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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151  
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a 
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari 
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (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 dell a 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 3, della citata legge n . 183 del 2014 che 

delega  il  Governo  ad  adottare  uno  o  più  dec reti  legislativi 

finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per  il 

lavoro e di politiche attive;  

  Visto l'articolo 1, comma 4, lettera g), della ci tata legge n.  183 

del   2014   recante   il   criterio   di   delega   relativo    alla 

razionalizzazione e revisione delle procedure e deg li adempimenti  in 

materia di inserimento mirato delle persone con  di sabilità  di  cui 

alla legge 12 marzo 1999,  n.  68,  e  degli  altri   soggetti  aventi 

diritto  al  collocamento  obbligatorio,   al   fin e   di   favorirne 

l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazion e nel mercato  del 

lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze de lle persone;  

  Visto l'articolo 1, comma 4, lettere z) e aa) del la citata legge n. 

183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi a lla valorizzazione 

del sistema informativo per la gestione del mercato  del lavoro  e  il 

monitoraggio delle prestazioni erogate e all'integr azione del sistema 

informativo con la raccolta  sistematica  dei  dati   disponibili  nel 

collocamento mirato nonché di dati relativi alle bu one  pratiche  di 

inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili  ed 

adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;  

  Visto l'articolo 1, comma 5, della citata legge n . 183 del 2014 che 

delega il Governo ad adottare uno  o  più  decreti  legislativi  per 



 2 

introdurre disposizioni di semplificazione e razion alizzazione  delle 

procedure e degli adempimenti a carico di cittadini  e  imprese,  allo 

scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e  razionalizzazione 

delle procedure di costituzione e gestione  dei  ra pporti  di  lavoro 

nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;   

  Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge n . 183 del 2014 che 

stabilisce i principi e criteri direttivi a  cui  d eve  attenersi  il 

Governo nell'esercizio della delega di cui all'arti colo 1,  comma  5, 

tra i quali la revisione del regime  delle  sanzion i,  tenendo  conto 

dell'eventuale natura formale della violazione, in modo  da  favorire 

l'immediata  eliminazione  degli  effetti  della  c ondotta  illecita, 

nonché la valorizzazione  degli  istituti  di  tipo   premiale  e  la 

previsione di modalità semplificate per garantire d ata certa nonché 

l'autenticità della manifestazione di  volontà  del   lavoratore  in 

relazione alle dimissioni o alla risoluzione consen suale del rapporto 

di lavoro;  

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

lettera f) recante il criterio  di  delega  relativ o  alla  revisione 

della disciplina dei controlli a  distanza  sugli  impianti  e  sugli 

strumenti di lavoro,  tenendo  conto  dell'evoluzio ne  tecnologica  e 

contemperando le esigenze produttive  ed  organizza tive  dell'impresa 

con la tutela della dignità e della riservatezza de l lavoratore;  

  Visto l'articolo 1, comma 9, lettere  e)  ed  l),   della  legge  10 

dicembre  2014,  n.  183,  recanti  i  criteri  di  delega   relativi 

all'eventuale  riconoscimento,  compatibilmente  co n  il  diritto  ai 

riposi  settimanali  ed  alle   ferie   annuali   r etribuite,   della 

possibilità di  cessione  fra  lavoratori  dipenden ti  dello  stesso 

datore di lavoro di tutti o parte dei  giorni  di  riposo  aggiuntivi 

spettanti in base al contratto collettivo  nazional e  in  favore  del 

lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica 

e cure costanti per  le  particolari  condizioni  d i  salute  e  alla 

semplificazione e razionalizzazione degli organismi , delle competenze 

e dei fondi operanti in materia di parità e  pari  opportunità  nel 

lavoro e riordino delle procedure connesse alla pro mozione di  azioni 

positive;  

  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme  per il diritto al 

lavoro dei disabili;  
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  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive 

modificazioni, recante  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3 

agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della   salute  e  della 

sicurezza nei luoghi di lavoro;  

  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,  recante  il 

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;  

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consigl io  dei  Ministri, 

adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;  

  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanen te per i  rapporti 

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di 

Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legis lativo  28  agosto 

1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;  

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni p arlamentari  della 

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri ,  adottata  nella 

riunione del 4 settembre 2015;  

