

          sequenze di immagini in movimento.».  

              29. Sono fatti salvi,  fino  alla  lo ro  cessazione,  i 

          contratti in essere che, alla data  di  e ntrata  in  vigore 

          della presente legge,  siano  stati  cert ificati  ai  sensi 

          degli articoli 75 e seguenti  del  decret o  legislativo  10 

          settembre 2003, n. 276.  

              30. ( abrogato).  

              31.  All'articolo  86  del   decreto   legislativo   10 

          settembre 2003, n. 276, il comma 2 è abro gato.  

              32. Al decreto legislativo 10 settemb re 2003,  n.  276, 

          sono apportate le seguenti modificazioni:   

              a) l'articolo 70 è sostituito dal seg uente:  

              «Art. 70 (Definizione e campo di  app licazione). -   1. 

          Per prestazioni di lavoro accessorio si i ntendono attività 

          lavorative di natura meramente occasional e  che  non  danno 

          luogo, con riferimento alla totalità  dei   committenti,  a 

          compensi superiori a  5.000  euro  nel  c orso  di  un  anno 

          solare, annualmente rivalutati sulla base  della  variazione 

          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie 

          degli  operai  e  degli  impiegati   inte rcorsa   nell'anno 

          precedente. Fermo restando il limite comp lessivo  di  5.000 

          euro nel  corso  di  un  anno  solare,  n ei  confronti  dei 

          committenti imprenditori commerciali o  p rofessionisti,  le 

          attività lavorative  di  cui  al  present e  comma  possono 

          essere svolte a favore di ciascun singolo   committente  per 

          compensi non superiori a 2.000 euro, riva lutati annualmente 

          ai sensi del presente comma. Per l'anno  2013,  prestazioni 

          di lavoro accessorio possono essere altre sì rese, in tutti 

          i settori  produttivi,  compresi  gli  en ti  locali,  fermo 

          restando quanto previsto dal comma 3 e ne l  limite  massimo 

          di  3.000  euro  di  corrispettivo  per  anno  solare,   da 
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          percettori di prestazioni  integrative  d el  salario  o  di 

          sostegno al reddito.  L'INPS  provvede  a   sottrarre  dalla 

          contribuzione   figurativa   relativa   a lle    prestazioni 

          integrative del  salario  o  di  sostegno   al  reddito  gli 

          accrediti  contributivi  derivanti  dalle   prestazioni   di 

          lavoro accessorio.  

              2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano   in 

          agricoltura:  

              a) alle attività lavorative di natura  occasionale rese 

          nell'ambito   delle   attività   agricole    di   carattere 

          stagionale effettuate da pensionati e da giovani  con  meno 

          di venticinque anni di età se regolarment e iscritti  a  un 

          ciclo di studi presso un istituto scolast ico  di  qualsiasi 

          ordine e grado, compatibilmente con gli i mpegni scolastici, 

          ovvero  in  qualunque  periodo  dell'anno   se  regolarmente 

          iscritti a un ciclo di studi presso l'uni versità;  

              b) alle attività agricole svolte a fa vore di  soggetti 

          di cui all'articolo 34, comma 6, del decr eto del Presidente 

          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  che non  possono, 

          tuttavia,  essere  svolte  da  soggetti   iscritti   l'anno 

          precedente  negli   elenchi   anagrafici   dei   lavoratori 

          agricoli.  

              3. Il ricorso a prestazioni  di  lavoro  accessorio   da 

          parte di un committente pubblico è consen tito nel rispetto 

          dei vincoli previsti dalla vigente discip lina in materia di 

          contenimento delle spese di personale e, ove previsto,  dal 

          patto di stabilità interno.  

              4. I  compensi  percepiti  dal  lavor atore  secondo  le 

          modalità di cui all'articolo 72  sono  co mputati  ai  fini 

          della determinazione del reddito necessar io per il rilascio 

          o il rinnovo del permesso di soggiorno»;  

              b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carne t di 

          buoni»  sono  inserite  le   seguenti:   «orari,   numerati 

          progressivamente   e   datati,»   e   dop o    le    parole: 

          «periodicamente aggiornato» sono aggiunte  le  seguenti:  «, 

          tenuto conto delle risultanze istruttorie  del confronto con 

          le parti sociali»;  
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              c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo  periodo  è 

          aggiunto  il  seguente:   «La   percentua le   relativa   al 

          versamento dei contributi  previdenziali  è  rideterminata 

          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali di concerto con il Ministro dell' economia  e  delle 

          finanze  in  funzione  degli  incrementi   delle   aliquote 

          contributive  per  gli  iscritti  alla  g estione   separata 

          dell'INPS».  

              33.  Resta  fermo  l'utilizzo,  secondo  la  previg ente 

          disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, 

          di cui all'articolo 72 del decreto legisl ativo n.  276  del 

          2003, già richiesti alla data di entrata in  vigore  della 

          presente legge e comunque non oltre il 31  maggio 2013.  

              34. Entro centottanta giorni dalla da ta di  entrata  in 

          vigore della  presente  legge,  il  Gover no  e  le  regioni 

          concludono in sede di Conferenza permanen te per i  rapporti 

          tra lo Stato, le regioni e le province au tonome di Trento e 

          di Bolzano un accordo per  la  definizion e  di  linee-guida 

          condivise  in  materia   di   tirocini   formativi   e   di 

          orientamento, sulla base dei seguenti cri teri:   

              a) revisione della disciplina dei  tirocini  format ivi, 

          anche in  relazione  alla  valorizzazione   di  altre  forme 

          contrattuali a contenuto formativo;  

              b) previsione di azioni e interventi volti a  prevenire 

          e  contrastare  un  uso   distorto   dell 'istituto,   anche 

          attraverso la puntuale individuazione del le  modalità  con 

          cui il tirocinante presta la propria atti vità;  

              c)  individuazione  degli  elementi  qualificanti   del 

          tirocinio e degli effetti conseguenti all a loro assenza;  

              d) riconoscimento di una congrua inde nnità,  anche  in 

          forma forfetaria, in relazione alla prest azione svolta.   

