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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148  
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160) (GU Serie 
Generale n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  

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

Costituzione;  

  Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo 

in materia di riforma degli ammortizzatori sociali,  dei  servizi  per 

il lavoro e delle politiche attive, nonché in  mate ria  di  riordino 

della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'atti vità ispettiva  e 

di tutela e conciliazione delle  esigenze  di  cura ,  di  vita  e  di 

lavoro;  

  Visto l'articolo 1, comma 1, della citata legge n . 183 del 2014, il 

quale,  allo  scopo  di  assicurare,  in   caso   d i   disoccupazione 

involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei 

lavoratori, di razionalizzare la normativa in mater ia di integrazione 

salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano 

espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero   siano   beneficiari   di 

ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e 

riducendo gli oneri non salariali del lavoro, deleg a  il  Governo  ad 

adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della 

normativa in materia di ammortizzatori sociali,  te nuto  conto  delle 

peculiarità dei diversi settori produttivi;  

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

del 2014, il quale indica i  principi  e  criteri  direttivi  cui  il 

Governo si attiene nell'esercizio della delega di c ui al comma 1, con 

riferimento agli strumenti di  tutela  in  costanza   di  rapporto  di 

lavoro;  

  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), d ella citata  legge 

n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  dele ga  relativo  alla 

impossibilità di autorizzare le integrazioni salari ali  in  caso  di 

cessazione definitiva di attività aziendale o di un  ramo di essa;  

  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2), d ella citata  legge 

n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  dele ga  relativo  alla 
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semplificazione    delle    procedure     burocrati che     attraverso 

l'incentivazione di strumenti  telematici  e  digit ali,  considerando 

anche la  possibilità  di  introdurre  meccanismi  standardizzati  a 

livello nazionale di concessione dei trattamenti pr evedendo strumenti 

certi ed esigibili;  

  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), d ella citata  legge 

n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  dele ga  relativo  alla 

necessità di regolare l'accesso  alla  cassa  integ razione  guadagni 

solo a seguito di  esaurimento  delle  possibilità  contrattuali  di 

riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente dest inando  una  parte 

delle  risorse  attribuite  alla  cassa  integrazio ne  a  favore  dei 

contratti di solidarietà;  

  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4), d ella citata  legge 

n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  dele ga  relativo  alla 

revisione dei limiti di durata da rapportare al num ero massimo di ore 

ordinarie  lavorabili  nel  periodo   di   interven to   della   cassa 

integrazione guadagni ordinaria e della cassa  inte grazione  guadagni 

straordinaria e individuazione dei meccanismi di in centivazione della 

rotazione;  

  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5), d ella citata  legge 

n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  dele ga  relativo  alla 

previsione di una maggiore compartecipazione da par te  delle  imprese 

utilizzatrici;  

  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 6), d ella citata  legge 

n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  dele ga  relativo  alla 

riduzione degli oneri contributivi  ordinari  e  ri modulazione  degli 

stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effe ttivo;  

  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 7), d ella citata  legge 

n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  dele ga  relativo  alla 

revisione  dell'ambito  di  applicazione  della  ca ssa   integrazione 

guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di s olidarietà di cui 

all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, f issando un termine 

certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attrave rso l'introduzione 

di meccanismi  standardizzati  di  concessione,  e  previsione  della 

possibilità di destinare gli eventuali risparmi di  spesa  derivanti 

dall'attuazione delle disposizioni di cui alla  pre sente  lettera  al 

finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1,  2, 3  e  4  della 
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citata legge n. 183 del 2014;  

  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), d ella citata  legge 

n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  dele ga  relativo  alla 

revisione dell'ambito di applicazione e delle regol e di funzionamento 

dei  contratti   di   solidarietà,   con   particol are   riferimento 

all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n . 726, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863, nonché alla 

messa a regime dei contratti di solidarietà di cui  all'articolo  5, 

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

con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 2 36;  

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consigl io  dei  ministri, 

adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;  

  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province aut onome di Trento  e 

di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decret o  legislativo  28 

agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2 015;  

  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 del 4 settembre 2015;  

  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  p olitiche  sociali, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle f inanze;  

  

Emana 

 

il seguente decreto legislativo: 

 

Titolo I  

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE  

Capo I  

Disposizioni generali 

 

Art. 1 

 

Lavoratori beneficiari 

  

  1. Sono destinatari dei trattamenti di  integrazi one  salariale  di 



 4 

cui al presente titolo i lavoratori assunti con con tratto  di  lavoro 

subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui al l'articolo 2,  con 

esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicil io.  

  2. I lavoratori di cui al comma 1 devono posseder e, presso l'unità 

produttiva per la quale è richiesto il trattamento,  un'anzianità di 

effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data  di  presentazione 

della  relativa  domanda  di  concessione.  Tale  c ondizione  non  è 

necessaria  per  le  domande  relative  a  trattame nti  ordinari   di 

integrazione salariale per eventi oggettivamente  n on  evitabili  nel 

settore industriale.  

  3. Ai fini del  requisito  di  cui  al  comma  2,   l'anzianità  di 

effettivo  lavoro  del   lavoratore   che   passa   alle   dipendenze 

dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa t enendo  conto  del 

periodo  durante  il  quale  il   lavoratore   è   stato   impiegato 

nell'attività appaltata.  

  

          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 al titolo:  

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

          al Governo  in  materia  di  riforma  deg li  ammortizzatori 

          sociali, dei  servizi  per  il  lavoro  e   delle  politiche 

          attive, nonché in materia di riordino del la disciplina dei 

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

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

          è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 

          290.  
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          Note alle premesse:  

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

          della funzione legislativa  non  può  ess ere  delegato  al 

          Governo se non con determinazione  di  pr incipi  e  criteri 

          direttivi e soltanto  per  tempo  limitat o  e  per  oggetti 

          definiti.  

              L'art. 87 della Costituzione conferis ce,  tra  l'altro, 

          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le 

          leggi e di emanare i decreti aventi valor e di  legge  ed  i 

          regolamenti.  

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

          la potestà legislativa è esercitata dallo  Stato  e  dalle 

          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzio ne,  nonché   dei 

          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  com unitario  e  dagli 

          obblighi internazionali.  

              Per il testo della citata legge n.  1 83  del  2014,  si 

          vedano le note al titolo.  

              Si riporta l'art. 1  della  citata  legge  10  dice mbre 

          2014, n. 183:   

              "Art. 1. 1.  Allo  scopo  di  assicurare,  in  caso  di 

          disoccupazione involontaria, tutele unifo rmi e legate  alla 

          storia contributiva dei lavoratori,  di  razionalizzare  la 

          normativa  in  materia  di  integrazione  salariale  e   di 

          favorire il coinvolgimento attivo di quan ti  siano  espulsi 

          dal  mercato  del  lavoro  ovvero  siano   beneficiari   di 

          ammortizzatori   sociali,   semplificando    le    procedure 

          amministrative e riducendo  gli  oneri  n on  salariali  del 

          lavoro, il Governo è delegato ad adottare , entro sei  mesi 

          dalla data di entrata in vigore della  pr esente  legge,  su 

          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

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

          uno o più  decreti  legislativi  finalizz ati  al  riordino 

          della  normativa  in  materia  di  ammort izzatori  sociali, 

          tenuto  conto  delle  peculiarità  dei   diversi   settori 

          produttivi.  

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

          Governo si attiene, rispettivamente, ai s eguenti principi e 
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          criteri direttivi:  

              a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza 

          di rapporto di lavoro:  

              1)  impossibilità  di  autorizzare   le   integrazioni 

          salariali in caso di  cessazione  definit iva  di  attività 

          aziendale o di un ramo di essa;  

              2)   semplificazione   delle   proced ure   burocratiche 

          attraverso  l'incentivazione  di  strumen ti  telematici   e 

          digitali, considerando anche la possibili tà di  introdurre 

          meccanismi   standardizzati   a   livello    nazionale    di 

          concessione dei trattamenti prevedendo st rumenti  certi  ed 

          esigibili;  

              3)  necessità  di  regolare   l'acces so   alla   cassa 

          integrazione guadagni solo a seguito di  esaurimento  delle 

          possibilità  contrattuali  di  riduzione  dell'orario   di 

          lavoro, eventualmente destinando una  par te  delle  risorse 

          attribuite alla cassa integrazione a favo re  dei  contratti 

          di solidarietà;   

              4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare   al 

          numero massimo di ore ordinarie lavorabil i nel  periodo  di 

          intervento della cassa integrazione  guad agni  ordinaria  e 

          della   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   e 

          individuazione  dei  meccanismi  di  ince ntivazione   della 

          rotazione;  

              5) previsione  di  una  maggiore  compartecipazione   da 

          parte delle imprese utilizzatrici;  

              6)  riduzione  degli  oneri  contribu tivi  ordinari   e 

          rimodulazione  degli  stessi  tra  i  set tori  in  funzione 

          dell'utilizzo effettivo;  

              7) revisione dell'ambito di  applicaz ione  della  cassa 

          integrazione guadagni ordinaria e straord inaria e dei fondi 

          di solidarietà di cui all'art. 3  della  legge  28  giugno 

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

          fondi  medesimi,   anche   attraverso   l 'introduzione   di 

          meccanismi  standardizzati  di  concessio ne,  e  previsione 

          della possibilità di destinare gli eventu ali  risparmi  di 

          spesa derivanti dall'attuazione delle dis posizioni  di  cui 
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          alla presente lettera al finanziamento  delle  disp osizioni 

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

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

          di  funzionamento  dei  contratti  di   s olidarietà,   con 

          particolare riferimento all'art.  2  del  decreto-legge  30 

          ottobre 1984, n. 726, convertito, con mod ificazioni,  dalla 

          legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché al la messa a regime 

          dei contratti di solidarietà di cui all'a rt. 5, commi 5  e 

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

          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;  

              b) con riferimento agli strumenti di sostegno  in  caso 

          di disoccupazione involontaria:  

              1)   rimodulazione   dell'Assicurazio ne   sociale   per 

          l'impiego (ASpI),  con  omogeneizzazione  della  disciplina 

          relativa ai trattamenti ordinari e  ai  t rattamenti  brevi, 

          rapportando la durata dei trattamenti all a pregressa storia 

          contributiva del lavoratore;  

              2) incremento della durata massima pe r i lavoratori con 

          carriere contributive più rilevanti;  

              3)  universalizzazione  del   campo   di   applicazione 

          dell'ASpI, con estensione ai lavoratori  con  contratto  di 

          collaborazione  coordinata  e  continuati va,  fino  al  suo 

          superamento, e  con  l'esclusione  degli  amministratori  e 

          sindaci, mediante l'abrogazione degli att uali strumenti  di 

          sostegno del reddito, l'eventuale modific a delle  modalità 

          di accreditamento dei contributi  e  l'au tomaticità  delle 

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

          periodo  almeno  biennale  di  sperimenta zione  a   risorse 

          definite;  

              4)  introduzione  di  massimali   in   relazione   alla 

          contribuzione figurativa;  

              5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'A SpI, 

          di  una  prestazione,  eventualmente  pri va  di   copertura 

          figurativa,  limitata  ai  lavoratori,  i n   disoccupazione 

          involontaria, che presentino valori ridot ti dell'indicatore 

          della situazione economica equivalente, c on  previsione  di 

          obblighi di partecipazione alle iniziativ e  di  attivazione 
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          proposte dai servizi competenti;  

              6) eliminazione  dello  stato  di  di soccupazione  come 

          requisito   per   l'accesso   a   servizi    di    carattere 

          assistenziale;   

              c)  attivazione   del   soggetto   beneficiario   d egli 

          ammortizzatori sociali di cui alle  lette re  a)  e  b)  con 

          meccanismi e interventi che incentivino l a  ricerca  attiva 

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

          lettera v);  

              d) previsione che il coinvolgimento a ttivo del soggetto 

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

          possa consistere anche nello  svolgimento   di  attività  a 

          beneficio delle comunità locali,  con  mo dalità  che  non 

          determinino aspettative di accesso agevol ato alla  pubblica 

          amministrazione;   

              e)  adeguamento  delle  sanzioni   e   delle   rela tive 

          modalità  di  applicazione,  in  funzione   della  migliore 

          effettività, secondo criteri  oggettivi  e  uniformi,  nei 

          confronti  del  lavoratore  beneficiario  di  sostegno   al 

          reddito  che  non  si  rende  disponibile   ad   una   nuova 

          occupazione, a programmi di formazione o alle  attività  a 

          beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).  

              3. Allo scopo di garantire  la  fruizione  dei  servi zi 

          essenziali in materia di  politica  attiv a  del  lavoro  su 

          tutto  il  territorio  nazionale,  nonché   di   assicurare 

          l'esercizio    unitario     delle     rel ative     funzioni 

          amministrative, il Governo è delegato ad  adottare,  entro 

          sei mesi dalla data di entrata  in  vigor e  della  presente 

          legge,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e   delle 

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

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

          con il  Ministro  per  la  semplificazion e  e  la  pubblica 

          amministrazione,  previa  intesa  in  sed e  di   Conferenza 

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

          province  autonome  di  Trento  e  di  Bo lzano,  ai   sensi 

          dell'art. 3 del decreto legislativo 28 ag osto 1997, n. 281, 

          uno o più  decreti  legislativi  finalizz ati  al  riordino  
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          della normativa in materia di servizi per il  lavor o  e  di 

          politiche attive. In mancanza dell'intesa   nel  termine  di 

          cui all'art. 3 del citato  decreto  legis lativo  28  agosto 

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

          deliberazione motivata ai sensi del  mede simo  art.  3.  Le 

          disposizioni  del  presente  comma  e  qu elle  dei  decreti 

          legislativi emanati in attuazione dello s tesso si applicano 

          nelle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   in 

          conformità a quanto previsto dallo statut o speciale per il 

          Trentino-Alto Adige e dalle relative  nor me  di  attuazione 

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

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

          Governo  si  attiene  ai  seguenti   prin cipi   e   criteri 

          direttivi:  

              a)  razionalizzazione  degli  incenti vi  all'assunzione 

          esistenti, da collegare  alle  caratteris tiche  osservabili 

          per le  quali  l'analisi  statistica  evi denzi  una  minore 

          probabilità  di  trovare  occupazione,  e   a  criteri   di 

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

              b) razionalizzazione degli incentivi per  l'autoimp iego 

          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'art. 8 del  dec reto 

          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza  nuovi o  maggiori 

          oneri  a  carico  della  finanza  pubblic a,  di  un'Agenzia 

          nazionale  per   l'occupazione,   di   se guito   denominata 

          «Agenzia»,  partecipata  da  Stato,  regi oni   e   province 

          autonome,  vigilata  dal  Ministero  del  lavoro  e   delle 

          politiche sociali, al cui funzionamento s i provvede con  le 

          risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a 

          legislazione  vigente  e  mediante  quant o  previsto  dalla 

          lettera f);  

              d) coinvolgimento delle parti sociali nella definiz ione 
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          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  di  monitoraggi o  e 

          valutazione delle politiche e dei servizi ;  

              n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e 

          privati    nonché    operatori    del    terzo    settore, 

          dell'istruzione secondaria, professionale  e  universitaria, 

          anche mediante  lo  scambio  di  informaz ioni  sul  profilo 

          curriculare dei soggetti inoccupati o dis occupati, al  fine 

          di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta 
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          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  pol itica  attiva  del 

          lavoro che prevedano la promozione di un  collegamento  tra 

          misure di sostegno al reddito della  pers ona  inoccupata  o 

          disoccupata e misure volte al suo inserim ento  nel  tessuto 

          produttivo, anche attraverso la conclusio ne di accordi  per 

          la ricollocazione che vedano come parte l e agenzie  per  il 

          lavoro o altri operatori accreditati, con  obbligo di  presa 

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

          remunerazione,   proporzionate    alla    difficoltà    di 

          collocamento, a fronte  dell'effettivo  i nserimento  almeno 

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

          destinati, senza nuovi o  maggiori  oneri   a  carico  della 

          finanza pubblica statale o regionale;  

              q) introduzione di modelli sperimenta li, che  prevedano 

          l'utilizzo di strumenti per incentivare i l collocamento dei 

          soggetti in cerca di lavoro e che tengano  anche conto delle 

          buone pratiche realizzate a livello regio nale;  

              r)  previsione  di  meccanismi   di   raccordo   e   di 

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

          nazionale della previdenza sociale (INPS) ,  sia  a  livello 

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

          una maggiore integrazione delle politiche   attive  e  delle 

          politiche di sostegno del reddito;  

              s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenz ia e 

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

          competenze  in  materia  di  incentivi  a ll'autoimpiego   e 

          all'autoimprenditorialità;  
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              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 

          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 
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          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.   

              5.   Allo   scopo   di    conseguire    obiettivi    di 

          semplificazione  e  razionalizzazione  de lle  procedure  di 

          costituzione e gestione dei rapporti di l avoro  nonché  in 

          materia di igiene e sicurezza sul  lavoro ,  il  Governo  è 

          delegato ad adottare, entro sei mesi dall a data di  entrata 

          in vigore della presente legge, su  propo sta  del  Ministro 

          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il 

          Ministro   per   la   semplificazione   e     la    pubblica 

          amministrazione, uno o più decreti legisl ativi  contenenti 

          disposizioni di semplificazione e  razion alizzazione  delle 

          procedure e degli  adempimenti  a  carico   di  cittadini  e 

          imprese.   

              6. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  5  il 

          Governo  si  attiene  ai  seguenti   prin cipi   e   criteri 

          direttivi:  

              a) razionalizzazione e semplificazion e delle  procedure 

          e degli adempimenti, anche mediante abrog azione  di  norme, 

          connessi con la costituzione e la gestion e del rapporto  di 

          lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasti camente il  numero 

          di atti di gestione del  medesimo  rappor to,  di  carattere 

          amministrativo;  

              b) semplificazione, anche mediante no rme  di  carattere 

          interpretativo, o abrogazione delle  norm e  interessate  da 

          rilevanti  contrasti  interpretativi,  gi urisprudenziali  o 

          amministrativi;  

              c)  unificazione  delle  comunicazion i  alle  pubbliche 

          amministrazioni per  i  medesimi  eventi  e  obbligo  delle 

          stesse   amministrazioni   di   trasmette rle   alle   altre 

          amministrazioni competenti;  

              d)  introduzione   del   divieto   pe r   le   pubbliche 

          amministrazioni di richiedere dati dei qu ali esse  sono  in 

          possesso;  

              e) rafforzamento  del  sistema  di  t rasmissione  delle  
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          comunicazioni in via telematica e abolizione  della   tenuta 

          di documenti cartacei;  

              f) revisione del regime delle sanzion i,  tenendo  conto 

          dell'eventuale natura formale della viola zione, in modo  da 

          favorire  l'immediata  eliminazione  degl i  effetti   della 

          condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di 

          tipo premiale;  

              g) previsione di modalità semplificate  per  garant ire 

          data certa nonché l'autenticità della  ma nifestazione  di 

          volontà della lavoratrice o del  lavorato re  in  relazione 

          alle dimissioni o alla risoluzione consen suale del rapporto 

          di  lavoro,  anche  tenuto  conto   della    necessità   di 

          assicurare la certezza della cessazione  del  rapporto  nel 

          caso  di  comportamento  concludente  in  tal  senso  della 

          lavoratrice o del lavoratore;  

              h)  individuazione   di   modalità   organizzative   e 

          gestionali che consentano di svolgere esc lusivamente in via 

          telematica   tutti    gli    adempimenti    di    carattere 

          amministrativo connessi con la costituzio ne, la gestione  e 

          la cessazione del rapporto di lavoro;  

              i) revisione degli adempimenti in mat eria  di  libretto 

          formativo  del  cittadino,  in  un'ottica   di  integrazione 

          nell'ambito della dorsale informativa di  cui  all'art.  4, 

          comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della  banca 

          dati delle politiche attive e passive  de l  lavoro  di  cui 

          all'art.  8  del  decreto-legge  28  giug no  2013,  n.  76, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 9  agosto  2013, 

          n. 99, anche con riferimento al sistema  dell'apprendimento 

          permanente;  

              l) promozione del principio di  legalità  e  priori tà 

          delle politiche volte a prevenire e scora ggiare  il  lavoro 

          sommerso in tutte le sue forme ai sensi  delle  risoluzioni 

          del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008  sul rafforzamento 

          della lotta al lavoro sommerso (2008/2035 (INI))  e  del  14 

          gennaio 2014  sulle  ispezioni  sul  lavo ro  efficaci  come 

          strategia per migliorare le condizioni di  lavoro in  Europa 

          (2013/2112(INI)).   
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              7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingress o 

          nel mondo del lavoro da parte di coloro c he sono  in  cerca 

          di occupazione, nonché di riordinare i co ntratti di lavoro 

          vigenti per renderli maggiormente coerent i con  le  attuali 

          esigenze del  contesto  occupazionale  e  produttivo  e  di 

          rendere più efficiente l'attività ispetti va,  il  Governo 

          è delegato ad  adottare,  su  proposta  d el  Ministro  del 

          lavoro e delle politiche sociali, entro s ei mesi dalla data 

          di entrata in vigore  della  presente  le gge,  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 contratt uali 

          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 assunzioni, del contrat to a 

          tempo  indeterminato  a  tutele  crescent i   in   relazione 

          all'anzianità di servizio, escludendo per  i  licenziamenti 

          economici  la   possibilità   della   rei ntegrazione   del 

          lavoratore nel posto di lavoro,  preveden do  un  indennizzo 

          economico certo e crescente con l'anziani tà di servizio  e 

          limitando il diritto alla reintegrazione  ai  licenziamenti 

          nulli  e  discriminatori  e  a  specifich e  fattispecie  di 

          licenziamento    disciplinare    ingiusti ficato,    nonché 

          prevedendo   termini   certi   per    l'i mpugnazione    del 

          licenziamento;  
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              d)   rafforzamento   degli   strumenti   per   favo rire 

          l'alternanza tra scuola e lavoro;  

              e) revisione della disciplina delle mansioni,  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 controlli a  dist anza 

          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 

          comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;  

              h)  previsione,  tenuto  conto   di   quanto   disp osto 

          dall'art. 70 del decreto legislativo 10 s ettembre 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 
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          settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei 

          buoni lavoro acquistati, con  contestuale   rideterminazione 

          contributiva di cui all'art. 72, comma 4,   ultimo  periodo, 

          del decreto legislativo 10 settembre 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  semplificazione  dell'attiv ità 

          ispettiva,  attraverso  misure  di   coor dinamento   ovvero 

          attraverso l'istituzione, ai sensi dell'a rt. 8 del  decreto 

          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza  nuovi o  maggiori 

          oneri a carico della finanza  pubblica  e   con  le  risorse 

          umane, strumentali e finanziarie disponib ili a legislazione 

          vigente, di una Agenzia unica per le ispe zioni del  lavoro, 

          tramite l'integrazione in un'unica  strut tura  dei  servizi 

          ispettivi  del  Ministero  del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali,   dell'INPS   e   dell'Istituto   nazionale    per 

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

          prevedendo strumenti e forme di coordinam ento con i servizi 

          ispettivi delle aziende sanitarie locali  e  delle  agenzie 

          regionali per la protezione ambientale.   

              8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle  cu re 

          parentali, attraverso misure volte a tute lare la maternità 

          delle   lavoratrici   e   favorire   le   opportunità   di 

          conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  d i  lavoro  per  la 

          generalità dei  lavoratori,  il  Governo  è  delegato  ad 

          adottare, su proposta  del  Presidente  d el  Consiglio  dei 

          ministri e  del  Ministro  del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali,  di  concerto,  per  i   profili    di   rispettiva 

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

          con il  Ministro  per  la  semplificazion e  e  la  pubblica 

          amministrazione, entro sei mesi dalla dat a  di  entrata  in 

          vigore della presente legge, uno o più de creti legislativi 

          per la revisione e l'aggiornamento  delle   misure  volte  a 

          tutelare la maternità e  le  forme  di  c onciliazione  dei 
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          tempi di vita e di lavoro.  

              9. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  8  il 

          Governo  si  attiene  ai  seguenti   prin cipi   e   criteri 

          direttivi:  

              a)  ricognizione   delle   categorie   di   lavorat rici 

          beneficiarie   dell'indennità   di    mat ernità,    nella 

          prospettiva  di  estendere,  eventualment e  anche  in  modo 

          graduale, tale prestazione a tutte le  ca tegorie  di  donne 

          lavoratrici;  

              b) garanzia, per le lavoratrici madri  parasubordin ate, 

          del diritto alla prestazione assistenzial e anche in caso di 

          mancato versamento dei contributi da part e  del  datore  di 

          lavoro;   

              c) introduzione del  tax  credit,  quale  incentivo   al 

          lavoro femminile, per le donne lavoratric i, anche autonome, 

          con figli minori o disabili non autosuffi cienti  e  che  si 

          trovino al di sotto di una determinata  s oglia  di  reddito 

          individuale complessivo, e armonizzazione  del regime  delle 

          detrazioni per il coniuge a carico;  

              d)  incentivazione  di  accordi  coll ettivi   volti   a 

          favorire  la   flessibilità   dell'orario    lavorativo   e 

          dell'impiego di premi di produttività, al  fine di favorire 

          la  conciliazione  tra  l'esercizio  dell e  responsabilità 

          genitoriali   e   dell'assistenza    alle     persone    non 

          autosufficienti e l'attività lavorativa, anche  attraverso 

          il ricorso al telelavoro;   

              e) eventuale  riconoscimento,  compatibilmente  con   il 

          diritto  ai  riposi  settimanali  ed  all e  ferie   annuali 

          retribuite, della possibilità di cessione   fra  lavoratori 

          dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti  o  parte 

          dei giorni  di  riposo  aggiuntivi  spett anti  in  base  al 

          contratto collettivo nazionale  in  favor e  del  lavoratore 

          genitore di figlio minore che necessita d i presenza  fisica 

          e cure costanti per le particolari condiz ioni di salute;  

              f) integrazione dell'offerta di  servizi  per  le  cure 

          parentali  forniti  dalle  aziende  e  da i  fondi  o   enti 

          bilaterali nel sistema pubblico-privato  dei  servizi  alla 
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          persona in coordinamento con gli enti loc ali titolari delle 

          funzioni  amministrative,  anche  mediant e  la   promozione 

          dell'utilizzo  ottimale  di  tali  serviz i  da  parte   dei 

          lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in  cui 

          sono attivi;   

              g) ricognizione delle disposizioni in materia di tu tela 

          e sostegno della maternità e della patern ità, ai fini  di 

          poterne valutare la revisione per  garant ire  una  maggiore 

          flessibilità dei relativi congedi obbliga tori e parentali, 

          favorendo le opportunità di  conciliazion e  dei  tempi  di 

          vita e di lavoro, anche tenuto  conto  de lla  funzionalità 

          organizzativa all'interno delle imprese;  

              h) introduzione di congedi dedicati a lle donne inserite 

          nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere 

          debitamente certificati dai servizi socia li del  comune  di 

          residenza;  

              i) estensione dei principi di cui al presente comma , in 

          quanto compatibili e senza nuovi o maggio ri  oneri  per  la 

          finanza pubblica, ai rapporti  di  lavoro   alle  dipendenze 

          delle  pubbliche  amministrazioni,   con   riferimento   al 

          riconoscimento della possibilità di fruiz ione dei  congedi 

          parentali in modo frazionato e  alle  mis ure  organizzative 

          finalizzate   al   rafforzamento   degli    strumenti    di 

          conciliazione dei tempi di vita e di lavo ro;   

              l) semplificazione e razionalizzazione degli organi smi, 

          delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità 

          e pari opportunità nel lavoro e riordino  delle  procedure 

          connesse alla promozione di azioni positi ve  di  competenza 

          del Ministero del lavoro e delle politich e  sociali,  ferme 

          restando le funzioni della  Presidenza  d el  Consiglio  dei 

          ministri in materia di parità e pari oppo rtunità.  

              10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7  e 

          8 del presente articolo sono adottati  ne l  rispetto  della 

          procedura di cui all'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 

          400.   

              11. Gli schemi dei decreti  legislativi,  corredati  di 

          relazione  tecnica  che   dia   conto   d ella   neutralità 
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          finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggior i  oneri 

          da essi derivanti e dei corrispondenti me zzi di  copertura, 

          a seguito di deliberazione preliminare  d el  Consiglio  dei 

          ministri, sono trasmessi alla  Camera  de i  deputati  e  al 

          Senato della Repubblica perché su di essi  siano  espressi, 

          entro trenta giorni dalla data di  trasmi ssione,  i  pareri 

          delle Commissioni competenti per materia e  per  i  profili 

          finanziari. Decorso tale termine, i  decr eti  sono  emanati 

          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora   il  termine  per 

          l'espressione dei pareri parlamentari di  cui  al  presente 

          comma scada nei trenta giorni che precedo no  o  seguono  la 

          scadenza dei termini previsti ai commi  1 ,  3,  5,  7  e  8 

          ovvero al comma 13, questi ultimi  sono  prorogati  di  tre 

          mesi.   

              12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presen te 

          legge non devono derivare nuovi o maggior i oneri  a  carico 

          della finanza pubblica. A tale fine,  per   gli  adempimenti 

          dei   decreti   attuativi   della   prese nte   legge,    le 

          amministrazioni  competenti   provvedono   attraverso   una 

          diversa  allocazione   delle   ordinarie   risorse   umane, 

          finanziarie e strumentali, allo  stato  i n  dotazione  alle 

          medesime amministrazioni. In conformità a ll'art. 17, comma 

          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più 

          decreti attuativi determinino nuovi o  ma ggiori  oneri  che 

          non trovino compensazione al  proprio  in terno,  i  decreti 

          legislativi dai quali derivano nuovi o ma ggiori oneri  sono 

          emanati solo successivamente o contestual mente  all'entrata 

          in vigore dei provvedimenti legislativi,  ivi  compresa  la 

          legge di stabilità, che  stanzino  le  oc correnti  risorse 

          finanziarie.   

              13. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigo re 

          dei decreti legislativi di cui al comma  10,  nel  rispetto 

          dei principi e criteri  direttivi  fissat i  dalla  presente 

          legge, il Governo può adottare, con la me desima  procedura 

          di cui  ai  commi  10  e  11,  disposizio ni  integrative  e 

          correttive  dei  decreti  medesimi,  tenu to   conto   delle 

          evidenze attuative nel frattempo  emerse.   Il  monitoraggio 
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          permanente degli effetti  degli  interven ti  di  attuazione 

          della presente  legge,  con  particolare  riferimento  agli 

          effetti   sull'efficienza   del   mercato     del    lavoro, 

          sull'occupabilità  dei  cittadini  e  sul le  modalità  di 

          entrata e uscita nell'impiego, anche ai f ini  dell'adozione 

          dei decreti di cui al  primo  periodo,  è   assicurato  dal 

          sistema permanente di monitoraggio e valu tazione  istituito 

          ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legg e 28 giugno  2012, 

          n. 92, che vi provvede con le risorse uma ne, strumentali  e 

          finanziarie disponibili a legislazione vi gente e, comunque, 

          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  cari co  della  finanza 

          pubblica.  

              14.  Sono  fatte  salve  le  potestà  attribuite  a lle 

          regioni a statuto speciale ed  alle  prov ince  autonome  di 

          Trento e di Bolzano dai rispettivi statut i speciali e dalle 

          relative norme di attuazione,  le  compet enze  delegate  in 

          materia di lavoro e quelle comunque ricon ducibili  all'art. 

          116  della  Costituzione  e   all'art.   10   della   legge 

          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  

              15. La  presente  legge  e  i  decret i  legislativi  di 

          attuazione entrano in vigore il giorno su ccessivo a  quello 

          della loro pubblicazione nella Gazzetta U fficiale.".   

               

          Per il testo dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012 , n. 

          92 (Disposizioni in materia  di  riforma  del  mercato  del 

          lavoro in una prospettiva di crescita) si   vedano  le  note 

          all'art. 46.  

              Si riporta l'art. 2 del decreto-legge  30 ottobre  1984, 

          n. 726,  convertito,  con  modificazioni,   dalla  legge  19 

          dicembre 1984, n. 863  (Misure  urgenti  a  sostegno  e  ad 

          incremento dei livelli occupazionali):  

              "Art. 2. 1. Nel caso  in  cui  i  contratti  collet tivi 

          aziendali,  stipulati  con  i   sindacati    aderenti   alle 

          confederazioni  maggiormente  rappresenta tive   sul   piano 

          nazionale, al fine di incrementare gli or ganici, prevedano, 

          programmandone le modalità di  attuazione ,  una  riduzione 

          stabile  dell'orario  di  lavoro,   con   riduzione   della 
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          retribuzione,  e  la   contestuale   assu nzione   a   tempo 

          indeterminato di nuovo personale, con ric hiesta nominativa, 

          ai datori  di  lavoro  è  concesso,  per  ogni  lavoratore 

          assunto sulla base dei predetti contratti  collettivi e  per 

          ogni mensilità di retribuzione  ad  esso  corrisposta,  un 

          contributo a carico della gestione  dell' assicurazione  per 

          la disoccupazione involontaria, pari, per   i  primi  dodici 

          mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal 

          contratto  collettivo  di  categoria  per   il  livello   di 

          inquadramento. Per ciascuno  dei  due  an ni  successivi  il 

          predetto contributo è ridotto, rispettiva mente, al 10 e al 

          5 per cento.   

              2. In sostituzione del contributo di cui al  preced ente 

          comma 1, per i lavoratori di età compresa  tra i 15 e i  29 

          anni  assunti  sulla  base  del  presente   articolo  e  con 

          richiesta nominativa, per i primi tre ann i e  comunque  non 

          oltre il compimento del  ventinovesimo  a nno  di  età  del 

          lavoratore assunto, la quota di contribuz ione a carico  del 

          datore di lavoro è dovuta in misura fissa  corrispondente a 

          quella prevista per gli apprendisti dalla  legge 19  gennaio 

          1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando  la 

          contribuzione a carico del lavoratore nel la misura prevista 

          per la generalità  dei  lavoratori.  Nel  caso  in  cui  i 

          predetti lavoratori vengano assunti da  a ziende  ed  aventi 

          titolo agli sgravi degli oneri  sociali  di  cui  al  testo 

          unico  delle  leggi  sugli  interventi   nel   Mezzogiorno, 

          approvato con decreto del  Presidente  de lla  Repubblica  6 

          marzo  1978,  n.  218  ,  e   successive   integrazioni   e 

          modificazioni, è per essi  corrisposto,  per  il  medesimo 

          periodo ed a carico della gestione indica ta  al  precedente 

          comma 1, un contributo  pari  al  trenta  per  cento  della 

          retribuzione di cui allo stesso comma.  

              3. Il contributo di cui ai precedenti commi 1  e  2   è 

          cumulabile con gli sgravi degli oneri  so ciali  di  cui  al 

          comma precedente e può essere conguagliat o dai  datori  di 

          lavoro  all'atto  del  pagamento  dei   c ontributi   dovuti 

          all'Istituto   nazionale    della    prev idenza    sociale. 
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          L'ammontare complessivo degli sgravi degl i oneri sociali  e 

          dei contributi di cui al comma 1 non può comunque superare 

          la somma totale di quanto le  aziende  sa rebbero  tenute  a 

          corrispondere, secondo le  norme  vigenti ,  in  materia  di 

          contribuzioni previdenziali ed assistenzi ali.   

              4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui  ai  c ommi 

          precedenti  i  datori  di  lavoro  che,  nei  dodici   mesi 

          antecedenti le assunzioni, abbiano proced uto a riduzioni di 

          personale  ovvero  a  sospensioni  di  la voro,   ai   sensi 

          dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n . 675.   

              4-bis. Le assunzioni su  richiesta  nominativa  ope rate 

          dal datore di lavoro sulla base dei contr atti collettivi di 

          cui  al  presente  articolo  non  devono  determinare   una 

          riduzione  della  percentuale  della  man odopera  femminile 

          rispetto a quella maschile - ovvero di qu esta ultima quando 

          risulti inferiore -  nelle  unità  produt tive  interessate 

          dalla riduzione dell'orario,  salvo  che  vi  sia  carenza, 

          dichiarata   dalla   commissione   del   collocamento,   di 

          manodopera femminile, ovvero maschile,  i n  possesso  delle 

          qualifiche  con  riferimento  alle  quali   è   programmata 

          l'assunzione con richiesta nominativa.   

              5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano  s tati 

          stipulati i contratti collettivi di cui a l precedente comma 

          1, che abbiano una età inferiore a quella  prevista per  la 

          pensione di vecchiaia di non più di venti quattro  mesi  ed 

          abbiano maturato i requisiti minimi di co ntribuzione per la 

          pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e  con  decorrenza 

          dal  mese  successivo  a  quello  della  presentazione,  il 

          suddetto trattamento di  pensione  nel  c aso  in  cui  essi 

          abbiano accettato di svolgere una prestaz ione di lavoro  di 

          durata non  superiore  alla  metà  dell'o rario  di  lavoro 

          praticato prima della  riduzione  convenu ta  nel  contratto 

          collettivo. Il  trattamento  spetta  a  c ondizione  che  la 

          trasformazione del rapporto avvenga  entr o  un  anno  dalla 

          data di stipulazione del predetto  contra tto  collettivo  e 

          sulla base di clausole, in esso appositam ente inserite, che 

          prevedano, in corrispondenza  alla  maggi ore  riduzione  di 



 24 

          orario,   un   ulteriore    incremento    dell'occupazione. 

          Limitatamente  al  predetto  periodo  di  anticipaz ione  il 

          trattamento di pensione è cumulabile con  la  retribuzione 

          nel  limite   massimo   della   somma   c orrispondente   al 

          trattamento   retributivo   perso    al    momento    della 

          trasformazione del rapporto da tempo pien o a tempo parziale 

          ai sensi del presente comma,  ferma  rest ando  negli  altri 

          casi la disciplina sul cumulo di cui agli  articoli 20 e  21 

          della legge 30 aprile 1969, n. 153.   

              6. Ai fini della individuazione della  retribuzione   da 

          assumere quale base di calcolo per la det erminazione  della 

          pensione dei lavoratori che abbiano prest ato lavoro a tempo 

          parziale ai sensi del comma 5, è neutrali zzato  il  numero 

          delle settimane di lavoro prestate a  tem po  parziale,  ove 

          ciò comporti un trattamento pensionistico  più favorevole.   

              7. I contratti collettivi di cui al p recedente comma  1 

          devono essere depositati presso  l'ispett orato  provinciale 

          del lavoro. L'attribuzione del  contribut o  è  subordinata 

          all'accertamento, da  parte  dell'ispetto rato  del  lavoro, 

          della   corrispondenza   tra   la   riduz ione    concordata 

          dell'orario  di  lavoro   e   le   assunz ioni   effettuate. 

          All'ispettorato  provinciale  del   lavor o   è   demandata 

          altresì la vigilanza in ordine alla corre tta  applicazione 

          dei contratti di cui al comma 1, disponen do la  sospensione 

          del contributo nei casi di accertata viol azione.   

              7-bis.  I  lavoratori  assunti  a  no rma  del  presente 

          articolo sono  esclusi  dal  computo  dei   limiti  numerici 

          previsti da leggi  e  contratti  colletti vi  ai  soli  fini 

          dell'applicazione  di  norme  ed  istitut i  che   prevedano 

          l'accesso  ad  agevolazioni  di  caratter e  finanziario   e 

          creditizio.  

              8. All'onere derivante dall'applicazi one  del  presente 

          articolo, valutato per l'anno 1984 in lir e 20 miliardi,  si 

          provvede mediante utilizzazione, fino a  concorrenza  dello 

          stesso onere, delle economie di gestione  realizzate  dalla 

          Cassa integrazione guadagni per effetto d ell'attuazione del 

          precedente art. 1.".   
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              Si riporta l'art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge   20 

          maggio 1993, n. 148, convertito, con  mod ificazioni,  dalla 

          legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno 

          dell'occupazione).  

              "Art. 5. Contratti di solidarietà.  

              (Omissis).  

              5.  Alle  imprese   non   rientranti   nel   campo   di 

          applicazione dell'art. 1 del decreto-legg e 30 ottobre 1984, 

          n. 726,  convertito,  con  modificazioni,   dalla  legge  19 

          dicembre 1984, n. 863, che, al fine di ev itare o ridurre le 

          eccedenze di personale nel corso  della  procedura  di  cui 

          all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n . 223, o  al  fine 

          di   evitare   licenziamenti   plurimi   individuali    per 

          giustificato  motivo  oggettivo,  stipula no  contratti   di 

          solidarietà, viene corrisposto, per un pe riodo massimo  di 

          due  anni,  un  contributo  pari  alla  m età   del   monte 

          retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di 

          orario.  Il  predetto  contributo  viene  erogato  in  rate 

          trimestrali e ripartito in parti uguali t ra l'impresa  e  i 

          lavoratori interessati. Per questi ultimi  il contributo non 

          ha  natura  di  retribuzione   ai   fini   degli   istituti 

          contrattuali  e  di  legge,  ivi  compres i   gli   obblighi 

          contributivi previdenziali ed assistenzia li. Ai  soli  fini 

          pensionistici  si  terrà  conto,  per  il   periodo   della 

          riduzione,  dell'intera  retribuzione  di   riferimento.  La 

          presente disposizione non trova applicazi one in riferimento 

          ai periodi successivi al 31 dicembre 1995 .  

              (Omissis).  

              8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle 

          imprese artigiane non rientranti nel camp o di  applicazione 

          del trattamento straordinario  di  integr azione  salariale, 

          anche ove occupino meno di sedici dipende nti, a  condizione 

          che i lavoratori con  orario  ridotto  da   esse  dipendenti 

          percepiscano, a carico di  fondi  bilater ali  istituiti  da 

          contratti collettivi  nazionali  o  terri toriali  stipulati 

          dalle organizzazioni sindacali dei datori  di lavoro  e  dei 

          lavoratori   maggiormente   rappresentati ve    sul    piano 
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          nazionale, una prestazione di entità  non   inferiore  alla 

          metà della quota  del  contributo  pubbli co  destinata  ai 

          lavoratori.  

              (Omissis).".  

              Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo  28  ag osto 

          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni 

          della Conferenza permanente per i rapport i tra lo Stato, le 

          regioni e le province  autonome  di  Tren to  e  Bolzano  ed 

          unificazione, per le materie  ed  i  comp iti  di  interesse 

          comune delle regioni, delle province e de i comuni,  con  la 

          Conferenza Stato-citta' ed autonomie loca li):  

              "Art. 3. Intese.  

              1. Le disposizioni del presente artic olo si applicano a 

          tutti i procedimenti in cui la legislazio ne vigente prevede 

          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.   

              2.  Le  intese  si   perfezionano   c on   l'espressione 

          dell'assenso del Governo e dei presidenti  delle  regioni  e 

          delle province autonome di Trento e di Bo lzano.  

              3. Quando un'intesa espressamente pre vista dalla  legge 

          non e' raggiunta entro trenta  giorni  da lla  prima  seduta 

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

          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede 

          con deliberazione motivata.  

              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei 

          Ministri   può  provvedere   senza   l'os servanza   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.". 

 

Art. 2 

Apprendisti 

  

  1. Sono destinatari dei trattamenti  di  integraz ione  salariale  i 

lavoratori     assunti     con     contratto     di      apprendistato 
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professionalizzante.  

  2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono al le  dipendenze  di 

imprese per  le  quali  trovano  applicazione  le  sole  integrazioni 

salariali   straordinarie,   sono   destinatari    dei    trattamenti 

straordinari di integrazione salariale, limitatamen te alla causale di 

intervento per crisi aziendale  di  cui  all'artico lo  21,  comma  1, 

lettera  b).  Nei  casi  in  cui  l'impresa  rientr i  nel  campo   di 

applicazione sia delle integrazioni salariali ordin arie che di quelle 

straordinarie, oppure delle sole  integrazioni  sal ariali  ordinarie, 

gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei 

trattamenti ordinari di integrazione salariale.  

3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1  sono estesi gli 

obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali  di  cui 

essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi d i cui all'articolo 

1, comma 773, della legge 27 dicembre  2006,  n.  2 96,  e  successive 

modificazioni. Alle contribuzioni di cui  al  primo   periodo  non  si 

applicano le disposizioni di cui  all'articolo  22,   comma  1,  della 

legge 12 novembre 2011, n. 183.  

  4. Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguit o di  sospensione 

o riduzione dell'orario di lavoro, il  periodo  di  apprendistato  è 

prorogato  in  misura  equivalente   all'ammontare   delle   ore   di 

integrazione salariale fruite.  
 

          Note all'art. 2:  

              Si riporta l'art. 1, comma 773, della  legge 27 dicembre 

          2006, n. 296 (Disposizioni per la formazi one  del  bilancio 

          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria 

          2007):  

              "Art. 1. (Omissis).  