  Su proposta del Ministro del lavoro e delle polit iche  sociali,  di 

concerto, per  le  parti  di  competenza,  con  il  Ministro  per  la 

semplificazione  e   la   pubblica   amministrazion e,   il   Ministro 

dell'interno, il Ministro della giustizia, il Minis tro  dell'economia 

e delle finanze e il Ministro della salute;  

  

                                Emana  

                  il seguente decreto legislativo:  

  

Titolo I  

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli 

adempimenti e revisione del regime delle sanzioni  

Capo I  

Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato 

delle persone con disabilità 

Art. 1 

Collocamento mirato 

  

  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrat a  in  vigore  del 

presente decreto legislativo, con uno o più decreti  del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza 
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unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legi slativo 28  agosto 

1997, n. 281, sono definite linee guida in  materia   di  collocamento 

mirato  delle  persone  con  disabilità  sulla  bas e  dei   seguenti 

principi:  

  a)  promozione  di  una  rete  integrata  con  i  servizi  sociali, 

sanitari, educativi e formativi del territorio, non ché con  l'INAIL, 

in relazione  alle  competenze  in  materia  di  re inserimento  e  di 

integrazione lavorativa delle persone con disabilit à da lavoro,  per 

l'accompagnamento e il supporto della persona con  disabilità  presa 

in carico al fine di favorirne l'inserimento lavora tivo;  

  b)  promozione  di  accordi  territoriali  con  l e   organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro com parativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, le cooperative   sociali  di  cui 

alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni  delle persone con 

disabilità e i loro familiari, nonché con le  altre   organizzazioni 

del terzo  settore  rilevanti,  al  fine  di  favor ire  l'inserimento 

lavorativo delle persone con disabilità;  

  c) individuazione, nelle more della revisione  de lle  procedure  di 

accertamento  della  disabilità,   di   modalità   di   valutazione 

bio-psico-sociale  della  disabilità,  definizione  dei  criteri  di 

predisposizione dei progetti di inserimento  lavora tivo  che  tengano 

conto  delle  barriere  e  dei  facilitatori   ambi entali   rilevati, 

definizione di indirizzi per gli uffici  competenti   funzionali  alla 

valutazione e progettazione  dell'inserimento  lavo rativo  in  ottica 

bio-psico-sociale;  

  d) analisi delle caratteristiche dei posti di lav oro  da  assegnare 

alle  persone   con   disabilità ,   anche   con   riferimento   agli 

accomodamenti ragionevoli che  il  datore  di  lavo ro  è  tenuto  ad 

adottare;  

  e) promozione dell'istituzione di un responsabile   dell'inserimento 

lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti  di  p redisposizione  di 

progetti  personalizzati  per  le  persone  con  di sabilità   e   di 

risoluzione  dei  problemi  legati  alle  condizion i  di  lavoro  dei 

lavoratori con disabilità, in raccordo con l'INAIL  per  le  persone 

con disabilità da lavoro;  

  f) individuazione di buone pratiche di inclusione  lavorativa  delle 

persone con disabilità.  
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  2. All'attuazione del presente articolo si provve de con le  risorse 

umane, strumentali e  finanziarie  già  disponibili   a  legislazione 

vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri   a  carico  della 

finanza pubblica.  

  

          Avvertenza:  

              Il testo delle note qui  pubblicato  è  stato  reda tto 

          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  (Deleghe 

          al Governo  in  materia  di  riforma  deg li  ammortizzatori 

          sociali, dei  servizi  per  il  lavoro  e   delle  politiche 

          attive, nonché in materia di riordino del la disciplina dei 

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

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

          è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 

          290.  

          Note alle premesse:  

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

          della funzione legislativa  non  può  ess ere  delegato  al 

          Governo se non con determinazione  di  pr incipi  e  criteri 

          direttivi e soltanto  per  tempo  limitat o  e  per  oggetti 

          definiti.  

              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra 

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

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

          legge ed i regolamenti.  