              35.   In   ogni   caso,   la   mancata   correspons ione 

          dell'indennità  di  cui  alla  lettera  d )  del  comma  34 

          comporta a carico del  trasgressore  l'ir rogazione  di  una 

          sanzione amministrativa il cui ammontare  è  proporzionato 

          alla gravità dell'illecito commesso, in  misura  variabile 

          da  un  minimo  di  1.000  a  un  massimo   di  6.000  euro, 
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          conformemente alle previsioni di cui alla  legge 24 novembre 

          1981, n. 689.  

              36. Dall'applicazione dei commi  34  e  35  non  devono 

          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  cari co  della  finanza 

          pubblica.  

              37. Il comma 2 dell'articolo 2 della  legge  15  luglio 

          1966, n. 604, è sostituito dal seguente:  

              «2. La comunicazione del licenziament o  deve  contenere 

          la specificazione dei motivi che lo hanno  determinato».  

              38. Al secondo comma dell'articolo  6   della  legge  15 

          luglio 1966, n. 604, e successive modific azioni, la parola: 

          «duecentosettanta»   è    sostituita    d alla    seguente: 

          «centottanta».  

              39. Il termine di cui all'articolo  6 ,  secondo  comma, 

          primo periodo, della legge 15 luglio  196 6,  n.  604,  come 

          modificato dal comma 38 del presente arti colo,  si  applica 

          in relazione ai licenziamenti  intimati  dopo  la  data  di 

          entrata in vigore della presente legge.  

              40. L'articolo 7 della legge 15 lugli o 1966, n. 604, è 

          sostituito dal seguente:  

              «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 

          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.  
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              3. La Direzione territoriale del  lavoro  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 articolo, durant e la 

          quale  le  parti,  con  la  partecipazion e   attiva   della 

          commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche 

          soluzioni alternative al recesso, si conc lude  entro  venti 

          giorni dal momento in cui  la  Direzione  territoriale  del 

          lavoro ha trasmesso la convocazione per  l'incontro,  fatta 

          salva l'ipotesi in cui le  parti,  di  co mune  avviso,  non 

          ritengano  di  proseguire  la  discussion e  finalizzata  al 

          raggiungimento di un accordo. Se fallisce  il  tentativo  di 

          conciliazione e, comunque, decorso il  te rmine  di  cui  al 

          comma  3,  il  datore  di   lavoro   può   comunicare   il 

          licenziamento al lavoratore.  

              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.   
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              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».  

              41.   Il   licenziamento   intimato    all'esito    del 

          procedimento disciplinare di cui all'arti colo 7 della legge 

          20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito  del  procedimento 

          di cui all'articolo 7 della legge 15 lugl io 1966,  n.  604, 

          come sostituito dal comma 40 del presente  articolo, produce 

          effetto  dal  giorno  della  comunicazion e   con   cui   il 

          procedimento medesimo è stato avviato,  s alvo  l'eventuale 

          diritto  del  lavoratore  al  preavviso  o  alla   relativa 

          indennità sostitutiva;  è  fatto  salvo,  in  ogni  caso, 

          l'effetto sospensivo disposto dalle norme  del  testo  unico 

          delle disposizioni legislative in materia  di  tutela  della 

          maternità  e  della  paternità,   di   cu i   al   decreto 

          legislativo 26 marzo 2001, n. 151.  Gli  effetti  rimangono 

          altresì sospesi  in  caso  di  impediment o  derivante  da 

          infortunio occorso sul  lavoro.  Il  peri odo  di  eventuale 

          lavoro svolto in costanza della procedura  si considera come 

          preavviso lavorato.  

              42. All'articolo 18 della legge 20 ma ggio 1970, n. 300, 

          sono apportate le seguenti modificazioni:   

              a) la rubrica è sostituita dalla segu ente: «Tutela del 

          lavoratore in caso di licenziamento illeg ittimo»;  

              b) i commi dal  primo  al  sesto  son o  sostituiti  dai 

          seguenti:  

              «Il giudice, con la sentenza con la q uale  dichiara  la 

          nullità del licenziamento perché discrimi natorio ai sensi 
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          dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108,   ovvero 

          intimato  in   concomitanza   col   matri monio   ai   sensi 

          dell'articolo 35 del codice  delle  pari  opportunità  tra 

          uomo e donna, di cui al decreto legislati vo 11 aprile 2006, 

          n. 198, o in violazione dei divieti di li cenziamento di cui 

          all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del t esto  unico  delle 

          disposizioni legislative in materia di  t utela  e  sostegno 

          della maternità e della  paternità,  di  cui  al  decreto 

          legislativo  26  marzo   2001,   n.   151 ,   e   successive 

          modificazioni, ovvero perché riconducibil e ad  altri  casi 

          di nullità previsti dalla legge o determi nato da un motivo 

          illecito  determinante  ai  sensi  dell'a rticolo  1345  del 

          codice civile, ordina al datore di lavoro ,  imprenditore  o 

          non imprenditore,  la  reintegrazione  de l  lavoratore  nel 

          posto di lavoro, indipendentemente dal  m otivo  formalmente 

          addotto e quale che sia il numero dei  di pendenti  occupati 

          dal datore di lavoro. La presente disposi zione  si  applica 

          anche   ai   dirigenti.   A    seguito    dell'ordine    di 

          reintegrazione, il rapporto di lavoro  si   intende  risolto 

          quando il  lavoratore  non  abbia  ripres o  servizio  entro 

          trenta giorni dall'invito del datore di  lavoro,  salvo  il 

          caso in cui abbia richiesto l'indennità d i  cui  al  terzo 

          comma del presente articolo. Il regime di  cui  al  presente 

          articolo  si  applica  anche  al  licenzi amento  dichiarato 

          inefficace perché intimato in forma orale .  

              Il giudice, con la sentenza  di  cui  al  primo  co mma, 

          condanna altresì il datore di lavoro al  risarcimento  del 

          danno subito dal lavoratore per il licenz iamento di cui sia 

          stata  accertata  la  nullità,  stabilend o  a   tal   fine 

          un'indennità commisurata all'ultima  retr ibuzione  globale 

          di fatto maturata  dal  giorno  del  lice nziamento  sino  a 

          quello  dell'effettiva   reintegrazione,   dedotto   quanto 

          percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento 

          di altre attività lavorative. In ogni cas o la  misura  del 

          risarcimento  non  potrà   essere   infer iore   a   cinque 

          mensilità della retribuzione globale di f atto.  Il  datore 

          di lavoro e' condannato inoltre, per il  medesimo  periodo, 
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          al versamento dei contributi previdenzial i e assistenziali.  