              773. Con effetto sui periodi  contrib utivi  maturati  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 en trata in 
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          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'art. 16 della legge 21 dicembre 1978,   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 

          lavoro è ridotta  in  ragione  dell'anno  di  vigenza  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'art. 22, comma 1, della legge 12  novembre 

          2011, n. 183:  

              "Art.  22.  Apprendistato,  contratto  di   inserim ento 

          donne,   part-time,   telelavoro,   incen tivi   fiscali   e 

          contributivi  

              1. Al fine di  promuovere  l'occupazi one  giovanile,  a 

          decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  per  i   contratti   di 

          apprendistato stipulati successivamente alla medesi ma  data 
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          ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosci uto ai datori  di 

          lavoro, che occupano alle proprie dipende nze un  numero  di 

          addetti pari o inferiore a nove, uno  sgr avio  contributivo 

          del 100 per cento con riferimento alla co ntribuzione dovuta 

          ai sensi dell'art. 1,  comma  773,  quint o  periodo,  della 

          legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i per iodi  contributivi 

          maturati nei primi tre anni di contratto,  restando fermo il 

          livello  di  aliquota  del  10  per  cent o  per  i  periodi 

          contributivi maturati negli anni di contr atto successivi al 

          terzo.  Con  effetto  dal  1°   gennaio   2012   l'aliquota 

          contributiva pensionistica per gli iscrit ti  alla  gestione 

          separata di cui all'art. 2, comma 26, del la legge 8  agosto 

          1995, n. 335, e la relativa aliquota  con tributiva  per  il 

          computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate  di 

          un punto percentuale. All'art. 7, comma 4 , del testo  unico 

          di cui al decreto legislativo 14 settembr e 2011, n. 167, le 

          parole:  «lettera  i)»  sono  sostituite  dalle   seguenti: 

          «lettera m)».  

              Note all'art. 3:  

              Si riporta l'art. 26 della legge 28 f ebbraio  1986,  n. 

          41 (Disposizioni per la formazione del bi lancio  annuale  e 

          pluriennale dello Stato - legge finanziar ia 1986):  

              "Art. 26.  Per  i  periodi  settimana li  decorrenti  da 

          quello in corso al 1° gennaio 1986, le so mme corrisposte ai 

          lavoratori a  titolo  di  integrazione  s alariale,  nonché 

          quelle corrisposte a titolo di prestazion i previdenziali ed 

          assistenziali sostitutive  della  retribu zione,  che  danno 

          luogo a trattamenti da commisurare ad una  percentuale della 

          retribuzione non inferiore all'80 per cen to,  sono  ridotte 

          in  misura  pari  all'importo  derivante  dall'applicazione 

          delle  aliquote  contributive  previste  a   carico   degli 

          apprendisti  alle  lettere  a)  e  b)  de ll'art.  21  della 

          presente legge. La riduzione medesima  no n  si  applica  ai 

          trattamenti  di   malattia   e   di   mat ernità,   nonché 

          all'indennità di richiamo alle armi.".  

              Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988 , n. 

          69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13  maggio 
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          1988, n. 153, e successive modificazioni (Norme in  materia 

          previdenziale, per il miglioramento  dell e  gestioni  degli 

          enti portuali ed altre disposizioni urgen ti):  

              "Art. 2. 1. Per i  lavoratori  dipendenti,  i  tito lari 

          delle pensioni e delle prestazioni econom iche previdenziali 

          derivanti da  lavoro  dipendente,  i  lav oratori  assistiti 

          dall'assicurazione  contro  la  tubercolo si,  il  personale 

          statale in  attività  di  servizio  ed  i n  quiescenza,  i 

          dipendenti e  pensionati  degli  enti  pu bblici  anche  non 

          territoriali, a decorrere dal periodo di paga in  corso  al 

          1°  gennaio  1988,  gli  assegni  familia ri,  le  quote  di 

          aggiunta di famiglia, ogni altro  trattam ento  di  famiglia 

          comunque denominato e la maggiorazione di  cui all' art.  5, 

          D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, 

          dalla  L.  25  marzo  1983,  n.  79  ,  c essano  di  essere 

          corrisposti e sono sostituiti, ove ricorr ano le  condizioni 

          previste  dalle   disposizioni   del   pr esente   articolo, 

          dall'assegno per il nucleo familiare.  

              2.  L'assegno  compete  in  misura   differenziata   in 

          rapporto al numero dei componenti ed al r eddito del  nucleo 

          familiare, secondo la tabella allegata al  presente decreto. 

          I livelli di reddito della predetta tabel la sono  aumentati 

          di  lire  dieci  milioni  per  i   nuclei    familiari   che 

          comprendono soggetti che si trovino, a ca usa di  infermità 

          o difetto fisico  o  mentale,  nell'assol uta  e  permanente 

          impossibilità di dedicarsi ad un proficuo  lavoro,  ovvero, 

          se  minorenni,  che  abbiano  difficoltà   persistenti   a 

          svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I 

          medesimi livelli di reddito  sono  aument ati  di  lire  due 

          milioni se i soggetti di cui  al  comma  1  si  trovano  in 

          condizioni di vedovo o  vedova,  divorzia to  o  divorziata, 

          separato  o  separata  legalmente,  celib e  o  nubile.  Con 

          effetto dal 1° luglio 1994, qualora del n ucleo familiare di 

          cui al comma 6 facciano parte due o più  figli,  l'importo 

          mensile dell'assegno spettante è aumentat o di lire  20.000 

          per ogni figlio, con esclusione del primo .  

              3. Si osservano, per quanto non previ sto  dal  presente 
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          articolo, le norme contenute nel testo un ico sugli  assegni 

          familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio  1955, n.  797,  e 

          successive modificazioni e integrazioni, nonché  le  norme 

          che disciplinano nell'ambito dei rispetti vi ordinamenti  le 

          materie delle quote di aggiunta di famigl ia e di ogni altro 

          trattamento di famiglia comunque denomina to.  

              4. La cessazione dal diritto ai tratt amenti di famiglia 

          comunque denominati, per  effetto  delle  disposizioni  del 

          presente decreto,  non  comporta  la  ces sazione  di  altri 

          diritti e benefici dipendenti dalla viven za a carico e/o ad 

          essa connessi.  

              5. Sono fatti  salvi  gli  aumenti  per  situazioni   di 

          famiglia spettanti al personale in serviz io  all'estero  ai 

          sensi degli articoli 157, 162 e 173 del  D.P.R.  5  gennaio 

          1967, n. 18, nonché dell'art. 12, D.P.R. 23 gennaio  1967, 

          n. 215, e degli articoli 26 e 27, L.  25  agosto  1982,  n. 

          604.  

              6. Il nucleo familiare è  composto  dai  coniugi,  con 

          esclusione  del  coniuge   legalmente   e d   effettivamente 

          separato, e dai figli ed equiparati, ai s ensi dell'art.  38 

          del decreto del Presidente della Repubbli ca 26 aprile 1957, 

          n. 818, di età inferiore a 18 anni compiu ti ovvero,  senza 

          limite di età, qualora si trovino, a caus a di infermità o 

          difetto  fisico  o  mentale,  nell'assolu ta  e   permanente 

          impossibilità di dedicarsi  ad  un  profi cuo  lavoro.  Del 

          nucleo familiare possono far parte, alle stesse  condizioni 

          previste per i figli ed equiparati, anche   i  fratelli,  le 

          sorelle ed i nipoti di età inferiore a  1 8  anni  compiuti 

          ovvero senza limiti di età, qualora si tr ovino, a causa di 

          infermità o difetto  fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e 

          permanente  impossibilità  di  dedicarsi  ad  un  proficuo 

          lavoro, nel caso in cui essi siano  orfan i  di  entrambi  i 

          genitori e non abbiano conseguito il diri tto a pensione  ai 

          superstiti.   

              6- bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui   al 

          comma 6 il coniuge ed i figli ed  equipar ati  di  cittadino 

          straniero che non abbiano la residenza nel territor io della 
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          Repubblica, salvo che dallo Stato di cui  lo  straniero  è 

          cittadino sia riservato un trattamento di  reciprocità  nei 

          confronti dei cittadini italiani ovvero s ia stata stipulata 

          convenzione internazionale in  materia  d i  trattamenti  di 

          famiglia. L'accertamento degli  Stati  ne i  quali  vige  il 

          principio di reciprocità è effettuato  da l  Ministro  del 

          lavoro e della  previdenza  sociale,  sen tito  il  Ministro 

          degli affari esteri.  

              7. Le variazioni del  nucleo  familia re  devono  essere 

          comunicate al soggetto  tenuto  a  corris pondere  l'assegno 

          entro trenta giorni dal loro verificarsi.   

              8. Il nucleo familiare può essere com posto di una sola 

          persona qualora la  stessa  sia  titolare   di  pensione  ai 

          superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età  inferiore 

          a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a cau sa di infermità o 

          difetto  fisico  o  mentale,  nell'assolu ta  e   permanente 

          impossibilità di dedicarsi ad un proficuo  lavoro.  

              8-bis. Per lo stesso nucleo familiare  non  può  essere 

          concesso più di un assegno. Per  i  compo nenti  il  nucleo 

          familiare cui l'assegno è  corrisposto,  l'assegno  stesso 

          non e' compatibile con altro assegno o di verso  trattamento 

          di famiglia a chiunque spettante.  

              9.  Il  reddito  del  nucleo  familia re  è  costituito 

          dall'ammontare  dei  redditi  complessivi ,   assoggettabili 

          all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti  nell'anno  solare 

          precedente il 1° luglio di ciascun anno e d ha valore per la 

          corresponsione dell'assegno fino  al  30  giugno  dell'anno 

          successivo. Per la corresponsione  dell'a ssegno  nel  primo 

          semestre dell'anno 1988 è assunto a rifer imento il reddito 

          conseguito  nell'anno  solare  1986.  All a  formazione  del 

          reddito concorrono altresì i redditi di q ualsiasi  natura, 

          ivi compresi quelli esenti da imposte e q uelli  soggetti  a 

          ritenuta alla fonte  a  titolo  di  impos ta  o  ad  imposta 

          sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non  si  computano 

          nel  reddito  i  trattamenti  di  fine  r apporto   comunque 

          denominati  e  le  anticipazioni  sui  tr attamenti  stessi, 

          nonché   l'assegno   previsto   dal   presente   ar ticolo. 
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          L'attestazione del reddito del nucleo fam iliare è resa con 

          dichiarazione, la cui sottoscrizione  non   è  soggetta  ad 

          autenticazione, alla quale si applicano l e disposizioni  di 

          cui all' art. 26 della legge 4 gennaio 19 68, n. 15.  L'ente 

          al  quale  è  resa  la  dichiarazione  de ve   trasmetterne 

          immediatamente   copia   al   comune   di    residenza   del 

          dichiarante.  

              10. L'assegno non spetta se la  somma  dei  redditi   da 

          lavoro dipendente,  da  pensione  o  da  altra  prestazione 

          previdenziale derivante da lavoro dipende nte e inferiore al 

          70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.  

              11. L'assegno non concorre a formare la base imponi bile 

          dell'imposta sul reddito delle persone fi siche.  

              12.  I  livelli  di  reddito  previsti  nella   tab ella 

          allegata  al  presente  decreto  e  le  l oro  maggiorazioni 

          stabilite  dal  comma  2  sono  rivalutat i  annualmente   a 

          decorrere dall'anno 1989, con  effetto  d al  1°  luglio  di 

          ciascun anno, in misura pari  alla  varia zione  percentuale 

          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 

          ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, inter venuta tra  l'anno 

          di  riferimento   dei   redditi   per   l a   corresponsione 

          dell'assegno e l'anno immediatamente prec edente.   

              12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il  ri nvio 

          di cui all' art. 4 del decreto-legge  14  luglio  1980,  n. 

          314, convertito, con modificazioni, dalla   legge  8  agosto 

          1980, n. 440 , continua ad avere ad ogget to  la  disciplina 

          sugli assegni familiari di cui al testo u nico approvato con 

          decreto del Presidente della Repubblica 3 0 maggio 1955,  n. 

          797 , e successive modificazioni e integr azioni.  

              13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute  nel 

          presente articolo è valutato in lire 1.10 0 miliardi annui, 

          a decorrere  dal  1988.  Ad  esso  si  fa   fronte  mediante 

          corrispondente riduzione dello  stanziame nto  iscritto,  ai 

          fini del bilancio triennale  1988-1990,  al  capitolo  6856 

          dello stato di previsione  del  Ministero   del  tesoro  per 

          l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizz ando lo  specifico 

          accantonamento.  
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              14.  Il  Ministero  del  tesoro   è   autorizzato   ad 

          apportare, con propri decreti, le occorre nti variazioni  di 

          bilancio.".   

              Si riporta l'art. 2, comma 17, della legge 28  dicembre 

          1995, n. 549 (Misure  di  razionalizzazio ne  della  finanza 

          pubblica):   

              "Art. 2. (Omissis).  

              17. Nel settore agricolo,  ai  soli  fini  del  calcolo 

          delle prestazioni temporanee, resta fermo  il salario  medio 

          convenzionale rilevato nel 1995.  Per  qu anto  riguarda  il 

          trattamento concesso per intemperie stagi onali nel  settore 

          edile, gli importi  massimi  della  integ razione  salariale 

          sono pari  a  quelli  vigenti  in  base  al  secondo  comma 

          dell'articolo unico della legge 13  agost o  1980,  n.  427, 

          come sostituito dall'art. 1, comma 5, del   D.L.  16  maggio 

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

          luglio 1994, n.  451,  incrementati  del  20  per  cento  e 

          successivamente adeguati nelle misure ivi  previste.".  

 

Art. 3 

Misura 

  

  1. Il trattamento di  integrazione  salariale  am monta  all'80  per 

cento della retribuzione globale che sarebbe spetta ta  al  lavoratore 

per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le   ore  zero  e  il 

limite dell'orario contrattuale. Il trattamento  si   calcola  tenendo 

conto dell'orario di ciascuna settimana indipendent emente dal periodo 

di paga. Nel caso in cui  la  riduzione  dell'orari o  di  lavoro  sia 

effettuata con ripartizione dell'orario su  periodi   ultrasettimanali 

predeterminati, l'integrazione  è  dovuta,  nei  li miti  di  cui  ai 

periodi  precedenti,  sulla  base  della  durata  m edia   settimanale 

dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerat o.  

  2.  Ai  lavoratori  con  retribuzione  fissa  per iodica,   la   cui 

retribuzione sia ridotta in conformità  di  norme  contrattuali  per 

effetto di una contrazione di  attività,  l'integra zione  è  dovuta 

entro  i  limiti  di  cui  al  comma  1,  ragguagli ando  ad  ora   la 

retribuzione  fissa  goduta  in   rapporto   all'or ario   normalmente 
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praticato.  

  3. Agli effetti dell'integrazione  le  indennità  accessorie  alla 

retribuzione  base,  corrisposte  con   riferimento    alla   giornata 

lavorativa,  sono  computate  secondo  i  criteri   stabiliti   dalle 

disposizioni di legge e  di  contratto  collettivo  che  regolano  le 

indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora  la misura  delle 

indennità in rapporto a un orario di otto ore.  

  4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per qu elli retribuiti in 

tutto o in parte con premi  di  produzione,  intere ssenze  e  simili, 

l'integrazione è riferita al guadagno  medio  orari o  percepito  nel 

periodo di paga per il quale l'integrazione è dovut a.  

  5. L'importo del trattamento di cui al comma  1  è  soggetto  alle 

disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,  n. 

41, e non può superare per l'anno 2015 gli importi  massimi  mensili 

seguenti, comunque rapportati  alle  ore  di  integ razione  salariale 

autorizzate e per un massimo di dodici  mensilità,  comprensive  dei 

ratei di mensilità aggiuntive:  

  a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il 

calcolo  del  trattamento,  comprensiva  dei  ratei    di   mensilità 

aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;  

  b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile d i riferimento  per 

il calcolo del  trattamento,  comprensiva  dei  rat ei  di  mensilità 

aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.  

  6. Con  effetto  dal  1°  gennaio  di  ciascun  a nno,  a  decorrere 

dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a)  e 

b) del comma 5, nonché la retribuzione mensile di r iferimento di cui 

alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per  cento 

dell'aumento derivante dalla variazione annuale del l'indice ISTAT dei 

prezzi al consumo per le famiglie degli operai e im piegati.  

  7. Il trattamento di integrazione salariale sosti tuisce in caso  di 

malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonch é  la  eventuale 

integrazione contrattualmente prevista.  

  8. L'integrazione non è dovuta per le festività n on retribuite  e 

per le assenze che non comportino retribuzione.  

  9.  Ai  lavoratori  beneficiari  dei  trattamenti   di  integrazione 

salariale spetta, in rapporto al periodo  di  paga  adottato  e  alle 

medesime condizioni dei lavoratori a orario normale , l'assegno per il 
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nucleo familiare di cui all'articolo 2  del  decret o-legge  13  marzo 

1988, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  maggio 

1988, n. 153, e successive modificazioni.  

  10.  Gli  importi  massimi  di  cui  al  comma  5    devono   essere 

incrementati, in relazione a quanto disposto dall'a rticolo  2,  comma 

17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella mis ura ulteriore  del 

20 per cento per i trattamenti di integrazione sala riale concessi  in 

favore delle imprese del  settore  edile  e  lapide o  per  intemperie 

stagionali.  

 
 

Art. 4 

Durata massima complessiva 

  

  1. Per ciascuna  unità  produttiva,  il  trattame nto  ordinario  e 

quello straordinario di integrazione salariale non  possono  superare 

la durata massima complessiva di 24 mesi in  un  qu inquennio  mobile, 

fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5.  

  2. Per le imprese industriali e artigiane dell'ed ilizia  e  affini, 

nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma  1, lettere n)  e 

o), per ciascuna unità produttiva il trattamento or dinario e  quello 

straordinario di  integrazione  salariale  non  pos sono  superare  la 

durata massima complessiva di 30 mesi in un quinque nnio mobile.  
 
 

Art. 5 

Contribuzione addizionale 

  

  1. A carico delle imprese che presentano  domanda   di  integrazione 

salariale è stabilito un contributo addizionale, in  misura pari a:  

    a) 9 per cento della retribuzione globale che s arebbe spettata al 

lavoratore per le  ore  di  lavoro  non  prestate,  relativamente  ai 

periodi di integrazione salariale ordinaria  o  str aordinaria  fruiti 

all'interno di uno o  più  interventi  concessi  si no  a  un  limite 

complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobil e;  

    b) 12 per cento oltre il limite di cui alla let tera a) e  sino  a 

104 settimane in un quinquennio mobile;  

    c) 15 per cento oltre il limite di cui alla  le ttera  b),  in  un 
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quinquennio mobile.  
 
 

Art. 6 

Contribuzione figurativa 

  

  1. I periodi di sospensione o riduzione dell'orar io di lavoro per i 

quali è ammessa l'integrazione salariale sono ricon osciuti utili  ai 

fini del diritto  e  della  misura  alla  pensione  anticipata  o  di 

vecchiaia. Per detti periodi il contributo  figurat ivo  è  calcolato 

sulla base della retribuzione globale cui è riferit a  l'integrazione 

salariale.  

  2.  Le  somme  occorrenti  alla   copertura   del la   contribuzione 

figurativa  sono  versate,  a  carico  della  gesti one  o  fondo   di 

competenza, al fondo pensionistico  di  appartenenz a  del  lavoratore 

beneficiario.  
 
 

Art. 7 

Modalità di erogazione e termine 

per il rimborso delle prestazioni  

  

  1.  Il  pagamento  delle  integrazioni  salariali    è   effettuato 

dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine  di  ogni  periodo 

di paga.  

  2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall 'INPS all'impresa 

o conguagliato da questa secondo  le  norme  per  i l  conguaglio  fra 

contributi dovuti e prestazioni corrisposte.  

  3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto o,  se  richiesti  ante cedentemente,  non 

ancora conclusi entro tale data, il  conguaglio  o  la  richiesta  di 

rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavorato ri  devono  essere 

effettuati, a pena di  decadenza,  entro  sei  mesi   dalla  fine  del 

periodo di paga in corso alla scadenza del termine  di  durata  della 

concessione  o  dalla  data  del  provvedimento  di   concessione   se 

successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in 

vigore del presente decreto, i sei  mesi  di  cui  al  primo  periodo 

decorrono da tale data.  
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  4.  Nel  caso  delle  integrazioni  salariali  or dinarie,  la  sede 

dell'INPS territorialmente competente può autorizza re  il  pagamento 

diretto, con  il  connesso  assegno  per  il  nucle o  familiare,  ove 

spettante, in presenza di serie e documentate diffi coltà finanziarie 

dell'impresa, su espressa richiesta di questa.  

  5.  Nel  caso  delle  integrazioni  salariali   s traordinarie,   il 

Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  può  autorizzare, 

contestualmente  al  trattamento  di   integrazione    salariale,   il 

pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connes so assegno per  il 

nucleo familiare, ove spettante, in presenza di ser ie  e  documentate 

difficoltà  finanziarie  dell'impresa,  fatta  salv a  la  successiva 

revoca nel caso in cui il servizio competente  acce rti  l'assenza  di 

difficoltà di ordine finanziario della stessa. 
 
 

Art. 8 

Condizionalità e politiche attive del lavoro 

  

  1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salar iali per  i  quali 

è programmata una sospensione o riduzione superiore  al 50 per  cento 

dell'orario di lavoro, calcolato in  un  periodo  d i  12  mesi,  sono 

soggetti  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo   22  del  decreto 

legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1,   comma  3,  della 

legge 10 dicembre 2014, n. 183.  

  2.  Il  lavoratore  che  svolga  attività  di  la voro  autonomo  o 

subordinato durante il  periodo  di  integrazione  salariale  non  ha 

diritto al trattamento per le giornate di lavoro ef fettuate.  

  3. Il lavoratore decade dal diritto al trattament o di  integrazione 

salariale nel caso in cui non  abbia  provveduto  a   dare  preventiva 

comunicazione alla  sede  territoriale  dell'INPS  dello  svolgimento 

dell'attività di cui al comma  2.  Le  comunicazion i  a  carico  dei 

datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavo ro temporaneo,  di 

cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo  21  aprile  2000,  n. 

181,  sono  valide  al  fine  dell'assolvimento  de gli  obblighi   di 

comunicazione di cui al presente comma.  

  

          Note all'art. 8:  
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              Si riporta l'art.  4-bis  del  decret o  legislativo  21 

          aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per age volare  l'incontro 

          fra domanda ed offerta di lavoro, in  att uazione  dell'art. 

          45, comma 1, lettera a), della L. 17 magg io 1999, n. 144):  

              "Art. 4-bis.  Modalità  di  assunzione  e  adempime nti 

          successivi.  

              1. I datori di  lavoro  privati  e  g li  enti  pubblici 

          economici, procedono  all'assunzione  dir etta  di  tutti  i 

          lavoratori per qualsiasi tipologia di rap porto  di  lavoro, 

          salvo   l'obbligo   di   assunzione    me diante    concorso 

          eventualmente previsto dagli statuti  deg li  enti  pubblici 

          economici. Restano ferme le disposizioni speciali  previste 

          per l'assunzione di lavoratori non  comun itari  di  cui  al 

          decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  ,  quelle 

          previste  per  l'assunzione  di  lavorato ri   italiani   da 

          impiegare o trasferire all'estero di cui  al  decreto-legge 

          31 luglio 1987, n. 317  ,  convertito,  c on  modificazioni, 

          dalla legge  3  ottobre  1987,  n.  398  ,  nonché  quelle 

          previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 .  

              2. All'atto dell'instaurazione del ra pporto di  lavoro, 

          prima dell'inizio della attività di lavor o,  i  datori  di 

          lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori  una 

          copia della comunicazione di instaurazion e del rapporto  di 

          lavoro di cui all' art. 9- bis, comma 2, del  decreto-legge 

          1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,  c on  modificazioni, 

          dalla legge  28  novembre  1996,  n.  608   ,  e  successive 

          modificazioni,  adempiendo   in   tal   m odo   anche   alla 

          comunicazione di cui al decreto legislati vo 26 maggio 1997, 

          n. 152. L'obbligo si intende assolto nel  caso  in  cui  il 

          datore di lavoro consegni al lavoratore, prima  dell'inizio 

          della attività lavorativa, copia del cont ratto individuale 

          di lavoro che contenga anche tutte le inf ormazioni previste 

          dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n . 152.  Il  datore 

          di  lavoro   pubblico   può   assolvere   all'obbligo   di 

          informazione di cui al decreto legislativ o 26 maggio  1997, 

          n. 152, con la consegna al lavoratore, en tro  il  ventesimo 

          giorno del mese successivo alla data di  assunzione,  della 
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          copia della comunicazione di instaurazion e del rapporto  di 

          lavoro ovvero con la consegna  della  cop ia  del  contratto 

          individuale di lavoro. Tale obbligo  non  sussiste  per  il 

          personale di cui all' art. 3  del  decret o  legislativo  30 

          marzo 2001, n. 165.  

              3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e  2,   le 

          Regioni possono prevedere che una  quota  delle  assunzioni 

          effettuate dai  datori  di  lavoro  priva ti  e  dagli  enti 

          pubblici economici sia riservata a partic olari categorie di 

          lavoratori a rischio di esclusione social e.  

              4. Le imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo  sono 

          tenute  a  comunicare,  entro  il  giorno   venti  del  mese 

          successivo alla data di assunzione, al se rvizio  competente 

          nel  cui  ambito  territoriale  e'  ubica ta  la  loro  sede 

          operativa, l'assunzione, la proroga  e  l a  cessazione  dei 

          lavoratori  temporanei   assunti   nel   corso   del   mese 

          precedente.  

              5. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubb lici 

          economici, per quanto di competenza, sono  tenuti, anche  in 

          caso di trasformazione da rapporto di tir ocinio e di  altra 

          esperienza professionale a rapporto di la voro  subordinato, 

          a comunicare, entro cinque giorni, al  se rvizio  competente 

          nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le 

          seguenti variazioni del rapporto di lavor o:  

              a) proroga del termine inizialmente f issato;  

              b)  trasformazione  da  tempo   deter minato   a   tempo 

          indeterminato;  

              c) trasformazione da tempo parziale a  tempo pieno;  

              d)  trasformazione  da  contratto  di   apprendistato  a 

          contratto a tempo indeterminato;  

              e) trasformazione da contratto di for mazione e lavoro a 

          contratto a tempo indeterminato;  

              e-bis) trasferimento del lavoratore;  

              e-ter) distacco del lavoratore;  

              e-quater) modifica della ragione soci ale del datore  di 

          lavoro;  

              e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.  
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              6.  Le   comunicazioni   di   assunzione,   cessazi one, 

          trasformazione e proroga dei rapporti di  lavoro  autonomo, 

          subordinato, associato, dei tirocini e di  altre  esperienze 

          professionali, previste dalla normativa v igente, inviate al 

          Servizio competente nel cui ambito territ oriale e'  ubicata 

          la sede di lavoro, con i moduli di cui  a l  comma  7,  sono 

          valide  ai  fini  dell'assolvimento   deg li   obblighi   di 

          comunicazione nei confronti  delle  direz ioni  regionali  e 

          provinciali  del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale   della 

          previdenza    sociale,    dell'Istituto    nazionale    per 

          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre 

          forme previdenziali sostitutive o  esclus ive,  nonché  nei 

          confronti della Prefettura-Ufficio territ oriale del Governo 

          e delle province, ai fini delle assunzion i obbligatorie.   

              6- bis. All'art. 7, comma 1, del testo unico di cui   al 

          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28 6, le  parole:  «o 

          lo assume per qualsiasi causa alle propri e dipendenze» sono 

          soppresse.  

              6-  ter.  Per  le  comunicazioni  di  cui  al  presente 

          articolo, i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  devono 

          avvalersi dei  servizi  informatici  resi   disponibili  dai 

          servizi competenti presso i quali è  ubic ata  la  sede  di 

          lavoro. Il decreto di cui al comma 7  dis ciplina  anche  le 

          modalità e i tempi di applicazione di qua nto previsto  dal 

          presente comma.  

              7. Al fine di assicurare l'unitarietà ' e  l'omogeneità 

          del  sistema  informativo   lavoro,   i   moduli   per   le 

          comunicazioni obbligatorie dei datori  di   lavoro  e  delle 

          imprese  fornitrici  di  lavoro  temporan eo,   nonché   le 

          modalità di trasferimento dei dati ai sog getti di  cui  al 

          comma 6 da parte dei servizi competenti s ono  definiti  con 

          decreto del Ministro del lavoro e delle p olitiche  sociali, 

          di  concerto  con  il  Ministro  per  l'i nnovazione  e   le 

          tecnologie, d'intesa con la Conferenza Un ificata.   

              8. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubb lici 

          economici possono adempiere agli obblighi  di cui ai commi 4 

          e 5 del presente articolo e di cui al comma 2  dell 'art.  9 
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          -bis  del  decreto-legge  1°  ottobre  19 96,   n.   510   , 

          convertito, con  modificazioni,  dalla  l egge  28  novembre 

          1996, n. 608 , e del comma 1 dell'art. 21   della  legge  29 

          aprile 1949, n. 264, per il tramite  dei  soggetti  di  cui 

          all' art. 1 della legge 11 gennaio 1979,  n.  12,  e  degli 

          altri soggetti abilitati dalle  vigenti  disposizioni  alla 

          gestione ed alla amministrazione del  per sonale  dipendente 

          del settore agricolo, ovvero delle  assoc iazioni  sindacali 

          dei  datori  di  lavoro  alle  quali  ess i   aderiscono   o 

          conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti 

          pubblici economici, con  riferimento  all 'assolvimento  dei 

          predetti obblighi, possono avvalersi dell a facoltà di  cui 

          all' art. 5, primo comma, della legge 11 gennaio  1979,  n. 

          12,  anche  nei  confronti  delle   medes ime   associazioni 

          sindacali che provvedono  alla  tenuta  d ei  documenti  con 

          personale in possesso dei requisiti di  c ui  all'  art.  1, 

          primo comma, della citata legge n. 12 del  1979.". 
 
 
 

Capo II  
 

Integrazioni salariali ordinarie 
 

Art. 9 

Gestione di appartenenza delle integrazioni salaria li ordinarie 

  

  1. I trattamenti ordinari  di  integrazione  sala riale  afferiscono 

alla  Gestione  prestazioni  temporanee  dei  lavor atori   dipendenti 

istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 del la legge  9  marzo 

1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e  r iceve  i  relativi 

contributi ordinari e addizionali, di cui all'artic olo 13.  

  2.  La  gestione  di  cui  al  comma  1  evidenzi a,   per   ciascun 

trattamento,  le  prestazioni  e   la   contribuzio ne   ordinaria   e 

addizionale.  
 
 

              Note all'art. 9:  

              Si riporta l'art. 24 della legge 9 ma rzo  1989,  n.  88 

          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale  della  previdenza 
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          sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per    l'assicurazione 

          contro gli infortuni sul lavoro):  

              "Art. 24. Gestione prestazioni temporanee ai lavora tori 

          dipendenti.  

              1. A decorrere dal 1° gennaio  1989,  le  gestioni  per 

          l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria,  ivi 

          compreso il Fondo di garanzia per il  tra ttamento  di  fine 

          rapporto e per l'assicurazione contro  la   tubercolosi,  la 

          cassa   per   l'integrazione    guadagni    degli    operai 

          dell'industria, la cassa per  l'integrazi one  guadagni  dei 

          lavoratori  dell'edilizia,  la  cassa  pe r   l'integrazione 

          salariale ai lavoratori agricoli, la cass a  unica  per  gli 

          assegni familiari, la cassa per il tratta mento di  richiamo 

          alle armi degli impiegati ed operai  priv ati,  la  gestione 

          per i trattamenti economici di malattia d i cui all' art. 74 

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

          rimpatrio dei lavoratori  extracomunitari   istituito  dallo 

          art. 13 della legge 30 dicembre 1986,  n.   943  ,  ed  ogni 

          altra forma di previdenza a  carattere  t emporaneo  diversa 

          dalle pensioni, sono fuse in una unica ge stione che  assume 

          la denominazione di  «Gestione  prestazio ni  temporanee  ai 

          lavoratori dipendenti».  

              2. La  predetta  gestione,  alla  qua le  affluiscono  i 

          contributi  afferenti  ai  preesistenti  fondi,   casse   e 

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

          le relative prestazioni.  

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

          è soppresso il Fondo per gli assuntori de i  servizi  delle 

          ferrovie, tranvie, filovie e linee di  na vigazione  interna 

          di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 

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

          come da bilancio consuntivo  della  gesti one  del  predetto 

          fondo, è contabilizzata  nella  gestione  dei  trattamenti 

          familiari di cui al comma 1.  

              4. Il bilancio della gestione è unico  ed evidenzia per 

          ciascuna  forma  di  previdenza   le   pr estazioni   e   il 

          correlativo gettito contributivo.".  
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Art. 10 

Campo di applicazione 

  

  1.  La  disciplina  delle  integrazioni  salarial i  ordinarie  e  i 

relativi obblighi contributivi si applicano a:  

    a) imprese industriali manifatturiere, di trasp orti,  estrattive, 

di   installazione   di   impianti,   produzione   e    distribuzione 

dell'energia, acqua e gas;  

    b) cooperative di produzione  e  lavoro  che  s volgano  attività 

lavorative similari a quella degli operai delle imp rese  industriali, 

ad eccezione delle cooperative elencate dal  Decret o  del  Presidente 

della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;  

    c) imprese dell'industria boschiva, forestale e  del tabacco;  

    d)  cooperative  agricole,  zootecniche  e  lor o   consorzi   che 

esercitano   attività    di    trasformazione,    m anipolazione    e 

commercializzazione di prodotti agricoli propri per  i soli dipendenti 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato;  

    e) imprese addette al noleggio e alla distribuz ione dei film e di 

sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;  

    f) imprese industriali per la frangitura delle  olive  per  conto 

terzi;  

    g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfe zionato;  

    h) imprese addette agli impianti elettrici e te lefonici;  

    i) imprese addette all'armamento ferroviario;  

    l) imprese industriali degli enti pubblici, sal vo il caso in  cui 

il capitale sia interamente di proprietà pubblica;  

    m) imprese industriali e artigiane dell'edilizi a e affini;  

    n) imprese industriali esercenti l'attività di  escavazione  e/o 

lavorazione di materiale lapideo;  

    o) imprese artigiane che svolgono attività di e scavazione  e  di 

lavorazione di  materiali  lapidei,  con  esclusion e  di  quelle  che 

svolgono tale attività di lavorazione in laboratori  con strutture  e 

organizzazione distinte dalla attività di escavazio ne.  

  

          Note all'art. 10:  

              Il testo del decreto del Presidente d ella Repubblica 30 
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          aprile   1970,   n.   602   (Riassetto   previdenziale   ed 

          assistenziale di particolari categorie di   lavoratori  soci 

          di società e di enti  cooperativi,  anche   di  fatto,  che 

          prestino la loro attività per conto delle  società ed enti 

          medesimi), è pubblicato nella Gazzetta Uf ficiale 20 agosto 

          1970, n. 209.  

 

Art. 11 

Causali 

  

  1. Ai dipendenti delle imprese indicate all'artic olo 10, che  siano 

sospesi dal lavoro  o  effettuino  prestazioni  di  lavoro  a  orario 

ridotto  è  corrisposta  l'integrazione  salariale   ordinaria   nei 

seguenti casi:  

    a)  situazioni  aziendali  dovute  a  eventi  t ransitori  e   non 

imputabili  all'impresa  o  ai  dipendenti,  inclus e  le   intemperie 

stagionali;  

    b) situazioni temporanee di mercato.  

 

Art. 12 

Durata 

  

  1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corri sposte fino  a  un 

periodo   massimo   di   13   settimane   continuat ive,   prorogabile 

trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52  settimane.  

  2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52  settiman e  consecutive  di 

integrazione salariale  ordinaria,  una  nuova  dom anda  può  essere 

proposta  per  la   medesima   unità   produttiva   per   la   quale 

l'integrazione e'  stata  concessa,  solo  quando  sia  trascorso  un 

periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.  

  3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più  periodi  non 

consecutivi non  può  superare  complessivamente  l a  durata  di  52 

settimane in un biennio mobile.  

  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non  tro vano  applicazione 

relativamente agli interventi determinati  da  even ti  oggettivamente 

non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richies ti da  imprese  di 

cui all'articolo 10, lettere m), n), e o).  
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  5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a   4,  non  possono 

essere autorizzate ore di integrazione salariale or dinaria  eccedenti 

il limite di un terzo delle  ore  ordinarie  lavora bili  nel  biennio 

mobile, con riferimento a tutti i lavoratori  dell' unita'  produttiva 

mediamente occupati nel semestre precedente la doma nda di concessione 

dell'integrazione salariale.  

  6. Con riferimento all'unità produttiva oggetto d i  sospensione  o 

riduzione  dell'orario  di  lavoro,  nella  domanda   di   concessione 

dell'integrazione  salariale  l'impresa  comunica   il   numero   dei 

lavoratori mediamente occupati nel semestre precede nte, distinti  per 

orario contrattuale.  

  

Art. 13 

Contribuzione 

  

  1. A carico delle imprese di cui all'articolo 10  è  stabilito  un 

contributo ordinario, nella misura di:  

    a)  1,70  per  cento  della  retribuzione  impo nibile   ai   fini 

previdenziali per i dipendenti delle imprese indust riali che occupano 

fino a 50 dipendenti;  

    b)  2,00  per  cento  della  retribuzione  impo nibile   ai   fini 

previdenziali per i dipendenti delle imprese indust riali che occupano 

oltre 50 dipendenti;  

    c)  4,70  per  cento  della  retribuzione  impo nibile   ai   fini 

previdenziali  per  gli  operai  delle   imprese   dell'industria   e 

artigianato edile;  

    d)  3,30  per  cento  della  retribuzione  impo nibile   ai   fini 

previdenziali  per  gli  operai  delle   imprese   dell'industria   e 

artigianato lapidei;  

    e)  1,70  per  cento  della  retribuzione  impo nibile   ai   fini 

previdenziali per gli impiegati e quadri delle impr ese dell'industria 

e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 5 0 dipendenti;  

    f)  2,00  per  cento  della  retribuzione  impo nibile   ai   fini 

previdenziali per gli impiegati e quadri delle impr ese dell'industria 

e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50  dipendenti.  

  2. Ai fini della determinazione del limite di dip endenti,  indicato 

al comma 1, il limite anzidetto è determinato, con  effetto  dal  1° 
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gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medi o di dipendenti in 

forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.   Per  le  imprese 

costituite nel corso dell'anno solare si fa riferim ento al numero  di 

dipendenti alla fine del primo mese di attività. L' impresa è tenuta 

a fornire all'INPS apposita dichiarazione al  verif icarsi  di  eventi 

che,  modificando  la  forza   lavoro   in   preced enza   comunicata, 

influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. A gli effetti di cui 

al presente  articolo  sono  da  comprendersi  nel  calcolo  tutti  i 

lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli  apprendisti,  che 

prestano  la  propria  opera  con  vincolo  di   su bordinazione   sia 

all'interno che all'esterno dell'azienda.  

  3. A carico delle imprese che presentano  domanda   di  integrazione 

salariale ordinaria è stabilito il  contributo  add izionale  di  cui 

all'articolo 5. Il contributo  addizionale  non  è  dovuto  per  gli 

interventi concessi per eventi oggettivamente non e vitabili.  

 

Art. 14 

Informazione e consultazione sindacale 

  

  1. Nei casi di sospensione o riduzione  dell'atti vità  produttiva, 

l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente all e  rappresentanze 

sindacali aziendali o alla  rappresentanza  sindaca le  unitaria,  ove 

esistenti, nonché alle articolazioni territoriali d elle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative a li vello  nazionale, 

le cause  di  sospensione  o  di  riduzione  dell'o rario  di  lavoro, 

l'entità  e  la  durata  prevedibile,  il  numero   dei   lavoratori 

interessati.  

  2. A tale comunicazione segue, su richiesta di un a delle parti,  un 

esame congiunto della situazione avente a  oggetto  la  tutela  degli 

interessi dei lavoratori in relazione alla crisi de ll'impresa.  

  3. L'intera procedura deve esaurirsi entro  25  g iorni  dalla  data 

della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10   per  le  imprese 

fino a 50 dipendenti.  

  4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabil i che rendano  non 

differibile la sospensione o la riduzione dell'atti vità  produttiva, 

l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui  al  comma  1  la 

durata prevedibile della sospensione o  riduzione  e  il  numero  dei 
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lavoratori interessati. Quando la sospensione o rid uzione dell'orario 

di lavoro sia superiore  a  sedici  ore  settimanal i  si  procede,  a 

richiesta  dell'impresa  o  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,  da 

presentarsi entro tre giorni dalla  comunicazione  di  cui  al  primo 

periodo, a un esame congiunto in ordine alla  ripre sa  della  normale 

attività produttiva e ai criteri di  distribuzione  degli  orari  di 

lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni  successivi 

a quello della richiesta.  

  5.  Per  le  imprese  dell'industria  e  dell'art igianato  edile  e 

dell'industria e dell'artigianato lapidei, le dispo sizioni di cui  ai 

commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle rich ieste  di  proroga 

dei trattamenti con sospensione dell'attività lavor ativa oltre le 13 

settimane continuative.  

  6. All'atto della presentazione della  domanda  d i  concessione  di 

integrazione salariale deve essere data comunicazio ne dell'esecuzione 

degli adempimenti di cui al presente articolo. 

 

Art. 15 

Procedimento 

  

  1.  Per  l'ammissione  al  trattamento  ordinario   di  integrazione 

salariale, l'impresa presenta in via telematica all 'INPS  domanda  di 

concessione  nella  quale  devono  essere  indicati   la  causa  della 

sospensione o  riduzione  dell'orario  di  lavoro  e  la  presumibile 

durata, i nominativi dei lavoratori interessati e l e  ore  richieste. 

Tali informazioni sono inviate  dall'INPS  alle  Re gioni  e  Province 

Autonome, per il  tramite  del  sistema  informativ o  unitario  delle 

politiche del lavoro, ai fini delle attività e degl i obblighi di cui 

all'articolo 8, comma 1.  

  2. La domanda deve essere presentata entro il ter mine di 15  giorni 

dall'inizio della sospensione o riduzione dell'atti vità lavorativa.  

  3. Qualora la domanda venga presentata dopo il te rmine indicato nel 

comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione sa lariale non potrà 

aver luogo per periodi anteriori di una settimana r ispetto alla  data 

di presentazione.  

  4. Qualora dalla  omessa  o  tardiva  presentazio ne  della  domanda 

derivi a danno dei  lavoratori  la  perdita  parzia le  o  totale  del 
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diritto   all'integrazione   salariale,   l'impresa    è   tenuta   a 

corrispondere ai lavoratori stessi una somma di  im porto  equivalente 

all'integrazione salariale non percepita.  

 

Art. 16 

Concessione 

  

  1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2016  le  integ razioni  salariali 

ordinarie  sono  concesse  dalla  sede   dell'INPS   territorialmente 

competente.  

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

da adottare entro sessanta giorni dalla data di ent rata in vigore del 

presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle  domande  di 

concessione.  

 

Art. 17 

Ricorsi 

  

  1. Avverso il provvedimento di rigetto della doma nda di trattamento 

di integrazione salariale è ammesso  ricorso,  entr o  trenta  giorni 

dalla  comunicazione  da  parte  dell'INPS,  al   c omitato   di   cui 

all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989.  

  

          Note all'art. 17:  

              Si  riporta  l'art.  25   citata   n.    88   del   1989 

          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale  della  previdenza 

          sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per    l'assicurazione 

          contro gli infortuni sul lavoro):  

              "Art.  25.  Composizione  del  comitato  amministra tore 

          della  gestione  prestazioni   temporanee    ai   lavoratori 

          dipendenti.  

              1.  Alla  gestione  istituita  ai  se nsi  dell'art.  24 

          sovraintende  un  comitato  amministrator e  presieduto  dal 

          vicepresidente dell'Istituto scelto  tra  i  rappresentanti 

          dei  lavoratori  dipendenti  e  composto  oltre   che   dal 

          vicepresidente  medesimo,  da  cinque  ra ppresentanti   dei 

          lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei d atori di 
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          lavoro in seno al consiglio  di  amminist razione,  nominati 

          dal  consiglio  medesimo,  a   scrutinio   segreto   ed   a 

          maggioranza assoluta dei voti, nonché da un rappresentante 

          rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza 

          sociale e del  Ministero  del  tesoro,  c on  qualifica  non 

          inferiore a primo dirigente.  

              2. In caso di assenza o impedimento d el  presidente  le 

          funzioni vicarie  sono  assunte  dal  mem bro  del  comitato 

          delegato dal presidente stesso.".   

 

 

Art. 18 

Disposizioni particolari per le imprese del settore  agricolo 

  

  1. Restano in vigore le disposizioni  di  cui  ag li  articoli  8  e 

seguenti  della  legge  8  agosto  1972,   n.   457 ,   e   successive 

modificazioni per quanto compatibili con il present e decreto.  

  2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 5 , non si  applica, 

limitatamente alla previsione di importi massimi  d elle  prestazioni, 

ai  trattamenti  concessi  per  intemperie  stagion ali  nel   settore 

agricolo.  