              L'art. 117 della Costituzione dispone , tra l'altro, che 
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          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'articolo 1 della citata legge 10  dicembre 

          2014, n. 183:  

              "Art. 1. - 1. Allo scopo  di  assicur are,  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 

          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 
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          esigibili;  

              3)  necessità  di  regolare   l'acces so   alla   cassa 

          integrazione guadagni solo a seguito di  esaurimento  delle 

          possibilità  contrattuali  di  riduzione  dell'orario   di 

          lavoro, eventualmente destinando una  par te  delle  risorse 

          attribuite alla cassa integrazione a favo re  dei  contratti 

          di solidarietà;  

              4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare  al 

          numero massimo di ore ordinarie lavorabil i nel  periodo  di 

          intervento della cassa integrazione  guad agni  ordinaria  e 

          della   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   e 

          individuazione  dei  meccanismi  di  ince ntivazione   della 

          rotazione;  

              5) previsione  di  una  maggiore  com partecipazione  da 

          parte delle imprese utilizzatrici;  

              6)  riduzione  degli  oneri  contribu tivi  ordinari   e 

          rimodulazione  degli  stessi  tra  i  set tori  in  funzione 

          dell'utilizzo effettivo;  

              7) revisione dell'ambito di  applicaz ione  della  cassa 

          integrazione guadagni ordinaria e straord inaria e dei fondi 

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

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

          fondi  medesimi,   anche   attraverso   l 'introduzione   di 

          meccanismi  standardizzati  di  concessio ne,  e  previsione 

          della possibilità di destinare gli eventu ali  risparmi  di 

          spesa derivanti dall'attuazione delle dis posizioni  di  cui 

          alla presente lettera al finanziamento  d elle  disposizioni 

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

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

          di  funzionamento  dei  contratti  di   s olidarietà,   con 

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

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

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

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

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

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

          n. 236;  
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              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 fr uizione dell'ASpI, 

          di  una  prestazione,  eventualmente  pri va  di   copertura 

          figurativa,  limitata  ai  lavoratori,  i n   disoccupazione 

          involontaria, che presentino valori ridot ti dell'indicatore 

          della situazione economica equivalente, c on  previsione  di 

          obblighi di partecipazione alle iniziativ e  di  attivazione 

          proposte dai servizi competenti;  

              6) eliminazione  dello  stato  di  di soccupazione  come 

          requisito   per   l'accesso   a   servizi    di    carattere 

          assistenziale;  

              c)  attivazione   del   soggetto   be neficiario   degli 

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

          possa consistere anche nello  svolgimento   di  attività  a 

          beneficio delle comunità locali,  con  mo dalità  che  non 

          determinino aspettative di accesso agevol ato alla  pubblica 

          amministrazione;  

              e)  adeguamento  delle  sanzioni   e   delle   relative 

          modalità  di  applicazione,  in  funzione   della  migliore 

          effettività, secondo criteri  oggettivi  e  uniformi,  nei 

          confronti  del  lavoratore  beneficiario  di  sostegno   al 

          reddito  che  non  si  rende  disponibile   ad   una   nuova 

          occupazione, a programmi di formazione o alle  attività  a 

          beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).  

              3. Allo scopo di garantire  la  fruiz ione  dei  servizi 

          essenziali in materia di  politica  attiv a  del  lavoro  su 

          tutto  il  territorio  nazionale,  nonché   di   assicurare 

          l'esercizio    unitario     delle     rel ative     funzioni 

          amministrative, il Governo è delegato ad  adottare,  entro 

          sei mesi dalla data di entrata  in  vigor e  della  presente 

          legge,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e   delle 

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

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

          con il  Ministro  per  la  semplificazion e  e  la  pubblica 

          amministrazione,  previa  intesa  in  sed e  di   Conferenza 

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

          province  autonome  di  Trento  e  di  Bo lzano,  ai   sensi 

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

          281, uno o più decreti legislativi finali zzati al riordino 

          della normativa in materia di servizi per  il  lavoro  e  di 

          politiche attive. In mancanza dell'intesa   nel  termine  di 

          cui all'articolo 3 del citato decreto leg islativo 28 agosto 

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

          deliberazione motivata ai sensi del medes imo articolo 3. Le 

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

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

          Governo  si  attiene  ai  seguenti   prin cipi   e   criteri 

          direttivi:  

              a)  razionalizzazione  degli  incenti vi  all'assunzione 

          esistenti, da collegare  alle  caratteris tiche  osservabili 

          per le  quali  l'analisi  statistica  evi denzi  una  minore 

          probabilità  di  trovare  occupazione,  e   a  criteri   di 

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

              b) razionalizzazione degli incentivi per  l'autoimpiego 

          e    l'autoimprenditorialità,    anche     nella     forma 

          dell'acquisizione delle  imprese  in  cri si  da  parte  dei 

          dipendenti, con la  previsione  di  una  cornice  giuridica 

          nazionale volta a costituire il punto di riferimento  anche 

          per gli interventi posti in essere da  re gioni  e  province 

          autonome;  