              Fermo restando il diritto  al  risarc imento  del  danno 

          come previsto al secondo comma, al lavora tore  è  data  la 

          facoltà di chiedere al datore di lavoro,  in  sostituzione 

          della reintegrazione nel  posto  di  lavo ro,  un'indennità 

          pari a quindici mensilità dell'ultima ret ribuzione globale 

          di fatto, la cui richiesta  determina  la   risoluzione  del 

          rapporto  di  lavoro,  e  che   non   è   assoggettata   a 

          contribuzione previdenziale. La  richiest a  dell'indennità 

          deve  essere   effettuata   entro   trent a   giorni   dalla 

          comunicazione del deposito della  sentenz a,  o  dall'invito 

          del datore di lavoro a riprendere  serviz io,  se  anteriore 

          alla predetta comunicazione.  

              Il giudice,  nelle  ipotesi  in  cui  accerta  che  non 

          ricorrono gli estremi del giustificato mo tivo soggettivo  o 

          della giusta  causa  addotti  dal  datore   di  lavoro,  per 

          insussistenza del fatto contestato ovvero  perché il  fatto 

          rientra  tra  le  condotte  punibili   co n   una   sanzione 

          conservativa sulla  base  delle  previsio ni  dei  contratti 

          collettivi  ovvero  dei  codici  discipli nari  applicabili, 

          annulla il licenziamento e condanna  il  datore  di  lavoro 

          alla reintegrazione nel posto di lavoro  di  cui  al  primo 

          comma  e  al  pagamento   di   un'indenni tà  risarcitoria 

          commisurata all'ultima retribuzione globa le  di  fatto  dal 

          giorno  del  licenziamento  sino  a  quel lo  dell'effettiva 

          reintegrazione, dedotto quanto il lavorat ore ha  percepito, 

          nel periodo di estromissione, per lo svol gimento  di  altre 

          attività  lavorative,  nonché   quanto   avrebbe   potuto 

          percepire dedicandosi con diligenza  alla   ricerca  di  una 

          nuova occupazione. In ogni caso la  misur a  dell'indennità 

          risarcitoria non può essere superiore a d odici  mensilità 

          della retribuzione globale di fatto. Il d atore di lavoro è 

          condannato,  altresì,   al   versamento   dei   contributi 

          previdenziali e assistenziali dal giorno del  licenziamento 

          fino a quello della  effettiva  reintegra zione,  maggiorati 

          degli interessi nella misura legale senza   applicazione  di 

          sanzioni per  omessa  o  ritardata  contr ibuzione,  per  un 
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          importo pari al differenziale contributiv o esistente tra la 

          contribuzione che sarebbe stata maturata  nel  rapporto  di 

          lavoro  risolto  dall'illegittimo  licenz iamento  e  quella 

          accreditata al lavoratore in conseguenza dello  svolgimento 

          di  altre  attività  lavorative.  In  que st'ultimo   caso, 

          qualora  i  contributi  afferiscano   ad   altra   gestione 

          previdenziale, essi sono imputati d'uffic io  alla  gestione 

          corrispondente   all'attività   lavorativ a   svolta    dal 

          dipendente licenziato, con addebito dei r elativi  costi  al 

          datore di lavoro. A seguito dell'ordine d i  reintegrazione, 

          il  rapporto  di  lavoro  si  intende  ri solto  quando   il 

          lavoratore non abbia ripreso servizio ent ro  trenta  giorni 

          dall'invito del datore di lavoro,  salvo  il  caso  in  cui 

          abbia    richiesto    l'indennità    sost itutiva     della 

          reintegrazione nel posto  di  lavoro  ai  sensi  del  terzo 

          comma.  

              Il giudice, nelle altre ipotesi in cu i accerta che  non 

          ricorrono gli estremi del giustificato mo tivo soggettivo  o 

          della giusta causa addotti dal datore di  lavoro,  dichiara 

          risolto il rapporto di lavoro con effetto   dalla  data  del 

          licenziamento e condanna il datore di lav oro  al  pagamento 

          di un'indennità risarcitoria  onnicompren siva  determinata 

          tra un minimo  di  dodici  e  un  massimo   di  ventiquattro 

          mensilità dell'ultima retribuzione global e  di  fatto,  in 

          relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto  del 

          numero   dei   dipendenti   occupati,   d elle    dimensioni 

          dell'attività  economica,  del   comporta mento   e   delle 

          condizioni delle parti, con onere di spec ifica  motivazione 

          a tale riguardo.  

              Nell'ipotesi in cui  il  licenziament o  sia  dichiarato 

          inefficace per violazione del requisito d i  motivazione  di 

          cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 

          604, e successive modificazioni,  della  procedura  di  cui 

          all'articolo 7 della presente legge, o de lla  procedura  di 

          cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,  e 

          successive modificazioni, si applica il r egime  di  cui  al 

          quinto  comma,  ma  con  attribuzione  al    lavoratore   di 
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          un'indennità risarcitoria onnicomprensiva  determinata,  in 

          relazione  alla  gravità  della   violazi one   formale   o 

          procedurale commessa dal datore di lavoro , tra un minimo di 

          sei  e  un  massimo  di   dodici   mensil ità   dell'ultima 

          retribuzione globale  di  fatto,  con  on ere  di  specifica 

          motivazione a tale riguardo, a meno che i l  giudice,  sulla 

          base della domanda del lavoratore, accert i che vi è  anche 

          un difetto di giustificazione del licenzi amento,  nel  qual 

          caso applica, in luogo  di  quelle  previ ste  dal  presente 

          comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.  