  

          Note all'art. 18:  

              Si riportano gli articoli 8 e seguent i  della  legge  8 

          agosto   1972,   n.   457,   e   successi ve   modificazioni 

          (Miglioramenti    ai    trattamenti    pr evidenziali     ed 

          assistenziali nonché disposizioni per la integrazione  del 

          salario in favore dei lavoratori agricoli ):  

              "Titolo II - Integrazione del  salari o  in  favore  dei 

          lavoratori agricoli a tempo indeterminato   

              Art. 8. Agli operai  agricoli  con  c ontratto  a  tempo 

          indeterminato, che siano sospesi temporan eamente dal lavoro 

          per intemperie stagionali o per altre cau se non  imputabili 

          al  datore  di  lavoro  o  ai  lavoratori ,  è  dovuto   un 

          trattamento sostitutivo della retribuzion e, per le giornate 

          di lavoro non prestate, nella misura dei  due  terzi  della 

          retribuzione  di  cui  all'art.  3.  Dett o  trattamento  è 
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          corrisposto  per  la  durata  massima  di  novanta   giorni 

          nell'anno.  

              Ai lavoratori beneficiari del  tratta mento  sostitutivo 

          spettano gli assegni  familiari  a  caric o  della  relativa 

          cassa unica.  

              Ai fini della presente legge  sono  c onsiderati  operai 

          agricoli i salariati fissi e gli altri la voratori sempre  a 

          tempo indeterminato  che  svolgono  annua lmente  oltre  180 

          giornate lavorative presso la stessa azie nda;  

              9. Il trattamento sostitutivo  non  è   dovuto  per  le 

          assenze che non  comportino  retribuzione   nonché  per  le 

          giornate in cui i lavoratori sospesi si d edichino ad  altre 

          attività remunerate.  

              Il trattamento stesso non  è  dovuto  agli  assunti  o 

          mantenuti   in   soprannumero   rispetto   alle    esigenze 

          dell'impresa.  

              10. Per provvedere alla corresponsion e del  trattamento 

          di cui all'art. 8, è istituita presso l'I stituto nazionale 

          della previdenza sociale una «Cassa per l 'integrazione  dei 

          salari degli operai dipendenti da imprese  agricole».  

              11.  Sovraintende  alla  Cassa  un  c omitato  speciale, 

          presieduto dal presidente dell'I.N.P.S. o , in  sua  vece  o 

          impedimento, dalla persona designata a so stituirlo  secondo 

          le  norme  che  regolano  la  rappresenta nza  dell'Istituto 

          stesso, e composto dai seguenti membri:  

              1)   il   direttore   generale   dell a   previdenza   e 

          dell'assistenza  sociale,   il   direttor e   generale   del 

          collocamento della manodopera del Ministe ro  del  lavoro  e 

          della  previdenza  sociale  e  un  dirett ore  generale  del 

          Ministero dell'agricoltura e delle forest e;  

              2) tre rappresentanti dei datori di l avoro  agricolo  e 

          tre rappresentanti dei lavoratori agricol i dipendenti.  

              Per i  membri  suindicati  possono  e ssere  nominati  i 

          rispettivi supplenti.  

              Il direttore generale dell'I.N.P.S. o , in sua vece, uno 

          dei  vice  direttori  generali  dallo  st esso   annualmente 

          designato, interviene alle riunioni del c omitato  con  voto 
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          consultivo.  

              Il Ministro per il lavoro e la previd enza sociale  può 

          nominare  un  esperto  che  partecipa  al le  riunioni   del 

          comitato senza diritto di voto.  

              Il comitato è costituito con decreto del Ministro  per 

          il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica  quattro 

          anni.  

              I membri di  cui  al  punto  2)  del  primo  comma  del 

          presente  articolo  sono  designati  dall e   organizzazioni 

          sindacali di  categoria  maggiormente  ra ppresentative  sul 

          piano nazionale, nel termine, non inferio re a 30 giorni, ad 

          esse assegnato dal Ministro per il lavoro  e  la  previdenza 

          sociale. Qualora le designazioni non perv engano nel termine 

          prescritto, il Ministro si sostituisce al la  organizzazione 

          sindacale inadempiente.  

              12. Spetta al comitato speciale:  

              1)  predisporre  i  bilanci  annuali   della   gestione 

          corredati da una propria relazione;  

              2)  formulare  pareri  sulle  questio ni  che   comunque 

          possano insorgere nell'applicazione della  presente legge;  

              3) decidere sui ricorsi riguardanti l e prestazioni.  

              13. Le funzioni di controllo sulla ge stione della Cassa 

          sono esercitate da un collegio  dei  sind aci  composto  dal 

          presidente del collegio sindacale  dell'I stituto  nazionale 

          della  previdenza  sociale,  che  lo  pre siede,  e  da   un 

          funzionario per ciascuno dei Ministeri de l lavoro  e  della 

          previdenza  sociale  e  del  tesoro,  con    qualifica   non 

          inferiore a direttore di divisione.  

              Per ciascun sindaco effettivo è nomin ato un supplente.  

              Il collegio dei sindaci è  nominato  con  decreto  del 

          Ministro per il lavoro e la previdenza so ciale  e  dura  in 

          carica quattro anni.  

              14. Il trattamento sostitutivo  della   retribuzione  è 

          corrisposto  dall'Istituto   nazionale   della   previdenza 

          sociale, su deliberazione  di  una  commi ssione  costituita 

          presso ogni sede dell'Istituto  stesso,  con  provvedimento 

          del direttore dell'ufficio provinciale de l lavoro  e  della 
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          massima occupazione.   

              La commissione è composta dal  dirett ore  dell'ufficio 

          provinciale del lavoro  e  della  massima   occupazione,  in 

          qualità di presidente, da  un  funzionari o  del  Ministero 

          dell'agricoltura e delle foreste, dal dir ettore della  sede 

          dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  da  tre 

          rappresentanti dei lavoratori e da tre  r appresentanti  dei 

          datori di lavoro designati dalle rispetti ve  organizzazioni 

          sindacali di categoria più rappresentativ e operanti  nella 

          provincia, nel termine, non inferiore a 3 0 giorni, ad  esse 

          assegnato dal direttore dell'ufficio prov inciale del lavoro 

          e della massima occupazione. Qualora  le  designazioni  non 

          pervengano   nel   termine   prescritto,    il    direttore 

          dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e    della   massima 

          occupazione si sostituisce  alla  organiz zazione  sindacale 

          inadempiente.  

              Per ciascuno dei membri suindicati pu ò essere nominato 

          un supplente.  

              Nella Regione siciliana  le  commissi oni  previste  nel 

          presente articolo  sono  integrate  con  un  rappresentante 

          della Regione stessa.  

              15.  Per  il  conseguimento  del  tra ttamento  di   cui 

          all'art. 8, il datore di lavoro è tenuto,   entro  quindici 

          giorni dalla sospensione del lavoro, a pr esentare  domanda, 

          per il tramite della competente  sezione  dell'ufficio  del 

          lavoro alla sede provinciale dell'Istitut o nazionale  della 

          previdenza  sociale,   sull'apposito   mo dulo   predisposto 

          dall'Istituto   stesso   comunicando   i   nominativi   dei 

          lavoratori sospesi, le giornate di  sospe nsione,  la  causa 

          della sospensione dell'attività lavorativ a.  

              Qualora  la  domanda  sia  presentata   dopo  15  giorni 

          dall'inizio della sospensione del  lavoro ,  il  trattamento 

          sostitutivo non potrà essere erogato per periodi anteriori 

          di una settimana alla data di presentazio ne  della  domanda 

          stessa.  

              In  caso  di  omessa  o  tardiva  pre sentazione   della 

          domanda, il datore di lavoro, ove da tale  inadempimento sia 
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          derivata la perdita  totale  o  parziale  del  diritto  del 

          lavoratore  al  trattamento  sostitutivo,    è   tenuto   a 

          corrispondere a quest'ultimo il trattamen to stesso.  

              16.  La  domanda  di  cui  all'artico lo  precedente  è 

          trasmesso dalla sezione dell'ufficio del lavoro all'ufficio 

          provinciale del servizio contributi agric oli unificati e da 

          questo ultimo, debitamente istruita, all' Istituto nazionale 

          della  previdenza  sociale  per  le  dete rminazioni   della 

          commissione provinciale,  di  cui  all'ar t.  14,  la  quale 

          decide entro il termine di 20 giorni. Qua lora detto termine 

          non sia rispettato la domanda deve ritene rsi accolta.  

              17.   Il   trattamento   sostitutivo   è   corrisposto 

          dall'Istituto  nazionale  della  previden za  sociale  entro 

          sessanta  giorni  dalla  data  della  del iberazione   della 

          commissione provinciale.  

              18. E' ammesso ricorso al comitato  s peciale  entro  30 

          giorni  dalla  notifica  della  decisione   negativa   della 

          commissione provinciale, e in ogni caso, decorsi 60  giorni 

          dalla data di presentazione della domanda  di  cui  all'art. 

          15 ove, entro tale termine, la commission e provinciale  non 

          abbia deliberato al riguardo.  

              Contro le  decisioni  del  comitato  speciale,  di  cui 

          all'art. 12, n. 3), e, in  ogni  caso,  d ecorsi  60  giorni 

          dalla presentazione  del  ricorso  senza  che  il  comitato 

          speciale  si  sia   pronunciato,   spetta    all'interessato 

          l'azione avanti l'autorità giudiziaria.  

              19. Al finanziamento della Cassa  si  provvede  con  un 

          contributo a carico del  datore  di  lavo ro  agricolo.  Gli 

          oneri non coperti dal  contributo  predet to  sono  posti  a 

          carico  della  gestione   dell'assicurazi one   obbligatoria 

          contro la disoccupazione involontaria.  

              La gestione  stessa  è  tenuta  ad  a nticipare,  senza 

          gravame di interessi, le somme occorrenti  al pagamento  del 

          trattamento di cui alla presente legge.  

              Il contributo di cui al primo comma n on è  dovuto  dai 

          datori di lavoro assicurati per la malatt ia, ai sensi della 

          L. 22 novembre 1954, n. 1136.  
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              20. Il contributo a carico  del  dato re  di  lavoro  è 

          dovuto  per  tutti  i  lavoratori  dipend enti  non   aventi 

          qualifica impiegatizia ed è commisurato  al  3  per  cento 

          della  retribuzione  corrisposta,  determ inata   ai   sensi 

          dell'art. 28 del decreto del Presidente d ella Repubblica 27 

          aprile 1968, n. 488.  

              Non  si  applica,  ai  fini   della   riscossione   del 

          contributo di cui al comma precedente, l' art.  15,  secondo 

          comma, del R.D.L. 24 settembre 1940, n. 1 949.  

              21. La misura del contributo di cui a gli articoli  7  e 

          20 può essere modificata non prima che  s ia  trascorso  un 

          triennio dalla data di entrata  in  vigor e  della  presente 

          legge,  in  relazione  all'andamento  del la  gestione,  con 

          decreto del Presidente della  Repubblica  su  proposta  del 

          Ministro per il lavoro e la previdenza so ciale di  concerto 

          con i Ministri per il  tesoro  e  per  l' agricoltura  e  le 

          foreste.  

              22. Il servizio per  i  contributi  a gricoli  unificati 

          provvede all'accertamento e alla riscossi one dei contributi 

          mediante la procedura vigente per la cont ribuzione agricola 

          unificata.  

              23. La  vigilanza  per  l'applicazion e  della  presente 

          legge è  esercitata  dal  Ministero  del  lavoro  e  della 

          previdenza sociale a mezzo dell'ispettora to del lavoro,  il 

          quale   si   avvale,   coordinandola   co n   la    propria, 

          dell'attività di vigilanza esercitata dal  servizio  per  i 

          contributi agricoli  unificati  e  dall'I stituto  nazionale 

          della previdenza sociale.  

              24. I datori di lavoro hanno  l'obbli go  di  consentire 

          l'accesso nelle aziende  agli  incaricati   della  vigilanza 

          degli enti previdenziali di cui all'artic olo precedente e a 

          fornire ogni notizia utile all'applicazio ne della  presente 

          legge.  

              I datori di lavoro  o  i  loro  rappr esentanti  che  si 

          rifiutano  di  consentire  l'accesso  nel l'azienda  o   non 

          forniscono le notizie  ed  i  dati  richi esti  o  li  diano 

          scientemente errati od incompleti, sono p uniti,  salvo  che 
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          il fatto non costituisca reato più grave,  con la  sanzione 

          amministrativa da lire 200.000 a lire 1.0 00.000.  

              Per i contributi previsti dalla prese nte legge e per le 

          contravvenzioni di  cui  al  comma  prece dente  si  applica 

          l'art. 3 della L. 18 dicembre 1964, n. 14 12.  

              Titolo  III  -  Trattamento  speciale    ai   lavoratori 

          agricoli a tempo determinato  

              25. Ai lavoratori agricoli  a  tempo  determinato,  che 

          abbiano effettuato nel corso dell'anno  s olare  almeno  151 

          giornate di lavoro, è dovuto, in luogo de ll'indennità  di 

          disoccupazione loro spettante  per  lo  s tesso  periodo  ai 

          sensi  del  decreto  del  Presidente  del la  Repubblica   3 

          dicembre 1970, n. 1049, un trattamento sp eciale pari al  60 

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

          presente legge.  

              Il trattamento speciale è corrisposto  per  un  periodo 

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

          in  materia  di   assicurazione   per   l a   disoccupazione 

          involontaria dei lavoratori agricoli.  

              26.  Alla  corresponsione  della  pre stazione  di   cui 

          all'articolo precedente provvede l'Istitu to nazionale della 

          previdenza  sociale.  Il  relativo   oner e   con   evidenza 

          contabile   è    posto    a    carico    della    gestione 

          dell'assicurazione obbligatoria  contro  la  disoccupazione 

          involontaria.  

              Titolo IV - Disposizioni finali  

              27. I periodi per i quali è corrispos to il trattamento 

          sostitutivo della retribuzione di  cui  a ll'art.  8  ed  il 

          trattamento speciale di  cui  all'art.  2 5  della  presente 

          legge  sono  considerati  utili  d'uffici o  ai   fini   del 

          riconoscimento  del   diritto   alla   pe nsione   e   della 

          determinazione della misura di questa.  

              28. I contributi dovuti per l'anno 19 72, in  base  agli 

          articoli 7 e 20, sono applicati per  dodi cesimi  a  partire 

          dal mese successivo a quello di  entrata  in  vigore  della 

          presente  legge,  sulle  giornate   di   lavoro   impiegate 

          nell'anno da ciascuna azienda agricola.".   
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Capo III  

 

Integrazioni salariali straordinarie 

 

Art. 19 

Gestione di appartenenza delle integrazioni 

salariali straordinarie 

  

  1. I trattamenti straordinari di integrazione sal ariale afferiscono 

alla Gestione degli  interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle 

gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di  cui  all'articolo 

37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le  relati ve  prestazioni  e 

riceve  i  relativi  contributi  ordinari  e  addiz ionali,   di   cui 

all'articolo 23.  

  2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia l'appo rto  dello  Stato, 

le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addiz ionale.  

  

          Note all'art. 19:  

              Si riporta l'art. 37 della citata leg ge n. 88 del 1989:   

              "Art. 37. Gestione degli interventi assistenziali e   di 

          sostegno alle gestioni previdenziali.  

              1.  E'  istituita  presso  l'INPS  la   «Gestione  degli 

          interventi  assistenziali  e  di  sostegn o  alle   gestioni 

          previdenziali».  

              2. Il finanziamento della  gestione  è  assunto  dallo 

          Stato.  

              3. Sono a carico della gestione:  

              a) le pensioni sociali di cui all' ar t. 26 della  legge 

          30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  ed 

          integrazioni, ivi comprese quelle erogate   ai  sensi  degli 

          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973,  n.  854,  e 

          successive modificazioni e integrazioni;  

              b) l'onere delle integrazioni di cui all' art. 1  della 

          legge 12 giugno 1984, n. 222;  

              c) una quota parte di ciascuna mensil ità  di  pensione 

          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle 
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          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale 

          minatori e dall'Ente nazionale di previde nza  e  assistenza 

          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS ), per un  importo 

          pari a quello previsto per l'anno 1988 da ll' art. 21, comma 

          3, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67 .  Tale  somma  è 

          annualmente adeguata, con la  legge  fina nziaria,  in  base 

          alle variazioni dell'indice nazionale ann uo dei  prezzi  al 

          consumo per le famiglie degli operai ed i mpiegati calcolato 

          dall'Istituto centrale di  statistica  in crementato  di  un 

          punto percentuale;  

              d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni  contribu tive 

          disposte per legge  in  favore  di  parti colari  categorie, 

          settori  o  territori   ivi   compresi   i   contratti   di 

          formazione-lavoro, di solidarietà e l'app rendistato e  gli 

          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e' 

          previsto per legge il concorso dello Stat o o a  trattamenti 

          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti 

          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre 

          1968, n. 1115 , 6  agosto  1975,  n.  427   ,  e  successive 

          modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro  trattamento 

          similare posto per legge a carico dello S tato;  

              e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati ;  

              f) l'onere dei trattamenti pensionist ici  ai  cittadini 

          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto -legge  28  agosto 

          1970, n. 622, convertito in legge, con mo dificazioni, dalla 

          legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli  ass egni  vitalizi  di 

          cui all' art. 11 della legge 20 marzo 198 0,  n.  75,  delle 

          maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e  6 della legge  15 

          aprile 1985, n.  140,  nonché  delle  quo te  di  pensione, 

          afferenti ai periodi lavorativi prestati  presso  le  Forze 

          armate alleate e presso l'UNRRA.  Sono  a ltresì  a  carico 

          della  gestione  tutti  gli  oneri  relat ivi   agli   altri 

          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di 

          legge.   

              4. L'onere di cui  al  comma  3,  lettera  c),  ass orbe 

          l'importo di cui all' art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 

          903 , i contributi di cui all' art. 20 de lla legge 3 giugno 
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          1975, n. 160 , all' art. 27 della legge 2 1  dicembre  1978, 

          n. 843 , e all' art. 11 della legge 15 ap rile 1985, n. 140.  

              5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato   ai 

          fini della progressiva assunzione degli o neri di  cui  alle 

          lettere d) ed e) del comma 3 è stabilito  annualmente  con 

          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, al la copertura degli 

          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante 

          proporzionale  utilizzazione  degli  stan ziamenti  disposti 

          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.  

              6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione  per 

          i coltivatori diretti, mezzadri  e  colon i  con  decorrenza 

          anteriore  al  1°  gennaio  1989  e   del le   pensioni   di 

          riversibilità  derivanti  dalle  medesime ,  nonché  delle 

          relative    spese    di    amministrazion e    è    assunto 

          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente 

          stabilita con la legge  finanziaria,  ten endo  anche  conto 

          degli  eventuali  apporti  di  solidariet à   delle   altre 

          gestioni.   

              7. Il bilancio della gestione è unico  e, per  ciascuna 

          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli 

          eventuali contributi dei datori di lavoro , le prestazioni o 

          le erogazioni nonché i costi di funzionam ento.  

              8. Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi  dei 

          datori di lavoro destinati al finanziamen to dei trattamenti 

          di integrazione salariale straordinaria e   dei  trattamenti 

          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre 

          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  4 27,  e  successive 

          modificazioni ed integrazioni, nonché que lli destinati  al 

          finanziamento dei pensionamenti anticipat i.".  

 

 

Art. 20 

Campo di applicazione 

  

  1.  La  disciplina  in  materia  di  intervento  straordinario   di 

integrazione salariale e i  relativi  obblighi  con tributivi  trovano 

applicazione in relazione alle seguenti  imprese,  che  nel  semestre 
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precedente la data di presentazione della domanda,  abbiano  occupato 

mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti  e  i 

dirigenti:  

    a) imprese industriali, comprese quelle edili e  affini;  

    b)  imprese  artigiane  che  procedono   alla   sospensione   dei 

lavoratori in conseguenza di sospensioni o  riduzio ni  dell'attività 

dell'impresa che esercita l'influsso gestionale pre valente;  

    c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o  ristorazione,  che 

subiscano una riduzione di attività in dipendenza d i  situazioni  di 

difficoltà  dell'azienda  appaltante,  che  abbiano   comportato  per 

quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o  straordinario  di 

integrazione salariale;  

    d)  imprese  appaltatrici  di  servizi  di  pul izia,   anche   se 

costituite in forma di cooperativa, che subiscano  una  riduzione  di 

attività in conseguenza della riduzione delle attiv ità dell'azienda 

appaltante, che abbia  comportato  per  quest'ultim a  il  ricorso  al 

trattamento straordinario di integrazione salariale ;  

    e) imprese dei settori ausiliari del servizio f erroviario, ovvero 

del comparto della produzione  e  della  manutenzio ne  del  materiale 

rotabile;  

    f) imprese cooperative di trasformazione di pro dotti  agricoli  e 

loro consorzi;  

    g) imprese di vigilanza.  

  2.  La  disciplina  in  materia  di  intervento  straordinario   di 

integrazione salariale e i  relativi  obblighi  con tributivi  trovano 

altresì applicazione in relazione alle  seguenti  i mprese,  che  nel 

semestre precedente la data di presentazione della  domanda,  abbiano 

occupato  mediamente  più  di  cinquanta  dipendent i,  inclusi   gli 

apprendisti e i dirigenti:  

    a) imprese esercenti attività commerciali, comp rese quelle della 

logistica;  

    b)  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  compresi    gli   operatori 

turistici.  

  3. La  medesima  disciplina  e  i  medesimi  obbl ighi  contributivi 

trovano applicazione, a prescindere dal  numero  de i  dipendenti,  in 

relazione alle categorie seguenti:  

    a) imprese del trasporto  aereo  e  di  gestion e  aeroportuale  e 
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società  da   queste   derivate,   nonché   imprese    del   sistema 

aeroportuale;  

    b) partiti e movimenti politici e loro rispetti ve articolazioni e 

sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 mi lioni di euro  per 

l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui  a  de correre  dall'anno 

2016, a  condizione  che  risultino  iscritti  nel  registro  di  cui 

all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicem bre 2013, n.  149, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbr aio 2014, n. 13.  

  4. Nel caso di richieste presentate prima che sia no  trascorsi  sei 

mesi dal trasferimento di azienda, il requisito rel ativo alla  classe 

dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentr ante, nel  periodo 

decorrente dalla data del predetto trasferimento.  

  5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini d i cui al comma  1, 

lettera b), quando  in  relazione  ai  contratti  a venti  ad  oggetto 

l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o  la produzione  di 

beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attivi tà  produttiva  o 

commerciale dell'impresa  committente,  la  somma  dei  corrispettivi 

risultanti  dalle  fatture  emesse  dall'impresa  d estinataria  delle 

commesse  nei  confronti  dell'impresa  committente ,   acquirente   o 

somministrata abbia superato, nel biennio  preceden te,  il  cinquanta 

per cento del complessivo fatturato dell'impresa  d estinataria  delle 

commesse,  secondo  quanto  emerge  dall'elenco  de i  clienti  e  dei 

fornitori ai sensi dell'articolo 21, comma 1,  del  decreto-legge  31 

maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni   dalla  legge  30 

luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.  

  6. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5 

agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni  e  dall'articolo  7, 

comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.   148,  convertito 

con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 23 6.  

  

          Note all'art. 20:  

              Si riporta l'art. 4,  comma  2,  del  decreto-legge  28 

          dicembre 2013, n. 149, convertito, con mo dificazioni, dalla 

          legge  21   febbraio   2014,   n.   13,   (Abolizione   del 

          finanziamento  pubblico  diretto,   dispo sizioni   per   la 

          trasparenza e la democraticità dei  parti ti  e  disciplina 

          della  contribuzione  volontaria  e   del la   contribuzione 
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          indiretta in loro favore):  

              "Art. 4. Registro  dei  partiti  poli tici  che  possono 

          accedere ai benefici previsti dal present e decreto  

              (Omissis).  

              2. La Commissione, verificata la pres enza nello statuto 

          degli elementi indicati all'art. 3, proce de  all'iscrizione 

          del partito nel registro nazionale,  da  essa  tenuto,  dei 

          partiti  politici  riconosciuti  ai  sens i   del   presente 

          decreto.".  

              Si riporta l'art. 21, comma  1,  del  decreto-legge  31 

          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  mod ificazioni,  dalla 

          legge 30 luglio 2010, e  successive  modi ficazioni  (Misure 

          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di 

          competitività economica):  

              "Art. 21. Comunicazioni telematiche a lla Agenzia  delle 

          Entrate  

              1. Con provvedimento del Direttore  d ell'Agenzia  delle 

          Entrate sono  individuate  modalità  e  t ermini,  tali  da 

          limitare al massimo l'aggravio per i  con tribuenti  per  la 

          comunicazione telematica delle operazioni  rilevanti ai fini 

          dell'imposta   sul   valore    aggiunto.    L'obbligo    di 

          comunicazione   delle   operazioni   rile vanti   ai    fini 

          dell'imposta sul valore aggiunto per le q uali  è  previsto 

          l'obbligo di emissione della  fattura  è  assolto  con  la 

          trasmissione, per ciascun cliente e forni tore, dell'importo 

          di tutte le operazioni attive e passive e ffettuate. Per  le 

          sole operazioni per le quali non è previs to  l'obbligo  di 

          emissione della fattura la  comunicazione   telematica  deve 

          essere effettuata qualora le  operazioni  stesse  siano  di 

          importo  non   inferiore   ad   euro   3. 600,   comprensivo 

          dell'imposta sul valore aggiunto.  Per  i   soggetti  tenuti 

          alle  comunicazioni  di  cui  all'art.  1 1,  comma  2,  del 

          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2 011,  n.  214,  le 

          comunicazioni sono dovute limitatamente a lle fatture emesse 

          o ricevute per operazioni diverse  da  qu elle  inerenti  ai 

          rapporti oggetto di  segnalazione  ai  se nsi  dell'art.  7, 
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          commi quinto e sesto,  del  decreto  del  President e  della 

          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per  l'omissione delle 

          comunicazioni, ovvero per la loro  effett uazione  con  dati 

          incompleti o non veritieri si applica la  sanzione  di  cui 

          all'art. 11 del decreto legislativo 18  d icembre  1997,  n. 

          471.".  

              Si riportano gli articoli 35 e 37 del la legge 5  agosto 

          1981, n. 416, e successive modificazioni (Disciplina  delle 

          imprese editrici e provvidenze per l'edit oria):  

              "Art. 35.  Trattamento  straordinario   di  integrazione 

          salariale.  

              Il trattamento straordinario di integrazione  salar iale 

          di cui all'art. 2, quinto  comma,  della  legge  12  agosto 

          1977, n. 675, e successive modificazioni,  è esteso, con le 

          modalità  previste  per  gli  impiegati,  ai   giornalisti 

          professionisti, ai pubblicisti e ai  prat icanti  dipendenti 

          da imprese editrici di giornali quotidian i, di periodici  e 

          di agenzie di stampa a diffusione  nazion ale,  sospesi  dal 

          lavoro per le cause indicate nella norma citata.  

              L'importo del trattamento di integraz ione salariale non 

          può  essere   superiore   al   trattament o   massimo   di 

          integrazione   salariale   previsto   per    i    lavoratori 

          dell'industria.   

              Il trattamento straordinario di integrazione  salar iale 

          può essere erogato ai dipendenti delle im prese editrici  o 

          stampatrici di  giornali  quotidiani  e  delle  agenzie  di 

          stampa di cui al secondo comma dell'art. 27,  anche  al  di 

          fuori dei casi previsti dall'art. 2, quin to comma, della L. 

          12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi d i crisi  aziendale 

          nei quali si renda necessaria una riduzio ne  del  personale 

          ai  fini  del  risanamento  dell'impresa  e,  nei  casi  di 

          cessazione dell'attività aziendale, anche  in  costanza  di 

          fallimento.  

              Il Ministro del  lavoro  e  della  pr evidenza  sociale, 

          esperite le procedure previste dalle legg i vigenti,  adotta 

          i provvedimenti di concessione del tratta mento indicato nei 

          commi precedenti  per  periodi  semestral i  consecutivi  e,  
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          comunque, non  superiori  complessivamente  a  vent iquattro 

          mesi. Sono applicabili a tali periodi  le   disposizioni  di 

          cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 ma ggio 1975, n. 164.  

              Alla corresponsione  del  trattamento   previsto  per  i 

          giornalisti  dal  presente  articolo  pro vvede   l'Istituto 

          nazionale di previdenza dei giornalisti i taliani  «Giovanni 

          Amendola» (INPGI)."   

              "Art. 37. Esodo e prepensionamento.  

              1. Ai lavoratori di cui ai precedenti  articoli è  data 

          facoltà di optare, entro sessanta  giorni   dall'ammissione 

          al trattamento di cui all'art. 35 ovvero,   nel  periodo  di 

          godimento del trattamento medesimo, entro   sessanta  giorni 

          dal maturare delle condizioni  di  anzian ità  contributiva 

          richiesta, per i seguenti trattamenti:  

              a)  per  i  lavoratori  poligrafici,  limitatamente  al 

          numero di unità ammesse dal Ministero del  lavoro  e  della 

          previdenza sociale: trattamento di pensio ne per coloro  che 

          possano   far   valere   nella    assicur azione    generale 

          obbligatoria per l'invalidità, la vecchia ia e i superstiti 

          almeno 35 anni di anzianità contributiva a  decorrere  dal 

          1° gennaio 2014,  36  anni  di  anzianità   contributiva  a 

          decorrere dal 1° gennaio  2016  e  37  an ni  di  anzianità 

          contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2 018; i periodi  di 

          sospensione per i quali è ammesso il trat tamento di cui al 

          citato art. 35 sono riconosciuti  utili  d'ufficio  secondo 

          quanto previsto dalla presente lettera;   

              b) per i giornalisti professionisti i scritti all'INPGI, 

          dipendenti dalle imprese editrici di  gio rnali  quotidiani, 

          di giornali periodici e di agenzie di sta mpa  a  diffusione 

          nazionale, limitatamente al numero di  un ità  ammesso  dal 

          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e   delle  politiche 

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

          finanze, a seguito di accordi recepiti in  sede di Ministero 

          del lavoro, della salute e delle politich e  sociali,  sulla 

          base delle risorse finanziarie e disponib ili e per  i  soli 

          casi di ristrutturazione o riorganizzazio ne in presenza  di 

          crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione  di 
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          vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi  in cui 

          siano stati maturati almeno  diciotto  an ni  di  anzianità 

          contributiva, con integrazione a carico d ell'INPGI medesimo 

          del  requisito  contributivo  previsto  d al  secondo  comma 

          dell'art. 4 del regolamento adottato dall 'INPGI e approvato 

          con decreto interministeriale 24 luglio  1995,  di  cui  è 

          data comunicazione nella Gazzetta Ufficia le n.  234  del  6 

          ottobre 1995.  

              1-bis.  L'onere  annuale  sostenuto  dall'INPGI  pe r  i 

          trattamenti di pensione anticipata,  di  cui  al  comma  1, 

          lettera b), pari a 10 milioni di  euro  a nnui  a  decorrere 

          dall'anno 2009, è posto a carico del bila ncio dello Stato. 

          L'INPGI presenta annualmente al Ministero  del lavoro, della 

          salute  e  delle  politiche   sociali   l a   documentazione 

          necessaria al fine di  ottenere  il  rimb orso  degli  oneri 

          fiscalizzati.  Al   compimento   dell'età    prevista   per 

          l'accesso al trattamento di pensione di v ecchiaia ordinaria 

          da parte dei beneficiari dei trattamenti di  cui  al  primo 

          periodo, l'onere conseguente è posto a ca rico del bilancio 

          dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  q uota  di  pensione 

          connessa agli scivoli contributivi, ricon osciuti fino ad un 

          massimo di cinque  annualità,  che  riman e  a  carico  del 

          bilancio dello Stato.  

              2. L'integrazione contributiva a carico  dell'INPGI   di 

          cui alla lettera b) del comma 1 non può e ssere superiore a 

          cinque anni. Per  i  giornalisti  che  ab biano  compiuto  i 

          sessanta  anni  di  età,  l'anzianità   c ontributiva   è 

          maggiorata di un periodo non superiore al la differenza  fra 

          i  sessantacinque  anni  di  età   e   l' età   anagrafica 

          raggiunta, ferma restando la non  superab ilità  del  tetto 

          massimo di 360  contributi  mensili.  Non   sono  ammessi  a 

          fruire  dei  benefici  i  giornalisti  ch e  risultino  già 

          titolari di pensione a carico  dell'assic urazione  generale 

          obbligatoria  o  di  forme   sostitutive,    esonerative   o 

          esclusive  della  medesima.   I   contrib uti   assicurativi 

          riferiti a  periodi  lavorativi  successi vi  all'anticipata 

          liquidazione della pensione di vecchiaia  sono  riassorbiti 
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          dall'INPGI  fino  alla  concorrenza   del la   maggiorazione 

          contributiva riconosciuta al giornalista.   

              3. La  Cassa  per  l'integrazione  dei  guadagni  d egli 

          operai    dell'industria    corrisponde    alla    gestione 

          pensionistica  una  somma   pari   all'im porto   risultante 

          dall'applicazione dell'aliquota contribut iva in vigore  per 

          la  gestione   medesima   sull'importo   che   si   ottiene 

          moltiplicando per i mesi di  anticipazion e  della  pensione 

          l'ultima  retribuzione   percepita   da   ogni   lavoratore 

          interessato rapportati al mese. I contrib uti versati  dalla 

          Cassa integrazione guadagni sono  iscritt i  per  due  terzi 

          nella  contabilità  separata  relativa   agli   interventi 

          straordinari e per il rimanente  terzo  a   quella  relativa 

          agli interventi ordinari.  

              4. Agli effetti del cumulo del tratta mento di  pensione 

          di  cui  al  presente  articolo  con  la  retribuzione   si 

          applicano le norme relative alla pensione  di anzianità.   

              5. Il  trattamento  di  pensione  di  cui  al  presente 

          articolo non è compatibile con  le  prest azioni  a  carico 

          dell'assicurazione contro la disoccupazio ne.".   

              Si riporta l'art. 7, comma 10-ter del decreto-legge   20 

          maggio 1993, n. 148, convertito, con  mod ificazioni,  dalla 

          legge  19  luglio  1993,  n.  236:  (Inte rventi  urgenti  a 

          sostegno dell'occupazione):  

              "Art.  7.  Norme  in  materia  di  ca ssa   integrazione 

          guadagni.  

              (Omissis).  

              10-ter. Per i dipendenti delle aziend e commissariate in 

          base al D.L.  30  gennaio  1979,  n.  26,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979,  n .  95,  la  durata 

          dell'intervento della cassa integrazione  straordinaria  è 

          equiparata  al  termine  previsto   per   l'attività   del 

          commissario.".   

 

Art. 21 

Causali di intervento 
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  1. L'intervento straordinario di integrazione sal ariale può essere 

richiesto  quando  la  sospensione  o  la  riduzion e   dell'attività 

lavorativa sia determinata da una delle seguenti ca usali:  

    a) riorganizzazione aziendale;  

    b) crisi aziendale, ad esclusione, a  decorrere   dal  1°  gennaio 

2016, dei casi di cessazione dell'attività produtti va dell'azienda o 

di un ramo di essa;  

    c) contratto di solidarietà.  

  2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui  al  comma  1, 

lettera  a),  deve  presentare  un  piano  di  inte rventi   volto   a 

fronteggiare le inefficienze della struttura gestio nale o  produttiva 

e deve contenere  indicazioni  sugli  investimenti  e  sull'eventuale 

attività di formazione dei lavoratori. Tale program ma deve, in  ogni 

caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale  del 

personale interessato alle sospensioni o alle  ridu zioni  dell'orario 

di lavoro.  

  3. Il programma di crisi aziendale di cui al comm a 1,  lettera  b), 

deve contenere un piano  di  risanamento  volto  a  fronteggiare  gli 

squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestio nale  o  derivanti 

da condizionamenti esterni. Il piano  deve  indicar e  gli  interventi 

correttivi da affrontare e gli obiettivi concretame nte  raggiungibili 

finalizzati  alla  continuazione  dell'attività  az iendale  e   alla 

salvaguardia occupazionale.  

  4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e  22,  co mma  2,  entro  il 

limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2016, 

2017 e 2018, può  essere  autorizzato,  sino  a  un   limite  massimo 

rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo  accordo stipulato 

in sede  governativa  al  Ministero  del  lavoro  e   delle  politiche 

sociali, anche in presenza del Ministero dello svil uppo economico, un 

ulteriore intervento di integrazione salariale stra ordinaria  qualora 

all'esito del programma  di  crisi  aziendale  di  cui  al  comma  3, 

l'impresa  cessi  l'attività  produttiva   e   suss istano   concrete 

prospettive di rapida  cessione  dell'azienda  e  d i  un  conseguente 

riassorbimento  occupazionale.  A  tal  fine  il  F ondo  sociale  per 

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera 

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

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,   è  incrementato 
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dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno  degli  anni  2016, 

2017 e 2018. Al  fine  del  monitoraggio  della  re lativa  spesa  gli 

accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi  al 

Ministero dell'economia e delle finanze. Con decret o del Ministro del 

lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro 

dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare   e ntro   60   giorni 

dall'entrata in vigore del presente decreto, sono d efiniti i  criteri 

per l'applicazione del presente comma.  

  5. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1,  lettera  c),  è 

stipulato dall'impresa attraverso contratti collett ivi  aziendali  ai 

sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 g iugno 2015, n. 81, 

che stabiliscono una riduzione  dell'orario  di  la voro  al  fine  di 

evitare, in tutto o in parte, la  riduzione  o  la  dichiarazione  di 

esubero del personale anche attraverso un suo più r azionale impiego. 

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60  per  cento 

dell'orario  giornaliero,  settimanale  o  mensile   dei   lavoratori 

interessati al contratto di solidarietà. Per ciascu n lavoratore,  la 

percentuale di riduzione complessiva dell'orario di  lavoro  non  può 

essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'int ero periodo per il 

quale il contratto  di  solidarietà  è  stipulato.  Il  trattamento 

retributivo perso va determinato inizialmente non t enendo conto degli 

aumenti retributivi previsti da contratti  colletti vi  aziendali  nel 

periodo  di  sei  mesi  antecedente  la  stipula  d el  contratto   di 

solidarietà. Il trattamento di integrazione salaria le è ridotto  in 

corrispondenza   di   eventuali   successivi   aume nti    retributivi 

intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gl i accordi  di  cui 

al primo periodo devono specificare le modalità att raverso le  quali 

l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di ma ggior lavoro, può 

modificare in aumento, nei  limiti  del  normale  o rario  di  lavoro, 

l'orario  ridotto.  Il   maggior   lavoro   prestat o   comporta   una 

corrispondente riduzione del trattamento di  integr azione  salariale. 

Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto  relative 

alla retribuzione persa a  seguito  della  riduzion e  dell'orario  di 

lavoro sono a carico della gestione di  afferenza,  ad  eccezione  di 

quelle relative  a  lavoratori  licenziati  per  mo tivo  oggettivo  o 

nell'ambito di una procedura di licenziamento  coll ettivo,  entro  90 

giorni dal termine  del  periodo  di  fruizione  de l  trattamento  di 
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integrazione salariale,  ovvero  entro  90  giorni  dal  termine  del 

periodo di fruizione di un  ulteriore  trattamento  straordinario  di 

integrazione salariale concesso entro  120  giorni  dal  termine  del 

trattamento precedente.  

  6. L'impresa non  può  richiedere  l'intervento  straordinario  di 

integrazione salariale per le unità produttive per  le  quali  abbia 

richiesto,  con  riferimento  agli  stessi  periodi   e  per   causali 

sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario .  

  

          Note all'art. 21:  

              Si  riporta  l'art.  18,  comma  1,  lettera  a),   del 

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

          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 200 9,  n.  2  (Misure 

          urgenti per il sostegno a famiglie, lavor o,  occupazione  e 

          impresa e per ridisegnare in funzione ant i-crisi il  quadro 

          strategico nazionale):   

              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzio ne   territoriale, 

          riassegnazione delle risorse per formazio ne ed  occupazione 

          e per interventi infrastrutturali.  

              1. In considerazione della eccezional e crisi  economica 

          internazionale  e  della   conseguente   necessità   della 

          riprogrammazione nell'utilizzo delle  ris orse  disponibili, 

          fermi  i  criteri  di  ripartizione   ter ritoriale   e   le 

          competenze regionali,  nonché  quanto  pr evisto  ai  sensi 

          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del  decreto-legge  25 

          giugno 2008, n. 112, convertito, con  mod ificazioni,  dalla 

          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, pre sieduto in maniera 

          non delegabile dal Presidente del Consigl io  dei  Ministri, 

          su  proposta  del  Ministro  dello  svilu ppo  economico  di 

          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, 

          nonché  con  il  Ministro  delle  infrast rutture   e   dei 

          trasporti per quanto attiene alla lettera  b),  in  coerenza 

          con gli indirizzi assunti in sede europea , entro 30  giorni 

          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, 

          assegna una quota delle risorse nazionali   disponibili  del 

          Fondo aree sottoutilizzate:  

              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che 
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          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.".  

              Si riporta l'art. 51 del decreto legi slativo 15  giugno 

          2015, n. 81(Disciplina organica dei contr atti di  lavoro  e 

          revisione della normativa in  tema  di  m ansioni,  a  norma 

          dell'art. 1, comma 7, della  legge  10  d icembre  2014,  n. 

          183):  

              "Art. 51. Norme di rinvio ai contratti collettivi.  

              1. Salvo  diversa  previsione,  ai  f ini  del  presente 

          decreto, per contratti collettivi si inte ndono i  contratti 

          collettivi nazionali, territoriali o azie ndali stipulati da 

          associazioni      sindacali      comparat ivamente      più 

          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti 

          collettivi aziendali stipulati  dalle  lo ro  rappresentanze 

          sindacali aziendali ovvero dalla  rappres entanza  sindacale 

          unitaria.". 

 

 

Art. 22 

Durata 

  

  1. Per la causale di riorganizzazione aziendale d i cui all'articolo 

21,  comma  1,  lettera  a),  e  relativamente  a   ciascuna   unità 

produttiva, il trattamento straordinario  di  integ razione  salariale 

può avere una durata massima di 24 mesi, anche cont inuativi,  in  un 

quinquennio mobile.  

  2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'a rticolo 21,  comma 

1, lettera b), e  relativamente  a  ciascuna  unità   produttiva,  il 

trattamento straordinario di integrazione salariale   può avere  una 

durata  massima  di  12   mesi,   anche   continuat ivi.   Una   nuova 

autorizzazione non può essere concessa  prima  che  sia  decorso  un 

periodo  pari  a  due  terzi  di  quello  relativo  alla   precedente 
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autorizzazione.  

  3. Per la causale di contratto di solidarietà di cui  all'articolo 

21,  comma  1,  lettera  c),  e  relativamente  a   ciascuna   unità 

produttiva, il trattamento straordinario  di  integ razione  salariale 

può avere una durata massima di 24 mesi, anche cont inuativi,  in  un 

quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal co mma 5,  la  durata 

massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi , nel quinquennio 

mobile.  

  4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e  crisi  aziendale, 

possono essere autorizzate sospensioni del lavoro s oltanto nel limite 

dell'80  per  cento  delle  ore  lavorabili  nell'u nità   produttiva 

nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.   

  5. Ai fini del calcolo della  durata  massima  co mplessiva  di  cui 

all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale  di 

contratto di solidarietà viene computata nella  mis ura  della  metà 

per la parte non eccedente i 24  mesi  e  per  inte ro  per  la  parte 

eccedente.  

  6. La disposizione di cui al comma 5 non si  appl ica  alle  imprese 

edili e affini.  

 

Art. 23 

Contribuzione 

 

  1. E' stabilito un contributo ordinario nella mis ura dello 0,90 per 

cento  della  retribuzione  imponibile  ai  fini  p revidenziali   dei 

lavoratori  per  i  quali  trova  applicazione  la  disciplina  delle 

integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 p er cento a  carico 

dell'impresa o del partito politico e 0,30 per  cen to  a  carico  del 

lavoratore.  

  2. A carico delle imprese o dei  partiti  politic i  che  presentano 

domanda di  integrazione  salariale  straordinaria  è  stabilito  il 

contributo addizionale di cui all'articolo 5.  

 

Art. 24 

Consultazione sindacale 

  

  1. L'impresa che intende richiedere il trattament o straordinario di 
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integrazione salariale per le causali di cui all'ar ticolo  21,  comma 

1, lettere a), e b), è tenuta a comunicare, diretta mente  o  tramite 

l'associazione imprenditoriale cui  aderisce  o  co nferisce  mandato, 

alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  o   all a   rappresentanza 

sindacale unitaria, nonché  alle  articolazioni  te rritoriali  delle 

associazioni  sindacali  comparativamente  più   ra ppresentative   a 

livello nazionale, le cause di sospensione o di rid uzione dell'orario 

di  lavoro,  l'entità  e  la  durata  prevedibile,  il  numero   dei 

lavoratori interessati.  

  2. Entro tre giorni  dalla  predetta  comunicazio ne  è  presentata 

dall'impresa o dai soggetti di cui  al  comma  1,  domanda  di  esame 

congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è  trasmessa,  ai 

fini  della  convocazione  delle   parti,   al   co mpetente   ufficio 

individuato dalla regione  del  territorio  di  rif erimento,  qualora 

l'intervento richiesto riguardi unità produttive ub icate in una sola 

regione, o al Ministero del lavoro e delle politich e sociali, qualora 

l'intervento riguardi unità produttive ubicate in p iù  regioni.  In 

tale caso il Ministero richiede, comunque, il  pare re  delle  regioni 

interessate.  

  3. Costituiscono oggetto  dell'esame  congiunto  il  programma  che 

l'impresa intende attuare, comprensivo della durata  e del numero  dei 

lavoratori interessati alla sospensione o riduzione  di orario e delle 

ragioni che rendono non praticabili forme alternati ve di riduzioni di 

orario, nonché delle misure previste per la gestion e delle eventuali 

eccedenze di  personale,  i  criteri  di  scelta  d ei  lavoratori  da 

sospendere, che devono essere coerenti con le ragio ni per le quali è 

richiesto  l'intervento,  e  le  modalità  della  r otazione  tra   i 

lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della  mancata  adozione 

di meccanismi di rotazione.  

  4. Salvo il caso di richieste di trattamento pres entate da  imprese 

edili e affini, le  parti  devono  espressamente  d ichiarare  la  non 

percorribilità della causale di contratto  di  soli darietà  di  cui 

all'articolo 21, comma 1, lettera c).  

  5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di 

esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni suc cessivi  a  quello 

in cui è stata avanzata la richiesta medesima, rido tti a 10  per  le 

imprese che occupano fino a 50 dipendenti.  
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  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  p olitiche  sociali, 

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

adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del  presente decreto, 

è definito l'incremento della contribuzione addizio nale, applicabile 

a titolo di sanzione per  il  mancato  rispetto  de lle  modalità  di 

rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3 

 

Art. 25 

Procedimento 

  

  1. La  domanda  di  concessione  di  trattamento  straordinario  di 

integrazione salariale è presentata entro sette gio rni dalla data di 

conclusione della procedura di consultazione sindac ale o  dalla  data 

di stipula dell'accordo  collettivo  aziendale  rel ativo  al  ricorso 

all'intervento e deve essere  corredata  dell'elenc o  nominativo  dei 

lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzion i di orario.  Tali 

informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, 

per il tramite del sistema informativo unitario del le  politiche  del 

lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui  all'articolo 

8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma  1,  lettere 

a), e b), nella domanda di  concessione  dell'integ razione  salariale 

l'impresa  comunica  inoltre  il  numero  dei  lavo ratori  mediamente 

occupati  presso  l'unità  produttiva  oggetto  del l'intervento  nel 

semestre precedente, distinti per orario contrattua le.  

  2. La sospensione o la riduzione dell'orario, cos ì come concordata 

tra le parti nelle procedure di  cui  all'articolo  24,  decorre  non 

prima del trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione 

della domanda di cui al comma 1.  

  3. In caso di presentazione tardiva della domanda ,  il  trattamento 

decorre dal trentesimo giorno  successivo  alla  pr esentazione  della 

domanda medesima.  

  4. Qualora dalla  omessa  o  tardiva  presentazio ne  della  domanda 

derivi a danno dei  lavoratori  la  perdita  parzia le  o  totale  del 

diritto   all'integrazione   salariale,   l'impresa    è   tenuta   a 

corrispondere ai lavoratori stessi una somma di  im porto  equivalente 

all'integrazione salariale non percepita.  

  5. La domanda  di  concessione  del  trattamento  straordinario  di 
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integrazione salariale deve  essere  presentata  in   unica  soluzione 

contestualmente al Ministero del lavoro e delle pol itiche  sociali  e 

alle Direzioni territoriali del lavoro competenti p er territorio.  La 

concessione  del  predetto  trattamento  avviene  c on   decreto   del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali per  l'intero  periodo 

richiesto.  Fatte  salve  eventuali  sospensioni   del   procedimento 

amministrativo che  si  rendano  necessarie  a  fin i  istruttori,  il 

decreto di cui al secondo periodo è adottato entro 90  giorni  dalla 

presentazione della domanda da parte dell'impresa.  

  6. Le Direzioni territoriali del lavoro competent i per  territorio, 

nei  tre  mesi  antecedenti   la   conclusione   de ll'intervento   di 

integrazione  salariale,   procedono   alle   verif iche   finalizzate 

all'accertamento degli impegni aziendali. La relazi one ispettiva deve 

essere trasmessa al competente ufficio ministeriale  entro  30  giorni 

dalla  conclusione  dell'intervento  straordinario  di   integrazione 

salariale autorizzato. Nel caso  in  cui  dalla  re lazione  ispettiva 

emerga il mancato svolgimento, in tutto o  in  part e,  del  programma 

presentato dall'impresa,  il  procedimento  amminis trativo  volto  al 

riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude n ei  successivi  90 

giorni con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e   delle  politiche 

sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si r endano  necessarie 

ai fini istruttori.  

  7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali   aziendali  o  la 

rappresentanza sindacale unitaria, o  in  mancanza  le  articolazioni 

territoriali  delle  associazioni  sindacali  compa rativamente   più 

rappresentative a livello nazionale, può chiedere u na  modifica  del 

programma nel corso del suo svolgimento. 

 

 

Titolo II  

 

FONDI DI SOLIDARIETA' 

 

Art. 26 

Fondi di solidarietà bilaterali 

 

1. Le organizzazioni sindacali e  imprenditoriali  comparativamente 
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più  rappresentative  a  livello  nazionale  stipul ano   accordi   e 

contratti collettivi, anche  intersettoriali,  aven ti  a  oggetto  la 

costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per   i  settori  che 

non rientrano nell'ambito di applicazione del Titol o I  del  presente 

decreto, con la finalità di assicurare ai lavorator i una  tutela  in 

costanza di rapporto di lavoro nei casi di  riduzio ne  o  sospensione 

dell'attività lavorativa per le cause previste dall e disposizioni di 

cui al predetto Titolo.  

  2. I fondi di cui al comma 1  sono  istituiti  pr esso  l'INPS,  con 

decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  polit iche  sociali,  di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle fina nze,  da  adottare 

entro 90 giorni dagli  accordi  e  contratti  colle ttivi  di  cui  al 

medesimo comma.  

  3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2   possono  essere 

apportate  modifiche  agli  atti  istitutivi  di  c iascun  fondo.  Le 

modifiche aventi a oggetto  la  disciplina  delle  prestazioni  o  la 

misura delle aliquote sono  adottate  con  decreto  direttoriale  dei 

Ministeri del lavoro e delle  politiche  sociali  e   dell'economia  e 

delle finanze, sulla base di una proposta del comit ato amministratore 

di cui all'articolo 36.  

  4. I decreti di cui  al  comma  2  determinano,  sulla  base  degli 

accordi e contratti collettivi, l'ambito di applica zione dei fondi di 

cui al comma 1, con riferimento al settore di attiv ità, alla  natura 

giuridica e  alla  classe  di  ampiezza  dei  dator i  di  lavoro.  Il 

superamento  dell'eventuale  soglia  dimensionale  fissata   per   la 

partecipazione al fondo e'  verificato  mensilmente   con  riferimento 

alla media del semestre precedente.  

  5. I fondi di cui al comma 1 non  hanno  personal ità  giuridica  e 

costituiscono gestioni dell'INPS.  

  6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma  1 

sono determinati  secondo  i  criteri  definiti  da l  regolamento  di 

contabilità dell'INPS.  

  7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1  è  obbligatoria  per 

tutti i settori che non rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del 

Titolo I del presente decreto, in relazione ai dato ri di  lavoro  che 

occupano  mediamente  più  di  cinque  dipendenti.   Ai   fini   del 

raggiungimento della soglia dimensionale vengono co mputati anche  gli 
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apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi c ontributivi non si 

applicano al personale dirigente se non espressamen te previsto.  

  8. I fondi già costituiti ai  sensi  del  comma  1  alla  data  di 

entrata in vigore del presente decreto, si adeguano  alle disposizioni 

di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In man canza, i datori di 

lavoro del relativo settore, che occupano mediament e  più  di cinque 

dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale  di  cui 

all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  i  contributi  da 

questi già versati o comunque  dovuti  ai  fondi  d i  cui  al  primo 

periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione  salariale.  

  9. I fondi di cui al comma  1,  oltre  alla  fina lità  di  cui  al 

medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:   

    a) assicurare ai lavoratori prestazioni integra tive,  in  termini 

di importi o durate, rispetto alle prestazioni prev iste  dalla  legge 

in caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  o vvero  prestazioni 

integrative,  in  termini  di  importo,  rispetto  a  trattamenti  di 

integrazione salariale previsti dalla normativa vig ente;  

    b) prevedere un assegno straordinario per il so stegno al reddito, 

riconosciuto nel quadro dei processi  di  agevolazi one  all'esodo,  a 

lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per  il  pensionamento 

di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque ann i;  

    c)  contribuire  al  finanziamento  di  program mi  formativi   di 

riconversione o riqualificazione professionale, anc he in concorso con 

gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.   

  10. Per le finalità di cui al comma 9, i fondi di  cui al  comma  1 

possono essere istituiti anche in relazione a setto ri di attività  e 

classi  di  ampiezza  dei  datori  di  lavoro  che   già   rientrano 

nell'ambito di applicazione del Titolo I del presen te decreto. Per le 

imprese  nei  confronti   delle   quali   trovano   applicazione   le 

disposizioni in materia  di  indennità  di  mobilit à  di  cui  agli 

articoli 4  e  seguenti  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e 

successive modificazioni, gli accordi e contratti c ollettivi  di  cui 

al comma 1  possono  prevedere  che  il  fondo  di  solidarietà  sia 

finanziato,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  con   un'aliquota 

contributiva nella misura dello 0,30  per  cento  d elle  retribuzioni 

imponibili ai fini previdenziali.  

  11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui a l comma 1  possono 
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prevedere che nel fondo di cui al  medesimo  comma  confluisca  anche 

l'eventuale fondo interprofessionale istituito dall e  medesime  parti 

firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 2 3  dicembre  2000, 

n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al   fondo  affluisce 

anche il gettito del contributo integrativo  stabil ito  dall'articolo 

25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e  successive 

modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica  il 

fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione  d el  primo  periodo 

del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.  

  

          Note all'art. 26:  

              Si riportano gli articoli 4 e seguent i della  legge  23 

          luglio 1991, n. 223, e successive modific azioni  (Norme  in 

          materia di cassa integrazione,  mobilità,   trattamenti  di 

          disoccupazione, attuazione  di  direttive   della  Comunità 

          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre   disposizioni  in 

          materia di mercato del lavoro):  

              "Art. 4. Procedura per la dichiarazione 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 t.  1  ritenga  di 

          non essere in grado di garantire il  reim piego  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'art. 19 della leg ge 20 maggio 1970, 

          n. 300, nonché alle rispettive associazio ni di  categoria. 

          In mancanza delle predette rappresentanze  la  comunicazione 

          deve  essere  effettuata  alle  associazi oni  di  categoria 

          aderenti alle confederazioni  maggiorment e  rappresentative 

          sul piano nazionale. La comunicazione all e associazioni  di 

          categoria   può   essere   effettuata   p er   il   tramite 

          dell'associazione dei datori di lavoro al la quale l'impresa 

          aderisce o conferisce mandato.   
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              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  conte nere 

          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di 

          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'art. 5, comma 4, d i una  somma  pari 

          al trattamento massimo mensile  di  integ razione  salariale 

          moltiplicato  per  il  numero   dei   lav oratori   ritenuti 

          eccedenti.   

              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  d ella 

          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  d ella 

          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, e'  esaminata  la   possibilità  di 

          ricorrere a misure sociali di  accompagna mento  intese,  in 

          particolare,  a  facilitare  la   riquali ficazione   e   la 
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          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti 

          sindacali dei lavoratori possono farsi  a ssistere,  ove  lo 

          ritengano opportuno, da esperti.  

              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esau rita 

          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  raggiunto  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  d alle 

          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  ovvero  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'art. 5, comma 1, deve  essere  comunicato 

          per iscritto  all'Ufficio  regionale  del   lavoro  e  della 
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          massima occupazione competente, alla Comm issione  regionale 

          per l'impiego e alle associazioni di cate goria  di  cui  al 

          comma 2.   

              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  licenziar e  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'a rt.  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  d elle 

          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'art.  2103   del   codice   c ivile,   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  trattamento  di  c assa 

          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 
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          ovvero  in  più  regioni,  la  competenza    a   promuovere 

          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  r ispettivamente  al 

          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,  consultazion e  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 25 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 eccezion e dell'art. 4-bis, 

          nonché  il  decreto-legge  13  dicembre  1978,   n.   795, 

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

          n. 36."  

              "Art. 5. Criteri di scelta dei lavoratori  ed  oner i  a 

          carico delle imprese  

              1. L'individuazione dei lavoratori da   licenziare  deve 

          avvenire, in relazione alle esigenze tecn ico-produttive  ed 

          organizzative del complesso  aziendale,  nel  rispetto  dei 

          criteri previsti da contratti collettivi  stipulati  con  i 

          sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovv ero,  in  mancanza 

          di questi contratti, nel rispetto dei seg uenti criteri,  in 

          concorso tra loro:  

              a) carichi di famiglia;  

              b) anzianità;  

              c) esigenze tecnico-produttive ed org anizzative.  

              2. Nell'operare la scelta dei lavorat ori da licenziare, 

          l'impresa è tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo  comma, 
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          del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,  n.  79.  L'impresa 

          non può altresì collocare in mobilità una  percentuale di 

          manodopera  femminile   superiore   alla   percentuale   di 

          manodopera femminile occupata con  riguar do  alle  mansioni 

          prese in considerazione.  

              3.  Qualora  il  licenziamento   sia   intimato   s enza 

          l'osservanza della forma  scritta,  si  a pplica  il  regime 

          sanzionatorio di cui all'art. 18, primo c omma, della  legge 

          20 maggio 1970, n. 300, e successive modi ficazioni. In caso 

          di violazione delle procedure richiamate all'art. 4,  comma 

          12, si applica il  regime  di  cui  al  t erzo  periodo  del 

          settimo comma del predetto art. 18. In ca so  di  violazione 

          dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si  applica  il 

          regime di cui al quarto comma del medesim o art. 18. Ai fini 

          dell'impugnazione  del  licenziamento   s i   applicano   le 

          disposizioni di cui all'art. 6 della legg e 15 luglio  1966, 

          n. 604, e successive modificazioni.   

              4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità  l'impr esa 

          è  tenuta  a  versare  alla  gestione   d egli   interventi 

          assistenziali e di sostegno alle gestioni  previdenziali, di 

          cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989,  n. 88, in  trenta 

          rate  mensili,  una  somma  (47)  pari  a   sei   volte   il 

          trattamento mensile  iniziale  di  mobili tà  spettante  al 

          lavoratore. Tale somma è  ridotta  alla  metà  quando  la 

          dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, 

          comma 9, abbia formato oggetto di accordo  sindacale.   

              5. L'impresa  che,  secondo  le  procedure  determi nate 

          dalla Commissione regionale per l'impiego , procuri  offerte 

          di lavoro a tempo indeterminato aventi  l e  caratteristiche 

          di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), n on  è  tenuta  al 

          pagamento delle rimanenti rate relativame nte ai  lavoratori 

          che perdano il  diritto  al  trattamento  di  mobilità  in 

          conseguenza del rifiuto di tali offerte o vvero per tutto il 

          periodo in cui essi, accettando le offert e procurate  dalla 

          impresa, abbiano prestato lavoro. Il pred etto beneficio  è 

          escluso per  le  imprese  che  si  trovan o,  nei  confronti  
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          dell'impresa disposta ad  assumere,  nei  rapporti  di  cui 

          all'art. 8, comma 4-bis.  

              6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità  d opo 

          la  fine  del  dodicesimo  mese  successi vo  a  quello   di 

          emanazione del decreto di cui all'art. 2,   comma  1,  e  la 

          fine  del  dodicesimo  mese   successivo   a   quello   del 

          completamento del programma di cui  all'a rt.  1,  comma  2, 

          nell'unita' produttiva in cui il lavorato re  era  occupato, 

          la somma che l'impresa è tenuta a  versar e  ai  sensi  del 

          comma 4 del presente articolo è aumentata  di cinque  punti 

          percentuali per ogni periodo di trenta gi orni intercorrente 

          tra  l'inizio  del  tredicesimo   mese   e   la   data   di 

          completamento del programma. Nel medesimo   caso  non  trova 

          applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'art.  2 

          della legge 8 agosto 1972, n. 464."  

              "Art. 6. Lista di mobilità e compiti della Commissi one 

          regionale per l'impiego  

              1. L'Ufficio  regionale  del  lavoro  e  della  massima 

          occupazione,  sulla  base  delle  diretti ve  impartite  dal 

          Ministero del lavoro e della previdenza s ociale, sentita la 

          Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica 

          da parte dell'Agenzia per l'impiego, comp ila una lista  dei 

          lavoratori  in  mobilità,  sulla  base   di   schede   che 

          contengano tutte le informazioni utili pe r  individuare  la 

          professionalità, la preferenza per una ma nsione diversa da 

          quella originaria, la disponibilità al  t rasferimento  sul 

          territorio;  in  questa  lista  vengono  iscritti  anche  i 

          lavoratori di cui agli articoli 11, comma  2, e16, e vengono 

          esclusi    quelli    che    abbiano     f atto     richiesta 

          dell'anticipazione di cui all'art. 7, com ma 5.  

              2. La Commissione regionale per  l'im piego  approva  le 

          liste di cui al comma 1 ed inoltre:  

              a) assume ogni iniziativa utile a fav orire il reimpiego 

          dei  lavoratori  iscritti  nella  lista  di  mobilità,  in 

          collaborazione con l'Agenzia per l'impieg o;  

              b) propone l'organizzazione, da parte  delle Regioni, di 

          corsi di qualificazione e di riqualificaz ione professionale 
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          che, tenuto  conto  del  livello  di  professionali tà  dei 

          lavoratori in mobilità, siano finalizzati  ad agevolarne il 

          reimpiego;  i  lavoratori   interessati   sono   tenuti   a 

          parteciparvi quando le Commissioni region ali ne  dispongano 

          l'avviamento;  

              c) promuove le iniziative di cui al c omma 4;  

              d)  determina  gli  ambiti  circoscri zionali  ai   fini 

          dell'avviamento dei lavoratori in mobilit à;  

              d-bis) realizza, d'intesa  con  la  R egione,  a  favore 

          delle lavoratrici iscritte nelle  liste  di  mobilità,  le 

          azioni positive di cui alla legge 10 apri le  1991,  n.  125 

          (56) .  

              3.  Le  Regioni,  nell'autorizzare   i   progetti   per 

          l'accesso al Fondo sociale europeo e al F ondo di rotazione, 

          ai sensi del secondo comma  dell'art.  24   della  legge  21 

          dicembre 1978, n. 845, devono dare  prior ità  ai  progetti 

          formativi che prevedono l'assunzione di l avoratori iscritti 

          nella lista di mobilità.  

              4. Su  richiesta  delle  amministrazi oni  pubbliche  la 

          Commissione   regionale   per   l'impiego    può   disporre 

          l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscr itti  nella  lista 

          di mobilità in opere o servizi di  pubbli ca  utilità,  ai 

          sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 2 8 maggio 1981,  n. 

          244, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  luglio 

          1981,  n.  390,  modificato  dall'art.  8   della  legge  28 

          febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge  21 marzo 1988, n. 

          86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  maggio 

          1988, n. 160. Il secondo comma del citato  art. 1-bis non si 

          applica  nei  casi  in   cui   l'amminist razione   pubblica 

          interessata utilizzi i lavoratori  per  u n  numero  di  ore 

          ridotto e proporzionato  ad  una  somma  corrispondente  al 

          trattamento di mobilità spettante  al  la voratore  ridotta 

          del venti per cento.  

              5. I  lavoratori  in  mobilità  sono  compresi  tra  i 

          soggetti di cui all'art. 14, comma  1,  l ettera  a),  della 

          legge 27 febbraio 1985, n. 49."  

              "Art. 7. Indennità di mobilità  
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              1.  I  lavoratori  collocati  in  mob ilità  ai   sensi 

          dell'art. 4, che siano in possesso  dei  requisiti  di  cui 

          all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad un a  indennità  per 

          un periodo massimo di dodici mesi, elevat o  a  ventiquattro 

          per i lavoratori che hanno compiuto i  qu aranta  anni  e  a 

          trentasei per i lavoratori che hanno comp iuto  i  cinquanta 

          anni. L'indennità  spetta  nella  misura  percentuale,  di 

          seguito  indicata,   del   trattamento   straordinario   di 

          integrazione  salariale  che  hanno  perc epito  ovvero  che 

          sarebbe loro spettato nel periodo immedia tamente precedente 

          la risoluzione del rapporto di lavoro:  

              a) per i primi dodici mesi: cento per  cento;  

              b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta  per 

          cento.  

              2. Nelle aree di  cui  al  testo  uni co  approvato  con 

          decreto del Presidente della Repubblica 6   marzo  1978,  n. 

          218, la indennità  di  mobilità  è  corri sposta  per  un 

          periodo massimo di ventiquattro mesi, ele vato  a  trentasei 

          per i lavoratori che hanno compiuto i  qu aranta  anni  e  a 

          quarantotto per i lavoratori che hanno co mpiuto i cinquanta 

          anni. Essa spetta nella seguente misura:  

              a) per i primi dodici mesi: cento per  cento;  

              b) dal tredicesimo al quarantottesimo  mese: ottanta per 

          cento.  

              3. L'indennità di mobilità è adeguata ,  con  effetto 

          dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura  pari  all'aumento 

          della indennità di contingenza dei lavora tori  dipendenti. 

          Essa non è comunque corrisposta successiv amente alla  data 

          del compimento dell'età pensionabile ovve ro, se  a  questa 

          data non è ancora maturato il  diritto  a lla  pensione  di 

          vecchiaia, successivamente alla data in  cui  tale  diritto 

          viene a maturazione.  

              4. L'indennità di mobilità non può  c omunque  essere 

          corrisposta  per  un   periodo   superior e   all'anzianità 

          maturata dal lavoratore alle  dipendenze  dell'impresa  che 

          abbia attivato la procedura di cui all'ar t. 4.  

              5. I lavoratori in mobilità che ne fa cciano  richiesta 
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          per intraprendere un'attività autonoma o per associ arsi in 

          cooperativa  in  conformità  alle  norme  vigenti  possono 

          ottenere la corresponsione anticipata del l'indennità nelle 

          misure indicate nei commi 1 e 2, detraend one il  numero  di 

          mensilità già godute. Fino al 31 dicembre  1992  ,  per  i 

          lavoratori in mobilità delle aree di cui al  comma  2  che 

          abbiano compiuto i cinquanta anni di età,  questa somma  è 

          aumentata  di  un  importo  pari  a   qui ndici   mensilità 

          dell'indennità  iniziale  di  mobilità  e   comunque   non 

          superiore al numero dei mesi  mancanti  a l  compimento  dei 

          sessanta anni di età.  Per  questi  ultim i  lavoratori  il 

          requisito di anzianità aziendale di cui a ll'art. 16, comma 

          1, è elevato in misura pari al periodo  t rascorso  tra  la 

          data di entrata in vigore della presente legge e quella del 

          loro collocamento in  mobilità.  Le  somm e  corrisposte  a 

          titolo di anticipazione dell'indennità di   mobilità  sono 

          cumulabili con il beneficio di cui all'ar t. 17 della  legge 

          27 febbraio 1985, n.  49.  Con  decreto  del  Ministro  del 

          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il 

          Ministro del tesoro, sono determinate  le   modalità  e  le 

          condizioni per la corresponsione anticipa ta dell'indennità 

          di mobilità, le modalità per la restituzi one nel caso  in 

          cui il  lavoratore,  nei  ventiquattro  m esi  successivi  a 

          quello della corresponsione, assuma  una  occupazione  alle 

          altrui dipendenze nel settore privato o i n quello pubblico, 

          nonché le modalità per la riscossione del le somme di  cui 

          all'art. 5, commi 4 e 6.  

              6. Nelle aree di cui al  comma  2  no nché  nell'ambito 

          delle circoscrizioni o nel maggior ambito  determinato dalla 

          Commissione regionale per l'impiego,  in  cui  sussista  un 

          rapporto superiore alla media nazionale t ra  iscritti  alla 

          prima classe della  lista  di  collocamen to  e  popolazione 

          residente in età da lavoro,  ai  lavorato ri  collocati  in 

          mobilità entro la  data  del  31  dicembr e  1992  che,  al 

          momento della cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto 

          un'età inferiore di non più di  cinque  a nni  rispetto  a 

          quella  prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento   di 
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          vecchiaia,  e  possano   far   valere,   nell'assicurazione 

          generale obbligatoria per l'invalidità, l a vecchiaia  e  i 

          superstiti,  un'anzianità  contributiva  non  inferiore  a 

          quella  minima  prevista  per  il  predet to  pensionamento, 

          diminuita del numero di settimane  mancan ti  alla  data  di 

          compimento   dell'età   pensionabile,   l 'indennità    di 

          mobilità è prolungata fino a quest'ultima  data. La misura 

          dell'indennità per i periodi successivi a  quelli  previsti 

          nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento.   

              7. Negli ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori 

          collocati in mobilità entro la data del 3 1  dicembre  1992 

          che, al momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano 

          compiuto un'età  inferiore  di  non  più  di  dieci  anni 

          rispetto a quella prevista dalla legge pe r il pensionamento 

          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione 

          generale obbligatoria per l'invalidità, l a vecchiaia  e  i 

          superstiti,  un'anzianità  contributiva  non  inferiore  a 

          ventotto anni, l'indennità di mobilità sp etta  fino  alla 

          data  di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento   di 

          anzianità. Per i lavoratori dipendenti an teriormente  alla 

          data del 1° gennaio 1991 dalle società no n operative della 

          Società di Gestione e  Partecipazioni  In dustriali  S.p.A. 

          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S .p.A.  (INSAR)  si 

          prescinde  dal  requisito   dell'anzianit à   contributiva; 

          l'indennità  di  mobilità  non   può   co munque   essere 

          corrisposta per un periodo superiore a di eci anni .  

              8. L'indennità di  mobilità  sostituisce  ogni  alt ra 

          prestazione di  disoccupazione  nonché  l e  indennità  di 

          malattia e di maternità eventualmente spe ttanti.  

              9. I periodi di godimento dell'indenn ità di mobilità, 

          ad esclusione di quelli  per  i  quali  s i  fa  luogo  alla 

          corresponsione  anticipata  ai  sensi  de l  comma  5,  sono 

          riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento  del 

          diritto alla pensione e ai fini della det erminazione  della 

          misura  della  pensione  stessa.  Per  de tti   periodi   il 

          contributo  figurativo  è  calcolato  sul la   base   della 

          retribuzione cui è riferito il  trattamen to  straordinario 
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          di integrazione salariale di  cui  al  co mma  1.  Le  somme 

          occorrenti per la copertura della contrib uzione  figurativa 

          sono versate  dalla  gestione  di  cui  a l  comma  11  alle 

          gestioni pensionistiche competenti .   

              10. Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennità  di 

          mobilità spetta l'assegno per il nucleo f amiliare  di  cui 

          all'art.  2  del  decreto-legge  13  marz o  1988,  n.   69, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 13 maggio  1988, 

          n. 153.  

              11. I datori di lavoro, ad eccezione di  quelli  ed ili, 

          rientranti nel campo di applicazione  del la  normativa  che 

          disciplina  l'intervento  straordinario   di   integrazione 

          salariale, versano alla gestione di cui a ll'art.  37  della 

          legge 9  marzo  1989,  n.  88,  un  contr ibuto  transitorio 

          calcolato con riferimento alle retribuzio ni assoggettate al 

          contributo  integrativo  per  l'assicuraz ione  obbligatoria 

          contro la disoccupazione involontaria,  i n  misura  pari  a 

          0,35 punti di aliquota percentuale a deco rrere dal  periodo 

          di paga in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della 

          presente legge e fino al periodo di paga  in  corso  al  31 

          dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43  p unti  di  aliquota 

          percentuale a decorrere dal periodo di  p aga  successivo  a 

          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo 

          di paga in corso al 31 dicembre 1992; i  datori  di  lavoro 

          tenuti  al  versamento  del  contributo  transitorio   sono 

          esonerati,  per  i   periodi   corrispond enti   e   per   i 

          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal 

          versamento del contributo di cui all'art.  22 della legge 11 

          marzo 1988, n. 67, per la parte a loro ca rico.  

              12. L'indennità  prevista  dal  presente  articolo  è 

          regolata dalla  normativa  che  disciplin a  l'assicurazione 

          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in 

          quanto  applicabile,  nonché  dalle  disp osizioni  di  cui 

          all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.  

              13.  Per  i  giornalisti  l'indennità    prevista   dal 

          presente articolo e' a carico  dell'Istit uto  nazionale  di 

          previdenza  dei  giornalisti  italiani.  Le   somme   e   i 
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          contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma  3,  sono 

          dovuti al predetto  Istituto.  Ad  esso  vanno  inviate  le 

          comunicazioni relative alle procedure pre viste dall'art. 4, 

          comma 10, nonché le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 

          3.  

              14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre  1 968, 

          n. 1115, e successive modificazioni.  

              15. In caso di squilibrio  finanziario  delle  gest ioni 

          nei primi tre anni successivi a quello di  entrata in vigore 

          della presente legge, il Ministro del tes oro,  di  concerto 

          con il Ministro del  lavoro  e  della  pr evidenza  sociale, 

          adegua i contributi  di  cui  al  present e  articolo  nella 

          misura  necessaria  a  ripristinare  l'eq uilibrio  di  tali 

          gestioni."   

              "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  de ll'art.  15  della 

          legge 29 aprile 1949, n. 264, e successiv e modificazioni ed 

          integrazioni.  

              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.  

              3. Per i  lavoratori  in  mobilità  si  osservano,  in 

          materia di limiti di età, ai fini degli a vviamenti di  cui 

          all'art.  16  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e 

          successive modificazioni ed integrazioni,   le  disposizioni 

          dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n . 444. Ai fini dei 

          predetti avviamenti le Commissioni region ali per  l'impiego 

          stabiliscono, tenendo conto anche del num ero degli iscritti 
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          nelle  liste  di   collocamento,   la   p ercentuale   degli 

          avviamenti da riservare ai lavoratori isc ritti 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'art. 7, comma   6.  Il  presente 

          comma non trova applicazione per i giorna listi .   

              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 iscritti nella list a di 

          mobilità trova applicazione quanto previs to  dall'art.  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 ai sensi del  c omma 

          6, nonché per quelle dei periodi di prova  di cui  all'art. 

          9, comma 7, i trattamenti  e  le  indenni tà  di  cui  agli 

          articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospes i.  Tali  giornate 

          non sono computate ai fini della determin azione del periodo 
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          di durata dei predetti trattamenti fino  al  raggiungimento 

          di  un  numero  di  giornate  pari  a  qu ello  dei   giorni 

          complessivi di spettanza del trattamento.   

              8. I trattamenti  e  i  benefici  di  cui  al  presente 

          articolo rientrano nella sfera di applica zione dell'art. 37 

          della legge 9 marzo 1989, n. 88."   

              "Art. 9. Cancellazione del lavoratore   dalla  lista  di 

          mobilità  

              1. Il lavoratore è cancellato dalla l ista di mobilità 

          e decade dai trattamenti e dalle  indenni tà  di  cui  agli 

          articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:  

              a) rifiuti di essere avviato ad un co rso di  formazione 

          professionale autorizzato dalla Regione o  non lo  frequenti 

          regolarmente;  

              b)  non  accetti  l'offerta  di  un  lavoro   che   sia 

          professionalmente  equivalente  ovvero,  in   mancanza   di 

          questo, che presenti omogeneità anche  in tercategoriale  e 

          che, avendo riguardo ai contratti collett ivi  nazionali  di 

          lavoro,  sia  inquadrato  in  un  livello   retributivo  non 

          inferiore del dieci  per  cento  rispetto   a  quello  delle 

          mansioni di provenienza;  

              c) non accetti, in mancanza  di  un  lavoro  avente  le 

          caratteristiche di cui alla lettera b), d i essere impiegato 

          in opere o servizi di pubblica utilità ai  sensi  dell'art. 

          6, comma 4;  

              d) non abbia  provveduto  a  dare  co municazione  entro 

          cinque  giorni   dall'assunzione   alla   competente   sede 

          dell'INPS del lavoro prestato ai sensi de ll'art. 8, comma 6 

          ;  

              d-bis) non risponda, senza  motivo  g iustificato,  alla 

          convocazione da parte degli Uffici circos crizionali o della 

          Agenzia per l'impiego ai fini degli ademp imenti di cui alle 

          lettere che precedono, nonché di quelli p revisti dal comma 

          5-ter dell'art. 6 del decreto legge 20 ma ggio 1993, n. 148, 

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

          n. 236.  

              2. Le disposizioni di  cui  al  comma   1  si  applicano 
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          quando le attività lavorative o di formazione  offe rte  al 

          lavoratore iscritto nella lista di mobili tà si svolgono in 

          un luogo distante  non  più  di  cinquant a  chilometri,  o 

          comunque  raggiungibile  in  sessanta  mi nuti   con   mezzi 

          pubblici, dalla residenza del lavoratore.   

              3. La cancellazione dalla lista di mo bilità  ai  sensi 

          del comma 1  è  dichiarata,  entro  quind ici  giorni,  dal 

          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del   lavoro  e  della 

          massima occupazione. Avverso il  provvedi mento  è  ammesso 

          ricorso, entro trenta  giorni,  all'Uffic io  regionale  del 

          lavoro  e  della  massima  occupazione,  che   decide   con 

          provvedimento definitivo entro venti gior ni.  

              4. La Commissione regionale per l'imp iego, tenuto conto 

          delle caratteristiche del territorio e de i servizi pubblici 

          esistenti in esso, può modificare con del ibera motivata  i 

          limiti previsti  al  comma  2  relativi  alla  dislocazione 

          geografica del posto di lavoro offerto.   

              5. Qualora il lavoro offerto  ai  sensi  del  comma   1, 

          lettera  b),  sia  inquadrato  in  un  li vello  retributivo 

          inferiore  a  quello  corrispondente   al le   mansioni   di 

          provenienza, il lavoratore  che  accetti  tale  offerta  ha 

          diritto, per un periodo massimo complessi vo di dodici mesi, 

          alla corresponsione di un assegno  integr ativo  mensile  di 

          importo pari alla differenza tra i  corri spondenti  livelli 

          retributivi previsti dai contratti collet tivi nazionali  di 

          lavoro.  

              6.  Il  lavoratore  è  cancellato   dalla   lista   di 

          mobilità, oltre che nei casi di cui al co mma 1, quando:  

              a) sia stato assunto con contratto  a   tempo  pieno  ed 

          indeterminato;  

              b) si  sia  avvalso  della  facoltà  di  percepire  in 

          un'unica soluzione l'indennità di mobilit à;  

              c) sia scaduto il periodo di godiment o dei  trattamenti 

          e delle indennità di cui agli articoli 7,  11, comma  2,  e 

          16.  

              7. Il lavoratore assunto a tempo pien o e indeterminato, 

          che  non  abbia  superato  il  periodo  d i   prova,   viene 
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          reiscritto  al  massimo  per  due  volte  nella  li sta   di 

          mobilità. La Commissione regionale per l' impiego,  con  il 

          voto favorevole dei tre quarti dei  suoi  componenti,  può 

          disporre in casi eccezionali la reiscrizi one del lavoratore 

          nella lista di mobilità per una terza vol ta.  

              8. Il lavoratore avviato e giudicato  non  idoneo  alla 

          specifica  attività  cui  l'avviamento  s i  riferisce,   a 

          seguito  di  eventuale  visita  medica  e ffettuata   presso 

          strutture sanitarie pubbliche, viene reis critto nella lista 

          di mobilità.   

              9. I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel cas o in 

          cui svolgano attività di lavoro  subordin ato  od  autonomo 

          hanno facoltà di cumulare l'indennità  di   mobilità  nei 

          limiti in cui sia utile a garantire  la  percezione  di  un 

          reddito pari alla retribuzione spettante al  momento  della 

          messa in mobilità,  rivalutato  in  misur a  corrispondente 

          alla variazione dell'indice del costo del la vita  calcolato 

          dall'Istituto nazionale di statistica (IS TAT) ai fini della 

          scala   mobile   delle    retribuzioni    dei    lavoratori 

          dell'industria.  Ai   fini   della   dete rminazione   della 

          retribuzione  pensionabile,  a  tali  lav oratori  è   data 

          facoltà  di  far  valere,  in  luogo  del la  contribuzione 

          relativa a periodi,  anche  parziali,  di   lavoro  prestato 

          successivamente alla data  della  messa  in  mobilità,  la 

          contribuzione figurativa che per gli stes si periodi sarebbe 

          stata accreditata.  

              10.  Il  trattamento  previsto  dal  presente  articolo 

          rientra nella sfera  di  applicazione  de ll'art.  37  della 

          legge 9 marzo 1989, n. 88.".  

              Si riporta l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000,  n. 

          388,  e  successive  modificazioni  (Disp osizioni  per   la 

          formazione del bilancio annuale e plurien nale dello Stato - 

          legge finanziaria 2001):  

              "Art.  118.  Interventi  in   materia    di   formazione 

          professionale nonché disposizioni di atti vità  svolte  in 

          fondi comunitari e di Fondo sociale europ eo.  

              1.  Al  fine  di  promuovere,  in   c oerenza   con   la 
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          programmazione regionale e con  le  funzi oni  di  indirizzo 

          attribuite in materia  al  Ministero  del   lavoro  e  delle 

          politiche   sociali,   lo   sviluppo    d ella    formazione 

          professionale  continua,  in  un'ottica  di  competitività 

          delle  imprese  e  di   garanzia   di   o ccupabilità   dei 

          lavoratori, possono  essere  istituiti,  per  ciascuno  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, 
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          secondo le disposizioni di cui  al  presente  artic olo,  le 

          risorse derivanti dal gettito  del  contr ibuto  integrativo 

          stabilito  dall'art.  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 

          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 subordinata  al  rilas cio 

          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  è  nominato   dal 

          Ministero del lavoro e delle politiche so ciali.  Presso  lo 

          stesso Ministero è istituito,  con  decre to  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   è   co mposto   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 
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          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  region i  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 

          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'art. 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'art.  25 

          della legge n. 845 del 1978,  e  successi ve  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 rt.  9,  comma  5, 

          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1 993,  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 
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          fine di  assicurare  continuità  nel  perseguimento   delle 

          finalità  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione 

          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'art.  9, 

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

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

          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal   secondo  periodo 

          del comma 2 dell'art. 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'art. 25 della citata  l egge  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'art.  25 

          della  citata  legge  n.  845  del   1978 ,   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  accordi 

          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'art. 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'art. 25 della legg e n. 845 del 1978, 

          il datore di lavoro è tenuto a corrispond ere il contributo 

          omesso  e  le  relative  sanzioni,  che   vengono   versate 

          dall'INPS al fondo prescelto.  

              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   d ella 

          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi 
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          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 

          preordinate allo scopo nel Fondo per l'oc cupazione  di  cui 

          all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20  maggio  1993,  n. 

          148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio 

          1993, n. 236. Le  disponibilità  sono  ri partite  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 stabilita 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'art. 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  della 

          previdenza sociale  sono  determinati  le   modalità  ed  i 

          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi 

          di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre  1998, 

          n. 448, dell'importo aggiuntivo di  lire  25  miliardi  per 

          l'anno 2001.  

              12. Gli importi previsti  per  gli  a nni  1999  e  2000 

          dall'art. 66, comma 2, della legge 17 mag gio 1999, n.  144, 

          sono:  

              a) per il 75 per cento assegnati al  Fondo  di  cui  al 

          citato art. 25 della legge n. 845 del 197 8, per finanziare, 

          in  via   prioritaria,   i   piani   form ativi   aziendali, 
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          territoriali o settoriali concordati tra le parti s ociali;  

              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, 

          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 versamento stab ilito dall'art. 1, 

          comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n . 549, al Fondo di 

          rotazione per l'attuazione delle politich e  comunitarie  di 

          cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987 , n.  183,  ed  il 

          versamento stabilito  dall'art.  9,  comm a  5,  del  citato 

          decreto-legge   n.   148   del   1993,   convertito,    con 

          modificazioni, dalla legge n. 236 del 199 3, 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'art. 1, comma 1, del  decre to  legislativo  6 

          settembre 2001, n. 368. La presente dispo sizione si applica 

          anche ai programmi o alle attività di  as sistenza  tecnica 

          in corso di svolgimento alla  data  di  e ntrata  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'art . 25  della  legge 

          21 dicembre  1978,  n.  845,  e  successi ve  modificazioni, 

          possono essere destinati alla copertura d i oneri  derivanti 

          dalla responsabilità sussidiaria  dello  Stato  membro  ai 

          sensi della normativa comunitaria in mate ria .  



 100 

              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza soci ale, 

          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di 

          cui all'art. 68, comma 4, lettera a), del la legge 17 maggio 

          1999, n. 144, una quota  fino  a  lire  2 00  miliardi,  per 

          l'anno 2001, di 100 milioni di euro per c iascuno degli anni 

          2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 mil ioni di  euro  per 

          ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonché d i 100 milioni  di 

          euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,  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'art.  16  della  legge  24 

          giugno 1997, n. 196.".  

              Si riporta l'art. 25 della legge 21 dicembre  1978,   n. 

          845, e successive modificazioni (Legge-qu adro in materia di 

          formazione professionale):  

              "Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.  

              Per favorire l'accesso al Fondo socia le  europeo  e  al 

          Fondo  regionale  europeo  dei  progetti  realizzati  dagli 

          organismi di cui  all'articolo  precedent e,  è  istituito, 

          presso il Ministero del lavoro e della pr evidenza  sociale, 

          con l'amministrazione autonoma e gestione   fuori  bilancio, 

          ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novem bre 1971, n.  104,  

          un Fondo di rotazione.  

              Per la costituzione del  Fondo  di  rotazione,  la  cui 

          dotazione è 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 corso al 1°  gen naio 

          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5) 

          dell'art. 20 del  decreto-legge  2  marzo   1974,  n.  30  , 

          convertito, con modificazioni, nella legg e 16 aprile  1974, 

          n. 114, e modificato dall'art.  11  della   legge  3  giugno 
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          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'art. 12  della 

          legge 3 giugno 1975, n. 160 , è aumentata  in  misura  pari 

          allo 0,30 per cento delle retribuzioni so ggette 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 

          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'art.  8  del la  decisione  del 

          consiglio delle Comunità europee numero 7 1/66/CEE  del  1° 
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          febbraio 1971, modificata dalla decisione  n. 77/801/CEE del 

          20 dicembre 1977».".   

 

Art. 27 

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi 

  

  1.  In  alternativa  al  modello  previsto  dall' articolo  26,   in 

riferimento ai settori dell'artigianato e della  so mministrazione  di 

lavoro nei  quali,  in  considerazione  dell'operar e  di  consolidati 

sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali  settori, 

le organizzazioni sindacali e imprenditoriali  comp arativamente  più 

rappresentative a livello  nazionale  hanno  adegua to  alla  data  di 

entrata  in  vigore  del  presente  decreto  le  fo nti  normative   e 

istitutive  dei  rispettivi  fondi  bilaterali,  ov vero   dei   fondi 

interprofessionali di cui all'articolo 118 della  l egge  n.  388  del 

2000, o del fondo di cui all'articolo 12 del decret o  legislativo  10 

settembre 2003, n. 276, alle finalità perseguite  d all'articolo  26, 

comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai com mi seguenti.  

  2. Ove a seguito  della  trasformazione  di  cui  al  comma  1  sia 

avvenuta  la  confluenza,  in  tutto  o  in  parte,    di   un   fondo 

interprofessionale in un unico fondo bilaterale rim angono  fermi  gli 

obblighi contributivi previsti dal predetto articol o 118 della  legge 

n. 388 del 2000,  e  le  risorse  derivanti  da  ta li  obblighi  sono 

vincolate alle finalità formative.  

  3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno un a  delle  seguenti 

prestazioni:  

    a) un assegno di durata e misura pari  all'asse gno  ordinario  di 

cui all'articolo 30, comma 1;  

    b)  l'assegno   di   solidarietà   di   cui   a ll'articolo   31, 

eventualmente limitandone il periodo massimo previs to al comma  2  di 

tale articolo,  prevedendo  in  ogni  caso  un  per iodo  massimo  non 

inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.  

  4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle dis posizioni  di  cui 

al comma 3 entro il 31  dicembre  2015.  In  mancan za,  i  datori  di 

lavoro, che occupano mediamente più di  5  dipenden ti,  aderenti  ai 

fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazi one  salariale  di 

cui all'articolo 29, a  decorrere  dal  1°  gennaio   2016  e  possono 
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richiedere  le  prestazioni  previste  dal  fondo   di   integrazione 

salariale per gli  eventi  di  sospensione  o  ridu zione  del  lavoro 

verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.  