              Il giudice applica la medesima  disciplina  di  cui   al 

          quarto comma del  presente  articolo  nel l'ipotesi  in  cui 

          accerti il difetto  di  giustificazione  del  licenziamento 

          intimato, anche ai sensi degli articoli 4 , comma 4,  e  10, 

          comma 3, della legge 12  marzo  1999,  n.   68,  per  motivo 

          oggettivo consistente nell'inidoneità  fi sica  o  psichica 

          del  lavoratore,  ovvero  che  il  licenz iamento  è  stato 

          intimato in violazione dell'articolo 2110 ,  secondo  comma, 

          del codice civile.  Può  altresì  applica re  la  predetta 

          disciplina  nell'ipotesi  in  cui  accert i   la   manifesta 

          insussistenza del fatto posto a base del licenziamento  per 

          giustificato motivo oggettivo; nelle altr e ipotesi  in  cui 

          accerta  che  non  ricorrono  gli  estrem i   del   predetto 

          giustificato motivo, il giudice applica  la  disciplina  di 

          cui al quinto comma. In tale ultimo  caso   il  giudice,  ai 

          fini della determinazione dell'indennità tra il  minimo  e 

          il massimo previsti, tiene conto, oltre a i criteri  di  cui 

          al quinto comma, delle iniziative  assunt e  dal  lavoratore 

          per la ricerca di una nuova occupazione e  del comportamento 

          delle parti nell'ambito della procedura d i cui all'articolo 

          7  della  legge  15  luglio  1966,  n.  6 04,  e  successive 

          modificazioni. Qualora, nel corso del giu dizio, sulla  base 

          della domanda formulata dal  lavoratore,  il  licenziamento 

          risulti   determinato   da   ragioni   di scriminatorie    o 

          disciplinari,  trovano  applicazione  le  relative   tutele 

          previste dal presente articolo.  

              Le disposizioni dei commi  dal  quart o  al  settimo  si 
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          applicano  al  datore  di  lavoro,   imprenditore   o   non 

          imprenditore, che in ciascuna sede, stabi limento,  filiale, 

          ufficio o reparto autonomo nel  quale  ha   avuto  luogo  il 

          licenziamento occupa alle sue dipendenze più  di  quindici 

          lavoratori o più di cinque se si  tratta  di  imprenditore 

          agricolo, nonché al datore di lavoro, imp renditore  o  non 

          imprenditore, che nell'ambito dello  stes so  comune  occupa 

          più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che  nel 

          medesimo  ambito  territoriale  occupa   più   di   cinque 

          dipendenti,   anche   se   ciascuna   uni tà   produttiva, 

          singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e  in 

          ogni  caso  al  datore  di  lavoro,  impr enditore   e   non 

          imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.   

              Ai fini del computo del numero dei  dipendenti  di  cui 

          all'ottavo comma si tiene conto dei lavor atori assunti  con 

          contratto a tempo indeterminato parziale per  la  quota  di 

          orario  effettivamente  svolto,  tenendo  conto,   a   tale 

          proposito,  che  il  computo  delle  unit à  lavorative  fa 

          riferimento  all'orario   previsto   dall a   contrattazione 

          collettiva del settore. Non si computano  il  coniuge  e  i 

          parenti del datore di lavoro  entro  il  secondo  grado  in 

          linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti 

          occupazionali di cui all'ottavo comma non  incide su norme o 

          istituti   che   prevedono   agevolazioni    finanziarie   o 

          creditizie.  

              Nell'ipotesi  di  revoca  del  licenziamento,   pur ché 

          effettuata  entro  il  termine  di  quind ici  giorni  dalla 

          comunicazione al datore  di  lavoro  dell 'impugnazione  del 

          medesimo, il rapporto di  lavoro  si  int ende  ripristinato 

          senza soluzione di continuità, con diritt o del  lavoratore 

          alla retribuzione  maturata  nel  periodo   precedente  alla 

          revoca, e non trovano applicazione  i  re gimi  sanzionatori 

          previsti dal presente articolo»;  

              c) all'ultimo comma, le parole: «al q uarto comma»  sono 

          sostituite dalle seguenti: «all'undicesim o comma».   

              43. All'articolo 30, comma 1, della  legge  4  nove mbre 

          2010, n. 183, è aggiunto, in fine,  il  s eguente  periodo: 
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          «L'inosservanza delle disposizioni  di  c ui  al  precedente 

          periodo, in materia di limiti al sindacat o di merito  sulle 

          valutazioni  tecniche,  organizzative  e   produttive   che 

          competono  al  datore  di  lavoro,  costi tuisce  motivo  di 

          impugnazione per violazione di norme di d iritto».  

              44. All'articolo 4, comma  9,  della  legge  23  luglio 

          1991,   n.   223,   al   secondo   period o,   la    parola: 

          «Contestualmente»  è  sostituita  dalle  seguenti:  «Entro 

          sette giorni dalla comunicazione dei rece ssi».  

              45. All'articolo 4, comma 12,  della  legge  23  luglio 

          1991, n. 223, è aggiunto, in fine,  il  s eguente  periodo: 

          «Gli eventuali vizi della comunicazione d i cui al  comma  2 

          del  presente  articolo  possono  essere  sanati,  ad  ogni 

          effetto di  legge,  nell'ambito  di  un  accordo  sindacale 

          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento 

          collettivo».  

              46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n.  223, 

          il comma 3 è sostituito dal seguente:  

              «3.  Qualora  il  licenziamento  sia   intimato   senza 

          l'osservanza della forma  scritta,  si  a pplica  il  regime 

          sanzionatorio di cui all'articolo 18,  pr imo  comma,  della 

          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successi ve  modificazioni. 

          In  caso   di   violazione   delle   proc edure   richiamate 

          all'articolo 4, comma 12, si applica il r egime  di  cui  al 

          terzo periodo del settimo comma del prede tto  articolo  18. 

          In caso di violazione dei criteri di  sce lta  previsti  dal 

          comma 1, si applica il regime di cui al  quarto  comma  del 

          medesimo  articolo  18.  Ai  fini   dell' impugnazione   del 

          licenziamento  si  applicano   le   dispo sizioni   di   cui 

          all'articolo 6 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e 

          successive modificazioni».  