  5. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi   e  i  contratti 

collettivi definiscono:  

    a)  un'aliquota  complessiva  di   contribuzion e   ordinaria   di 

finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di  cui alla  lettera 

e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibi le previdenziale a 

decorrere dal 1° gennaio 2016,  ripartita  fra  dat ore  di  lavoro  e 

lavoratore secondo criteri che devono essere stabil iti da un  accordo 

tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al  comma 1 entro  il 

31 dicembre 2015, in difetto  del  quale  i  datori   di  lavoro,  che 

occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti a l fondo di cui al 

comma 1, confluiscono nel fondo  di  integrazione  salariale  di  cui 

all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e p ossono  richiedere 

le  prestazioni  previste  dal  medesimo  fondo  pe r  gli  eventi  di 

sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a  decorrere  dal  1° 

luglio 2016;  

    b) le tipologie di prestazioni in funzione  del le  disponibilità 

del fondo di cui al comma 1;  

    c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione  del l'andamento  della 

gestione ovvero la rideterminazione delle  prestazi oni  in  relazione 

alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in vi a previsionale gli 

andamenti del relativo settore  in  relazione  anch e  a  quello  più 

generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio   finanziario  del 

fondo di cui al comma 1;  

    d) la possibilità di far confluire al fondo di cui  al  comma  1 

quota  parte  del   contributo   previsto   per   l 'eventuale   fondo 

interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo  118  della  legge 

n. 388 del 2000;  

    e) la possibilità di far confluire al fondo di cui  al  comma  1 

quota parte del contributo  previsto  dall'articolo   12  del  decreto 

legislativo n. 276 del 2003, prevedendo  un'aliquot a  complessiva  di 

contribuzione  ordinaria  di  finanziamento  del  p redetto  fondo   a 

esclusivo carico del datore di lavoro, in misura no n  inferiore  allo 

0,30  per  cento  della  retribuzione  imponibile   previdenziale   a 

decorrere dal 1° gennaio 2016;  
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    f) la possibilità per il fondo di cui al comma  1  di  avere  le 

finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a ) e b);  

    g) criteri e requisiti per la gestione del fond o di cui al  comma 

1.  

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

di concerto con il Ministro dell'economia e delle f inanze, sentite le 

parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cu i al comma 1, sono 

dettate disposizioni per determinare:  

    a) criteri volti a garantire la  sostenibilità  finanziaria  dei 

fondi;  

    b) requisiti di  professionalità  e  onorabilit à  dei  soggetti 

preposti alla gestione dei fondi;  

    c) criteri e requisiti per la contabilità dei f ondi;  

    d) modalità volte a rafforzare la funzione  di  controllo  sulla 

corretta gestione dei fondi e di  monitoraggio  sul l'andamento  delle 

prestazioni,  anche  attraverso  la  determinazione   di  standard   e 

parametri omogenei.  

  

          Note all'art. 27:  

              Per l'art. 118 della citata legge n. 388 del  2000,  si 

          vedano le note all'art. 26.  

              Si  riporta  l'art.  12  del  decreto   legislativo   10 

          settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia 

          di occupazione e mercato del lavoro, di c ui alla  legge  14 

          febbraio 2003, n. 30):  

              "Art. 12. Fondi per la formazione e l'integrazione  del 

          reddito  

              1. I  soggetti  autorizzati  alla  so mministrazione  di 

          lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4  un 

          contributo  pari  al  4  per   cento   de lla   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 
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          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  so mministrazione  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;  

              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  att uati 

          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'art. 36 del codice civile;  

              b) come soggetto dotato di  personali tà  giuridica  ai 



 106 

          sensi dell'art. 12 del codice civile con  procedime nto  per 

          il riconoscimento rientrante nelle compet enze del  Ministro 

          del lavoro e delle politiche sociali ai s ensi dell'art.  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 

          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 clau sole dei contratti 

          collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art. 

          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'art.  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  è  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'art.  1  del  decret o  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  rispet to  delle   regole 

          contenute nel documento di cui al comma 5 , il fondo nega il 

          finanziamento delle attività formative op pure  procede  al 
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          recupero totale o parziale dei finanziame nti già concessi. 

          Le relative  somme  restano  a  disposizione  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 

          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  arti colo 

          trovano   applicazione   con   esclusivo   riferimento   ai 

          lavoratori   assunti   per   prestazioni   di   lavoro   in 

          somministrazione.".  

 

 

Art. 28 

Fondo di solidarietà residuale 

  

  1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupan o mediamente  più 

di quindici dipendenti, appartenenti a settori,  ti pologie  e  classi 

dimensionali non rientranti nell'ambito di applicaz ione del Titolo  I 

del presente decreto e che non hanno costituito fon di di solidarietà 

bilaterali di cui all'articolo 26, o fondi di solid arietà bilaterali 

alternativi  di  cui  all'articolo  27,  opera  il  fondo   residuale 

istituito con il decreto del Ministro del lavoro  e   delle  politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 

febbraio 2014, n. 79141.  
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  2.  Qualora  gli  accordi  di  cui  all'articolo  26  avvengano  in 

relazione  a  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e   classi 

dimensionali  già  coperti  dal  fondo  residuale,  dalla  data   di 

decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro  del  relativo  settore 

rientrano nell'ambito di applicazione  di  questo  e  non  sono  più 

soggetti alla disciplina  del  fondo  residuale,  f erma  restando  la 

gestione a  stralcio  delle  prestazioni  già  deli berate.  I  fondi 

costituiti secondo le procedure di cui al  presente   comma  prevedono 

un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella  stabilita  per  il 

fondo di integrazione salariale di cui all'articolo  29, in  relazione 

ai  datori  di  lavoro  che  occupano  mediamente  fino  a   quindici 

dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario  di  cui  all'articolo 

30, comma 1. I contributi eventualmente già versati  o dovuti in base 

al decreto  istitutivo  del  fondo  residuale  rest ano  acquisiti  al 

medesimo fondo. Il Comitato amministratore del fond o residuale, sulla 

base delle stime effettuate dall'INPS, può proporre  al Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero del l'economia e delle 

finanze il mantenimento, in capo ai datori  di  lav oro  del  relativo 

settore, dell'obbligo di  corrispondere  la  quota  di  contribuzione 

necessaria  al  finanziamento  delle  prestazioni  già   deliberate, 

determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.  

  3. Alla gestione del fondo di solidarietà  residu ale  provvede  un 

comitato amministratore, secondo quanto previsto da ll'articolo 36.  

  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle po litiche sociali di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle fina nze,  da  adottare 

entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vig ore  del  presente 

decreto  la  disciplina  del  fondo  di  solidariet à  residuale   è 

adeguata, a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  alle  disposizioni  del 

presente decreto.  

  

          Note all'art. 28:  

              Il testo del decreto del Ministro del   lavoro  e  delle 

          politiche   sociali,   di   concerto   co n   il    Ministro 

          dell'economia  e  delle  finanze,  7  feb braio   2014,   n. 

          79141(Fondo di solidarietà residuale ai s ensi dell'art. 3, 

          comma 19, legge 28 giugno 2012, n. 92) è pubblicato  nella 

          Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2014, n. 129.   
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Art. 29 

Fondo di integrazione salariale 

  

  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2016  il  fondo  residuale  di  cui 

all'articolo 28, assume la denominazione  di  fondo   di  integrazione 

salariale. A decorrere dalla medesima data, al fond o di  integrazione 

salariale si applicano le disposizioni di cui al  p resente  articolo, 

in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo resi duale.  

  2.  Sono  soggetti  alla  disciplina  del  fondo  di   integrazione 

salariale i datori di lavoro che occupano mediament e più  di  cinque 

dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e  cl assi  dimensionali 

non rientranti nell'ambito di applicazione del Tito lo I del  presente 

decreto e che non hanno costituito fondi di  solida rietà  bilaterali 

di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilat erali alternativi 

di cui all'articolo 27.  Ai  fini  del  raggiungime nto  della  soglia 

dimensionale vengono computati anche gli apprendist i.  

  3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato  con i  contributi 

dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei la voratori da questi 

occupati, secondo quanto definito dall'articolo 33,  commi 1, 2  e  4, 

garantisce l'assegno di solidarietà di cui all'arti colo 31. Nel caso 

di  datori  di  lavoro  che  occupano  mediamente  più  di  quindici 

dipendenti,  il  fondo  garantisce  per  una  durat a  massima  di  26 

settimane  in  un  biennio  mobile  l'ulteriore  pr estazione  di  cui 

all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali   di  riduzione  o 

sospensione dell'attività lavorativa  previste  dal la  normativa  in 

materia di integrazioni  salariali  ordinarie,  ad  esclusione  delle 

intemperie stagionali, e straordinarie,  limitatame nte  alle  causali 

per riorganizzazione e crisi aziendale.  

  4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integraz ione salariale  si 

provvede nei limiti delle  risorse  finanziarie  ac quisite  al  fondo 

medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio  di  b ilancio.  In  ogni 

caso, tali prestazioni sono determinate in  misura  non  superiore  a 

quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari d ovuti dal medesimo 

datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni  g ià  deliberate  a 

qualunque titolo a favore dello stesso.  

  5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato a mministratore  del 
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fondo cessa di esercitare il compito di cui all'art icolo 36, comma 1, 

lettera b).  

  6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di inte grazione salariale 

a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data  del  30  novembre 

2015 non risulti ancora costituito il comitato ammi nistratore di  cui 

all'articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza  di  tale  comitato 

vengono temporaneamente assolti da un commissario  straordinario  del 

fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle poli tiche sociali, che 

li svolge a titolo gratuito. Il commissario  straor dinario  resta  in 

carica sino alla costituzione del comitato amminist ratore del fondo.  

  7. I trattamenti di integrazione salariale erogat i dal  fondo  sono 

autorizzati dalla struttura territoriale INPS compe tente in relazione 

all'unità  produttiva.   In   caso   di   aziende   plurilocalizzate 

l'autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata d alla  sede  INPS 

dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la  quale 

il datore di lavoro  ha  richiesto  l'accentramento   della  posizione 

contributiva.  

  8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di  finanziamento del 

fondo è fissata allo 0,65 per cento, per  i  datori   di  lavoro  che 

occupano mediamente più di quindici  dipendenti,  e   allo  0,45  per 

cento, per i datori di lavoro  che  occupano  media mente  sino  a  15 

dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizion ale a  carico  dei 

datori di lavoro connessa all'utilizzo delle presta zioni  di  cui  al 

comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione per sa.  

  9.  Al  fondo  di  cui  al  presente  articolo  s i   applicano   le 

disposizioni di cui all'articolo 35.  

  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, commi 4  e  5, 

entro il 31 dicembre 2017 l'INPS  procede  all'anal isi  dell'utilizzo 

delle prestazioni del fondo da parte dei datori  di   lavoro  distinti 

per classi dimensionali e settori  produttivi.  Sul la  base  di  tali 

analisi e del bilancio di previsione di cui al comm a 3  del  medesimo 

articolo,  il  comitato  amministratore  del  fondo   di  integrazione 

salariale ha facoltà di proporre modifiche in relaz ione  all'importo 

delle prestazioni o alla misura delle aliquote di  contribuzione.  Le 

modifiche sono adottate con decreto del Ministro de l lavoro  e  delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell 'economia e  delle 

finanze, verificate le compatibilità finanziarie in terne al fondo.  
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  11. I datori di lavoro che occupano mediamente si no a 15 dipendenti 

possono richiedere l'assegno di solidarietà di cui  all'articolo  31 

per gli eventi di sospensione o riduzione del lavor o  verificatisi  a 

decorrere dal 1° luglio 2016. 

 

Art. 30 

Assegno ordinario 

  

  1. I fondi di cui all'articolo 26  assicurano,  i n  relazione  alle 

causali previste dalla normativa in materia di inte grazioni salariali 

ordinarie o straordinarie, la prestazione di un ass egno ordinario  di 

importo almeno pari all'integrazione salariale. I f ondi  stabiliscono 

la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane  in 

un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale  invocata, 

alle durate massime previste agli articoli 12 e 22,   e  comunque  nel 

rispetto della durata massima complessiva prevista  dall'articolo  4, 

comma 1. All'assegno ordinario si applica, per quan to compatibile, la 

normativa in materia di integrazioni salariali ordi narie.  

  2. La domanda di accesso all'assegno ordinario er ogato dai fondi di 

cui agli articoli 26 e 28 deve essere  presentata  non  prima  di  30 

giorni  dall'inizio  della  sospensione  o  riduzio ne  dell'attività 

lavorativa eventualmente programmata e non oltre  i l  termine  di  15 

giorni  dall'inizio  della  sospensione  o  riduzio ne  dell'attività 

lavorativa. 

 

Art. 31 

Assegno di solidarietà 

  

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cu i all'articolo 28, 

garantisce un assegno di solidarietà, in favore  de i  dipendenti  di 

datori di  lavoro  che  stipulano  con  le  organiz zazioni  sindacali 

comparativamente più rappresentative  accordi  coll ettivi  aziendali 

che stabiliscono una riduzione dell'orario  di  lav oro,  al  fine  di 

evitare o ridurre le eccedenze di personale nel cor so della procedura 

di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al  fine 

di evitare licenziamenti plurimi individuali per gi ustificato  motivo 

oggettivo.  
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  2. L'assegno di solidarietà può essere corrispost o per un periodo 

massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini de lla determinazione 

della misura dell'assegno di solidarietà per le ore   di  lavoro  non 

prestate si applicano le disposizioni di cui all'ar ticolo 3.  

  3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al com ma 1 individuano i 

lavoratori interessati dalla riduzione  oraria.  La   riduzione  media 

oraria  non  può  essere  superiore  al  60  per  c ento  dell'orario 

giornaliero, settimanale o mensile dei  lavoratori  interessati.  Per 

ciascun  lavoratore,  la   percentuale   di   riduz ione   complessiva 

dell'orario di lavoro non può  essere  superiore  a l  70  per  cento 

nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accord o di  solidarietà 

è stipulato.  

  4. Gli accordi di cui al comma 1 devono  specific are  le  modalità 

attraverso le quali, qualora  sia  necessario  sodd isfare  temporanee 

esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro  pu ò  modificare  in 

aumento, nei limiti del normale orario di lavoro,  l'orario  ridotto. 

Il maggior lavoro  prestato  comporta  una  corrisp ondente  riduzione 

dell'assegno di solidarietà.  

  5. Per l'ammissione  all'assegno  di  solidarietà ,  il  datore  di 

lavoro presenta in via telematica all'INPS  domanda   di  concessione, 

corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorn i  dalla  data  di 

conclusione di questo. Nella domanda deve  essere  indicato  l'elenco 

dei lavoratori interessati alla  riduzione  di  ora rio,  sottoscritto 

dalle organizzazioni sindacali di cui al comma  1  e  dal  datore  di 

lavoro. Tali informazioni  sono  inviate  dall'INPS   alle  Regioni  e 

Province Autonome, per il tramite del  sistema  inf ormativo  unitario 

delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli  obblighi 

di cui all'articolo 8, comma 1.  

  6. La riduzione dell'attività lavorativa deve ave re  inizio  entro 

il trentesimo giorno successivo  alla  data  di  pr esentazione  della 

domanda.  

  7. All'assegno di solidarietà si applica, per qua nto  compatibile, 

la normativa in materia di integrazioni salariali o rdinarie.  

  

          Note all'art. 31:  

              Si riporta l'art. 24 della citata leg ge 23 luglio 1991, 

          n. 223:  



 113 

              "Art. 24. Norme in materia di riduzione del persona le  

              1. Le disposizioni di cui all'art. 4,  commi da 2 a 12 e 

          15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a  5,  s i  applicano  alle 

          imprese che occupino più di quindici dipe ndenti,  compresi 

          i dirigenti, e che,  in  conseguenza  di  una  riduzione  o 

          trasformazione  di  attività  o   di   la voro,   intendano 

          effettuare  almeno  cinque  licenziamenti ,   nell'arco   di 

          centoventi giorni, in ciascuna unità prod uttiva, o in più 

          unità produttive nell'ambito del territor io di una  stessa 

          provincia. Tali  disposizioni  si  applic ano  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. 4, commi  2,   3, 

          con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5,  6, 7, 8,  9,  11, 

          12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5,  commi   1,  2  e  3,  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'art.  6, 

          comma 1, senza diritto all'indennità di c ui all'art. 7. Ai 

          lavoratori licenziati ai sensi del presen te  comma  non  si 

          applicano le disposizioni di cui agli art icoli 8, commi 2 e 

          4, e 25, comma 9.   

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

          recesso intimato da datori di lavoro non  imprenditori  che 

          svolgono,  senza  fini  di  lucro,  attiv ità   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'impresa o il  datore   di 

          lavoro non imprenditore, ricorrendo le co ndizioni di cui al 
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          comma 1, intenda procedere al licenziamen to di uno  o  più 

          dirigenti, trovano  applicazione  le  dis posizioni  di  cui 

          all'art. 4, commi 2, 3, con esclusione de ll'ultimo periodo, 

          4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis ,  e  all'art.  5, 

          commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.  All'esame  di  cui 

          all'art. 4, commi 5 e 7, relativo ai  dir igenti  eccedenti, 

          si procede in appositi incontri. Quando  risulta  accertata 

          la violazione delle procedure richiamate all'art. 4,  comma 

          12, o dei criteri di scelta di cui  all'a rt.  5,  comma  1, 

          l'impresa o il datore di lavoro non impre nditore è  tenuto 

          al pagamento in favore del dirigente  di  un'indennità  in 

          misura  compresa  tra  dodici  e  ventiqu attro   mensilità 

          dell'ultima retribuzione globale di fatto ,  avuto  riguardo 

          alla natura e alla gravità della violazio ne,  fatte  salve 

          le  diverse   previsioni   sulla   misura    dell'indennità 

          contenute  nei  contratti  e   negli   ac cordi   collettivi 

          applicati al rapporto di lavoro.   

              2. Le disposizioni richiamate  nei  commi  1,  1-bi s  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'art. 4, commi 3, ultimo peri odo, 

          e 10, e all'art. 5, commi 4  e  5,  si  a pplica  solo  alle 

          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il c ontributo previsto 

          dall'art. 5, comma  4,  è  dovuto  dalle  imprese  di  cui 

          all'art.  16,  comma  1  nella  misura  d i  nove  volte  il 

          trattamento iniziale di mobilità spettant e  al  lavoratore 

          ed è ridotto a tre volte nei casi di acco rdo 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'art.  11 

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

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

          disciplinata dal presente articolo.  



 115 

              6. Il presente articolo non si applica ai licenziam enti 

          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della 

          presente legge.".  

 

Art. 32 

Prestazioni ulteriori 

  

  1.  I  fondi  di  cui  all'articolo  26  possono  inoltre   erogare 

prestazioni volte a perseguire le finalità di cui  al  comma  9  del 

medesimo articolo.  

  2.  I  fondi  di  cui  all'articolo  27  possono  inoltre   erogare 

prestazioni volte a perseguire le finalità di cui  all'articolo  26, 

comma 9, lettere a) e b).  

 

 

Art. 33 

Contributi di finanziamento 

  

  1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28,  comma  4, 

determinano le aliquote di  contribuzione  ordinari a,  ripartita  tra 

datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispett ivamente,  di  due 

terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire l a  precostituzione 

di risorse continuative adeguate sia per l'avvio  d ell'attività  sia 

per la situazione a  regime,  da  verificare  anche   sulla  base  dei 

bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma  3.  

  2. Fatta salva la disposizione di cui  all'artico lo  29,  comma  8, 

secondo  periodo,  qualora  siano  previste  le  pr estazioni  di  cui 

all'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, è  pre visto,  a  carico 

del datore  di  lavoro  che  ricorra  alla  sospens ione  o  riduzione 

dell'attività lavorativa, un contributo  addizional e,  calcolato  in 

rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prev ista  dai  decreti 

di cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.  

  3. Per l'assegno straordinario di cui all'articol o 26, comma 9,  è 

dovuto, da parte del datore di lavoro, un contribut o straordinario di 

importo  corrispondente  al  fabbisogno  di  copert ura   dell'assegno 

straordinario erogabile e della contribuzione corre lata.  

  4. Ai contributi di finanziamento di cui ai  comm i  da  1  a  3  si 
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applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di   contribuzione 

previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di  quel le  relative  agli 

sgravi contributivi. 

 

 

Art. 34 

Contribuzione correlata 

  

  1. Nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, e al l'articolo  31,  i 

fondi di cui agli articoli 26, 27 e  28  provvedono   a  versare  alla 

gestione di iscrizione del lavoratore  interessato  la  contribuzione 

correlata alla prestazione. Nel caso delle  prestaz ioni  erogate  dai 

fondi di cui all'articolo 27 la contribuzione  corr elata  è  versata 

all'INPS dal datore di lavoro, il  quale  potrà  po i  rivalersi  sui 

fondi medesimi. La contribuzione dovuta e' computat a in base a quanto 

previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 20 10, n. 183.  

  2. La contribuzione correlata di  cui  al  comma  1  può  altresì 

essere  prevista,  dai  decreti   istitutivi,   in   relazione   alle 

prestazioni di cui all'articolo 32. In tal  caso,  il  fondo  di  cui 

all'articolo 26 e all'articolo 27 provvede a versar e la contribuzione 

correlata alla prestazione alla gestione di iscrizi one del lavoratore 

interessato.  

  

          Note all'art. 34:  

              Si riporta il testo dell'art. 40 dell a legge 4 novembre 

          2010, n. 183 (Deleghe  al  Governo  in  m ateria  di  lavori 

          usuranti,  di  riorganizzazione  di   ent i,   di   congedi, 

          aspettative  e  permessi,  di  ammortizza tori  sociali,  di 

          servizi per l'impiego,  di  incentivi  al l'occupazione,  di 

          apprendistato, di  occupazione  femminile ,  nonché  misure 

          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro 

          pubblico e di controversie di lavoro):   

              "Art. 40. Contribuzione figurativa  

              1.  Ai  fini  del  calcolo  della  re tribuzione   annua 

          pensionabile, e per la  liquidazione  del le  prestazioni  a 

          sostegno  o  integrazione  del  reddito,  per   i   periodi 

          successivi al 31 dicembre 2004, il  valor e  retributivo  da 
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          attribuire per ciascuna settimana ai  per iodi  riconosciuti 

          figurativamente per gli eventi previsti d alle  disposizioni 

          in vigore e verificatisi nel corso del ra pporto di  lavoro, 

          è pari all'importo della normale retribuz ione che  sarebbe 

          spettata al lavoratore, in caso di presta zione  lavorativa, 

          nel mese in cui si colloca l'evento.  Il  predetto  importo 

          deve essere determinato dal datore  di  l avoro  sulla  base 

          degli elementi retributivi ricorrenti e c ontinuativi.". 

 

 

Art. 35 

Equilibrio finanziario dei fondi 

  

  1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli  26,   27  e  28  hanno 

obbligo di bilancio in pareggio e non possono eroga re prestazioni  in 

carenza di disponibilità.  

  2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 26, 27  e 

28  sono  concessi  previa   costituzione   di   sp ecifiche   riserve 

finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acq uisite.  

  3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e  28 hanno  obbligo 

di  presentazione,  sin  dalla  loro  costituzione,   di  bilanci   di 

previsione a otto anni basati sullo scenario macroe conomico  coerente 

con il più recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota 

di aggiornamento.  

  4. Sulla base del bilancio di previsione di  cui  al  comma  3,  il 

comitato  amministratore  di  cui  all'articolo  36   ha  facoltà  di 

proporre modifiche in relazione all'importo delle p restazioni o  alla 

misura dell'aliquota di contribuzione. Le  modifich e  sono  adottate, 

anche in corso d'anno, con decreto  direttoriale  d ei  Ministeri  del 

lavoro e delle politiche sociali e  dell'economia  e  delle  finanze, 

verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base 

della proposta del comitato amministratore.  

  5. In caso di necessità di  assicurare  il  pareg gio  di  bilancio 

ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o   da  deliberare, 

ovvero di  inadempienza  del  comitato  amministrat ore  in  relazione 

all'attività di cui al comma 4, l'aliquota contribu tiva può  essere 

modificata con decreto direttoriale dei Ministeri d el lavoro e  delle 
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politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in  mancanza 

di proposta del comitato amministratore. In  ogni  caso,  in  assenza 

dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l' INPS è  tenuto  a 

non erogare le prestazioni in eccedenza. 

 

 

Art. 36 

Comitato amministratore 

  

  1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai se nsi  dell'articolo 

26  e  del  fondo  di  cui  all'articolo  28,  prov vede  un  comitato 

amministratore con i seguenti compiti:  

    a) predisporre, sulla base dei criteri stabilit i dal consiglio di 

indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annua li,  preventivo  e 

consuntivo, della gestione, corredati da  una  prop ria  relazione,  e 

deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestio ne stessa;  

    b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei 

trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione 

delle prestazioni previste dal decreto istitutivo;  

    c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi ,   interventi   e 

trattamenti;  

    d) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sul l'ammissione  agli 

interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonch é  sull'andamento 

della gestione;  

    e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ord ine  alle  materie 

di competenza;  

    f) assolvere ogni altro compito ad  esso  deman dato  da  leggi  o 

regolamenti.  

  2. Il comitato amministratore è composto da  espe rti  in  possesso 

dei requisiti  di  professionalità  e  onorabilità  previsti  dagli 

articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni si ndacali dei datori 

di lavoro e  dei  lavoratori  stipulanti  l'accordo   o  il  contratto 

collettivo, in numero complessivamente non superior e a dieci,  o  nel 

maggior numero necessario a garantire la rappresent anza di  tutte  le 

parti sociali istitutive del fondo, nonché  da  due   rappresentanti, 

con qualifica di dirigente, rispettivamente del Min istero del  lavoro 

e delle politiche sociali  e  del  Ministero  dell' economia  e  delle 
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finanze  e  in  possesso  dei  requisiti  di  onora bilità   previsti 

dall'articolo  38.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun 

emolumento, indennità o rimborso spese.  

  3. Il comitato amministratore è nominato con decr eto del  Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali e rimane in ca rica  per  quattro 

anni o per la diversa durata prevista dal decreto i stitutivo.  

  4. Il presidente del comitato amministratore è el etto dal comitato 

stesso tra i propri membri.  

  5. Le deliberazioni del  comitato  amministratore   sono  assunte  a 

maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni,  prevale  il  voto 

del presidente.  

  6. Partecipa alle riunioni del comitato amministr atore del fondo il 

collegio sindacale  dell'INPS,  nonché  il  diretto re  generale  del 

medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consu ltivo.  

  7.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate    dal    comitato 

amministratore può essere sospesa,  ove  si  eviden zino  profili  di 

illegittimità,  da  parte  del  direttore  generale   dell'INPS.   Il 

provvedimento di sospensione deve  essere  adottato   nel  termine  di 

cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazio ne della norma che 

si  ritiene  violata,  al  presidente  dell'INPS  n ell'ambito   delle 

funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decret o  legislativo  30 

giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; en tro tre  mesi,  il 

presidente stabilisce se dare ulteriore corso  alla   decisione  o  se 

annullarla. Trascorso tale termine la decisione div iene esecutiva.  

  8. Al fine di garantire l'avvio dei fondi di cui  all'articolo  26, 

qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora  costituito 

il comitato amministratore, i compiti di pertinenza  di questo vengono 

temporaneamente assolti da un  commissario  straord inario  del  fondo 

nominato dal Ministro  del  lavoro  e  delle  polit iche  sociali.  Il 

commissario straordinario svolge i suoi compiti a t itolo  gratuito  e 

resta in carica sino alla costituzione del comitato  amministratore.  

  

          Note all'art. 36:  

              Si riporta l'art. 3, comma 5, del  de creto  legislativo 

          30  giugno  1994,  n.  479,  e   successi ve   modificazioni 

          (Attuazione della delega conferita dall'a rt. 1,  comma  32, 

          della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in mat eria di riordino e 
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          soppressione di enti pubblici di previden za e assistenza):  

              "Art. 3. Ordinamento degli enti.  

              (Omissis).  

              5. Il consiglio di amministrazione pr edispone  i  piani 

          pluriennali, i criteri generali dei piani  di investimento e 

          disinvestimento,  il  bilancio  preventiv o  ed   il   conto 

          consuntivo;  approva  i  piani  annuali  nell'ambito  della 

          programmazione;  delibera  i  piani  d'im piego  dei   fondi 

          disponibili e gli atti individuati nel re golamento  interno 

          di organizzazione e funzionamento; delibe ra il  regolamento 

          organico del personale, sentite le organi zzazioni sindacali 

          maggiormente   rappresentative   del   pe rsonale,   nonché 

          l'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazio ne  organica  e  i 

          regolamenti    concernenti    l'amministr azione    e     la 

          contabilità, e i regolamenti di cui all' art.  10,  L.  29 

          febbraio  1988,  n.  48;   trasmette   tr imestralmente   al 

          consiglio  di   indirizzo   e   vigilanza    una   relazione 

          sull'attività  svolta  con  particolare   riferimento   al 

          processo produttivo  ed  al  profilo  fin anziario,  nonché 

          qualsiasi altra relazione che venga richi esta dal consiglio 

          di indirizzo e vigilanza.  Il  consiglio  esercita  inoltre 

          ogni altra funzione che non sia  compresa   nella  sfera  di 

          competenza degli altri organi dell'ente.  Il  consiglio  è 

          composto dal presidente dell'Istituto, ch e lo  presiede,  e 

          da otto esperti per l'INPS, sei esperti p er l'INAIL  e  sei 

          per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSE MA, dei quali  due 

          per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno  per   l'IPSEMA  scelti 

          tra dirigenti della pubblica amministrazi one, da  porre  in 

          posizione  di  fuori  ruolo  secondo  le  disposizioni  dei 

          vigenti  ordinamenti  di  appartenenza.  I  componenti  del 

          consiglio sono scelti tra persone  dotate   di  riconosciuta 

          competenza e professionalità e di indiscu ssa moralità  ed 

          indipendenza. Il possesso dei requisiti  è  comprovato  da 

          apposito curriculum da pubblicare nella G azzetta  Ufficiale 

          della Repubblica italiana.  La  carica  d i  consigliere  di 

          amministrazione è incompatibile con quell a  di  componente 

          del consiglio di vigilanza.". 
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Art. 37 

Requisiti di competenza e assenza 

di conflitto di interesse  

  

  1. Gli esperti designati dalle organizzazioni sin dacali dei  datori 

di lavoro e dei lavoratori quali membri del  comita to  amministratore 

di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 2 6 e del  fondo  di 

cui  all'articolo  28,  devono  essere  in  possess o   di   specifica 

competenza ed esperienza in materia di  lavoro  e  occupazione.  Essi 

devono aver maturato un'esperienza complessiva di a lmeno un  triennio 

attraverso l'esercizio di attività di insegnamento universitario  in 

materia di lavoro e occupazione, o di amministrazio ne,  di  carattere 

direttivo o di partecipazione  a  organi  collegial i  presso  enti  e 

organismi associativi di rappresentanza di categori a.  

  2. I predetti esperti non possono,  a  pena  di  ineleggibilità  o 

decadenza,  detenere   cariche   in   altri   fondi    bilaterali   di 

solidarietà.  

  3.  La  sussistenza  dei  requisiti  e  l'assenza    di   situazioni 

impeditive é accertata dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche 

sociali. La decadenza dalla carica è  dichiarata  d al  Ministro  del 

lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorn i dalla conoscenza 

del difetto sopravvenuto. 

 

Art. 38 

Requisiti di onorabilità 

  

  1. I membri del comitato amministratore di ciascu n fondo  istituito 

ai sensi dell'articolo 26 e del fondo di  cui  all' articolo  28,  non 

possono, a pena di ineleggibilità o decadenza, trov arsi in una delle 

seguenti condizioni:  

    a) condizioni previste dall'articolo 2382 del c odice civile;  

    b) assoggettamento a misure di prevenzione disp oste ai sensi  del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi  gli effetti della 

riabilitazione;  

    c) condanna con sentenza definitiva a pena dete ntiva per uno  dei 
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reati previsti nel Titolo XI del Libro V del codice  civile, salvi gli 

effetti della riabilitazione;  

    d) condanna con sentenza definitiva alla reclus ione per un  tempo 

non  inferiore  a  un  anno  per  un  delitto  cont ro   la   pubblica 

amministrazione, contro  la  fede  pubblica,  contr o  il  patrimonio, 

contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblic a  ovvero  per  un 

delitto in materia tributaria, di  lavoro  e  previ denza,  salvi  gli 

effetti della riabilitazione;  

    e) condanna con sentenza definitiva alla reclus ione per un  tempo 

non inferiore a due anni per un qualunque delitto n on colposo,  salvi 

gli effetti della riabilitazione.  

  2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzi oni esercitate dai 

membri del comitato amministratore del fondo le seg uenti situazioni:  

    a) condanna con sentenza non definitiva per uno  dei reati di  cui 

al comma 1;  

    b)  applicazione  provvisoria  di  una  delle   misure   previste 

dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011;  

    c) applicazione di una misura cautelare di tipo  personale.  

  3. L'assenza di situazioni impeditive è  accertat a  dal  Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica o  la 

sospensione dalle funzioni è dichiarata dal Ministr o  del  lavoro  e 

delle politiche sociali entro trenta  giorni  dalla   nomina  o  dalla 

conoscenza del difetto sopravvenuto.  

  

          Note all'art. 38:  

              Si riporta l'art. 2382 del codice civ ile:  

              "Art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza :  

              Non può essere nominato amministrator e, e se  nominato 

          decade dal suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  il 

          fallito, o chi è stato condannato ad una pena che  importa 

          l'interdizione, anche temporanea,  dai  p ubblici  uffici  o 

          l'incapacità ad esercitare uffici diretti vi.".  

              Il testo del decreto legislativo 6 settembre  2011,   n. 

          159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di 

          prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni   in  materia  di 

          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2 

          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  è  pubblicato  nella 
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          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226.  

              Si riporta l'art.  67,  comma  3,  del  citato  dec reto 

          legislativo n. 159 del 2011:  

              "Art. 67. Effetti delle misure di prevenzione.  

              (Omissis).  

              3.  Nel  corso  del  procedimento  di   prevenzione,  il 

          tribunale, se sussistono motivi  di  part icolare  gravità, 

          può disporre in via provvisoria i divieti  di cui ai  commi 

          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle 

          erogazioni e degli altri provvedimenti ed  atti  di  cui  ai 

          medesimi commi. Il provvedimento del trib unale può  essere 

          in qualunque momento  revocato  dal  giud ice  procedente  e 

          perde efficacia se non è confermato  con  il  decreto  che 

          applica la misura di prevenzione.".  

 

Art. 39 

Disposizioni generali 

  

  1. Ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 2 6,  27  e  28  si 

applica l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26 e 

28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, c ommi da 1 a  4,  e 

8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui   all'articolo  28 

si applica inoltre l'articolo 1, commi 2 e 3. 

 

Art. 40 

Fondo territoriale intersettoriale delle Province a utonome di  Trento 

e di Bolzano e altri fondi di solidarietà 

  

  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124,  della  l egge  23  dicembre 

2009, n. 191, e del decreto legislativo  5  marzo  2013,  n.  28,  le 

Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   p ossono   sostenere 

l'istituzione   di   un   fondo    di    solidariet à    territoriale 

intersettoriale  cui,  salvo  diverse  disposizioni ,  si  applica  la 

disciplina prevista per i fondi di  solidarietà  bi laterali  di  cui 

all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la  d isciplina  di  cui 

all'articolo 35.  

  2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comm a  1  è  adottato 
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d'intesa con i Presidenti delle Province  autonome  di  Trento  e  di 

Bolzano ed è trasmesso al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche 

sociali e al Ministero dell'economia e  delle  fina nze.  Ai  medesimi 

Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo  del 

fondo.  

  3. A decorrere dalla data di istituzione del fond o di cui al  comma 

1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di la voro  appartenenti 

a settori, tipologie e classi dimensionali non rien tranti nell'ambito 

di applicazione del Titolo I del presente decreto e  che  non  abbiano 

costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui a ll'articolo 26  o 

a fondi di solidarietà bilaterali alternativi  di  cui  all'articolo 

27, che occupano almeno il 75 per  cento  dei  prop ri  dipendenti  in 

unità produttive ubicate nel territorio delle provi nce di  Trento  e 

di Bolzano.  

  4. Hanno facoltà di aderire al fondo di cui al co mma 1 i datori di 

lavoro già aderenti  a  fondi  di  solidarietà  bil aterali  di  cui 

all'articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali   alternativi  di 

cui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento  dei  propri 

dipendenti in unità produttive ubicate nel territor io delle province 

di Trento e Bolzano.  

  5. I datori di lavoro di cui al comma  3  già  ad erenti  al  fondo 

residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di inte grazione salariale 

di cui all'articolo 29, e  i  datori  di  lavoro  c he  esercitano  la 

facoltà di cui al comma 4, non sono più  soggetti  alla  disciplina 

del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamen te, dalla data  di 

istituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla dat a  di  adesione  a 

tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio  delle  prestazioni 

già deliberate. I contributi eventualmente già vers ati o dovuti  al 

fondo  di  provenienza  restano  acquisiti  a  ques to.  Il   comitato 

amministratore del fondo  di  provenienza,  sulla  base  delle  stime 

effettuate dall'INPS, può proporre al Ministero del  lavoro  e  delle 

politiche sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il 

mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui  a l  primo  periodo, 

dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuz ione necessaria al 

finanziamento delle prestazioni già deliberate, det erminata ai sensi 

dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.  

  6. Le disposizioni di cui al  comma  5  si  appli cano  altresì  ai 
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datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono a 

fondi di solidarietà bilaterali di cui  all'articol o  26  costituiti 

successivamente.  

  7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota  di  finanziamento 

almeno pari a quella stabilita per il fondo di inte grazione salariale 

di cui all'articolo 29, in relazione ai datori di l avoro che occupano 

mediamente fino a quindici dipendenti.  

  8. Il comitato amministratore del  fondo  di  cui   al  comma  1  è 

integrato  da  due  rappresentanti,  con  qualifica    di   dirigente, 

rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della  Provincia 

autonoma di  Bolzano,  in  possesso  dei  requisiti   di  onorabilità 

previsti dall'articolo 38. Ai rappresentanti del Mi nistero del lavoro 

e delle politiche sociali  e  del  Ministero  dell' economia  e  delle 

finanze e' riconosciuto a valere sulle disponibilit à  del  fondo  il 

rimborso  delle  spese  di  missione  nella  misura   prevista   dalla 

normativa vigente per i dirigenti  dello  Stato.  N el  caso  previsto 

dall'articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri  del 

lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle  finanze  è 

adottato d'intesa con i responsabili dei dipartimen ti  competenti  in 

materia di lavoro delle Province autonome di Trento  e di Bolzano.  

  9.  La  disciplina  del  fondo  di  cui  all'arti colo   1-ter   del 

decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, c on  modificazioni, 

dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata all e norme  previste 

dal presente decreto con decreto del  Ministro  del   lavoro  e  delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell 'economia e  delle 

finanze,  sulla  base  di  accordi  e  contratti  c ollettivi,   anche 

intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni com parativamente più 

rappresentative a livello nazionale nel settore del  trasporto aereo e 

del sistema aeroportuale.  

  

          Note all'art. 40:  

              Si riporta l'art. 2, comma 124, della  legge 23 dicembre 

          2009, n. 191 (Disposizioni per la formazi one  del  bilancio 

          annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2010):  

              "Art. 2. (Disposizioni diverse)  

              (Omissis).  

              124. Sono delegate alle province auto nome di  Trento  e 
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          di Bolzano le funzioni in  materia  di  gestione  d i  cassa 

          integrazione  guadagni,  disoccupazione  e  mobilità,   da 

          esercitare  sulla  base  di  conseguenti  intese   con   il 

          Ministero  del  lavoro  e  delle  politic he   sociali   per 

          coordinare e raccordare gli  interventi,  ivi  compresa  la 

          possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base  di  accordi 

          con quest'ultimo. Le  predette  province  autonome  possono 

          regolare  la  materia  sulla  base   dei   principi   della 

          legislazione statale, con particolare rig uardo  ai  criteri 

          di accesso,  utilizzando  risorse  aggiun tive  del  proprio 

          bilancio, senza oneri a carico  dello  St ato.  L'onere  per 

          l'esercizio delle predette funzioni riman e a  carico  delle 

          province autonome secondo quanto previsto  dalla lettera  c) 

          del comma 1 dell'art. 79 del citato testo  unico di  cui  al 

          decreto del Presidente della Repubblica 3 1 agosto 1972,  n. 

          670,  come  sostituito  dal  comma  107,  lettera  h),  del 

          presente articolo.".   

              Il testo del decreto legislativo 5 marzo  2013,  n.   28 

          (Norma di attuazione dello statuto specia le  della  regione 

          Trentino-Alto   Adige    concernente    d isposizioni    per 

          l'attuazione delle delega in materia di c assa  integrazione 

          guadagni, disoccupazione e mobilità,  con ferita  dall'art. 

          2, comma 124, della legge 23  dicembre  2 009,  n.  191)  è 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 apr ile 2013, n. 78.   

              Si riporta l'art. 1-ter  del  decreto-legge  5  ott obre 

          2004, n. 249, convertito, con modificazio ni, dalla legge  3 

          dicembre 2004, n.  291(Interventi  urgent i  in  materia  di 

          politiche del lavoro e sociali):   

              "Art. 1-ter. 1.  E'  istituito,  presso  l'INPS,  s enza 

          nuovi o maggiori oneri per la finanza  pu bblica,  un  fondo 

          speciale per il sostegno del reddito e  d ell'occupazione  e 

          della riconversione e  riqualificazione  professionale  del 

          personale  del  settore  del  trasporto  aereo,  avente  la 

          finalità di favorire il mutamento ovvero  il  rinnovamento 

          delle  professionalità  ovvero  di  reali zzare   politiche 

          attive di  sostegno  del  reddito  e  del l'occupazione  dei 

          lavoratori del settore, mediante:   
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              a)   finanziamento   di    programmi    formativi    di 

          riconversione o  riqualificazione  profes sionale  anche  in 

          concorso con gli appositi  fondi  naziona li,  territoriali, 

          regionali o comunitari;  

              b) erogazione di specifici  trattamenti  a  favore  dei 

          lavoratori interessati da riduzioni dell' orario di  lavoro, 

          ivi compresi i contratti di solidarietà d i cui  al  citato 

          decreto-legge  n.  148   del   1993   ,   convertito,   con 

          modificazioni, dalla legge n. 236 del 199 3 , da sospensioni 

          temporanee  dell'attività lavorativa  o  da  processi  di 

          mobilità secondo modalità da concordare  tra  azienda  ed 

          organizzazioni sindacali.   

              2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato  da 

          un contributo sulle retribuzioni a  caric o  dei  datori  di 

          lavoro di tutto il settore del trasporto  aereo  pari  allo 

          0,375 per cento e da un contributo a cari co dei  lavoratori 

          pari allo 0,125 per cento. Il fondo è  in oltre  alimentato 

          da contributi del sistema aeroportuale  c he  gli  operatori 

          stessi converranno direttamente tra di lo ro  per  garantire 

          la piena operatività del fondo e la stabi lità del sistema 

          stesso.   

              3. I criteri e le modalità di gestione del  fondo,  le 

          cui prestazioni  sono  erogate  nei  limi ti  delle  risorse 

          derivanti dall'attuazione del comma 2, so no definiti  dagli 

          operatori  del  settore  del   trasporto   aereo   con   le 

          organizzazioni   sindacali   nazionali   e   di   categoria 

          comparativamente più rappresentative.". 

 

Titolo III  

 

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' ESPANSIVA 

 

Art. 41 

Contratti di solidarietà espansiva 

  

  1. Nel caso in  cui,  al  fine  di  incrementare  gli  organici,  i 

contratti collettivi aziendali stipulati ai  sensi  dell'articolo  51 
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del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone  le 

modalità di attuazione, una riduzione stabile dell' orario di lavoro, 

con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo 

indeterminato di nuovo personale, ai datori di  lav oro  è  concesso, 

per  ogni  lavoratore  assunto  sulla  base  dei  p redetti  contratti 

collettivi e per ogni mensilità di  retribuzione,  un  contributo  a 

carico della Gestione degli interventi assistenzial i  e  di  sostegno 

alle  gestioni  previdenziali  istituita  presso   l'INPS,   di   cui 

all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, p er i primi  dodici 

mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prev ista dal contratto 

collettivo applicabile. Per  ciascuno  dei  due  an ni  successivi  il 

predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10  e  al  5  per 

cento.  

  2. In sostituzione  del  contributo  di  cui  al  comma  1,  per  i 

lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni ass unti in forza dei 

contratti collettivi di cui al comma  1,  per  i  p rimi  tre  anni  e 

comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di  età  del 

lavoratore assunto, la quota di contribuzione a car ico del datore  di 

lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella p revista  per  gli 

apprendisti, ferma restando la contribuzione a cari co del  lavoratore 

nella misura prevista per la generalità dei lavorat ori.  

  3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui  ai  commi  1  e  2  i 

datori di lavoro che, nei  dodici  mesi  antecedent i  le  assunzioni, 

abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero  a  sospensioni  di 

lavoro in regime di cassa integrazione guadagni str aordinaria.  

  4. Le  assunzioni  operate  dal  datore  di  lavo ro  in  forza  dei 

contratti collettivi di cui al comma 1 non devono  determinare  nelle 

unità  produttive  interessate  dalla  riduzione   dell'orario   una 

riduzione della percentuale della  manodopera  femm inile  rispetto  a 

quella maschile, ovvero di  quest'ultima  quando  r isulti  inferiore, 

salvo che ciò sia espressamente previsto dai contra tti collettivi in 

ragione della carenza di manodopera femminile,  ovv ero  maschile,  in 

possesso delle qualifiche con riferimento alle qual i  è  programmata 

l'assunzione.  

  5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati  i 

contratti collettivi  di  cui  al  comma  1,  che  abbiano  una  età 

inferiore a quella prevista per la pensione di vecc hiaia di non  più 
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di ventiquattro  mesi  e  abbiano  maturato  i  req uisiti  minimi  di 

contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta,  a domanda  e  con 

decorrenza dal mese  successivo  a  quello  della  presentazione,  il 

suddetto trattamento  di  pensione  nel  caso  in  cui  essi  abbiano 

accettato di  svolgere  una  prestazione  di  lavor o  di  durata  non 

superiore alla metà dell'orario  di  lavoro  pratic ato  prima  della 

riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il tr attamento spetta a 

condizione che la trasformazione del rapporto avven ga entro  un  anno 

dalla data di stipulazione del predetto  contratto  collettivo  e  in 

forza di clausole che  prevedano,  in  corrisponden za  alla  maggiore 

riduzione  di  orario,  un  ulteriore  incremento   dell'occupazione. 

Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento  di 

pensione è cumulabile con la retribuzione nel limit e  massimo  della 

somma corrispondente al  trattamento  retributivo  perso  al  momento 

della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale  ai 

sensi  del  presente  comma,  ferma  restando  negl i  altri  casi  la 

disciplina vigente in materia di cumulo  di  pensio ni  e  reddito  da 

lavoro.  

  6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione  da assumere quale 

base di calcolo per la determinazione delle quote  retributive  della 

pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro  a tempo  parziale 

ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero del le  settimane  di 

lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò  comporti   un  trattamento 

pensionistico più favorevole.  

  7.  I  contratti  collettivi  di  cui  al  comma  1  devono  essere 

depositati   presso   la   direzione   territoriale     del    lavoro. 

L'attribuzione del contributo  è  subordinata  all' accertamento,  da 

parte della direzione territoriale del lavoro,  del la  corrispondenza 

tra la riduzione concordata dell'orario di  lavoro  e  le  assunzioni 

effettuate. Alla direzione  territoriale  del  lavo ro  è  demandata, 

altresì, la vigilanza  in  ordine  alla  corretta  applicazione  dei 

contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensi one del contributo 

nei casi di accertata violazione.  

  8. I lavoratori assunti a norma del presente arti colo sono  esclusi 

dal computo  dei  limiti  numerici  previsti  da  l eggi  e  contratti 

collettivi ai soli fini dell'applicazione di  norme   e  istituti  che 

prevedano  l'accesso  ad  agevolazioni  di  caratte re  finanziario  e 
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creditizio.  

  

          Note all'art. 41:  

              Per  il  testo  dell'art.   51   del   citato   decreto 

          legislativo n. 81 del 2015, si vedano not e all'art. 21.  

              Per il testo dell'art. 37 della citat a legge n. 88  del 

          1989, si vedano le note all'art. 44. 

 

Titolo IV  

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 42 

 

Disposizioni relative  a  trattamenti  straordinari   di  integrazione 

salariale a seguito di accordi già stipulati 

  

  1. I trattamenti straordinari di integrazione sal ariale conseguenti 

a procedure di consultazione sindacale già  conclus e  alla  data  di 

entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  mante ngono  la   durata 

prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di le gge  vigenti  alla 

data delle stesse.  

  2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti  p eriodi  successivi 

all'entrata in vigore del presente decreto si compu tano ai fini della 

durata massima di cui all'articolo 4.  

  3. Per gli accordi conclusi  e  sottoscritti  in  sede  governativa 

entro il 31 luglio 2015,  riguardanti  casi  di  ri levante  interesse 

strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli  ricadute 

occupazionali, tali  da  condizionare  le  possibil ità  di  sviluppo 

economico territoriale, e il cui  piano  industrial e  abbia  previsto 

l'utilizzo di  trattamenti  straordinari  di  integ razione  salariale 

oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 

4,  su  domanda  di  una  delle  parti  firmatarie  dell'accordo,  da 

inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto  di cui  al  comma 

5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di eur o per l'anno  2017 

e di 100 milioni di euro per l'anno 2018,  può  ess ere  autorizzata, 

con decreto del Ministro del lavoro e  delle  polit iche  sociali,  di 
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concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   del le   finanze,   la 

prosecuzione dei trattamenti di integrazione salari ale per la  durata 

e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.  

  4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministr i è istituita una 

commissione composta da quattro membri, rispettivam ente nominati  dal 

Presidente del Consiglio dei ministri,  dal  Minist ro  del  lavoro  e 

delle politiche sociali, dal Ministro dello svilupp o economico e  dal 

Ministro dell'economia e delle finanze.  La  commis sione,  presieduta 

dal membro  nominato  dal  Presidente  del  Consigl io  dei  ministri, 

certifica l'ammissibilità delle domande di cui al c omma 3, la durata 

dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi,  il 

numero  dei  lavoratori  e  l'ammontare  delle  ore   integrabili,  in 

relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale  dei 

lavoratori previsto negli accordi. Alle attività e al  funzionamento 

della commissione si provvede con le  risorse  uman e,  strumentali  e 

finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,   senza  nuovi   o 

maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Ai   componenti   della 

commissione  non  spetta  alcun  compenso,  indenni tà,  gettone   di 

presenza, rimborso spese o emolumento comunque deno minato.  

  5. Ai fini di cui al comma 3 il Fondo  sociale  p er  occupazione  e 

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

decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con  mod ificazioni,  dalla 

legge n. 2 del 2009, è incrementato di 90 milioni d i euro per l'anno 

2017 e  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno  20 18.  Al  fine  del 

monitoraggio della relativa spesa i decreti di cui al  comma  3  sono 

trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanz e. Con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il 

Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro   dell'economia  e 

delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'ent rata in vigore del 

presente decreto, sono definiti  i  criteri  per  l 'applicazione  dei 

commi 3 e 4. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma  pari  a  90 

milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di  euro  per  l'anno 

2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  di  cui 

all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come 

rifinanziato dall'articolo 42.  

  

          Note all'art. 42:  
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              Per  il  testo  dell'art.  18,  comma   1,  del   citato 

          decreto-legge n. 185 del 2008, si vedano note all'art. 21.  

              Si riporta l'art. 1, comma 107, della  legge 23 dicembre 

          2014, n. 190 (Disposizioni per la formazi one  del  bilancio 

          annuale e pluriennale  dello  Stato-  leg ge  di  stabilità 

          2015):  

              "Art. 1. (Omissis).  

              107.   Per   fare   fronte   agli    oneri    derivanti 

          dall'attuazione  dei  provvedimenti  norm ativi  di  riforma 

          degli   ammortizzatori    sociali,    ivi     inclusi    gli 

          ammortizzatori sociali in deroga, dei ser vizi per il lavoro 

          e delle politiche attive, di quelli in ma teria di  riordino 

          dei rapporti di lavoro  e  dell'attività  ispettiva  e  di 

          tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di 

          lavoro,  nonché  per  fare  fronte  agli  oneri  derivanti 

          dall'attuazione  dei  provvedimenti   nor mativi   volti   a 

          favorire la stipula di contratti a  tempo   indeterminato  a 

          tutele  crescenti,  al  fine  di  consent ire  la   relativa 

          riduzione di oneri diretti e indiretti, è  istituito  nello 

          stato di  previsione  del  Ministero  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali un apposito fondo, con una  dotazione  di 

          2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 

          di 2.000  milioni  di  euro  annui  a  de correre  dall'anno 

          2017.".  

 

Art. 43 

Disposizioni finanziarie 

  

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, del la  legge  n.  190 

del 2014 è incrementato di 25,6 milioni di  euro  p er  l'anno  2015, 

191,1 milioni di euro per l'anno 2016,  592,5  mili oni  di  euro  per 

l'anno 2017, 713,2 milioni di euro per l'anno 2018,  845,3 milioni  di 

euro per l'anno 2019, 868,2 milioni di euro per  l' anno  2020,  856,5 

milioni di euro per l'anno 2021, 852,8 milioni  di  euro  per  l'anno 

2022, 846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4  milioni  di  euro 

annui a  decorrere  dall'anno  2024,  cui  si  prov vede  mediante  le 

economie derivanti dalle disposizioni di cui al Tit olo I del presente 
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decreto.  

  2. I benefici di  cui  agli  articoli  dal  2  al   24  del  decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciut i  anche  per  gli 

anni successivi al 2015, in relazione ai quali cont inuano  a  trovare 

applicazione le disposizioni di  cui  all'articolo  27  del  predetto 

decreto  legislativo.  All'onere  derivante  dal  p rimo  periodo  del 

presente comma valutato in 123 milioni di euro per l'anno  2016,  125 

milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di eur o per l'anno 2018, 

130 milioni di euro per l'anno 2019, 133 milioni di  euro  per  l'anno 

2020, 136 milioni di euro per l'anno 2021, 138 mili oni  di  euro  per 

l'anno 2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 1 44 milioni di euro 

annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede median te  corrispondente 

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 10 7, della legge  n. 

190 del 2014 come rifinanziato dal presente articol o.  

  3. L'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto l egislativo 4 marzo 

2015, n. 22, è soppresso. All'onere derivante dal p rimo periodo  del 

presente comma valutato in 270,1 milioni di  euro  per  l'anno  2018, 

567,2 milioni di euro per l'anno 2019,  570,8  mili oni  di  euro  per 

l'anno 2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021,  582,4 milioni  di 

euro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro per  l' anno  2023,  594,2 

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si  provvede mediante 

corrispondente riduzione del fondo di cui all'artic olo 1, comma  107, 

della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal p resente  articolo. 

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre 2009, n. 

196, il Ministero dell'economia e delle finanze e  il  Ministero  del 

lavoro e delle  politiche  sociali,  anche  avvalen dosi  del  sistema 

permanente  di  monitoraggio  e  valutazione   isti tuito   ai   sensi 

dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  28  giug no  2012,  n.  92, 

provvedono,  con  le  risorse  umane,   strumentali    e   finanziarie 

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a 

carico  della  finanza  pubblica,  al  monitoraggio    degli   effetti 

finanziari derivanti dalla disposizione di cui al p rimo  periodo  del 

presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o s iano  in  procinto 

di verificarsi, scostamenti rispetto alle prevision i di spesa di  cui 

al  presente  comma,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze 

provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle  p olitiche  sociali, 

con proprio decreto alla rideterminazione del benef icio  riconosciuto 
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ai sensi del primo periodo del presente comma.  

  4.  Con  esclusivo  riferimento  agli  eventi   d i   disoccupazione 

verificatisi  tra  il  1°  maggio  2015  e  il  31  dicembre  2015  e 

limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagio nali  dei  settori 

produttivi del turismo  e  degli  stabilimenti  ter mali,  qualora  la 

durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articol o  5  del  decreto 

legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore  a  6  me si,  ai  fini  del 

calcolo della durata non si applica il secondo peri odo del comma 1 di 

tale   articolo,   relativamente   ad   eventuali   prestazioni    di 

disoccupazione ordinaria  con  requisiti  ridotti  e  Mini-ASpI  2012 

fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI 

corrisposta in conseguenza dell'applicazione del  p rimo  periodo  non 

può superare il limite massimo di 6 mesi.  All'oner e  derivante  dai 

primi due periodi del presente comma valutato in 32 ,8 milioni di euro 

per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l'ann o 2016 si provvede 

mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui   all'articolo  1, 

comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato 

dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo  17,  comma  12,  della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero  dell' economia  e  delle 

finanze e il Ministero del lavoro e delle  politich e  sociali,  anche 

avvalendosi del sistema  permanente  di  monitoragg io  e  valutazione 

istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  n.  92  del 

2012, provvedono, con le risorse  umane,  strumenta li  e  finanziarie 

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a 

carico  della  finanza  pubblica,  al  monitoraggio    degli   effetti 

finanziari derivanti dalla disposizione di cui al p rimo  periodo  del 

presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o s iano  in  procinto 

di verificarsi, scostamenti rispetto alle prevision i di spesa di  cui 

al  presente  comma,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze 

provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle  p olitiche  sociali, 

con proprio decreto alla rideterminazione del benef icio  riconosciuto 

ai sensi del primi due periodi del presente comma.  

  5. Ai fini della prosecuzione  della  sperimentaz ione  relativa  al 

riconoscimento della prestazione ASDI  di  cui  all 'articolo  16  del 

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  anche  co n  riferimento  ai 

lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito  di 

questa per l'intera sua durata oltre la data del  3 1  dicembre  2015, 
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l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, c omma 7 del decreto 

legislativo n. 22 del 2015 è incrementata di 180 mi lioni di euro per 

l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017 , di  170  milioni 

di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro  a nnui  a  decorrere 

dall'anno 2019. Per effetto della prosecuzione dell a  sperimentazione 

relativa al riconoscimento della prestazione ASDI  di  cui  al  primo 

periodo del presente comma, in ogni caso nel limite  delle risorse  di 

cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all' articolo 16, comma 

7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 come incre mentata dal  primo 

periodo  medesimo  del  presente  comma,  fermi  re stando  i  criteri 

disciplinati dall'articolo 16 del citato decreto  l egislativo  n.  22 

del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI non può essere  usufruita 

per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12  me si  precedenti  il 

termine del periodo di  fruizione  della  NASpI  e  comunque  per  un 

periodo pari o superiore a 24  mesi  nel  quinquenn io  precedente  il 

medesimo termine.  Con  decreto  del  Ministro  del   lavoro  e  delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell 'economia e  delle 

finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da 

adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in v igore del presente 

decreto,  sono  definite  le   modalità   per   pro secuzione   della 

sperimentazione relativa al riconoscimento della pr estazione ASDI  di 

cui al presente comma. All'onere  derivante  dal  p rimo  periodo  del 

presente comma pari a 180  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  270 

milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di eur o per l'anno  2018 

e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2019 si  provvede 

mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui   all'articolo  1, 

comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinan ziato dal presente 

articolo.  

  6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'arti colo 17,  comma  1 

del decreto legislativo n. 22 del 2015, il  fondo  per  le  politiche 

attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma  215, della  legge 

27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 32 mili oni di  euro  per 

l'anno 2016, di 82 milioni di euro  annui  per  cia scuno  degli  anni 

2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, d i  52  milioni  di 

euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'a nno  2022,  di  25 

milioni di euro per l'anno 2023 e di  10  milioni  di  euro  annui  a 
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decorrere  dal  2024.  All'onere  derivante  dal  p rimo  periodo  del 

presente comma pari a 32 milioni  di  euro  per  l' anno  2016,  a  82 

milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017- 2019, a 72 milioni 

di euro per l'anno 2020, a 52 milioni di euro per l 'anno 2021,  a  40 

milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di eu ro per l'anno 2023 

e a 10 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2024  si  provvede 

mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui   all'articolo  1, 

comma 107, della  legge  n.  190  del  2014,  come  rifinanziato  dal 

presente articolo.  

  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  è   autorizzato  ad 

apportare, con propri decreti, le occorrenti variaz ioni di bilancio.  

  

          Note all'art. 43:  

              Per il testo dell'art. 1, comma 107, della citata legge 

          n. 190 del 2014 si vedano le note all'art . 42.  

              Si riportano  gli  articoli  da  2  a   24  del  decreto 

          legislativo  15  giugno  2015,  n.  80   (Misure   per   la 

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

          in attuazione dell'art. 1, commi 8  e  9,   della  legge  10 

          dicembre 2014, n. 183):   

              "Art. 2. Modifiche all'art. 16 del decreto  legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151, in materia di divi eto di adibire  al 

          lavoro le donne.  

              1. Al decreto legislativo 26 marzo 20 01, n.  151,  sono 

          apportate le seguenti modificazioni:  

              a) all'art. 16, comma 1, la lettera  d)  è  sostituita 

          dalla seguente:  

              «d) durante  i  giorni  non  goduti  prima  del  parto, 

          qualora il parto avvenga  in  data  antic ipata  rispetto  a 

          quella presunta. Tali giorni si aggiungon o  al  periodo  di 

          congedo di maternità dopo il parto, anche  qualora la somma 

          dei periodi di cui alle lettere a) e c)  superi  il  limite 

          complessivo di cinque mesi.»;  

              b) dopo l'art. 16 è inserito il segue nte:  

              «Art. 16-bis  (Rinvio  e  sospensione   del  congedo  di 

          maternità). - 1. In caso di ricovero del  neonato  in  una 

          struttura pubblica  o  privata,  la  madr e  ha  diritto  di 
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          chiedere la sospensione del congedo di  m aternità  per  il 

          periodo di cui all'art. 16, comma 1, lett ere c) e d), e  di 

          godere del congedo, in tutto o  in  parte ,  dalla  data  di 

          dimissione del bambino.  

              2. Il diritto di cui al comma 1 può e ssere  esercitato 

          una sola volta per  ogni  figlio  ed  è  subordinato  alla 

          produzione  di  attestazione   medica   c he   dichiari   la 

          compatibilità dello stato di salute  dell a  donna  con  la 

          ripresa dell'attività lavorativa.»."  

              "Art. 3. Modifiche all'art. 24 del decreto  legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151,  in  materia  di  prolungamento  del 

          diritto alla corresponsione del trattamen to economico  

              1. All'art. 24 del decreto legislativ o 26  marzo  2001, 

          n. 151, il comma 1 è sostituito dal segue nte:  

              «1. L'indennità di maternità è corris posta anche nei 

          casi  di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro   previsti 

          dall'art. 54,  comma  3,  lettere  a),  b )  e  c),  che  si 

          verifichino durante i  periodi  di  conge do  di  maternità 

          previsti dagli articoli 16 e 17»."  

              "Art. 4. Modifiche all'art. 26 del decreto  legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151, in materia di cong edo di  maternità 

          nei casi di adozione e affidamento  

              1. All'art. 26 del decreto legislativ o 26  marzo  2001, 

          n. 151, dopo il comma 6 è inserito il seg uente:  

              «6-bis. La disposizione di cui  all'a rt.  16-bis  trova 

          applicazione anche al congedo  di  matern ità  disciplinato 

          dal presente articolo.»."  

              "Art. 5. Modifiche all'art. 28 del decreto  legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151, in materia di cong edo di paternità  

              1. All'art. 28 del decreto legislativ o 26  marzo  2001, 

          n. 151, sono apportate le seguenti modifi che:  

              a) dopo il comma 1 sono inseriti i se guenti:  

              «1-bis. Le disposizioni di cui al com ma 1, si applicano 

          anche qualora la  madre  sia  lavoratrice   autonoma  avente 

          diritto all'indennità di cui all'art. 66» .  

              1-ter. L'indennità di cui all'art. 66  spetta al  padre 

          lavoratore autonomo, previa domanda all'I NPS, per tutta  la 
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          durata del congedo di maternità o per la parte resi dua che 

          sarebbe spettata alla lavoratrice in caso   di  morte  o  di 

          grave infermità della madre ovvero di  ab bandono,  nonché 

          in caso di affidamento esclusivo del bamb ino al padre»;  

              b) il comma 2 è sostituito dal seguen te:  

              «2. Il  padre  lavoratore  che  inten de  avvalersi  del 

          diritto di cui ai commi 1 e 1-bis  presen ta  al  datore  di 

          lavoro  la  certificazione  relativa  all e  condizioni  ivi 

          previste. In caso di  abbandono,  il  pad re  lavoratore  ne 

          rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del 

          Presidente della  Repubblica  28  dicembr e  2000,  n.  445. 

          L'INPS provvede d'ufficio agli accertamen ti  amministrativi 

          necessari all'erogazione dell'indennità d i  cui  al  comma 

          1-ter, con le  risorse  umane,  strumenta li  e  finanziarie 

          previste a legislazione vigente.»."  

              "Art. 6. Modifiche all'art. 31 del decreto  legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151, in materia di cong edo di  paternità 

          nei casi di adozione e affidamento  

              1. All'art. 31 del decreto legislativ o 26  marzo  2001, 

          n. 151, il comma 2 è sostituito dal segue nte:  

              «2. Il congedo di cui all'art.  26,  comma  4,  spetta, 

          alle medesime condizioni, al lavoratore  anche  qualora  la 

          madre  non  sia  lavoratrice.  L'ente  au torizzato  che  ha 

          ricevuto l'incarico di  curare  la  proce dura  di  adozione 

          certifica la durata del periodo  di  perm anenza  all'estero 

          del lavoratore.»."  

              "Art. 7. Modifiche all'art. 32 del decreto  legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151, in materia di cong edo parentale  

              1. All'art. 32 del decreto legislativ o 26  marzo  2001, 

          n. 151, sono apportate le seguenti modifi che:  

              a) al comma 1 le parole: «nei primi s uoi otto  anni  di 

          vita» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei  primi  suoi 

          dodici anni di vita»;  

              b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:  

              «1-ter. In caso di mancata regolament azione,  da  parte 

          della   contrattazione   collettiva,   an che   di   livello 

          aziendale,  delle  modalità  di  fruizion e   del   congedo 
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          parentale su base oraria, ciascun genitore  può  sc egliere 

          tra la fruizione giornaliera e quella ora ria. La  fruizione 

          su base oraria è consentita  in  misura  pari  alla  metà 

          dell'orario  medio  giornaliero   del   p eriodo   di   paga 

          quadrisettimanale o  mensile  immediatame nte  precedente  a 

          quello nel corso del quale ha inizio il c ongedo  parentale. 

          Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   è   esclusa   la 

          cumulabilità della fruizione oraria del c ongedo  parentale 

          con  permessi  o  riposi  di  cui   al   presente   decreto 

          legislativo. Le disposizioni di cui al pr esente  comma  non 

          si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e 

          a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.»;  

              c) il comma 3 è sostituito dal seguen te:  

              «3. Ai fini dell'esercizio del diritt o di cui al  comma 

          1,  il  genitore  è  tenuto,  salvo  casi    di   oggettiva 

          impossibilità, a preavvisare il datore di   lavoro  secondo 

          le modalità e i criteri definiti dai cont ratti  collettivi 

          e, comunque, con un termine di preavviso  non  inferiore  a 

          cinque giorni indicando l'inizio e la fin e del  periodo  di 

          congedo. Il termine di preavviso è pari  a  2  giorni  nel 

          caso di congedo parentale su base oraria. »."  

              "Art. 8. Modifiche all'art. 33 del decreto  legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151,  in  materia  di  prolungamento  del 

          congedo parentale  

              1. All'art. 33, comma 1,  del  decret o  legislativo  26 

          marzo  2001,  n.  151,  le  parole:  «ent ro  il  compimento 

          dell'ottavo anno di vita del bambino» son o sostituite dalle 

          seguenti: «entro il compimento del dodice simo anno di  vita 

          del bambino»."  

              "Art. 9. Modifiche all'art. 34 del decreto  legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151, in materia di trat tamento  economico 

          e normativo  

              1. All'art. 34 del decreto legislativ o 26  marzo  2001, 

          n. 151, sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

              a) al comma 1, le parole: «fino  al  terzo  anno»  sono 

          sostituite dalle seguenti: «fino al sesto  anno»;  

              b) al comma 3 dopo le parole: «è dovu ta» sono inserite 
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          le  seguenti:  «,  fino  all'ottavo  anno   di   vi ta   del 

          bambino,»."  

              "Art. 10. Modifiche all'art. 36 del decreto legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151, in materia di cong edo parentale  nei 

          casi di adozione e affidamento  

              1. All'art. 36 del decreto legislativ o 26  marzo  2001, 

          n. 151, sono apportate le seguenti modifi che:  

              a) al comma 2 le parole: «entro otto anni dall'ingresso 

          del minore in famiglia»  sono  sostituite   dalle  seguenti: 

          «entro dodici anni dall'ingresso del mino re in famiglia;  

              b) il comma 3 è sostituito dal seguen te:  

              «3. L'indennità  di  cui  all'art.  3 4,  comma  1,  è 

          dovuta, per il periodo massimo  complessi vo  ivi  previsto, 

          entro i sei anni dall'ingresso del minore  in famiglia.»."  

              "Art. 11. Modifiche all'art. 53 del decreto legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavo ro notturno  

              1. All'art. 53, comma 2,  del  decret o  legislativo  26 

          marzo 2001, n. 151, dopo la  lettera  b),   è  aggiunta  la 

          seguente:  

              «b-bis) la lavoratrice madre adottiva  o affidataria  di 

          un minore, nei primi tre anni dall'ingres so del  minore  in 

          famiglia, e comunque non oltre il dodices imo anno  di  età 

          o, in alternativa ed alle stesse condizio ni, il  lavoratore 

          padre adottivo o affidatario convivente c on la stessa.»."  

              "Art. 12. Modifiche all'art. 55 del decreto legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151, in materia di dimi ssioni  

              1. All'art. 55 del decreto legislativ o 26  marzo  2001, 

          n. 151, sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

              a) il comma 1 è sostituito dal seguen te:  

              «1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante 

          il periodo per cui è previsto, a norma  d ell'art.  54,  il 

          divieto di licenziamento, la lavoratrice  ha  diritto  alle 

          indennità previste da disposizioni di leg ge e contrattuali 

          per  il  caso  di  licenziamento.  La  la voratrice   e   il 

          lavoratore che si dimettono nel predetto periodo  non  sono 

          tenuti al preavviso.»;  

              b) il comma 5 è abrogato."  
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              "Art. 13. Modifiche all'art. 64 del decreto legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151, in materia di  lav oratrici  iscritte 

          alla gestione separata di cui all'art. 2,  comma  26,  della 

          legge 8 agosto 1995, n. 335  

              1. Dopo l'art. 64 sono inseriti i seg uenti:  

              «Art. 64-bis (Adozioni e affidamenti) . - 1. In caso  di 

          adozione, nazionale o internazionale, all e  lavoratrici  di 

          cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n. 

          335, non iscritte  ad  altre  forme  obbl igatorie,  spetta, 

          sulla base di idonea documentazione,  un' indennità  per  i 

          cinque mesi successivi all'effettivo ingr esso del minore in 

          famiglia, alle condizioni e secondo le mo dalità di cui  al 

          decreto del Ministro del lavoro e delle p olitiche  sociali, 

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

          adottato ai sensi dell'art. 59, comma 16,   della  legge  27 

          dicembre 1997, n. 449.  

              Art. 64-ter (Automaticità delle prest azioni). -  1.  I 

          lavoratori e le lavoratrici iscritti alla  gestione separata 

          di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n. 

          335,  non  iscritti  ad  altre  forme  ob bligatorie,  hanno 

          diritto all'indennità  di  maternità  anc he  in  caso  di 

          mancato versamento alla gestione  dei  re lativi  contributi 

          previdenziali da parte del committente.». "  

              "Art. 14. Modifica del capo XI del decreto  legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151  

              1. La rubrica del capo XI è sostituit a dalla seguente: 

          «Lavoratori autonomi»."  

              "Art. 15. Modifiche all'art. 66 del decreto legislativo 

          26  marzo  2001,  n.  151,  in  materia  di  indennità  di 

          maternità per le lavoratrici autonome e  le  imprenditrici 

          agricole  

              1. All'art. 66 del decreto legislativ o 26  marzo  2001, 

          n. 151, dopo il comma 1, è aggiunto il se guente:  

              «1-bis. L'indennità di cui al comma 1  spetta al  padre 

          lavoratore autonomo, per il periodo in cu i sarebbe spettata 

          alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua,  in 

          caso di morte o di grave infermità della madre  ovvero  di 
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          abbandono, nonché in caso  di  affidament o  esclusivo  del 

          bambino al padre.»."  

              "Art. 16. Modifiche all'art. 67 del decreto legislativo 

          26  marzo  2001,  n.  151,  in  materia  di  modalità   di 

          erogazione dell'indennità di maternità pe r le lavoratrici 

          autonome e le imprenditrici agricole  

              1. All'art. 67 del decreto legislativ o 26  marzo  2001, 

          n. 151, sono apportate le seguenti modifi che:  

              a) dopo il comma 1 è inserito il segu ente:  

              «1-bis. L'indennità di cui all'art. 6 6,  comma  1-bis, 

          è  erogata  previa  domanda  all'INPS,   corredata   dalla 

          certificazione relativa alle condizioni  ivi  previste.  In 

          caso di abbandono il padre  lavoratore  a utonomo  ne  rende 

          dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto   del 

          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2 000, n. 445.»;  

              b) il comma 2 è sostituito dal seguen te:  

              «2. In caso di adozione o di affidame nto,  l'indennità 

          di maternità di cui all'art.  66  spetta,   sulla  base  di 

          idonea documentazione,  per  i  periodi  e  secondo  quanto 

          previsto all'art. 26.»."  

              "Art. 17. Modifica del capo XII del decreto legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151  

              1.  La  rubrica  del  capo  XII  è  s ostituita   dalla 

          seguente: «Liberi professionisti»."  

              "Art. 18. Modifiche all'art. 70 del decreto legislativo 

          26  marzo  2001,  n.  151,  in  materia  di  indennità  di 

          maternità per le libere professioniste  

              1. All'art. 70 del decreto legislativ o 26  marzo  2001, 

          n. 151, dopo il comma 3-bis è aggiunto il  seguente:  

              «3-ter. L'indennità di cui al comma 1  spetta al  padre 

          libero  professionista  per  il  periodo  in  cui   sarebbe 

          spettata alla madre libera professionista  o  per  la  parte 

          residua, in caso di morte o di grave infe rmità della madre 

          ovvero  di  abbandono,  nonché  in  caso  di   affidamento 

          esclusivo del bambino al padre.»."  

              "Art. 19. Modifiche all'art. 71 del decreto legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151, in materia di  ter mini  e  modalità 
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          della domanda per l'indennità di maternità per le  libere 

          professioniste  

              1. All'art. 71 del decreto legislativ o 26  marzo  2001, 

          n. 151, dopo il comma 3 è inserito il seg uente:  

              «3-bis. L'indennità di cui all'art. 7 0, comma 3-ter e' 

          erogata previa domanda al  competente  en te  previdenziale, 

          corredata dalla certificazione relativa a lle condizioni ivi 

          previste.  In   caso   di   abbandono   i l   padre   libero 

          professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 

          del decreto del Presidente  della  Repubb lica  28  dicembre 

          2000, n. 445.»."  

              "Art. 20. Modifiche all'art. 72 del decreto legislativo 

          26  marzo  2001,  n.  151,  in  materia  di  indennità  di 

          maternità  per  le  libere  professionist e  nei  casi   di 

          adozione e affidamento  

              1. All'art. 72 del decreto legislativ o 26  marzo  2001, 

          n. 151, sono apportate le seguenti modifi che:  

              a) il comma 1 è sostituito dal seguen te:  

              «1. In caso di adozione o di affidame nto,  l'indennità 

          di maternità di cui all'art.  70  spetta,   sulla  base  di 

          idonea documentazione,  per  i  periodi  e  secondo  quanto 

          previsto all'art. 26.»;  

              b) il comma 2 è sostituito dal seguen te:  

              «2. La domanda deve essere presentata   dalla  madre  al 

          competente  ente  che  gestisce   forme   obbligatorie   di 

          previdenza in favore dei  liberi  profess ionisti  entro  il 

          termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso  del 

          minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni,  ai 

          sensi  del  decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  28 

          dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesi stenza del diritto 

          a indennità di maternità per qualsiasi al tro titolo e  la 

          data di effettivo ingresso del minore nel la famiglia.»."  

              "Art. 21. Modifiche all'art. 85 del decreto legislativo 

          26 marzo 2001, n. 151, recante disposizio ni in vigore  

              1. All'art. 85 del decreto legislativ o 26  marzo  2001, 

          n. 151, sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

              a) al comma 1 sono soppresse le lette re m) e z);  
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              b) al comma  2,  la  lettera  h)  è  sostituita  dalla 

          seguente:  

              «h) il decreto del Ministro della san ità 10  settembre 

          1998;»."  

              "Art. 22. Modifiche  agli  articoli  11  e  18-bis  del 

          decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66 ,  in  materia  di 

          lavoro notturno  

              1. Al decreto legislativo 8 aprile 20 03,  n.  66,  sono 

          apportate le seguenti modificazioni:  

              a) all'art.  11,  comma  2,  dopo  la   lettera  b),  è 

          inserita la seguente:  

              «b-bis) la lavoratrice madre adottiva  o affidataria  di 

          un minore, nei primi tre anni dall'ingres so del  minore  in 

          famiglia, e comunque non oltre il dodices imo anno  di  età 

          o, in alternativa ed alle stesse condizio ni, il  lavoratore 

          padre adottivo o affidatario convivente c on la stessa;»;  

              b) all'art. 18-bis, comma 1, secondo periodo,  dopo  le 

          parole: «lettere a), b)» sono inserite le  seguenti: «b-bis) 

          e»."  

              "Art. 23. Disposizioni in materia di telelavoro  

              1. I datori di  lavoro  privati  che  facciano  ricorso 

          all'istituto del telelavoro per motivi le gati  ad  esigenze 

          di conciliazione dei tempi di vita e di l avoro in forza  di 

          accordi  collettivi  stipulati  da  assoc iazioni  sindacali 

          comparativamente più rappresentative sul piano  nazionale, 

          possono escludere i lavoratori ammessi  a l  telelavoro  dal 

          computo dei limiti numerici previsti da l eggi  e  contratti 

          collettivi per l'applicazione di  partico lari  normative  e 

          istituti."  

              "Art. 24. Congedo per le donne vittime di  violenza  di 

          genere  

              1.  La  dipendente  di  datore  di  l avoro  pubblico  o 

          privato, con esclusione del lavoro domest ico, inserita  nei 

          percorsi di protezione relativi alla  vio lenza  di  genere, 

          debitamente certificati dai servizi socia li del  comune  di 

          residenza o dai centri antiviolenza o dal le case rifugio di 

          cui all'art. 5-bis decreto-legge 14  agos to  2013,  n.  93, 
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          convertito, con modificazioni, dalla legg e 15 ottobre 2013, 

          n. 119, ha il diritto di astenersi dal  l avoro  per  motivi 

          connessi al suddetto percorso di protezio ne per un  periodo 

          massimo di tre mesi.  

              2.   Le   lavoratrici   titolari   di     rapporti    di 

          collaborazione  coordinata  e  continuati va  inserite   nei 

          percorsi di protezione relativi alla  vio lenza  di  genere, 

          debitamente certificati dai servizi socia li del  Comune  di 

          residenza o dai Centri antiviolenza o dal le Case rifugio di 

          cui all'art. 5-bis, del decreto-legge 14  agosto  2013,  n. 

          93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  ottobre 

          2013, n. 119, hanno diritto alla sospensi one  del  rapporto 

          contrattuale  per  motivi  connessi  allo   svolgimento  del 

          percorso  di  protezione,  per  il  perio do  corrispondente 

          all'astensione, la cui durata non può ess ere  superiore  a 

          tre mesi.  

              3.  Ai  fini  dell'esercizio  del  di ritto  di  cui  al 

          presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di  oggettiva 

          impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro 

          o il committente con un termine di preavv iso non  inferiore 

          a sette giorni, con l'indicazione dell'in izio e della  fine 

          del periodo di congedo e a produrre  la  certificazione  di 

          cui ai commi 1 e 2.  

              4. Durante il periodo di  congedo,  l a  lavoratrice  ha 

          diritto a percepire un'indennità corrispo ndente all'ultima 

          retribuzione,   con   riferimento   alle   voci   fisse   e 

          continuative del trattamento,  e  il  per iodo  medesimo  è 

          coperto  da  contribuzione  figurativa.   L'indennità   è 

          corrisposta dal  datore  di  lavoro  seco ndo  le  modalità 

          previste per la corresponsione dei tratta menti economici di 

          maternità. I datori  di  lavoro  privati,   nella  denuncia 

          contributiva,    detraggono    l'importo    dell'indennità 

          dall'ammontare dei contributi previdenzia li dovuti all'ente 

          previdenziale competente. Per  i  dipende nti  dei  predetti 

          datori di lavoro privati, compresi quelli  per i  quali  non 

          è  prevista  l'assicurazione   per   le   prestazioni   di 

          maternità,  l'indennità  di  cui  al  pre sente  comma  è 
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          corrisposta  con  le  modalità  di  cui  all'art.  1   del 

          decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.  663,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 29 febbraio 19 80,  n.  33.  Tale 

          periodo è computato ai fini dell'anzianit à di servizio  a 

          tutti gli effetti, nonché ai fini della m aturazione  delle 

          ferie, della tredicesima mensilità e  del   trattamento  di 

          fine rapporto.  

              5. Il congedo di cui al comma 1 può  essere  usufruito 

          su base oraria o giornaliera  nell'arco  temporale  di  tre 

          anni  secondo  quanto  previsto   da   su ccessivi   accordi 

          collettivi nazionali stipulati  da  assoc iazioni  sindacali 

          comparativamente più rappresentative sul piano  nazionale. 

          In  caso  di  mancata  regolamentazione,  da  parte   della 

          contrattazione collettiva, delle modalità  di fruizione del 

          congedo, la dipendente  può  scegliere  t ra  la  fruizione 

          giornaliera e quella oraria. La fruizione  su base oraria è 

          consentita in misura  pari  alla  metà  d ell'orario  medio 

          giornaliero del periodo di paga quadriset timanale o mensile 

          immediatamente precedente a quello nel co rso del  quale  ha 

          inizio il congedo.  

              6. La lavoratrice di cui al comma  1  ha  diritto  alla 

          trasformazione del rapporto di  lavoro  a   tempo  pieno  in 

          lavoro a tempo  parziale,  verticale  od  orizzontale,  ove 

          disponibili in organico. Il  rapporto  di   lavoro  a  tempo 

          parziale deve essere nuovamente  trasform ato,  a  richiesta 

          della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.  

              7.  Restano  in  ogni  caso  salve  d isposizioni   più 

          favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.".  

              Si riporta l'art. 5 del  decreto  legislativo  4  m arzo 

          2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino   della  normativa 

          in  materia  di   ammortizzatori   social i   in   caso   di 

          disoccupazione  involontaria  e   di   ri collocazione   dei 

          lavoratori  disoccupati,  in  attuazione  della  legge   10 

          dicembre  2014,  n.  183),  come  modific ato  dal  presente 

          decreto:  

              "Art. 5. Durata  

              1. La NASpI è corrisposta mensilmente , per  un  numero 
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          di  settimane  pari   alla   metà   delle    settimane   di 

          contribuzione  degli  ultimi  quattro  an ni.  Ai  fini  del 

          calcolo  della  durata  non  sono   compu tati   i   periodi 

          contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione  delle 

          prestazioni di disoccupazione.".  

              Si riporta l'art. 17, comma 12, della legge 31 dice mbre 

          2009, n. 196 (Legge di contabilità e fina nza pubblica):  

              "Art. 17. Legge di contabilità e fina nza pubblica  

              (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 

          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.".  

              Si riporta l'art. 1, comma 2, della c itata legge n.  92 

          del 2012:  

              "Art. 1. Disposizioni generali, tipol ogie  contrattuali 

          e disciplina in tema di flessibilità in  uscita  e  tutele 

          del lavoratore  

              (Omissis).  

              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 
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          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (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.".  

              Si riporta l'art. 16 del citato decreto legislativo   n. 

          22 del 2015:  

              "Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI  

              1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è i stituito, in  via 

          sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno  di  disoccupazione 

          (ASDI),  avente  la  funzione  di  fornir e  una  tutela  di 

          sostegno al reddito ai lavoratori benefic iari  della  Nuova 

          prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASpI) 

          di cui all'art. 1 che abbiano fruito di q uesta per l'intera 

          sua durata entro  il  31  dicembre  2015,   siano  privi  di 

          occupazione e si trovino in  una  condizi one  economica  di 

          bisogno.  

              2. Nel primo anno di applicazione gli   interventi  sono 

          prioritariamente riservati  ai  lavorator i  appartenenti  a 

          nuclei familiari con minorenni e, quindi,  ai lavoratori  in 

          età prossima al pensionamento. In ogni ca so,  il  sostegno 

          economico non potrà essere erogato esauri te le risorse del 

          Fondo di cui al comma 7.  

              3. L'ASDI è erogato mensilmente per u na durata massima 

          di sei  mesi  ed  è  pari  al  75  per  c ento  dell'ultima 

          indennità NASpI percepita,  e,  comunque,   in  misura  non 

          superiore  all'ammontare  dell'assegno  s ociale,   di   cui 

          all'art. 3, comma 6, della legge 8  agost o  1995,  n.  335. 

          L'ammontare di cui al periodo  precedente   è  incrementato 

          per gli eventuali carichi familiari  del  lavoratore  nella 

          misura e secondo le modalità stabilite co n il  decreto  di 

          cui al comma 6.  

              4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del  lavoro 

          i redditi derivanti da  nuova  occupazion e  possono  essere 

          parzialmente cumulati con l'ASDI nei  lim iti  e  secondo  i 

          criteri stabiliti con il decreto di cui a l comma 6.  
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              5.  La   corresponsione   dell'ASDI   è   condizionata 

          all'adesione ad  un  progetto  personaliz zato  redatto  dai 

          competenti  servizi  per  l'impiego,  con tenente  specifici 

          impegni  in  termini   di   ricerca   att iva   di   lavoro, 

          disponibilità a partecipare ad iniziative  di  orientamento 

          e formazione, accettazione di adeguate pr oposte di  lavoro. 

          La partecipazione alle iniziative di  att ivazione  proposte 

          è obbligatoria, pena la perdita del benef icio.  

              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle 

          politiche   sociali,   di   concerto   co n   il    Ministro 

          dell'economia  e  delle  finanze,  sentit a  la   Conferenza 

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

          province autonome di Trento e di Bolzano,  da emanare  entro 

          90 giorni dall'entrata in vigore del pres ente decreto, sono 

          definiti:  

              a)  la  situazione  economica  di  bi sogno  del  nucleo 

          familiare di cui  al  comma  1,  valutata   in  applicazione 

          dell'ISEE, di cui al decreto del Presiden te  del  Consiglio 

          dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159 ,  non  computando 

          l'ammontare dei trattamenti NASpI percepi ti dal richiedente 

          l'ASDI;  

              b)   l'individuazione   di   criteri    di    priorità 

          nell'accesso in caso di risorse insuffici enti ad erogare il 

          beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;  

              c) gli incrementi dell'ASDI per caric hi  familiari  del 

          lavoratore di cui al comma 3, comunque  n el  limite  di  un 

          importo massimo;  

              d) i limiti ed i criteri di cumulabil ità  dei  redditi 

          da lavoro conseguiti nel periodo di fruiz ione dell'ASDI  di 

          cui al comma 4;  

              e) le caratteristiche del progetto pe rsonalizzato e  il 

          sistema  degli  obblighi   e   delle   mi sure   conseguenti 

          all'inottemperanza agli impegni in esso p revisti;  

              f) i flussi informativi tra i servizi  per  l'impiego  e 

          l'INPS volti  ad  alimentare  il  sistema   informativo  dei 

          servizi sociali, di cui all'art. 21 della  legge 8  novembre 

          2000,   n.   328,   per   il   tramite    del    Casellario 
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          dell'assistenza, di cui all'art. 13  del  decreto-l egge  31 

          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  mod ificazioni,  dalla 

          legge 30 luglio 2010, n. 122;  

              g) i controlli per evitare la fruizio ne indebita  della 

          prestazione;  

              h) le  modalità  di  erogazione  dell 'ASDI  attraverso 

          l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.  

              7. Al finanziamento dell'ASDI si prov vede  mediante  le 

          risorse di uno specifico Fondo  istituito   nello  stato  di 

          previsione del  Ministero  del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali. La dotazione del Fondo è pari ad  euro 200 milioni 

          nel 2015 e 200 milioni nel  2016.  Nel  l imite  dell'1  per 

          cento delle risorse attribuite  al  Fondo ,  possono  essere 

          finanziate attività di assistenza tecnica  per il  supporto 

          dei  servizi  per  l'impiego,  per  il  m onitoraggio  e  la 

          valutazione  degli  interventi,   nonché   iniziative   di 

          comunicazione per  la  diffusione  della  conoscenza  sugli 

          interventi. All'attuazione e alla gestion e  dell'intervento 

          provvede  l'INPS  con  le  risorse  umane ,  strumentali   e 

          finanziarie disponibili a legislazione vi gente e, comunque, 

          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica. 