              47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68  si  appli cano 

          alle  controversie  aventi  ad  oggetto  l'impugnativa  dei 

          licenziamenti nelle ipotesi regolate dall 'articolo 18 della 

          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successi ve  modificazioni, 

          anche quando devono essere risolte questi oni relative  alla 

          qualificazione del rapporto di lavoro.  
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              48. La domanda  avente  ad  oggetto  l'impugnativa  del 

          licenziamento di cui al comma 47 si propo ne con ricorso  al 

          tribunale in funzione di giudice  del  la voro.  Il  ricorso 

          deve avere i requisiti di cui all'articol o 125  del  codice 

          di procedura civile. Con  il  ricorso  no n  possono  essere 

          proposte domande diverse da quelle di cui  al comma  47  del 

          presente articolo, salvo che siano fondat e  sugli  identici 

          fatti  costitutivi.  A  seguito  della  p resentazione   del 

          ricorso  il  giudice  fissa  con   decret o   l'udienza   di 

          comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non 

          oltre quaranta giorni dal deposito del ri corso. Il  giudice 

          assegna un termine  per  la  notifica  de l  ricorso  e  del 

          decreto  non   inferiore   a   venticinqu e   giorni   prima 

          dell'udienza, nonché un termine, non  inf eriore  a  cinque 

          giorni prima della stessa udienza, per la  costituzione  del 

          resistente. La notificazione  è  a  cura  del  ricorrente, 

          anche a mezzo di  posta  elettronica  cer tificata.  Qualora 

          dalle parti siano prodotti documenti,  es si  devono  essere 

          depositati presso la cancelleria in dupli ce copia.   

              49.  Il  giudice,  sentite  le  parti  e  omessa   ogni 

          formalità non essenziale al contraddittor io,  procede  nel 

          modo che ritiene più opportuno  agli  att i  di  istruzione 

          indispensabili richiesti dalle parti o di sposti  d'ufficio, 

          ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura  civile, 

          e  provvede,  con   ordinanza   immediata mente   esecutiva, 

          all'accoglimento o al rigetto della doman da. (13)  

              50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di  cui   al 

          comma 49 non può  essere  sospesa  o  rev ocata  fino  alla 

          pronuncia della sentenza con cui il  giud ice  definisce  il 

          giudizio instaurato ai sensi dei commi da  51 a 57.  

              51. Contro l'ordinanza di accogliment o o di rigetto  di 

          cui al  comma  49  può essere  proposta  opposizione  con 

          ricorso contenente i requisiti di cui all 'articolo 414  del 

          codice  di  procedura  civile,  da  depos itare  innanzi  al 

          tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di 

          decadenza, entro trenta giorni  dalla  no tificazione  dello 

          stesso, o dalla comunicazione se anterior e. Con il  ricorso 
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          non possono essere proposte domande diver se  da  quelle  di 

          cui al comma 47 del  presente  articolo,  salvo  che  siano 

          fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei 

          confronti di soggetti rispetto ai quali l a causa è  comune 

          o dai quali si intende essere garantiti. Il  giudice  fissa 

          con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi 

          sessanta  giorni,  assegnando   all'oppos to   termine   per 

          costituirsi fino a dieci giorni prima del l'udienza.  

              52. Il ricorso, unitamente  al  decre to  di  fissazione 

          dell'udienza, deve essere  notificato,  a nche  a  mezzo  di 

          posta elettronica certificata,  dall'oppo nente  all'opposto 

          almeno trenta giorni prima della data fis sata  per  la  sua 

          costituzione.   

              53. L'opposto deve  costituirsi  mediante  deposito   in 

          cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze 

          di cui all'articolo 416 del codice di pro cedura civile.  Se 

          l'opposto intende chiamare un terzo in ca usa deve,  a  pena 

          di decadenza, farne dichiarazione nella m emoria difensiva.  

              54. Nel  caso  di  chiamata  in  caus a  a  norma  degli 

          articoli 102, secondo  comma,  106  e  10 7  del  codice  di 

          procedura civile, il giudice fissa una nu ova udienza  entro 

          i  successivi  sessanta  giorni,  e   dis pone   che   siano 

          notificati al terzo, ad opera delle parti , il provvedimento 

          nonché il ricorso introduttivo e  l'atto  di  costituzione 

          dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.  

              55. Il terzo chiamato  deve  costitui rsi  non  meno  di 

          dieci giorni prima  dell'udienza  fissata ,  depositando  la 

          propria memoria a norma del comma 53.  

              56.   Quando   la   causa   relativa    alla    domanda 

          riconvenzionale  non  è  fondata  su   fa tti   costitutivi 

          identici a quelli posti a base della doma nda principale  il 

          giudice ne dispone la separazione.  

              57. All'udienza, il giudice, sentite le  parti,  omessa 

          ogni formalità non essenziale al contradd ittorio,  procede 

          nel modo che ritiene più opportuno agli a tti di istruzione 

          ammissibili  e  rilevanti  richiesti  dal le  parti  nonché 

          disposti d'ufficio, ai sensi dall'articol o 421  del  codice 
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          di   procedura   civile,   e    provvede    con    sentenza 

          all'accoglimento o al rigetto  della  dom anda,  dando,  ove 

          opportuno, termine alle  parti  per  il  deposito  di  note 

          difensive  fino  a  dieci  giorni  prima  dell'udienza   di 

          discussione. La sentenza,  completa  di  motivazione,  deve 

          essere  depositata  in  cancelleria  entr o   dieci   giorni 

          dall'udienza    di    discussione.    La    sentenza     è 

          provvisoriamente  esecutiva  e   costitui sce   titolo   per 

          l'iscrizione di ipoteca giudiziale.  

              58. Contro  la  sentenza  che  decide   sul  ricorso  è 

          ammesso reclamo davanti alla corte d'appe llo. Il reclamo si 

          propone con ricorso da depositare,  a  pe na  di  decadenza, 

          entro  trenta   giorni   dalla   comunica zione,   o   dalla 

          notificazione se anteriore.  

              59. Non sono ammessi nuovi mezzi di p rova o  documenti, 

          salvo  che  il  collegio,  anche  d'uffic io,   li   ritenga 

          indispensabili ai fini  della  decisione  ovvero  la  parte 

          dimostri di non aver potuto proporli  in  primo  grado  per 

          causa ad essa non imputabile.  