          L'INPS  riconosce   il   beneficio   in   base   all'ordine 

          cronologico di presentazione delle domand e e, nel  caso  di 

          insufficienza  delle  risorse,  valutata  anche   su   base 

          pluriennale con riferimento alla durata d ella  prestazione, 

          l'INPS non  prende  in  considerazione  u lteriori  domande, 

          fornendo  immediata  comunicazione  anche    attraverso   il 

          proprio sito internet.  

              8. All'eventuale riconoscimento  dell 'ASDI  negli  anni 

          successivi al 2015 si provvede con le ris orse  previste  da 

          successivi  provvedimenti  legislativi  c he   stanzino   le 

          occorrenti risorse finanziarie  e  in  pa rticolare  con  le 

          risorse derivanti dai  decreti  legislati vi  attuativi  dei 

          criteri di delega di cui alla legge n. 18 3 del 2014.".   

              Si riporta l'art.  17,  comma  1,  del  citato  dec reto 

          legislativo n. 22 del 2015:  

              "Art. 17. Contratto di ricollocazione  
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              1.  Il  Fondo  per  le  politiche  attive  del  lav oro, 

          istituito dall'art. 1, comma 215, della l egge  27  dicembre 

          2013, n. 147, è  incrementato,  per  l'an no  2015,  di  32 

          milioni  di  euro  provenienti  dal  gett ito  relativo   al 

          contributo di cui all'art. 2,  comma  31,   della  legge  28 

          giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei prin cipi del  presente 

          decreto, le regioni, nell'ambito della pr ogrammazione delle 

          politiche attive del lavoro, ai sensi del l'art. 1, comma 4, 

          lettera u), della legge 10 dicembre 2014,  n.  183,  possono 

          attuare e finanziare il contratto di rico llocazione.".  

              Si riporta l'art. 1, comma 215, della legge 27 dice mbre 

          2013, n. 147(Disposizioni per la  formazi one  del  bilancio 

          annuale e pluriennale  dello  Stato-  leg ge  di  stabilità 

          2014):  

              "Art. 1. (Omissis).  

              215. Al fine di favorire  il  reinser imento  lavorativo 

          dei fruitori di ammortizzatori sociali an che in  regime  di 

          deroga e di lavoratori in stato di disocc upazione ai  sensi 

          dell'art. 1, comma 2, lettera c), del  de creto  legislativo 

          21 aprile 2000, n. 181, e successive modi ficazioni,  presso 

          il Ministero  del  lavoro  e  delle  poli tiche  sociali  è 

          istituito il Fondo per le politiche attiv e del lavoro,  con 

          una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 

          2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015  e 

          2016. Con successivo decreto di  natura  non  regolamentare 

          del Ministero del lavoro  e  delle  polit iche  sociali,  da 

          emanare entro novanta  giorni  dalla  dat a  di  entrata  in 

          vigore  della  presente  legge,   sentita    la   Conferenza 

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

          province autonome di Trento e di Bolzano,  sono stabilite le 

          iniziative, anche sperimentali, finanziab ili a  valere  sul 

          Fondo di cui al primo  periodo  e  volte  a  potenziare  le 

          politiche attive del lavoro, tra  le  qua li,  ai  fini  del 

          finanziamento  statale,  può  essere  com presa  anche   la 

          sperimentazione regionale del contratto d i  ricollocazione, 

          sostenute da programmi formativi specific i.". 
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Art. 44 

Disposizioni finali e transitorie 

 

  1. Quando non diversamente indicato,  le  disposi zioni  di  cui  al 

presente  decreto  si  applicano  ai  trattamenti   di   integrazione 

salariale richiesti a decorrere dalla data di entra ta in vigore.  

  2. Ai fini del  calcolo  della  durata  massima  complessiva  delle 

integrazioni salariali  di  cui  all'articolo  4,  commi  1  e  2,  i 

trattamenti richiesti prima della  data  di  entrat a  in  vigore  del 

presente  decreto  si  computano  per  la  sola  pa rte  del   periodo 

autorizzato successiva a tale data.  

  3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non si  applica 

nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del presen te decreto.  

  4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano ai 

trattamenti  straordinari di  integrazione  salaria le   richiesti   a 

decorrere dal 1° novembre 2015.  

  5. In via transitoria, allo scopo di consentire l 'erogazione  delle 

prestazioni per i primi anni di operatività del fon do, il limite  di 

cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, calc olato in relazione 

all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla  singola  azienda, 

tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qua lunque  titolo  a 

favore dell'azienda medesima, è modificato nel modo  seguente: nessun 

limite  per  le  prestazioni  erogate  nell'anno  2 016,  dieci  volte 

nell'anno 2017, otto volte  nell'anno  2018,  sette   volte  nell'anno 

2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'a nno 2021. In  ogni 

caso, le prestazioni possono essere erogate soltant o nei limiti delle 

risorse finanziarie acquisite al fondo.  

  6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome  possono  disporre 

la  concessione  dei  trattamenti  di  integrazione   salariale  e  di 

mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli ar ticoli 2 e 3  del 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche s ociali  1°  agosto 

2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per ce nto delle  risorse 

ad esse attribuite, ovvero  in  eccedenza  a  tale  quota  disponendo 

l'integrale copertura degli oneri connessi  a  cari co  delle  finanze 

regionali ovvero delle risorse assegnate alla regio ne dell'ambito  di 

piani o programmi coerenti con la specifica  destin azione,  ai  sensi 
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dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre  2012, n. 228. Gli 

effetti dei suddetti trattamenti non possono produr si oltre  la  data 

del 31 dicembre 2015.  

  7.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e   for mazione   di   cui 

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-l egge  n.  185  del 

2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  2  del  2009,  è 

incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e  d i  euro  5.510.658 

per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misur e per il  sostegno 

al reddito dei lavoratori di  cui  all'ultimo  peri odo  del  presente 

comma. Agli oneri derivanti dal primo  periodo  del   presente  comma, 

pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.51 0.658  per  l'anno 

2016,    si    provvede     mediante     corrispond ente     riduzione 

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  22,  della 

legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo  articolo 1, comma 

22, della legge n.  147  del  2013  è  soppresso.  Con  decreto  del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il 

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  viene  disciplinata   la 

concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 pe r l'anno 2015 e di 

euro 5.510.658 per  l'anno  2016  a  carico  del  F ondo  sociale  per 

occupazione e formazione di cui all'articolo 18, co mma 1, lettera a), 

del decreto-legge n. 185 del  2008,  convertito,  c on  modificazioni, 

dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal pr esente  comma,  di 

misure per il sostegno al reddito, in deroga a quan to previsto  dalla 

normativa vigente, per i  lavoratori  dipendenti  d alle  imprese  del 

settore del call-center.  

  8. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  soc iali,  sentite  le 

parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un   rapporto  avente 

ad oggetto proposte di valorizzazione della bilater alità nell'ambito 

del sostegno al reddito dei lavoratori  in  esubero   e  delle  misure 

finalizzate alla loro ricollocazione.  

  9. All'articolo 37, comma 3, lettera d),  della  legge  n.  88  del 

1989, dopo le parole «6 agosto  1975,  n.  427,»,  sono  aggiunte  le 

seguenti:  «e  al  decreto   legislativo   adottato    in   attuazione 

dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10  dicembre 2014, n. 

183,».  

  10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 d el 1989,  dopo  le 

parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono  inserite  le  seguenti:  «e  al 
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decreto legislativo adottato in attuazione dell'art icolo 1, comma  2, 

lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,».  

  11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma 5-bis, della 

legge  23  luglio  1991,  n.  223,   sono   apporta te   le   seguenti 

modificazioni:  

    a) al primo periodo, le parole «sottoposte a se questro o confisca 

ai  sensi  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575 ,   e   successive 

modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «ch e, ai sensi  della 

legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e  successive  mod ificazioni,  siano 

sottoposte a sequestro o confisca, o  nei  cui  con fronti  sia  stata 

emessa dal Prefetto un'informazione antimafia  inte rdittiva  e  siano 

state adottate le misure di cui all'articolo 32 del  decreto-legge  24 

giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,   dalla  legge  11 

agosto 2014, n. 114.»;  

    b) il secondo periodo e' sostituito dal seguent e:  «A  tale  fine 

l'amministratore dei beni nominato ai  sensi  dell' articolo  2-sexies 

della citata  legge  n.  575  del  1965  o  i  sogg etti  nominati  in 

sostituzione del soggetto coinvolto ai  sensi  dell 'articolo  32  del 

decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facoltà   attribuite  dal 

presente articolo  al  curatore,  al  liquidatore  e  al  commissario 

nominati in relazione alle procedure concorsuali.».   

  Per gli interventi di cui al  predetto  articolo  3,  comma  5-bis, 

della legge n. 223 del 1991, come modificato dal pr esente  comma,  è 

altresì destinato per  l'anno  2015,  in  via  aggi untiva  a  quanto 

previsto dallo stesso articolo 3, comma 5-bis, un i mporto nel  limite 

massimo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse  del Fondo sociale 

per occupazione e  formazione,  di  cui  all'artico lo  18,  comma  1, 

lettera a), del  decreto-legge  n.  185  del  2008,   convertito,  con 

modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.  

  

          Note all'art. 44:  

              Si  riportano  gli  articoli   2   e   3   del   decreto 

          interministeriale 1° agosto 2014, n. 8347 3 (Definizione dei 

          nuovi criteri per l'erogazione degli ammo rtizzatori sociali 

          in deroga):  

              "Art. 2. Cassa Integrazione Guadagni in deroga  

              1. Il trattamento di integrazione sal ariale  in  deroga 



 155 

          alla normativa vigente può essere concess o o prorogato  ai 

          lavoratori subordinati, con qualifica di operai,  impiegati 

          e quadri, ivi  compresi  gli  apprendisti   e  i  lavoratori 

          somministrati,  subordinatamente  al   po ssesso   di   una 

          anzianità lavorativa presso  l'impresa  d i  almeno  dodici 

          mesi alla data di inizio del periodo di i ntervento di cassa 

          integrazione guadagni  in  deroga,  che  sono  sospesi  dal 

          lavoro o effettuano prestazioni di lavoro  a orario  ridotto 

          per contrazione o sospensione dell'attivi tà produttiva per 

          le seguenti causali:  

              a) situazioni aziendali dovute ad eve nti  transitori  e 

          non imputabili all'imprenditore o ai lavo ratori;  

              b)  situazioni  aziendali  determinat e  da   situazioni 

          temporanee di mercato;  

              c) crisi aziendali;  

              d) ristrutturazione o riorganizzazion e.  

              2. In nessun caso il trattamento di c ui al comma 1 può 

          essere  concesso  in  caso  di  cessazion e   dell'attività 

          dell'impresa o di parte della stessa.  

              3. Possono richiedere il trattamento di cui al comma  1 

          solo le imprese di cui all'art. 2082 del codice civile.  

              4. Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale, 

          sono individuate, nel rispetto dei princi pi  stabiliti  dal 

          presente  decreto,  le  priorità  di  int ervento  in  sede 

          territoriale.  

              5. Ai fini  dell'intervento  della  c assa  integrazione 

          guadagni in deroga in favore  dei  lavora tori  del  settore 

          della pesca, si valutano le specifiche ca usali di cui  agli 

          accordi stipulati in sede ministeriale.  

              6. Allo scopo  di  assicurare  la  ve rifica  preventiva 

          delle compatibilità  finanziarie,  le  Re gioni  comunicano 

          prontamente   all'Inps,   con   le    mod alità    definite 

          dall'Istituto,  gli  accordi  per  la   c oncessione   degli 

          ammortizzatori  sociali  in  deroga  stip ulati  presso   le 

          proprie sedi o ad esse comunque  inviati  prontamente,  nel 

          rispetto dei termini di cui al comma 7.  

              7. L'azienda presenta, in via  telema tica,  all'Inps  e 
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          alla Regione, la  domanda  di  concession e  o  proroga  del 

          trattamento  di  integrazione  salariale  in  deroga   alla 

          normativa  vigente,  corredata  dall'acco rdo,  entro  venti 

          giorni dalla data in cui ha avuto inizio la  sospensione  o 

          la  riduzione   dell'orario   di   lavoro .   In   caso   di 

          presentazione tardiva della domanda, il t rattamento di  CIG 

          in deroga decorre  dall'inizio  della  se ttimana  anteriore 

          alla data di presentazione della domanda.   

              8. Allo scopo di fruire dei trattamen ti di integrazione 

          salariale  in  deroga  l'impresa  deve  a vere   previamente 

          utilizzato gli strumenti  ordinari  di  f lessibilità,  ivi 

          inclusa la fruizione delle ferie residue.   

              9. Per le  imprese  non  soggette  al la  disciplina  in 

          materia di cassa integrazione ordinaria o   straordinaria  e 

          alla disciplina dei fondi di cui all' art . 3, commi da 4  a 

          41, della legge 28 giugno  2012,  n.  92,   in  relazione  a 

          ciascuna  unità  produttiva  il   trattam ento   di   cassa 

          integrazione guadagni in deroga può esser e concesso:  

              a. a decorrere  dal  1°  gennaio  201 4  e  fino  al  31 

          dicembre 2014, per un  periodo  non  supe riore  a  11  mesi 

          nell'arco di un anno;  

              b. a decorrere  dal  1°  gennaio  201 5  e  fino  al  31 

          dicembre 2015, per  un  periodo  non  sup eriore  a  5  mesi 

          nell'arco di un anno;  

              10 Per le imprese soggette alla disci plina  in  materia 

          di cassa integrazione  ordinaria  o  stra ordinaria  e  alla 

          disciplina dei fondi di cui all'art. 3, c ommi da  4  a  41, 

          della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  il   superamento  dei 

          limiti temporali disposti  dall'  art.  6   della  legge  20 

          maggio 1975, n. 164 e dall' art. 1 della  legge  23  luglio 

          1991, n. 223 può essere disposto  unicame nte  in  caso  di 

          eccezionalità della situazione, legata al la necessità  di 

          salvaguardare i livelli occupazionali, ed   in  presenza  di 

          concrete prospettive di ripresa dell'atti vità produttiva e 

          comunque nel rispetto dei seguenti limiti :  

              a. a decorrere  dal  1°  gennaio  201 4  e  fino  al  31 

          dicembre  2014,  il  trattamento  di   ca ssa   integrazione 
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          guadagni in deroga può essere concesso pe r un periodo  non 

          superiore a 11 mesi nell'arco di un anno;   

              b. a decorrere  dal  1°  gennaio  201 5  e  fino  al  31 

          dicembre 2015  per  un  periodo  non  sup eriore  a  5  mesi 

          nell'arco di un anno;  

              11. Nel computo dei periodi di cui ai  commi 9 e  10  si 

          considerano tutti i periodi di  fruizione   di  integrazione 

          salariale   in   deroga,   anche   affere nti   a    diversi 

          provvedimenti di concessione o proroga.  

              12. Nel caso di crisi che coinvolgano  unità produttive 

          site in un'unica  Regione  o  Provincia  autonoma,  questa, 

          entro  trenta  giorni  dalla  presentazio ne  della  domanda 

          aziendale,  effettua  l'istruttoria  e,  nel  caso  in  cui 

          accerti la sussistenza dei presupposti, q uantifica  l'onere 

          connesso ed emana, nei limiti delle risor se  assegnate,  il 

          provvedimento   di   concessione   del    trattamento    di 

          integrazione salariale in deroga. La  Reg ione  o  Provincia 

          autonoma trasmette la determinazione  con cessoria  all'Inps 

          per il tramite  del  sistema  informativo   dei  percettori, 

          secondo le modalità stabilite dall'Inps.  L'Inps  verifica 

          la coerenza della determinazione con l'ip otesi  di  accordo 

          preventivamente stimato e in caso di esit o  positivo  eroga 

          il trattamento concesso.  

              13. Nel caso di crisi che coinvolgano  unità produttive 

          site in diverse Regioni o Province autono me,  il  Ministero 

          del lavoro e delle politiche sociali, ent ro  trenta  giorni 

          dalla  messa  a  disposizione  della   do manda   da   parte 

          dell'Inps,  effettua  l'istruttoria  e,  nel  caso  in  cui 

          accerti la sussistenza dei presupposti, q uantifica  l'onere 

          previsto e trasmette il provvedimento di  concessione,  nel 

          rispetto dei limiti di  spesa  programmat i  a  legislazione 

          vigente, al Ministero dell'economia  e  d elle  finanze  per 

          acquisirne, entro i successivi 15 giorni,  il  concerto.  Al 

          fine di consentire il monitoraggio di cui  all'art. 5, entro 

          cinque   giorni   dall'adozione   del   p rovvedimento    di 

          concessione, il Ministero  del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali ne trasmette copia all'Inps.  
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              14. Le imprese devono presentare mensilmente all'In ps i 

          modelli per l'erogazione del trattamento entro e non  oltre 

          il venticinquesimo giorno del mese succes sivo a  quello  di 

          fruizione del trattamento."  

              "Art. 3. Mobilità in deroga  

              1. Le Regioni e le  Province  autonom e  competenti  per 

          territorio  possono  concedere  con  prop rio  decreto,  nei 

          limiti delle disponibilità ad esse assegn ate  con  decreto 

          del Ministro  del  lavoro  e  delle  poli tiche  sociali  di 

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

          trattamento di mobilità in deroga alla  n ormativa  vigente 

          ai lavoratori disoccupati ai sensi del de creto  legislativo 

          21 aprile 2000, n. 181 , che sono in poss esso dei requisiti 

          di cui all' art. 16, comma 1, della legge  23  luglio  1991, 

          n. 223, che risultano privi  di  altra  p restazione  legata 

          alla cessazione del rapporto  di  lavoro  e  provengono  da 

          imprese di cui all'art. 2, comma 5, del p resente decreto.  

              2.  Ai   fini   del   rispetto   dell e   disponibilità 

          finanziarie assegnate, le Regioni e le  P rovince  autonome, 

          nell'ambito dei decreti di concessione de lle prestazioni di 

          mobilità in deroga, ne quantificano i lim iti  di  spesa  e 

          trasmettono al  Ministero  del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali  ed  all'Inps  i  relativi  provv edimenti,  per  il 

          tramite del sistema informativo percettor i.  

              3. Al fine della fruizione del tratta mento di mobilità 

          in deroga, i lavoratori interessati, a pe na  di  decadenza, 

          devono  presentare  la  relativa  istanza   all'Inps   entro 

          sessanta  giorni  dalla  data  di  licenz iamento  o   dalla 

          scadenza della precedente prestazione  fr uita,  ovvero,  se 

          posteriore, dalla data del  decreto  di  concessione  della 

          prestazione.  

              4.  Nel  corso  dell'anno  2014,  il   trattamento   di 

          mobilità in deroga  alla  vigente  normat iva  può  essere 

          concesso:  

              a. per i lavoratori che alla  data  d i  decorrenza  del 

          trattamento abbiano  già  beneficiato  di   prestazioni  di 

          mobilità  in  deroga  per  almeno  tre  a nni,  anche   non 
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          continuativi, per un periodo temporale ch e,  unitamente  ai 

          periodi già concessi  per  effetto  di  a ccordi  stipulati 

          prima della data di entrata in vigore del  presente decreto, 

          non superi complessivamente cinque mesi n ell'anno 2014, non 

          ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso 

          di lavoratori residenti nelle aree di cui   al  testo  unico 

          approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 ;  

              b. per i lavoratori che alla  data  d i  decorrenza  del 

          trattamento abbiano beneficiato di presta zioni di mobilità 

          in  deroga  per  un  periodo  inferiore  a  tre  anni,   il 

          trattamento può essere concesso per ulter iori sette  mesi, 

          non ulteriormente prorogabili, più ulteri ori tre mesi  nel 

          caso di lavoratori residenti nelle aree  di  cui  al  testo 

          unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 . Per  tali 

          lavoratori il periodo di  fruizione  comp lessivo  non  può 

          comunque eccedere il periodo massimo di t re anni  e  cinque 

          mesi, più  ulteriori  tre  mesi  nel  cas o  di  lavoratori 

          residenti nelle aree di cui al citato tes to unico approvato 

          con d.P.R. n. 218 del 1978.  

              5. A decorrere  dal  1°  gennaio  201 5  e  fino  al  31 

          dicembre 2016, il trattamento di mobilità  in  deroga  alla 

          vigente normativa non può essere  concess o  ai  lavoratori 

          che alla data di  decorrenza  del  tratta mento  hanno  già 

          beneficiato di  prestazioni  di  mobilità   in  deroga  per 

          almeno tre anni, anche non  continuativi.   Per  i  restanti 

          lavoratori il trattamento può essere conc esso per non più 

          di sei mesi, non ulteriormente prorogabil i, più  ulteriori 

          due mesi nel caso di lavoratori residenti  nelle aree di cui 

          al citato testo unico approvato con d.P.R . n. 218 del 1978. 

          Per tali lavoratori il periodo di fruizio ne complessivo non 

          può comunque eccedere il limite  massimo  di  tre  anni  e 

          quattro mesi.  

              6. A decorrere dal 1° gennaio 2017  i l  trattamento  di 

          mobilità in deroga alla vigente normativa  non può  essere 

          concesso.  

              7. Nel caso di prestazioni che  coinv olgano  lavoratori 

          gia'  dipendenti  di  unità  produttive  site  in  diverse 



 160 

          Regioni o Province autonome,  il  Ministero  del  l avoro  e 

          delle  politiche   sociali,   entro   tre nta   giorni   dal 

          ricevimento dell'istanza,  effettua  l'is truttoria  e,  nel 

          caso  in  cui  accerti  la  sussistenza  dei   presupposti, 

          quantifica l'onere previsto e trasmette i l provvedimento di 

          concessione, nel rispetto dei limiti di s pesa programmati a 

          legislazione vigente, al Ministero  dell' economia  e  delle 

          finanze per acquisirne, entro i successiv i quindici giorni, 

          il concerto. Al fine di consentire il mon itoraggio  di  cui 

          all'art.  5,  entro   cinque   giorni   d all'adozione   del 

          provvedimento di concessione, il  Ministe ro  del  lavoro  e 

          delle politiche sociali ne trasmette copi a all'Inps.".  

              Si riporta l'art. 1, comma 253, della legge 24 dice mbre 

          2012, n. 228 (Disposizioni per la formazi one  del  bilancio 

          annuale e pluriennale dello Stato  -  Leg ge  di  stabilità 

          2013):  

              "Art. 1. (Omissis).  

              253. La riprogrammazione dei programm i cofinanziati dai 

          Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del P iano di  azione  e 

          coesione può prevedere il finanziamento d i  ammortizzatori 

          sociali in deroga  nelle  Regioni,  conne ssi  a  misure  di 

          politica attiva e ad azioni innovative  e   sperimentali  di 

          tutela dell'occupazione. In tal caso il F ondo  sociale  per 

          l'occupazione e la formazione di cui all' art. 18, comma  1, 

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

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

          n. 2, già Fondo per  l'occupazione,  di  cui  all'art.  1, 

          comma  7,  della  legge  19  luglio  1993 ,   n.   236,   è 

          incrementato   della   parte   di   risor se   relative   al 

          finanziamento  nelle  medesime  Regioni  da  cui  i   fondi 

          provengono, degli  ammortizzatori  social i  in  deroga.  La 

          parte di risorse relative alle misure di politica attiva è 

          gestita dalle Regioni interessate. Dalla  attuazione  delle 

          disposizioni di cui al presente comma non  derivano nuovi  o 

          maggiori oneri per la finanza pubblica.".   

              Per  il  testo  dell'art.  18,  comma   1,  del   citato 

          decreto-legge n. 185 del 2008 si vedano  le  note  all'art. 
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          21.  

              Si riporta l'art. 1, comma 22, della  citata  legge  n. 

          147 del 2013:  

              "Art. 1. (Omissis).  

              22.   Al   fine   di   salvaguardare   la   continuità 

          occupazionale nel settore dei servizi di  call  center,  in 

          favore delle aziende che hanno attuato  e ntro  le  scadenze 

          previste le misure di stabilizzazione dei   collaboratori  a 

          progetto di cui all'art. 1,  comma  1202,   della  legge  27 

          dicembre 2006, n. 296, e successive modif icazioni, entro  i 

          termini predetti  e  ancora  in  forza  a lla  data  del  31 

          dicembre 2013, è concesso, per l'anno 201 4,  un  incentivo 

          pari  a  un  decimo  della   retribuzione    mensile   lorda 

          imponibile  ai  fini   previdenziali   pe r   ciascuno   dei 

          lavoratori stabilizzati, per un periodo m assimo  di  dodici 

          mesi, nel rispetto dell'art. 40  del  reg olamento  (CE)  n. 

          800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al  fine  di 

          verificare la compatibilità dell'incentiv o  istituito  dal 

          presente comma con il mercato interno del l'Unione  europea, 

          il Governo promuove le procedure previste   al  terzo  comma 

          del  paragrafo   2   dell'art.   108   de l   Trattato   sul 

          funzionamento   dell'Unione   europea.    L'incentivo    è 

          corrisposto al datore  di  lavoro  esclus ivamente  mediante 

          conguaglio nelle denunce contributive men sili  del  periodo 

          di riferimento, fatte salve le diverse re gole  vigenti  per 

          il   versamento   dei   contributi.   Il   valore   mensile 

          dell'incentivo non può comunque superare l'importo di  200 

          euro per lavoratore. Il valore annuale  d ell'incentivo  non 

          può superare 3 milioni di euro per ciascu na azienda e  non 

          può comunque superare  il  33  per  cento   dei  contributi 

          previdenziali  pagati  da  ciascuna  azie nda  nel   periodo 

          successivo alla data di entrata in  vigor e  della  presente 

          legge,  per  il  personale  stabilizzato  entro  i  termini 

          predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre  2013. 

          L'incentivo di cui al presente comma  è  riconosciuto  nel 

          limite massimo di 8 milioni di euro per c iascuno degli anni 

          2014, 2015 e 2016. Con decreto del Minist ro  del  lavoro  e 
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          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro 

          dell'economia e delle finanze, da adottar e  entro  sessanta 

          giorni dalla data  di  entrata  in  vigor e  della  presente 

          legge, sono definite le modalità  attuati ve  del  presente 

          comma,   ivi   incluse   le   modalità   di   interruzione 

          dell'incentivo al raggiungimento delle  s oglie  massime  di 

          erogazione per ciascuna azienda ovvero de l  limite  massimo 

          di spesa complessivo programmato.  Ai  fi ni  del  godimento 

          dell'incentivo, ciascuna azienda interess ata autocertifica, 

          entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della 

          presente  legge,  il  numero  dei  dipend enti  interessati, 

          mediante  l'invio  alla  sede  territoria lmente  competente 

          dell'Istituto nazionale  della  previdenz a  sociale  di  un 

          elenco delle persone stabilizzate entro i  termini e  ancora 

          in organico. L'azienda fornisce, con  cad enza  mensile,  un 

          aggiornamento di tale elenco.".  

              Si riporta l'art. 37 della citata legge  88  del  1 989, 

          come modificato dal presente decreto:  

              "Art. 37. Gestione degli interventi a ssistenziali e  di 

          sostegno alle gestioni previdenziali.  

              1.  E'  istituita  presso  l'INPS  la   «Gestione  degli 

          interventi  assistenziali  e  di  sostegn o  alle   gestioni 

          previdenziali».  

              2. Il finanziamento della  gestione  è  assunto  da llo 

          Stato.  

              3. Sono a carico della gestione:  

              a) le pensioni sociali di cui all' ar t. 26 della  legge 

          30 aprile 1969, n. 153  ,  e  successive  modificazioni  ed 

          integrazioni, ivi comprese quelle erogate   ai  sensi  degli 

          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854  ,  e 

          successive modificazioni e integrazioni;  

              b) l'onere delle integrazioni di cui all' art. 1  della 

          legge 12 giugno 1984, n. 222;  

              c) una quota parte di ciascuna mensil ità  di  pensione 

          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle 

          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale 

          minatori e dall'Ente nazionale di previde nza  e  assistenza 
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          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS ), per un  importo 

          pari a quello previsto per l'anno 1988 da ll' art. 21, comma 

          3, della legge 11  marzo  1988,  n.  67  .  Tale  somma  è 

          annualmente adeguata, con la  legge  fina nziaria,  in  base 

          alle variazioni dell'indice nazionale ann uo dei  prezzi  al 

          consumo per le famiglie degli operai ed i mpiegati calcolato 

          dall'Istituto centrale di  statistica  in crementato  di  un 

          punto percentuale;  

              d) gli oneri derivanti dalle agevolaz ioni  contributive 

          disposte per legge  in  favore  di  parti colari  categorie, 

          settori  o  territori   ivi   compresi   i   contratti   di 

          formazione-lavoro, di solidarietà e l'app rendistato e  gli 

          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  è 

          previsto per legge il concorso dello Stat o o a  trattamenti 

          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti 

          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre 

          1968, n. 1115 ,  6  agosto  1975,  n.  42 7,  e  al  decreto 

          legislativo adottato in attuazione dell'a rt.  1,  comma  2, 

          lettera  a)  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  e 

          successive modificazioni ed integrazioni,  o ad  ogni  altro 

          trattamento similare posto per legge a ca rico dello Stato;  

              e) gli oneri derivanti dai pensioname nti anticipati;  

              f) l'onere dei trattamenti pensionist ici  ai  cittadini 

          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto -legge  28  agosto 

          1970, n. 622 ,  convertito  in  legge,  c on  modificazioni, 

          dalla legge  19  ottobre  1970,  n.  744  ,  degli  assegni 

          vitalizi di cui all' art. 11 della legge 20 marzo 1980,  n. 

          75 , delle maggiorazioni di cui agli  art icoli  1,  2  e  6 

          della legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonc hé delle quote di 

          pensione, afferenti ai periodi lavorativi   prestati  presso 

          le Forze armate alleate e presso l'UNRRA.  Sono  altresì  a 

          carico della gestione tutti gli oneri rel ativi  agli  altri 

          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di 

          legge.  

              4. L'onere di cui  al  comma  3,  let tera  c),  assorbe 

          l'importo di cui all' art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 

          903 , i contributi di cui all' art. 20 de lla legge 3 giugno 
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          1975, n. 160 , all' art. 27 della legge 2 1  dicembre  1978, 

          n. 843 , e all' art. 11 della legge 15 ap rile 1985, n.  140 

          .  

              5. L'importo dei trasferimenti da par te dello Stato  ai 

          fini della progressiva assunzione degli o neri di  cui  alle 

          lettere d) ed e) del comma 3 è stabilito  annualmente  con 

          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, al la copertura degli 

          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante 

          proporzionale  utilizzazione  degli  stan ziamenti  disposti 

          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.  

              6. L'onere delle pensioni liquidate n ella gestione  per 

          i coltivatori diretti, mezzadri  e  colon i  con  decorrenza 

          anteriore  al  1°  gennaio  1989  e   del le   pensioni   di 

          riversibilità  derivanti  dalle  medesime ,  nonché  delle 

          relative    spese    di    amministrazion e    è    assunto 

          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente 

          stabilita con la legge  finanziaria,  ten endo  anche  conto 

          degli  eventuali  apporti  di  solidariet à   delle   altre 

          gestioni.  

              7. Il bilancio della gestione è unico  e, per  ciascuna 

          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli 

          eventuali contributi dei datori di lavoro , le prestazioni o 

          le erogazioni nonché i costi di funzionam ento.  

              8. Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi  dei 

          datori di lavoro destinati al finanziamen to dei trattamenti 

          di integrazione salariale straordinaria e   dei  trattamenti 

          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre 

          1968, n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  42 7,  e  al  decreto 

          legislativo adottato in attuazione dell'a rt.  1,  comma  2, 

          lettera  a)  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  e 

          successive modificazioni ed  integrazioni ,  nonché  quelli 

          destinati al finanziamento dei pensioname nti anticipati.".  

              Si riporta l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n.  223 

          (Norme  in  materia  di  cassa   integraz ione,   mobilità, 

          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazi one  di  direttive 

          della Comunità europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre 

          disposizioni  in  materia  di  mercato  d el  lavoro),  come 
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          modificato dal presente decreto:  

              "Art.  3.  Intervento  straordinario  di   integrazione 

          salariale e procedure concorsuali  

              1.  Il  trattamento   straordinario   di   integrazione 

          salariale è concesso, con decreto del Min istro del  lavoro 

          e della previdenza sociale,  ai  lavorato ri  delle  imprese 

          soggette alla disciplina dell'intervento  straordinario  di 

          integrazione  salariale,  nei  casi  di  dichiarazione   di 

          fallimento, di emanazione del provvedimen to di liquidazione 

          coatta    amministrativa    ovvero    di     sottoposizione 

          all'amministrazione   straordinaria,   qu ando    sussistano 

          prospettive di continuazione o di ripresa  dell'attività  e 

          di   salvaguardia,   anche   parziale,   dei   livelli   di 

          occupazione, da valutare  in  base  a  pa rametri  oggettivi 

          definiti con  decreto  del  Ministro  del   lavoro  e  delle 

          politiche  sociali.  Il   trattamento   s traordinario   di 

          integrazione salariale è altresì  concess o  nel  caso  di 

          ammissione  al  concordato  preventivo  c onsistente   nella 

          cessione dei beni. In  caso  di  mancata  omologazione,  il 

          periodo di integrazione  salariale  fruit o  dai  lavoratori 

          sarà detratto da quello previsto nel caso  di dichiarazione 

          di fallimento. Il trattamento viene  conc esso,  su  domanda 

          del curatore, del liquidatore o  del  com missario,  per  un 

          periodo non superiore a dodici mesi.  

              2. Entro il termine di scadenza del p eriodo di  cui  al 

          comma  1,  quando   sussistano   fondate   prospettive   di 

          continuazione o ripresa dell'attività e  di  salvaguardia, 

          anche parziale,  dei  livelli  di  occupa zione  tramite  la 

          cessione, a qualunque titolo, dell'aziend a o di sue  parti, 

          il trattamento straordinario di integrazi one salariale può 

          essere prorogato, su domanda del curatore , del  liquidatore 

          o del commissario, previo accertamento da  parte  del  CIPI, 

          per un ulteriore periodo  non  superiore  a  sei  mesi.  La 

          domanda deve essere corredata da una  rel azione,  approvata 

          dal giudice  delegato  o  dall'autorità  che  esercita  il 

          controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o  di 

          sue parti e sui riflessi  della  cessione   sull'occupazione 
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          aziendale.  

              3.  Quando   non   sia   possibile   la   continuazione 

          dell'attività, anche tramite cessione  de ll'azienda  o  di 

          sue parti, o quando i livelli occupaziona li possano  essere 

          salvaguardati   solo   parzialmente,   il    curatore,    il 

          liquidatore o il commissario hanno facolt à di collocare in 

          mobilità, ai sensi dell'art.  4  ovvero  dell'art.  24,  i 

          lavoratori eccedenti.  In  tali  casi  il   termine  di  cui 

          all'art. 4,  comma  6,  è  ridotto  a  tr enta  giorni.  Il 

          contributo a  carico  dell'impresa  previ sto  dall'art.  5, 

          comma 4, non è dovuto.  

              4. L'imprenditore  che,  a  titolo  d i  affitto,  abbia 

          assunto   la   gestione,   anche   parzia le,   di   aziende 

          appartenenti ad imprese assoggettate alle  procedure di  cui 

          al comma  1,  può  esercitare  il  diritt o  di  prelazione 

          nell'acquisto  delle  medesime.  Una  vol ta   esaurite   le 

          procedure previste dalle norme vigenti  p er  la  definitiva 

          determinazione  del   prezzo   di   vendi ta   dell'azienda, 

          l'autorità che ad essa proceda provvede a  comunicare entro 

          dieci giorni il prezzo così stabilito all 'imprenditore cui 

          sia riconosciuto il diritto  di  prelazio ne.  Tale  diritto 

          deve essere esercitato entro cinque giorn i dal  ricevimento 

          della comunicazione.  

              4-bis. Le disposizioni in materia di  mobilità  ed  il 

          trattamento relativo si applicano anche a l personale il cui 

          rapporto sia disciplinato dal regio decre to 8 gennaio 1931, 

          n.  148,   e   successive   estensioni,   modificazioni   e 

          integrazioni,  che  sia   stato   licenzi ato   da   imprese 

          dichiarate    fallite,    o    poste    i n    liquidazione, 

          successivamente alla  data  del  1°  genn aio  1993.  Per  i 

          lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni  e  che 

          maturino,  nel  corso  del  trattamento  di  mobilità,  il 

          diritto alla pensione, la retribuzione da  prendere  a  base 

          per il calcolo della pensione deve  inten dersi  quella  dei 

          dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio   del  trattamento 

          di mobilità.  

              4-ter. Ferma restando la previsione d ell'art.  4  della 
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          legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatam ente ai lavoratori 

          licenziati successivamente al 1° agosto 1 993, nei  casi  di 

          fallimento, di concordato  preventivo,  d i  amministrazione 

          controllata e di procedure di  liquidazio ne,  le  norme  in 

          materia di mobilità e  del  relativo  tra ttamento  trovano 

          applicazione anche nei confronti delle az iende di trasporto 

          pubblico  che  hanno  alle  proprie  dipe ndenze   personale 

          iscritto al Fondo per la previdenza del  personale  addetto 

          ai pubblici servizi di trasporto. Per i l avoratori  che  si 

          trovino nelle indicate condizioni e che m aturino, nel corso 

          del trattamento di mobilità, il diritto a lla pensione,  la 

          retribuzione da  prendere  a  base  per  il  calcolo  della 

          pensione deve  intendersi  quella  del  p eriodo  di  lavoro 

          precedente l'inizio del trattamento di mo bilità.  

              5. Sono abrogati l'art. 2 della legge  27  luglio  1979, 

          n.  301,  e  successive  modificazioni,  e  l'art.  2   del 

          decreto-legge 21 febbraio  1985,  n.  23,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla  legge  22  aprile  1985,  n.  143,  e 

          successive modificazioni.  

              5-bis. La disciplina dell'intervento  straordinario  di 

          integrazione  salariale  e  di  collocame nto  in  mobilità 

          prevista  dal  presente  articolo   per   le   ipotesi   di 

          sottoposizione  di  imprese  a  procedure   concorsuali   si 

          applica, fino a concorrenza massima di li re dieci  miliardi 

          annui, previo  parere  motivato  del  pre fetto  fondato  su 

          ragioni di sicurezza e di ordine  pubblic o,  ai  lavoratori 

          delle aziende che, ai sensi della legge 3 1 maggio 1965,  n. 

          575,  e  successive  modificazioni,  sian o   sottoposte   a 

          sequestro o confisca, o nei cui confronti  sia stata  emessa 

          dal Prefetto un'informazione antimafia in terdittiva e siano 

          state  adottate  le  misure  di   cui   a ll'art.   32   del 

          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e 

          successive modificazioni. A tale fine l'a mministratore  dei 

          beni nominato ai  sensi  dell'art.  2-sex ies  della  citata 

          legge n. 575 del 1965 o i soggetti nomina ti in sostituzione 

          del  soggetto  coinvolto  ai   sensi   de ll'art.   32   del 
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          decreto-legge  n.  90  del  2014,  esercitano  le  facoltà 

          attribuite  dal   presente   articolo   a l   curatore,   al 

          liquidatore e al commissario  nominati  i n  relazione  alle 

          procedure concorsuali.".  

              Il testo  della  legge  31  maggio  d el  1965,  n.  575 

          (Disposizioni contro le organizzazioni  c riminali  di  tipo 

          mafioso, anche  straniere)  è  pubblicata   nella  Gazzetta 

          Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.  

              Si riporta il testo dell'art. 32 del  decreto-legge   24 

          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  mod ificazioni,  dalla 

          legge 11  agosto  2014,  n.  114  (Misure   urgenti  per  la 

          semplificazione  e  la  trasparenza  ammi nistrativa  e  per 

          l'efficienza degli uffici giudiziari:  

              "Art. 32. Misure straordinarie di gestione, sostegn o  e 

          monitoraggio di imprese nell'ambito della  prevenzione della 

          corruzione.  

              1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giu diziaria  proceda 

          per i delitti di cui agli articoli 317 c. p., 318 c.p.,  319 

          c.p., 319-bis c.p.,  319-ter  c.p.,  319- quater  c.p.,  320 

          c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353  c.p.  e 

          353-bis c.p., ovvero, in presenza  di  ri levate  situazioni 

          anomale e comunque  sintomatiche  di  con dotte  illecite  o 

          eventi criminali attribuibili ad un'impre sa  aggiudicataria 

          di un appalto per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche, 

          servizi o forniture ovvero ad un concessi onario  di  lavori 

          pubblici  o  ad  un  contraente  generale ,  il   Presidente 

          dell'ANAC ne informa il procuratore della  Repubblica e,  in 

          presenza  di  fatti  gravi  e  accertati  anche  ai   sensi 

          dell'art. 19, comma  5,  lett.  a)  del  presente  decreto, 

          propone al Prefetto competente in relazio ne al luogo in cui 

          ha sede la stazione appaltante, alternati vamente:  

              a) di ordinare la  rinnovazione  degl i  organi  sociali 

          mediante la sostituzione  del  soggetto  coinvolto  e,  ove 

          l'impresa  non  si  adegui  nei   termini    stabiliti,   di 

          provvedere  alla  straordinaria   e   tem poranea   gestione 

          dell'impresa  appaltatrice  limitatamente    alla   completa 

          esecuzione del contratto d'appalto o dell a concessione;  
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              b) di  provvedere  direttamente  alla   straordinaria  e 

          temporanea gestione dell'impresa appaltat rice limitatamente 

          alla completa esecuzione del contratto di  appalto  o  della 

          concessione.  

              2. Il Prefetto,  previo  accertamento   dei  presupposti 

          indicati al comma 1 e valutata la partico lare gravità  dei 

          fatti  oggetto   dell'indagine,   intima   all'impresa   di 

          provvedere al rinnovo degli organi social i  sostituendo  il 

          soggetto coinvolto  e  ove  l'impresa  no n  si  adegui  nel 

          termine di  trenta  giorni  ovvero  nei  casi  più  gravi, 

          provvede nei  dieci  giorni  successivi  con  decreto  alla 

          nomina di uno o più amministratori, in nu mero comunque non 

          superiore   a   tre,   in   possesso   de i   requisiti   di 

          professionalità  e  onorabilità  di  cui  al  regolamento 

          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma   1,  del  decreto 

          legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Il  predetto  decreto 

          stabilisce la durata della misura in ragi one delle esigenze 

          funzionali  alla  realizzazione  dell'ope ra  pubblica,   al 

          servizio o alla fornitura oggetto del con tratto e  comunque 

          non oltre il collaudo.  

              3. Per  la  durata  della  straordina ria  e  temporanea 

          gestione dell'impresa, sono attribuiti ag li  amministratori 

          tutti  i   poteri   e   le   funzioni   d egli   organi   di 

          amministrazione dell'impresa ed è sospeso  l'esercizio  dei 

          poteri   di   disposizione   e   gestione    dei    titolari 

          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  cos tituita  in  forma 

          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  s ono  sospesi   per 

          l'intera durata della misura.  

              4. L'attività di temporanea e  straor dinaria  gestione 

          dell'impresa è considerata di pubblica  u tilità  ad  ogni 

          effetto e gli  amministratori  rispondono   delle  eventuali 

          diseconomie dei risultati solo nei casi  di  dolo  o  colpa 

          grave.  

              5. Le misure di cui al comma 2 sono r evocate e  cessano 

          comunque di produrre effetti in caso di  provvedimento  che 

          dispone  la  confisca,  il  sequestro  o  l'amministrazione 

          giudiziaria dell'impresa nell'ambito di p rocedimenti penali 
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          o  per  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione   ovvero 

          dispone  l'archiviazione  del   procedime nto.   L'autorità 

          giudiziaria conferma,  ove  possibile,  g li  amministratori 

          nominati dal Prefetto.  

              6. Agli amministratori di cui  al  co mma  2  spetta  un 

          compenso quantificato con il decreto di n omina  sulla  base 

          delle tabelle allegate al decreto di  cui   all'art.  8  del 

          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n .  14.  Gli  oneri 

          relativi al  pagamento  di  tale  compens o  sono  a  carico 

          dell'impresa  

              7.  Nel  periodo  di  applicazione  d ella   misura   di 

          straordinaria e temporanea gestione di cu i al  comma  2,  i 

          pagamenti  all'impresa  sono  corrisposti   al   netto   del 

          compenso riconosciuto agli amministratori  di cui al comma 2 

          e  l'utile  d'impresa  derivante  dalla   conclusione   dei 

          contratti d'appalto di cui al comma 1, de terminato anche in 

          via presuntiva  dagli  amministratori,  è   accantonato  in 

          apposito fondo e non può  essere  distrib uito  né  essere 

          soggetto a pignoramento, sino all'esito d ei giudizi in sede 

          penale ovvero, nei casi di cui al comma 1 0, dei giudizi  di 

          impugnazione   o   cautelari   riguardant i   l'informazione 

          antimafia interdittiva.  

              8. Nel caso in cui  le  indagini  di  cui  al  comma  1 

          riguardino componenti di organi societari  diversi da quelli 

          di cui al medesimo comma è disposta la mi sura di  sostegno 

          e monitoraggio  dell'impresa.  Il  Prefet to  provvede,  con 

          decreto, adottato secondo le modalità di cui al  comma  2, 

          alla nomina di uno o più esperti, in nume ro  comunque  non 

          superiore   a   tre,   in   possesso   de i   requisiti   di 

          professionalità  e  onorabilità di  cui  al  regolamento 

          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma   1,  del  decreto 

          legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  co n  il  compito  di 

          svolgere funzioni di sostegno e monitorag gio  dell'impresa. 