              60. La corte d'appello fissa con decr eto  l'udienza  di 

          discussione nei successivi sessanta giorn i e si applicano i 

          termini previsti dai commi 51, 52 e 53. A lla prima udienza, 

          la  corte  può  sospendere  l'efficacia   della   sentenza 

          reclamata se ricorrono gravi motivi.  La  corte  d'appello, 

          sentite le parti, omessa ogni formalità n on essenziale  al 

          contraddittorio,  procede  nel  modo   ch e   ritiene   più 

          opportuno agli atti di istruzione ammessi   e  provvede  con 

          sentenza  all'accoglimento  o  al  rigett o  della  domanda, 

          dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di 

          note difensive fino a dieci giorni  prima   dell'udienza  di 

          discussione. La sentenza,  completa  di  motivazione,  deve 

          essere  depositata  in  cancelleria  entr o   dieci   giorni 

          dall'udienza di discussione.  

              61. In mancanza di comunicazione o no tificazione  della 

          sentenza si applica l'articolo 327 del co dice di  procedura 

          civile.  

              62. Il ricorso per cassazione contro la  sentenza  deve  
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          essere proposto, a pena di decadenza, ent ro sessanta giorni 

          dalla comunicazione della stessa, o dalla  notificazione  se 

          anteriore. La  sospensione  dell'efficaci a  della  sentenza 

          deve essere chiesta alla corte d'appello,   che  provvede  a 

          norma del comma 60.  

              63. La Corte fissa l'udienza di discu ssione  non  oltre 

          sei mesi dalla proposizione del ricorso.  

              64. In mancanza di comunicazione o no tificazione  della 

          sentenza si applica l'articolo 327 del co dice di  procedura 

          civile.  

              65. Alla trattazione delle  controver sie  regolate  dai 

          commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni 

          nel calendario delle udienze.  

              66.   I   capi   degli   uffici   giu diziari   vigilano 

          sull'osservanza della disposizione di cui  al comma 65.  

              67. I commi da 47 a 66 si applicano  alle  controversie 

          instaurate successivamente alla data di e ntrata  in  vigore 

          della presente legge.  

              68.   I   capi   degli   uffici   giu diziari   vigilano 

          sull'osservanza della disposizione di cui  al comma 67.  

              69. Dall'attuazione delle disposizion i di cui ai  commi 

          da 47 a 68 non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a 

          carico della finanza pubblica, ovvero min ori entrate.».  

              - Si riporta l'articolo 28  del  cita to  decreto  legge 

          n.179 del 2012, come modificato dal prese nte decreto:  

              «Art. 28.  (Disposizioni  in  materia  di  rapporto   di 

          lavoro  subordinato  in  start-up  innova tive)  -   1.   Le 

          disposizioni del presente articolo trovan o applicazione per 

          il periodo di 4 anni dalla  data  di  cos tituzione  di  una 

          start-up innovativa di cui all'articolo 2 5, comma 2, ovvero 

          per il più limitato  periodo  previsto  d al  comma  3  del 

          medesimo articolo 25 per le società già c ostituite.  

              2. (abrogato).  

              3. (abrogato).  

              4. (abrogato).  

              5 (abrogato).  

              6.(abrogato).  
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              7.  La  retribuzione  dei  lavoratori   assunti  da  una 

          società di cui all'articolo 25, comma 2, è costituita  da 

          una parte che non può essere inferiore al  minimo tabellare 

          previsto, per il rispettivo livello di  i nquadramento,  dal 

          contratto collettivo applicabile, e da un a parte variabile, 

          consistente in trattamenti collegati all' efficienza o  alla 

          redditività   dell'impresa,   alla    pro duttività    del 

          lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad a ltri  obiettivi  o 

          parametri di rendimento concordati tra  l e  parti,  incluse 

          l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o  azioni 

          della società e la cessione gratuita dell e medesime  quote 

          o azioni.  

              8.   I    contratti    collettivi    stipulati    dalle 

          organizzazioni     sindacali     comparat ivamente      più 

          rappresentative sul piano nazionale posso no definire in via 

          diretta ovvero in via delegata ai  livell i  decentrati  con 

          accordi interconfederali o di categoria o  avvisi comuni: a) 

          criteri per la determinazione di minimi t abellari specifici 

          di cui al comma 7  funzionali  alla  prom ozione  dell'avvio 

          delle  start-up  innovative,   nonché  cr iteri   per   la 

          definizione della parte variabile di cui  al  comma  7;  b) 

          disposizioni finalizzate all'adattamento  delle  regole  di 

          gestione  del  rapporto  di  lavoro  alle   esigenze   delle 

          start-up innovative, nella prospettiva  d i  rafforzarne  lo 

          sviluppo  e  stabilizzarne  la   presenza    nella   realtà 

          produttiva.  

              9. Nel caso in cui sia stato stipulat o un  contratto  a 

          termine ai sensi delle  disposizioni  di  cui  al  presente 

          articolo da una società che non risulti a vere i  requisiti 

          di start-up innovativa di cui all'articol o 25, commi 2 e 3, 

          il contratto si considera stipulato a tem po indeterminato e 

          trovano applicazione le disposizioni dero gate dal  presente 

          articolo.  

              10. Gli interventi e  le  misure  di  cui  al  presente 

          articolo costituiscono oggetto di monitor aggio  a  norma  e 

          per gli effetti di cui all'articolo 1, co mmi 2 e  3,  della 

          legge 28 giugno 2012, n. 92, con specific o riferimento alla 
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          loro effettiva funzionalità di promozione   delle  start-up 

          innovative di cui al  presente  decreto,  in  coerenza  con 

          quanto previsto dall'articolo 32.".  

              -  Per  il  testo  dell'articolo   8- bis   del   citato 

          decreto-legge  n.  104  del  2013,  si   vedano   le   note 

          all'articolo 43.  

              - Si  riporta  il  testo  dell'artico lo  2  del  citato 

          decreto legislativo n. 368 del 2001, abro gato dal  presente 

          decreto a decorrere dal 1° gennaio 2017:  

              «Art. 2. (Disciplina aggiuntiva per il trasporto  a ereo 

          ed  i   servizi   aeroportuali).   -   1.    E'   consentita 

          l'apposizione di un termine alla durata  del  contratto  di 

          lavoro subordinato quando l'assunzione  s ia  effettuata  da 

          aziende di trasporto aereo o da aziende e sercenti i servizi 

          aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgi mento dei  servizi 

          operativi di terra e di volo,  di  assist enza  a  bordo  ai 

          passeggeri e merci, per un periodo massim o  complessivo  di 

          sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di 

          quattro mesi per periodi diversamente dis tribuiti  e  nella 

          percentuale   non   superiore   al   quin dici   per   cento 

          dell'organico aziendale che, al 1° gennai o dell'anno a  cui 

          le  assunzioni  si  riferiscono,  risulti   complessivamente 

          adibito ai servizi sopra indicati. Negli  aeroporti  minori 

          detta percentuale può  essere  aumentata  da  parte  delle 

          aziende   esercenti   i   servizi   aerop ortuali,    previa 

          autorizzazione della direzione provincial e del  lavoro,  su 

          istanza documentata delle aziende stesse.  In ogni caso,  le 

          organizzazioni sindacali provinciali di c ategoria  ricevono 

          comunicazione delle richieste di assunzio ne da parte  delle 

          aziende di cui al presente articolo.  

              1-bis. Le disposizioni di cui al comm a 1  si  applicano 

          anche  quando  l'assunzione  sia  effettu ata   da   imprese 

          concessionarie di servizi nei settori del le  poste  per  un 

          periodo massimo  complessivo  di  sei  me si,  compresi  tra 

          aprile ed ottobre di ogni  anno,  e  di  quattro  mesi  per 

          periodi diversamente distribuiti e  nella   percentuale  non 

          superiore al 15 per cento dell'organico a ziendale, riferito 
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          al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni   si  riferiscono. 

          Le  organizzazioni  sindacali  provincial i   di   categoria 

          ricevono comunicazione delle  richieste  di  assunzione  da 

          parte delle aziende di cui al presente co mma.». 
 
 

Art. 56 

 

Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia 

  

  1. Alle minori entrate contributive derivanti dal l'attuazione degli 

articoli 2 e da 52 a 54 del presente decreto, conne sse ad un  maggior 

accesso ai benefici contributivi di cui all'articol o  1,  comma  118, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, valutate in 1 6 milioni di  euro 

per l'anno 2015, 58 milioni di euro per l'anno 2016 ,  67  milioni  di 

euro per l'anno 2017, 53 milioni di euro  per  l'an no  2018  e  in  8 

milioni di euro per l'anno 2019 si provvede:  

    a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno  2015 ,  52  milioni  di 

euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno  2017, 28  milioni 

di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente rid uzione  del  fondo 

di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23  d icembre  2014,  n. 

190;  

    b) quanto a 6 milioni per l'anno  2016,  20  mi lioni  per  l'anno 

2017, 16 milioni di euro per l'anno 2018 e a 8 mili oni  di  euro  per 

l'anno 2019 mediante le maggiori  entrate  derivant i  dall'attuazione 

delle medesime disposizioni;  

    c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2017 e  a  9  milioni  di 

euro per  l'anno  2018,  mediante  utilizzo  del  F ondo  sociale  per 

l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'artico lo  18,  comma  1, 

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in misura  pari 

a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e  a  15  mili oni  di  euro  per 

l'anno 2018 al fine di  garantire  la  necessaria  compensazione  sui 

saldi di finanza pubblica.  

  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  l egge  31  dicembre 

2009, n. 196,  il  Ministero  dell'economia  e  del le  finanze  e  il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anc he avvalendosi del 
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sistema permanente di monitoraggio e valutazione is tituito  ai  sensi 

dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 201 2, assicurano, con 

le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie    disponibili   a 

legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri   a  carico  della 

finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti fin anziari  derivanti 

dalle  disposizioni  del  presente  decreto.  Nel  caso  in  cui   si 

verifichino, o siano in procinto di verificarsi,  e ffetti  finanziari 

negativi e in particolare scostamenti rispetto alla  valutazione delle 

minori entrate di cui al comma 1, agli eventuali  m aggiori  oneri  si 

provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui 

all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190. E' 

conseguentemente accantonato e reso indisponibile s ul medesimo  Fondo 

nonché,  ai  fini  degli  effetti  in  termini   di    fabbisogno   e 

indebitamento netto, sul fondo di cui all' articolo  6, comma  2,  del 

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, c on  modificazioni, 

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo com plessivo  pari  al 

50 per cento degli oneri indicati al comma 1, aline a, fino  all'esito 

dei monitoraggi annuali  previsti  nel  primo  peri odo  del  presente 

comma.  Le  somme  accantonate  e  non   utilizzate    all'esito   del 

monitoraggio  sono  conservate  nel  conto  dei  re sidui  per  essere 

destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la f ormazione, di  cui 

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-l egge  29  novembre 

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio 

2009, n. 2. In tali casi, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze 

riferisce alle Camere con apposita relazione ai  se nsi  dell'articolo 

17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.   

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  è   autorizzato  ad 

apportare, con propri decreti, le occorrenti variaz ioni di bilancio.  

  

          Note all'art. 56:  

              - Si riporta l'articolo 1, commi 107 e 118, della legge 

          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  p er  la  formazione 

          del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (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 
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          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.».   

              «118.  Al  fine  di  promuovere  forme  di  occupaz ione 

          stabile, ai datori di lavoro privati,  co n  esclusione  del 

          settore agricolo, e con riferimento alle  nuove  assunzioni 

          con  contratto  di  lavoro  a  tempo   in determinato,   con 

          esclusione dei contratti di apprendistato  e  dei  contratti 

          di lavoro domestico, decorrenti dal  1°  gennaio  2015  con 

          riferimento a contratti stipulati non olt re il 31  dicembre 

          2015, è riconosciuto, per un periodo mass imo di  trentasei 

          mesi,  ferma   restando   l'aliquota   di    computo   delle 

          prestazioni pensionistiche, l'esonero  da l  versamento  dei 

          complessivi contributi previdenziali a ca rico dei datori di 

          lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti 

          all'INAIL, nel limite massimo di un impor to di esonero pari 

          a 8.060 euro su base annua. L'esonero di  cui  al  presente 

          comma spetta ai datori di lavoro in  pres enza  delle  nuove 

          assunzioni di cui  al  primo  periodo,  c on  esclusione  di 

          quelle relative a lavoratori che nei  sei   mesi  precedenti 

          siano  risultati  occupati  a  tempo  ind eterminato  presso 

          qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento  a 

          lavoratori per i quali il  beneficio  di  cui  al  presente 

          comma sia già stato usufruito in  relazio ne  a  precedente 

          assunzione a  tempo  indeterminato.  L'es onero  di  cui  al 

          presente comma  non  è  cumulabile  con  altri  esoneri  o 
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          riduzioni delle aliquote di  finanziament o  previsti  dalla 