          A tal fine, gli esperti forniscono all'im presa prescrizioni 

          operative,  elaborate  secondo  riconosci uti  indicatori  e 

          modelli di trasparenza, riferite agli amb iti organizzativi, 

          al   sistema   di   controllo   interno   e   agli   organi 
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          amministrativi e di controllo.  

              9. Agli esperti di cui al comma 8 spe tta  un  compenso, 

          quantificato con il decreto di  nomina,  non  superiore  al 

          cinquanta per cento di quello liquidabile  sulla base  delle 

          tabelle allegate al decreto di cui all'ar t. 8  del  decreto 

          legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli  o neri  relativi  al 

          pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.  

              10. Le disposizioni di  cui  al  pres ente  articolo  si 

          applicano anche nei  casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal 

          Prefetto un'informazione antimafia interd ittiva e  sussista 

          l'urgente  necessità  di   assicurare   i l   completamento 

          dell'esecuzione del contratto, ovvero la  sua  prosecuzione 

          al fine di garantire la continuità di fun zioni  e  servizi 

          indifferibili  per  la  tutela  di  dirit ti   fondamentali, 

          nonché per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  o 

          dell'integrità dei bilanci pubblici, anco rché ricorrano i 

          presupposti di  cui  all'art.  94,  comma   3,  del  decreto 

          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  In  tal  caso,  le 

          misure sono disposte di propria iniziativ a dal Prefetto che 

          ne informa il Presidente dell'ANAC. Le st esse  misure  sono 

          revocate e cessano comunque di produrre e ffetti in caso  di 

          passaggio  in  giudicato  di   sentenza   di   annullamento 

          dell'informazione antimafia interdittiva,  di ordinanza  che 

          dispone, in  via  definitiva,  l'accoglim ento  dell'istanza 

          cautelare eventualmente proposta  ovvero  di  aggiornamento 

          dell'esito della predetta informazione ai   sensi  dell'art. 

          91, comma 5, del decreto legislativo 6 se ttembre  2011,  n. 

          159,  e   successive   modificazioni,   a nche   a   seguito 

          dell'adeguamento  dell'impresa   alle   i ndicazioni   degli 

          esperti.".  

              Per  il  testo  dell'art.  18,  comma  1,  del   ci tato 

          decreto-legge n. 185 del 2008, si vedano le  note  all'art. 

          21. 

Art. 45 

Accesso ai dati elementari 

  

  1. A fini di programmazione, analisi e valutazion e degli interventi 
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di politica previdenziale, assistenziale e del lavo ro introdotti  con 

i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014,  n. 

183, il Nucleo tecnico per il coordinamento della p olitica  economica 

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 

2013, e successive  modificazioni,  e  il  Comitato   scientifico  per 

l'indirizzo dei metodi e delle procedure per  il  m onitoraggio  della 

riforma del mercato del lavoro istituito in attuazi one  dell'articolo 

1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, hann o accesso diretto, 

anche attraverso procedure di  accesso  remoto,  ai   dati  elementari 

detenuti  dall'ISTAT,  dall'INPS,  dall'INAIL,   da ll'Agenzia   delle 

entrate, nonché da altri  enti  e  amministrazioni  determinati  dal 

decreto di cui al comma 2.  

  2. Le modalità di accesso ai dati utili ai fini d i cui al comma 1, 

nel rispetto della normativa sulla  protezione  dei   dati  personali, 

sono  determinate  con  decreto  del  Presidente  d el  Consiglio  dei 

ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di  entrata in vigore 

del presente decreto nel rispetto di quanto previst o al comma 3.  

  3. All'attuazione del presente articolo si provve de con le  risorse 

finanziarie, umane e strumentali già previste a leg islazione vigente 

e comunque senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  cari co  della  finanza 

pubblica.  

  

          Note all'art. 45:  

              Per il testo della citata legge n.  1 83  del  2014,  si 

          vedano le note al titolo.  

              Si riporta l'art. 1, comma 2, della c itata legge n.  92 

          del 2012:  

              "Art. 1. Disposizioni generali, tipol ogie  contrattuali 

          e disciplina in tema di flessibilità in  uscita  e  tutele 

          del lavoratore  

              (Omissis).  

              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 
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          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.". 

 

 

Art. 46 

Abrogazioni 

  

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:  

    a) il decreto legislativo luogotenenziale  9  n ovembre  1945,  n. 

788;  

    b) il decreto legislativo del Capo  provvisorio   dello  Stato  12 

agosto 1947, n. 869;  

    c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77;  

    d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre  1968, n. 1115;  

    e) la legge 8 agosto 1972, n. 464;  

    f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della legg e 20 maggio  1975, 

n. 164;  

    g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6  agosto  1975,  n. 

427;  

    h) la legge 13 agosto 1980, n. 427;  

    i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 otto bre 1984, n.  726, 

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

    l) l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decret o-legge  21  marzo 

1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio 

1988, n. 160;  

    m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n. 

223;  

    n) l'articolo 5, commi da 1 a  4,  del  decreto -legge  20  maggio 

1993, n. 148, convertito con  modificazioni  dalla  legge  19  luglio 

1993, n. 236;  

    o) il decreto del Presidente della Repubblica 1 0 giugno 2000,  n. 
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218;  

    p) l'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n. 

326;  

    q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45,  dell' articolo  3  della 

legge 28 giugno 2012, n. 92.  

  2. A decorrere dal  1°  gennaio  2016  sono  abro gate  le  seguenti 

disposizioni:  

    a) l'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;  

    b) l'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 4 27;  

    c) il decreto del Ministro del lavoro e delle p olitiche  sociali, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle f inanze, 7 febbraio 

2014, n. 79141;  

    d) i commi 20, 20-bis, e 21 dell'articolo 3 del la legge 28 giugno 

2012, n. 92.  

  3. A decorrere dal 1° luglio 2016  è  abrogato  l 'articolo  5  del 

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, c on  modificazioni, 

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.  

  4. E' abrogata ogni altra disposizione  contraria   o  incompatibile 

con le disposizioni del presente decreto.  

  5. Laddove disposizioni di  legge  o  regolamenta ri  dispongano  un 

rinvio all'articolo unico, secondo comma,  della  l egge  n.  427  del 

1980, oppure all'articolo 3, commi da 4 a 45, della  legge n.  92  del 

2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate  dal  p resente  articolo, 

tali rinvii si  intendono  riferiti  alle  corrispo ndenti  norme  del 

presente decreto.  

  

          Note all'art. 46:  

              Il d.lgs. Lgt. 9 novembre  1945,  n.  788  (Istituzione 

          della Cassa per l'integrazione dei  guada gni  degli  operai 

          dell'industria e  disposizioni  transitor ie  a  favore  dei 

          lavoratori dell'industria dell'Alta Itali a),  abrogato  dal 

          presente decreto, è pubblicato nella Gazz etta Ufficiale 27 

          dicembre 1945, n. 155.  

              Il  d.lgs.  C.P.S.  12  agosto  1947,   n.  869   (Nuove 

          disposizioni sulle integrazioni  salarial i),  abrogato  dal 

          presente decreto, è pubblicato nella Gazz etta Ufficiale 13 
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          settembre 1947, n. 210 e ratificato con L. 21 maggi o  1951, 

          n. 498.  

              La legge 3 febbraio 1963, n. 77 (Disposizioni in fa vore 

          degli   operai   dipendenti   dalle   azi ende   industriali 

          dell'edilizia  e  affini   in   materia   di   integrazione 

          guadagni), abrogata dal  presente  decret o,  è  pubblicata 

          nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1963 , n. 51.   

              La legge 5  novembre  1968,  n.  1115  (Estensione,   in 

          favore  dei  lavoratori,  degli  interven ti   della   Cassa 

          integrazione guadagni,  della  gestione  dell'assicurazione 

          contro la disoccupazione e della Cassa as segni familiari  e 

          provvidenze in favore dei lavoratori  anz iani  licenziati), 

          modificata  dal  presente  decreto,  è  p ubblicata   nella 

          Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1968, n. 28 2.  

              La  legge  8  agosto  1972,  n.   464   (Modifiche   ed 

          integrazioni alla L. 5 novembre 1968, n. 1115,  in  materia 

          di integrazione salariale  e  di  trattam ento  speciale  di 

          disoccupazione),  abrogata   dal   presen te   decreto,   è 

          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ag osto 1972, n. 218.  

              La legge 20 maggio 1975, n. 164 (Prov vedimenti  per  la 

          garanzia del salario),  modificata  dal  presente  decreto, 

          modificata  dal  presente  decreto,  è  p ubblicata   nella 

          Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1975, n. 148.   

              La legge 6 agosto 1975, n. 427  (Norme  in  materia   di 

          garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore 

          dei lavoratori dell'edilizia e affini),  

              Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 ° settembre  1975, 

          n. 232.   

              La  legge  13  agosto  1980,  n.  427  (Modifica  d ella 

          disciplina   dell'integrazione   salarial e    straordinaria 

          relativa alle categorie operaie e  impieg atizie),  abrogata 

          dal  presente  decreto,  è   pubblicata   nella   Gazzetta 

          Ufficiale 16 agosto 1980, n. 224.  

              Il  Decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726  (Mi sure 

          urgenti  a   sostegno   e   ad   incremen to   dei   livelli 

          occupazionali), modificato dal presente d ecreto, è pubbli- 

          cato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1984, n.299.  
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              Si riporta l'art. 8 del decreto-legge  21 marzo 1988, n. 

          86, convertito con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio 

          1988,  n.  160  (Norme   in   materia   p revidenziale,   di 

          occupazione giovanile e di mercato del la voro, nonché  per 

          il potenziamento del sistema informatico del Ministero  del 

          lavoro e della previdenza  sociale),  com e  modificato  dal 

          presente decreto:  

              "Art. 8. 1. (abrogato).  

              1- bis. (abrogato).  

              2. (abrogato).  

              2- bis. (abrogato).  

              3. (abrogato).  

              4. (abrogato).  

              5. (abrogato).  

              6.  Il  datore  di  lavoro  che  occu pi  un  lavoratore 

          titolare del  trattamento  di  integrazio ne  salariale,  di 

          disoccupazione o di mobilità in violazion e delle norme  in 

          materia di collocamento, ferma restando o gni altra sanzione 

          prevista,  è  tenuto  a  versare   alla   gestione   della 

          assicurazione   obbligatoria    per    la     disoccupazione 

          involontaria una somma pari al 50 per cen to del trattamento 

          previdenziale indebitamente percepito dal  lavoratore per il 

          periodo durante il quale questi è stato o ccupato alle  sue 

          dipendenze.  

              7. Le imprese che, nei limiti di cui all' art. 3, comma 

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

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

          assumono con contratti di formazione e la voro, mentre hanno 

          in atto sospensioni ai sensi dell'art.  2   della  legge  12 

          agosto 1977, n. 675 ,  sono  tenute  a  c orrispondere  alla 

          Cassa integrazione guadagni,  per  tutta  la  durata  delle 

          predette sospensioni e per ciascun lavora tore  assunto  con 

          contratto  di  formazione  e  lavoro  dur ante  il  predetto 

          periodo, e comunque per un numero di essi  non  superiore  a 

          quello dei lavoratori sospesi, un contrib uto  mensile  pari 

          al 7 per cento  dell'importo  massimo  de l  trattamento  di 

          integrazione salariale determinato ai sensi della l egge  13 
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          agosto 1980,  n.  427  .  La  presente  d isposizione  trova 

          applicazione  per  i  contratti  di  form azione  e   lavoro 

          stipulati in data successiva al 31 marzo 1988.  

              8. (abrogato).  

              8-bis. Le disposizioni di cui ai comm i 1  e  3  non  si 

          applicano  alle  società sottoposte  alla   procedura   di 

          amministrazione  straordinaria  nonché al le  società  di 

          reimpiego dei lavoratori costituite  dall a  GEPI  ai  sensi 

          dell'art. 1, quarto comma, della legge 28  novembre 1980, n. 

          784 , dell'art. 4, del D.L. 22  dicembre  1981,  n.  807  , 

          convertito, con modificazioni, dalla L. 5  marzo 1982, n. 6,  

          dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 29 l uglio  1982,  n. 

          482 , convertito, con modificazioni, dall a L. 27  settembre 

          1982, n. 684 , dell'art. 1, comma 2, del D.L.  21  febbraio 

          1985, n. 23 , convertito, con modificazio ni,  dalla  L.  22 

          aprile 1985, n. 143 ,  dell'art.  5,  qui nto  comma,  della 

          legge 31 maggio 1984, n. 193 , e dell'art .  2  del  D.L.  4 

          settembre 1987, n. 366  ,  convertito,  c on  modificazioni, 

          dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 . Il comma 1 non  trova 

          altresì applicazione per le imprese sotto poste a procedure 

          concorsuali, ivi compresa l'amministrazio ne controllata,  e 

          per quelle di  cui  al  D.L.  10  giugno  1977,  n.  291  , 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 8  agosto  1977, 

          n. 501 , e successive modificazioni ed in tegrazioni.".  

              La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme  in  materia   di 

          cassa    integrazione,    mobilità,     t rattamenti     di 

          disoccupazione, attuazione  di  direttive   della  Comunità 

          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre   disposizioni  in 

          materia di mercato del  lavoro),  modific ata  dal  seguente 

          decreto, è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale  27  luglio 

          1991, n. 175, S.O.   

              Si riporta l'art. 5 del citato decreto-legge n. 148  del 

          1993, come modificato dal presente decret o:  

              "Art. 5. Contratti di solidarietà.  

              1. (abrogato).  

              2. (abrogato).  

              3. (abrogato).  



 178 

              4. (abrogato).  

              5.  Alle  imprese   non   rientranti   nel   campo   di 

          applicazione dell'art. 1 del decreto-legg e 30 ottobre 1984, 

          n. 726,  convertito,  con  modificazioni,   dalla  legge  19 

          dicembre 1984, n. 863, che, al fine di ev itare o ridurre le 

          eccedenze di personale nel corso  della  procedura  di  cui 

          all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n . 223, o  al  fine 

          di   evitare   licenziamenti   plurimi   individuali    per 

          giustificato  motivo  oggettivo,  stipula no  contratti   di 

          solidarietà, viene corrisposto, per un pe riodo massimo  di 

          due  anni,  un  contributo  pari  alla  m età   del   monte 

          retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di 

          orario.  Il  predetto  contributo  viene  erogato  in  rate 

          trimestrali e ripartito in parti uguali t ra l'impresa  e  i 

          lavoratori interessati. Per questi ultimi  il contributo non 

          ha  natura  di  retribuzione   ai   fini   degli   istituti 

          contrattuali  e  di  legge,  ivi  compres i   gli   obblighi 

          contributivi previdenziali ed assistenzia li. Ai  soli  fini 

          pensionistici  si  terrà  conto,  per  il   periodo   della 

          riduzione,  dell'intera  retribuzione  di   riferimento.  La 

          presente disposizione non trova applicazi one in riferimento 

          ai periodi successivi al 31 dicembre 1995 .  

              6. Ai fini  di  cui  al  comma  5,  l 'impresa  presenta 

          istanza, corredata dall'accordo sindacale , agli uffici  del 

          Ministero del lavoro e della previdenza s ociale  competenti 

          a norma dell'art. 4, comma 15, della L. 2 3 luglio 1991,  n. 

          223; l'ammissione è disposta, con decreto  del Ministro del 

          lavoro e della  previdenza  sociale,  ent ro  quarantacinque 

          giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla  data 

          di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   qualora 

          l'istanza sia stata presentata in data ad  essa anteriore  e 

          comunque fermi restando i trattamenti in essere.  

              7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche 

          a  tutte  le  imprese  alberghiere,  nonc hé  alle  aziende 

          termali  pubbliche  e  private  operanti  nelle   località 

          termali  che  presentano  gravi  crisi  o ccupazionali.   Il 

          Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta   giorni 
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          dalla data di entrata in vigore della leg ge di  conversione 

          del presente decreto, d'intesa con il Min istro del lavoro e 

          della  previdenza  sociale  e  sentite  l e   organizzazioni 

          sindacali  maggiormente  rappresentative,   forma   l'elenco 

          delle  località  termali  cui  si  applic ano  le  suddette 

          disposizioni.  

              8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle 

          imprese artigiane non rientranti nel camp o di  applicazione 

          del trattamento straordinario  di  integr azione  salariale, 

          anche ove occupino meno di sedici dipende nti, a  condizione 

          che i lavoratori con  orario  ridotto  da   esse  dipendenti 

          percepiscano, a carico di  fondi  bilater ali  istituiti  da 

          contratti collettivi  nazionali  o  terri toriali  stipulati 

          dalle organizzazioni sindacali dei datori  di lavoro  e  dei 

          lavoratori   maggiormente   rappresentati ve    sul    piano 

          nazionale, una prestazione di entità  non   inferiore  alla 

          metà della quota  del  contributo  pubbli co  destinata  ai 

          lavoratori.   

              9.  Fino  al  31  dicembre  1995,   il   requisito   di 

          ventiquattro mesi di cui all'art. 19, com ma 1, della L.  23 

          luglio  1991,  n.  223,  è  ridotto  a  d odici   mesi.   I 

          trattamenti   relativi   ai   dipendenti   delle    imprese 

          beneficiarie dell'intervento straordinari o di  integrazione 

          salariale da  meno  di  ventiquattro  mes i  possono  essere 

          autorizzati nei limiti del complessivo im porto di  lire  95 

          miliardi   con   riferimento    all'inter o    periodo    di 

          anticipazione.  

              10. Nel contratto di solidarietà  ven gono  determinate 

          anche le  modalità  attraverso  le  quali   l'impresa,  per 

          soddisfare temporanee  esigenze  di  magg ior  lavoro,  può 

          modificare  in  aumento,  nei  limiti  de l  normale  orario 

          contrattuale, l'orario  ridotto  determin ato  dal  medesimo 

          contratto.  

              11. Per i contratti di solidarietà gi à stipulati alla 

          data di entrata in vigore della legge  di   conversione  del 

          presente  decreto,  ove   le   parti   no n   provvedano   a 

          disciplinare  la  materia  di  cui  al   comma   10,   può 
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          provvedervi, su richiesta dell'impresa,  l'ispettorato  del 

          lavoro territorialmente competente.  

              12. Il maggior lavoro prestato ai sen si  del  comma  10 

          comporta una corrispondente riduzione  de l  trattamento  di 

          integrazione salariale ovvero del contrib uto  previsto  dal 

          comma 5.  

              13. Alle finalità del presente  artic olo  si  provvede 

          nei limiti delle risorse finanziarie preo rdinate allo scopo 

          nell'ambito del Fondo  di  cui  all'art.  1,  comma  7.  Le 

          modalità   di   rimborso   alle   gestion i   previdenziali 

          interessate sono definite con i decreti d i cui all'art.  1, 

          comma 5.".  

              Il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218  (Regolamento  rec ante 

          norme  per  la  semplificazione  del  pro cedimento  per  la 

          concessione del trattamento di cassa inte grazione  guadagni 

          straordinaria e di integrazione salariale  a  seguito  della 

          stipula di contratti di solidarietà, ai s ensi dell'art. 20 

          della L. 15 marzo 1997, n. 59 - allegato  1,  numeri  90  e 

          91), abrogato dal presente  decreto,  è  pubblicato  nella 

          Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2000, n. 181.   

              Si riporta l'art. 44  del  decreto-legge  30  sette mbre 

          2003, n. 269, convertito, con modificazio ni, dalla legge 24 

          novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgen ti per favorire lo 

          sviluppo e  per  la  correzione  dell'and amento  dei  conti 

          pubblici), come modificato dal presente d ecreto:  

              "Art. 44. (Disposizioni varie in materia previdenzi ale)  

              1. L'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, 

          e successive modificazioni e  integrazion i,  si  interpreta 

          nel senso che  le  agevolazioni  di  cui  al  comma  5  del 

          medesimo art. 9, così come sostituito dal l'art.  11  della 

          legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili  con  i 

          benefici di cui al comma 1, dell'art.  14   della  legge  1° 

          marzo 1986, n. 64, e successive modificaz ioni, e al comma 6 

          dell'art. 1 del decreto-legge 30  dicembr e  1987,  n.  536, 

          convertito, con  modificazioni,  dalla  l egge  29  febbraio 

          1988, n. 48, e successive modificazioni e  integrazioni.  

              2. A decorrere dal  1°  gennaio  2004 ,  ai  fini  della 
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          tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui 

          agli articoli  5  e  6  del  contratto  c ollettivo  per  la 

          disciplina  dei  rapporti  fra  agenti  e    produttori   di 

          assicurazione   del   25   maggio   1939   sono    iscritti 

          all'assicurazione  obbligatoria   per   l 'invalidità,   la 

          vecchiaia  ed  i  superstiti  degli   ese rcenti   attività 

          commerciali. Nei confronti dei predetti s oggetti non  trova 

          applicazione il livello minimo imponibile  previsto ai  fini 

          del versamento dei contributi  previdenzi ali  dall'art.  1, 

          comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 23 3, e  si  applica, 

          indipendentemente dall'anzianità  contrib utiva  posseduta, 

          il sistema di calcolo contributivo di cui  all'art. 1  della 

          legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi  possono  chiedere, 

          entro sei mesi dalla data di entrata in v igore del presente 

          decreto,  di  regolarizzare,  al  momento    dell'iscrizione 

          all'INPS, i contributi relativi a periodi  durante  i  quali 

          abbiano svolto l'attività di produttori d i terzo e  quarto 

          gruppo, risultanti da atti aventi data  c erta,  nel  limite 

          dei cinque anni precedenti il 1°  gennaio   2004.  L'importo 

          dei predetti contributi è maggiorato di u n interesse annuo 

          in misura  pari  al  tasso  ufficiale  di   riferimento.  Il 

          pagamento  può  essere  effettuato,  a   richiesta   degli 

          interessati, in rate mensili, non  superi ori  a  trentasei, 

          con  l'applicazione  del  tasso  ufficial e  di  riferimento 

          maggiorato di due punti. I contributi com unque  versati  da 

          tali  soggetti   alla   gestione   commer cianti   rimangono 

          acquisiti alla gestione stessa. A decorre re dal 1°  gennaio 

          2004 i soggetti  esercenti  attività  di  lavoro  autonomo 

          occasionale e gli incaricati alle vendite   a  domicilio  di 

          cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 1 marzo  1998,  n. 

          114, sono iscritti alla gestione separata  di  cui  all'art. 

          2, comma 26, della  legge  8  agosto  199 5,  n.  335,  solo 

          qualora il reddito annuo derivante da det te  attività  sia 

          superiore ad euro 5.000. Per il versament o  del  contributo 

          da  parte  dei  soggetti  esercenti  atti vità  di   lavoro 

          autonomo occasionale si applicano le moda lità ed i termini 

          previsti per  i  collaboratori  coordinati  e  cont inuativi 
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          iscritti alla predetta gestione separata.   

              3. All'art. 14 del decreto-legge 31  dicembre  1996  n. 

          669, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 febbraio 

          1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate  le 

          seguenti modificazioni:  

              a) al comma 1, il secondo  periodo  è   sostituito  dal 

          seguente: "Prima di tale  termine  il  cr editore  non  può 

          procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica  di  atto 

          di precetto";  

              b) il comma 1-bis è sostituito  dal  seguente:  "1-bis 

          Gli atti introduttivi del giudizio di cog nizione, gli  atti 

          di precetto nonché gli atti di  pignorame nto  e  sequestro 

          devono essere notificati  a  pena  di  nu llità  presso  la 

          struttura  territoriale  dell'Ente   pubb lico   nella   cui 

          circoscrizione risiedono i soggetti priva ti  interessati  e 

          contenere i dati  anagrafici  dell'intere ssato,  il  codice 

          fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di  cui 

          all'art. 543 del codice di procedura  civ ile  promosso  nei 

          confronti di Enti ed Istituti esercenti f orme di previdenza 

          ed assistenza obbligatorie organizzati su  base territoriale 

          deve  essere  instaurato,  a   pena   di   improcedibilità 

          rilevabile d'ufficio,  esclusivamente  in nanzi  al  giudice 

          dell'esecuzione della sede principale del   Tribunale  nella 

          cui circoscrizione ha sede  l'ufficio  gi udiziario  che  ha 

          emesso il provvedimento in forza  del  qu ale  la  procedura 

          esecutiva è  promossa.  Il  pignoramento  perde  efficacia 

          quando dal suo compimento è trascorso un  anno  senza  che 

          sia stata disposta l'assegnazione. L'ordi nanza che  dispone 

          ai sensi dell'art.  553  del  codice  di  procedura  civile 

          l'assegnazione dei crediti in pagamento p erde efficacia  se 

          il creditore procedente, entro il termine  di un anno  dalla 

          data in cui è  stata  emessa,  non  provv ede  all'esazione 

          delle somme assegnate".  

              4. L'azione giudiziaria  relativa  al   pagamento  degli 

          accessori  del  credito  in  materia   di    previdenza   ed 

          assistenza obbligatorie, di cui al  primo   comma  dell'art. 

          442 del codice di procedura civile,  può  essere  p roposta 
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          solo dopo che siano decorsi 120 giorni  d a  quello  in  cui 

          l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla  sede  tenuta 

          all'adempimento a mezzo di lettera raccom andata con  avviso 

          di ricevimento, contenente i dati anagraf ici,  residenza  e 

          il codice fiscale del creditore, nonché i   dati  necessari 

          per l'identificazione del credito.  

              5.  Al  fine  di  contrastare  il  la voro  sommerso   e 

          l'evasione  contributiva,  le  aziende,  istituti,  enti  e 

          società che stipulano  contratti  di  som ministrazione  di 

          energia elettrica o di  forniture  di  se rvizi  telefonici, 

          nonché le  società  ad  esse  collegate,  sono  tenute  a 

          rendere disponibili agli Enti pubblici ge stori di forme  di 

          previdenza e assistenza obbligatorie i da ti  relativi  alle 

          utenze contenuti nei rispettivi archivi.  Le  modalità  di 

          fornitura dei dati, anche mediante colleg amenti telematici, 

          sono definite con apposite convenzioni da  stipularsi  entro 

          60 giorni dalla data di  entrata  in  vig ore  del  presente 

          decreto. Le stesse convenzioni prevederan no il rimborso dei 

          soli costi diretti sostenuti per la forni tura dei dati. Gli 

          Enti  previdenziali  in  possesso  dei  d ati  personali   e 

          identificativi  acquisiti  per   effetto   delle   predette 

          convenzioni, in qualità di titolari  del  trattamento,  ne 

          sono  responsabili  ai  sensi  dell'art.  29  del   decreto 

          legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

              6. (abrogato).  

              7.  A  decorrere  dal  30  aprile  20 04,  la   denuncia 

          aziendale di cui all'art.  5  del  decret o  legislativo  11 

          agosto  1993,  n.  375,  e  successive  m odificazioni,   è 

          presentata  su  apposito  modello  predis posto   dall'INPS. 

          Qualora, a seguito della stima tecnica di  cui  all'art.  8, 

          comma 2, del citato decreto legislativo n .  375  del  1993, 

          sia verificato il mancato svolgimento, in  tutto o in parte, 

          della prestazione lavorativa, l'INPS disc onosce  la  stessa 

          prestazione ai fini della tutela previden ziale.  

              8. A decorrere  dal  1°  gennaio  200 6  le  domande  di 

          iscrizione e annotazione nel registro del le imprese  e  nel 

          REA  presentate  alle  Camere  di   comme rcio,   industria, 



 184 

          artigianato e agricoltura dalle imprese a rtigiane,  nonché 

          da quelle esercenti attività commerciali di  cui  all'art. 

          1, commi 202 e seguenti, della legge 23 d icembre  1996,  n. 

          662, hanno effetto, sussistendo  i  presu pposti  di  legge, 

          anche ai fini dell'iscrizione agli enti p revidenziali e del 

          pagamento dei contributi agli stessi dovu ti.  

              8-bis. Per le finalità di cui al comm a 8, il Ministero 

          delle attività produttive integra la  mod ulistica  in  uso 

          con   gli   elementi   indispensabili   p er   l'attivazione 

          automatica dell'iscrizione agli enti prev idenziali, secondo 

          le indicazioni da essi fornite.  Le  Came re  di  commercio, 

          industria, artigianato e agricoltura,  at traverso  il  loro 

          sistema informatico, trasmettono agli ent i previdenziali le 

          risultanze delle nuove iscrizioni, nonché  le cancellazioni 

          e le variazioni relative  ai  soggetti  t enuti  all'obbligo 

          contributivo, secondo modalità di  trasmi ssione  dei  dati 

          concordate dalle parti.  Entro  trenta  g iorni  dalla  data 

          della trasmissione, gli enti previdenzial i notificano  agli 

          interessati l'avvenuta iscrizione e richi edono il pagamento 

          dei contributi dovuti ovvero notificano a gli interessati le 

          cancellazioni e le  variazioni  intervenu te.  Entro  il  30 

          giugno 2006 le procedure per tali iscrizi oni ed annotazioni 

          sono rese disponibili per il tramite  del la  infrastruttura 

          tecnologica del portale www.impresa.gov.i t.  

              8-ter. A decorrere  dal  1°  gennaio  2006  i  soggetti 

          interessati  dalle  disposizioni  del  pr esente   articolo, 

          comunque  obbligati  al  pagamento  dei  contributi,   sono 

          esonerati dall'obbligo di presentare appo sita richiesta  di 

          iscrizione agli enti previdenziali. Entro  l'anno  2007  gli 

          enti  previdenziali  allineano  i   propr i   archivi   alle 

          risultanze del registro delle imprese anc he in  riferimento 

          alle domande  di  iscrizione,  cancellazi one  e  variazione 

          prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006 .  

              8-quater. Le disposizioni di cui ai c ommi  8,  8-bis  e 

          8-ter non comportano oneri  a  carico  de l  bilancio  dello 

          Stato.  

              9.  A  partire  dalle  retribuzioni   corrisposte   con 
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          riferimento al mese di gennaio 2005, i so stituti  d'imposta 

          tenuti al rilascio della certificazione d i cui all'art.  4, 

          commi 6-ter e 6-quater, del regolamento d i cui  al  decreto 

          del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998, n.  322,  e 

          successive modificazioni, trasmettono  me nsilmente  in  via 

          telematica, direttamente o tramite gli  i ncaricati  di  cui 

          all'art. 3, commi 2-bis e 3,  del  decret o  del  Presidente 

          della Repubblica  27  luglio  1998,  n.  322,  all'Istituto 

          Nazionale  della   Previdenza   Sociale   (INPS)   i   dati 

          retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei 

          contributi,   per   l'implementazione    delle    posizioni 

          assicurative   individuali   e   per   l' erogazione   delle 

          prestazioni, entro l'ultimo giorno del  m ese  successivo  a 

          quello di riferimento. Tale disposizione si  applica  anche 

          nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza  per  i 

          Dipendenti  dell'Amministrazione  Pubblic a   (INPDAP)   con 

          riferimento ai sostituti d'imposta tenuti  al rilascio della 

          certificazione di cui all'art. 4, commi 6 -ter  e  6-quater, 

          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della 

          Repubblica  22  luglio   1998,   n.   322 ,   e   successive 

          modificazioni, il cui personale  è  iscri tto  al  medesimo 

          Istituto. Entro il 30 giugno 2004  gli  e nti  previdenziali 

          provvederanno  ad  emanare   le   istruzi oni   tecniche   e 

          procedurali  necessarie  per  la  trasmis sione  dei  flussi 

          informativi ed attiveranno  una  sperimen tazione  operativa 

          con  un  campione  significativo   di   a ziende,   enti   o 

          amministrazioni,  distinto  per  settori  di  attività   o 

          comparti, che dovrà  concludersi  entro  il  30  settembre 

          2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al  fine di garantire 

          il  monitoraggio  dei  flussi  finanziari    relativi   alle 

          prestazioni sociali erogate, i datori  di   lavoro  soggetti 

          alla  disciplina  prevista  dal  decreto   ministeriale   5 

          febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  67 

          del  13  marzo  1969,   e   successive   modificazioni   ed 

          integrazioni, sono tenuti a trasmettere p er via  telematica 

          le  dichiarazioni  di  pertinenza  dell'I NPS,  secondo   le 

          modalità stabilite dallo stesso Istituto.  
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              9-bis. Il comma 7 dell'art. 41 della legge 27  dicembre 

          2002, n. 289, è sostituito dal seguente:  

              "7. Per gli  anni  2004-2007  le  dis posizioni  di  cui 

          all'art. 1, commi 6, 7 e 8,  del  decreto -legge  11  giugno 

          2002, n. 108, convertito, con modificazio ni, dalla legge 31 

          luglio 2002, n.  172,  si  applicano  anc he  ai  lavoratori 

          licenziati da enti  non  commerciali  ope ranti  nelle  aree 

          individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del  regolamento 

          (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 g iugno 1999, con un 

          organico  superiore  alle  2.000  unità  lavorative,   nel 

          settore della sanità privata ed  in  situ azione  di  crisi 

          aziendale  in  seguito  a  processi  di   riconversione   e 

          ristrutturazione  aziendale,  nel  limite   massimo  di  350 

          unità.  Il  trattamento   economico,   co mprensivo   della 

          contribuzione figurativa e, ove  spettant i,  degli  assegni 

          per il nucleo familiare, è corrisposto in  misura  pari  al 

          massimo dell'indennità di mobilità previs ta  dalle  leggi 

          vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai la voratori di cui al 

          presente  comma  si  applicano,  ai  fini   del  trattamento 

          pensionistico, le disposizioni di  cui  a ll'art.  11  della 

          legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e  rel ativa  tabella  A, 

          nonché le disposizioni di cui all'art.  5 9,  commi  6,  7, 

          lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicem bre 1997, n. 449".  

              9-ter. Al comma 8 dell'art. 41 della legge 27  dicembre 

          2002, n. 289, sono soppresse le parole: " di 6.667.000  euro 

          per  l'anno  2003".  Al  medesimo  comma  le  parole:   "di 

          10.467.000 euro per l'anno 2004 e  di  3. 800.000  euro  per 

          l'anno 2005" sono sostituite dalle seguen ti: "di  6.400.000 

          euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 ".  

              9-quater. Le dotazioni del Fondo  di  cui  all'art.  1, 

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

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

          n. 236, sono incrementate nella misura  d i  2.600.000  euro 

          per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per c iascuno degli anni 

          2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005,  2006  e  2007  si 

          provvede mediante corrispondente riduzion e delle proiezioni 

          dell'anno 2005 dello stanziamento  iscritto,  ai  f ini  del 
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          bilancio  triennale  2003-2005,   nell'am bito   dell'unità 

          previsionale di base di  conto  capitale  "Fondo  speciale" 

          dello stato di previsione  del  Ministero   dell'economia  e 

          delle finanze per  l'anno  2003,  allo  s copo  parzialmente 

          utilizzando   l'accantonamento   relativo     al    medesimo 

          dicastero.  

              9-quinquies. I soggetti di cui all'ar t. 3  del  decreto 

          legislativo  16  settembre  1996,  n.  56 4,  e   successive 

          modificazioni, che  non  hanno  presentat o  la  domanda  di 

          accredito della  contribuzione  figurativ a  per  i  periodi 

          anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste 

          dal medesimo art. 3 del citato decreto le gislativo, possono 

          esercitare tale facoltà entro il 31 marzo  2005.".   

              Si riporta l'art. 3 della citata legge n. 92 del  2 012, 

          come modificato dal presente decreto:  

              "Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro  

              1. (abrogato).  

              2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  20 13  ai  lavoratori 

          addetti alle prestazioni di lavoro tempor aneo occupati  con 

          contratto di lavoro a tempo indeterminato  nelle  imprese  e 

          agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e  5,   della  legge  28 

          gennaio 1994, n.  84,  e  successive  mod ificazioni,  e  ai 

          lavoratori  dipendenti  dalle   società   derivate   dalla 

          trasformazione delle compagnie portuali a i sensi  dell'art. 

          21, comma 1, lettera b), della medesima  legge  n.  84  del 

          1994, è riconosciuta un'indennità di impo rto  pari  a  un 

          ventiseiesimo   del   trattamento   massi mo   mensile    di 

          integrazione  salariale  straordinaria,  comprensiva  della 

          relativa contribuzione figurativa e degli   assegni  per  il 

          nucleo familiare, per ogni giornata di  m ancato  avviamento 

          al lavoro, nonché per le giornate di manc ato avviamento al 

          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  p rogramma,  con  le 

          giornate definite festive, durante le qua li  il  lavoratore 

          sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per 

          un numero di giornate di mancato avviamen to al lavoro  pari 

          alla differenza tra il numero massimo di ventisei  giornate  

          mensili erogabili e il numero delle giornate effett ivamente 
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          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle 

          giornate  di  ferie,  malattia,  infortun io,   permesso   e 

          indisponibilità. L'erogazione dei trattam enti  di  cui  al 

          presente  comma   da   parte   dell'INPS   è   subordinata 

          all'acquisizione degli elenchi recanti il  numero,  distinto 

          per ciascuna impresa o agenzia, delle gio rnate  di  mancato 

          avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal   Ministero  delle 

          infrastrutture e dei trasporti in  base  agli  accertamenti 

          effettuati  in  sede  locale  dalle  comp etenti   autorità 

          portuali  o,  laddove  non   istituite,   dalle   autorità 

          marittime.  

              3. Alle imprese e agenzie di cui all' art. 17, commi 2 e 

          5, della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e  successive 

          modificazioni,   e    alle    società    derivate    dalla 

          trasformazione delle compagnie portuali a i sensi  dell'art. 

          21, comma 1, lettera b), della medesima  legge  n.  84  del 

          1994, nonché ai relativi lavoratori, è  e steso  l'obbligo 

          contributivo di cui all'art.  9  della  l egge  29  dicembre 

          1990, n. 407.  

              4. (abrogato).  

              5. (abrogato).  

              6. (abrogato).  

              7. (abrogato).  

              8. (abrogato).  

              9. (abrogato).  

              10. (abrogato).  

              11. (abrogato).  

              12. (abrogato).  

              13. (abrogato).  

              14. (abrogato).  

              15. (abrogato).  

              16. (abrogato).  

              17. (abrogato).  

              18. (abrogato).  

              19. (abrogato).  

              19-bis. (abrogato).  

              19-ter. (abrogato).  
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              20. (abrogato dal 1° gennaio 2016).  

              20-bis. (abrogato dal 1° gennaio 2016 ).  

              21. (abrogato dal 1° gennaio 2016).  

              22. (abrogato).  

              23. (abrogato).  

              24. (abrogato).  

              25. (abrogato).  

              26. (abrogato).  

              27. (abrogato).  

              28. (abrogato).  

              29. (abrogato).  

              30. (abrogato).  

              31. (abrogato).  

              32. (abrogato).  

              33. (abrogato).  

              34. (abrogato).  

              35. (abrogato).  

              36. (abrogato).  

              37. (abrogato).  

              38. (abrogato).  

              39. (abrogato).  

              40. (abrogato).  

              41. (abrogato).  

              42. (abrogato).  

              43. (abrogato).  

              45. (abrogato).  

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

          seguenti disposizioni:  

              a) art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 3 dicembre 2004, 

          n. 291;  

              b) art. 2, comma 37, della legge 22 d icembre  2008,  n. 

          203.  

              47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono  abrogate  le 

          seguenti disposizioni:  

              a) art. 2, comma 28, della legge 23 d icembre  1996,  n. 

          662;  
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              b) regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  del 

          lavoro e della previdenza sociale 27 nove mbre 1997, n. 477;  

              [c) art. 1-ter del decreto-legge  5  ottobre  2004,  n. 

          249, convertito, con modificazioni, dalla  legge 3  dicembre 

          2004, n. 291;  

              d) art. 59, comma 6, quarto, quinto  e  sesto  periodo, 

          della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  

              48. All'art. 2 della legge 24 dicembr e  2007,  n.  244, 

          sono apportate le seguenti modificazioni:   

              a) al comma 475  è  aggiunto,  in  fi ne,  il  seguente 

          periodo:  «Il  Fondo  opera  nei   limiti    delle   risorse 

          disponibili e fino ad esaurimento delle s tesse»;  

              b) al comma 476  è  aggiunto,  in  fi ne,  il  seguente 

          periodo: «La sospensione  non  comporta  l'applicazione  di 

          alcuna commissione o spesa di istruttoria  ed avviene  senza 

          richiesta di garanzie aggiuntive»;  

              c) dopo il comma 476 è inserito il se guente:  

              «476-bis. La sospensione di cui al co mma 476 si applica 

          anche ai mutui:  

              a) oggetto di operazioni di emissione   di  obbligazioni 

          bancarie garantite ovvero  di  cartolariz zazione  ai  sensi 

          della legge 30 aprile 1999, n. 130;  

              b) erogati per portabilità tramite  s urroga  ai  sensi 

          dell'art. 120-quater del testo  unico  di   cui  al  decreto 

          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  che  costituiscono 

          mutui di nuova  erogazione  alla  data  d i  perfezionamento 

          dell'operazione di surroga;  

              c) che hanno già fruito di altre misu re di sospensione 

          purché tali misure non  determinino  comp lessivamente  una 

          sospensione dell'ammortamento superiore a  diciotto mesi»;  

              d) il comma 477 è sostituito dal segu ente:  

              «477. La sospensione prevista dal com ma  476  non  può 

          essere richiesta per i mutui che abbiano almeno  una  delle 

          seguenti caratteristiche:  

              a) ritardo nei pagamenti  superiore  a  novanta  giorni 

          consecutivi al momento della presentazion e della domanda da 

          parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la 
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          decadenza dal beneficio del termine o  la   risoluzione  del 

          contratto  stesso,  anche  tramite  notif ica  dell'atto  di 

          precetto, o  sia  stata  avviata  da  ter zi  una  procedura 

          esecutiva sull'immobile ipotecato;  

              b) fruizione di agevolazioni pubblich e;  

              c) per i quali sia stata stipulata  u n'assicurazione  a 

          copertura del rischio che si verifichino gli eventi di  cui 

          al comma 479,  purché  tale  assicurazion e  garantisca  il 

          rimborso almeno degli  importi  delle  ra te  oggetto  della 

          sospensione e  sia  efficace  nel  period o  di  sospensione 

          stesso»;  

              e) al comma 478, le parole: «dei cost i delle  procedure 

          bancarie  e  degli  onorari  notarili  ne cessari   per   la 

          sospensione  del  pagamento  delle  rate  del  mutuo»  sono 

          sostituite dalle seguenti:  «degli  oneri   finanziari  pari 

          agli interessi  maturati  sul  debito  re siduo  durante  il 

          periodo di sospensione,  corrispondente  esclusivamente  al 

          parametro di riferimento del tasso di  in teresse  applicato 

          ai  mutui  e,  pertanto,  al  netto  dell a  componente   di 

          maggiorazione sommata a tale parametro»;  

              f) il comma 479 è sostituito dal segu ente:  

              «479. L'ammissione al beneficio di cu i al comma 476  è 

          subordinata esclusivamente all'accadiment o  di  almeno  uno 

          dei  seguenti  eventi,  intervenuti  succ essivamente   alla 

          stipula del contratto di mutuo e verifica tisi nei tre  anni 

          antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:  

              a) cessazione del rapporto di  lavoro   subordinato,  ad 

          eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione   consensuale,  di 

          risoluzione per limiti di età con diritto   a  pensione  di 

          vecchiaia o di  anzianità,  di  licenziam ento  per  giusta 

          causa o giustificato motivo soggettivo, d i  dimissioni  del 

          lavoratore non per giusta causa;  

              b) cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui  all'art. 

          409,  numero  3),  del  codice  di  proce dura  civile,   ad 

          eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione   consensuale,  di 

          recesso  datoriale  per  giusta  causa,  di   recesso   del 

          lavoratore non per giusta causa;  
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              c) morte o riconoscimento di handicap grave,  ai  s ensi 

          dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbr aio 1992, n.  104, 

          ovvero di  invalidità  civile  non  infer iore  all'80  per 

          cento».  

              49. Le disposizioni di  cui  ai  comm i  da  475  a  479 

          dell'art. 2 della legge 24  dicembre  200 7,  n.  244,  come 

          modificati dal comma 48 del presente arti colo, si applicano 

          esclusivamente  alle  domande  di  access o  al   Fondo   di 

          solidarietà presentate dopo la data di en trata  in  vigore 

          della presente legge.".  

              Il decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148  (Interv enti 

          urgenti a sostegno dell'occupazione), abr ogato dal presente 

          decreto, è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale  20  maggio 

          1993, n. 116. 

 

Art. 47 

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 14 settembre 2015  

                              MATTARELLA  

                                Renzi, Presidente d el  Consiglio  dei 

                                ministri  

  

                                Poletti, Ministro d el lavoro e  delle 

                                politiche sociali  

  

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e 

                                delle finanze  

  

Visto, il Guardasigilli: Orlando 
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