          normativa vigente. L'esonero di cui al pr esente  comma  non 

          spetta ai  datori  di  lavoro  in  presen za  di  assunzioni 

          relative a lavoratori in riferimento ai q uali i  datori  di 

          lavoro, ivi considerando società controll ate  o  collegate 

          ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti 

          capo, anche per interposta persona, allo  stesso  soggetto, 

          hanno  comunque  già  in  essere  un  con tratto  a   tempo 

          indeterminato nei tre mesi antecedenti la  data  di  entrata 

          in vigore della presente legge.  L'INPS  provvede,  con  le 

          risorse umane,  strumentali  e  finanziar ie  disponibili  a 

          legislazione  vigente,  al  monitoraggio  del   numero   di 

          contratti incentivati ai sensi del presen te comma  e  delle 

          conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni 

          mensili al Ministero del lavoro e delle p olitiche sociali e 

          al Ministero dell'economia e delle finanz e.».  

              - Si riporta l'articolo 18, comma 1, del  decreto-l egge 

          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):   

              «Art.  18.  (Ferma   la   distribuzione   territori ale, 

          riassegnazione delle risorse per formazio ne ed  occupazione 

          e per interventi infrastrutturali) - 1.  In  considerazione 

          della eccezionale crisi economica  intern azionale  e  della 

          conseguente necessità della riprogrammazi one nell'utilizzo 

          delle risorse disponibili, fermi i criter i di  ripartizione 

          territoriale e  le  competenze  regionali ,  nonché  quanto 

          previsto ai sensi degli articoli 6-quater  e 6-quinquies del 

          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133, il  CIPE, 

          presieduto in maniera non  delegabile  da l  Presidente  del 

          Consiglio dei ministri,  su  proposta  de l  Ministro  dello 

          sviluppo   economico   di   concerto   co n   il    Ministro 

          dell'economia e delle  finanze,  nonché  con  il  Ministro 

          delle infrastrutture e dei  trasporti  pe r  quanto  attiene 
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          alla lettera b), in coerenza con gli indi rizzi  assunti  in 

          sede europea, entro 30 giorni  dalla  dat a  di  entrata  in 

          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle 

          risorse    nazionali    disponibili    de l    Fondo    aree 

          sottoutilizzate:  

              a) al Fondo sociale per occupazione e   formazione,  che 

          è istituito nello stato di previsione  de l  Ministero  del 

          lavoro, della salute e delle politiche  s ociali  nel  quale 

          affluiscono anche le risorse del Fondo  p er  l'occupazione, 

          nonché le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento 

          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla 

          normativa vigente e quelle destinate in v ia  ordinaria  dal 

          CIPE alla formazione;  

              b) al Fondo infrastrutture di cui all 'art.  6-quinquies 

          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133, anche per 

          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di 

          risanamento ambientale, per l'edilizia ca rceraria,  per  le 

          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione 

          tecnologica  e  le  infrastrutture   stra tegiche   per   la 

          mobilità;  

              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno 

          dell'economia reale, istituito  presso  l a  Presidenza  del 

          Consiglio dei ministri.».   

              - Si riporta l'articolo 17, comma 12,   della  legge  31 

          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contab ilità  e  finanza 

          pubblica):  

              «Art.  17.  (Copertura  finanziaria  delle   leggi)    - 

          (Omissis).  

              12. La clausola di salvaguardia di cu i al comma 1  deve 

          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure 

          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con 

          esclusione del ricorso ai fondi di  riser va,  nel  caso  si 

          verifichino o siano in procinto di verifi carsi  scostamenti 

          rispetto alle previsioni indicate dalle l eggi al fine della 

          copertura finanziaria. In tal caso, sulla  base di  apposito 

          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 
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          adotta, sentito il Ministro competente, l e misure  indicate 

          nella clausola di salvaguardia e riferisc e alle Camere  con 

          apposita relazione. La relazione espone l e cause che  hanno 

          determinato gli scostamenti, anche ai fin i della  revisione 

          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  l a  quantificazione 

          degli oneri autorizzati dalle predette le ggi.».  

              - Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n . 92 

          del 2012, si vedano le note all'articolo 55.  

              - Si riporta l'articolo 6, comma 2, d el decreto-legge 7 

          ottobre 2008, n. 154, convertito, con mod ificazioni,  dalla 

          legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizio ni urgenti per  il 

          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di 

          regolazioni contabili con le autonomie lo cali):  

              «Art.  6.  (Disposizioni  finanziarie   e   finali).   - 

          (Omissis).  

              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero 

          dell'economia  e  delle  finanze  è istit uito,  con   una 

          dotazione, in termini di sola cassa, di 4 35 milioni di euro 

          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011, 

          un Fondo per la compensazione degli effet ti finanziari  non 

          previsti     a     legislazione     vigen te     conseguenti 

          all'attualizzazione di contributi plurien nali, ai sensi del 

          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge  24 dicembre 2003, 

          n. 350 , introdotto dall'  articolo  1,  comma  512,  della 

          legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e,  fino   al  31  dicembre 

          2012, per le finalità previste dall' arti colo 5-bis, comma 

          1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 1 38  ,  convertito, 

          con modificazioni, dalla legge 14 settemb re 2011, n. 148  , 

          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la 

          coesione, di cui all' articolo 4 del decr eto legislativo 31 

          maggio  2011,  n.  88  .  All'utilizzo  d el  Fondo  per  le 

          finalità di cui al primo periodo si provv ede  con  decreto 

          del Ministro dell'economia e delle finanz e, da  trasmettere 

          al Parlamento, per il parere delle Commis sioni parlamentari 

          competenti per materia e per i profili fi nanziari,  nonché 

          alla Corte dei conti.».  
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Art. 57 

 

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 15 giugno 2015  

  

                             MATTARELLA  

  

                                 Renzi, Presidente del Consiglio dei   

                                        ministri                       

  

                                 Poletti, Ministro del lavoro e delle  

                                       politiche so ciali               

  

  

Visto, il Guardasigilli: Orlando  
 
 