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

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

          maggiori  oneri  a  carico  della  finanz a   pubblica,   di 

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

          denominata  «Agenzia»,  partecipata  da  Stato,  regioni  e 

          province autonome, vigilata  dal  Ministe ro  del  lavoro  e 

          delle politiche sociali, al cui funzionam ento  si  provvede 

          con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  già 

          disponibili  a  legislazione  vigente  e  mediante   quanto 

          previsto dalla lettera f);  

              d) coinvolgimento delle parti sociali  nella definizione 

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

              e) attribuzione all'Agenzia di compet enze gestionali in 

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

              f) razionalizzazione degli  enti  str umentali  e  degli 

          uffici del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali 

          allo  scopo  di  aumentare   l'efficienza    e   l'efficacia 

          dell'azione  amministrativa,  mediante   l'utilizzo   delle 

          risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a 

          legislazione vigente;  

              g) razionalizzazione  e  revisione  d elle  procedure  e 
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          degli adempimenti in materia di  inserime nto  mirato  delle 

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

          68, e degli altri soggetti aventi diritto   al  collocamento 

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

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

          avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;  

              h) possibilità di far confluire, in  via  prioritaria, 

          nei ruoli delle amministrazioni vigilanti  o dell'Agenzia il 

          personale  proveniente  dalle  amministra zioni   o   uffici 

          soppressi o riorganizzati in attuazione  della  lettera  f) 

          nonché di altre amministrazioni;  

              i)  individuazione  del   comparto   contrattuale   del 

          personale dell'Agenzia  con  modalità  ta li  da  garantire 

          l'invarianza di oneri per la finanza pubb lica;  

              l) determinazione della  dotazione  o rganica  di  fatto 

          dell'Agenzia attraverso la corrispondente   riduzione  delle 

          posizioni presenti nella pianta  organica   di  fatto  delle 

          amministrazioni di provenienza  del  pers onale  ricollocato 

          presso l'Agenzia medesima;  

              m)  rafforzamento  delle  funzioni  d i  monitoraggio  e 

          valutazione delle politiche e dei servizi ;  

              n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e 

          privati    nonché    operatori    del    terzo    settore, 

          dell'istruzione secondaria, professionale  e  universitaria, 

          anche mediante  lo  scambio  di  informaz ioni  sul  profilo 

          curriculare dei soggetti inoccupati o dis occupati, al  fine 

          di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta 

          di lavoro, prevedendo,  a  tal  fine,  la   definizione  dei 

          criteri  per  l'accreditamento   e   l'au torizzazione   dei 

          soggetti  che  operano  sul  mercato  del    lavoro   e   la 

          definizione dei livelli essenziali  delle   prestazioni  nei 

          servizi pubblici per l'impiego;  

              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;  
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              p) introduzione di  principi  di  pol itica  attiva  del 

          lavoro che prevedano la promozione di un  collegamento  tra 

          misure di sostegno al reddito della  pers ona  inoccupata  o 

          disoccupata e misure volte al suo inserim ento  nel  tessuto 

          produttivo, anche attraverso la conclusio ne di accordi  per 

          la ricollocazione che vedano come parte l e agenzie  per  il 

          lavoro o altri operatori accreditati, con  obbligo di  presa 

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

          remunerazione,   proporzionate    alla    difficoltà    di 

          collocamento, a fronte  dell'effettivo  i nserimento  almeno 

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

          destinati, senza nuovi o  maggiori  oneri   a  carico  della 

          finanza pubblica statale o regionale;  

              q) introduzione di modelli sperimenta li, che  prevedano 

          l'utilizzo di strumenti per incentivare i l collocamento dei 

          soggetti in cerca di lavoro e che tengano  anche conto delle 

          buone pratiche realizzate a livello regio nale;  

              r)  previsione  di  meccanismi   di   raccordo   e   di 

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

          nazionale della previdenza sociale (INPS) ,  sia  a  livello 

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

          una maggiore integrazione delle politiche   attive  e  delle 

          politiche di sostegno del reddito;  

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

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

          competenze  in  materia  di  incentivi  a ll'autoimpiego   e 

          all'autoimprenditorialità;  

              t)  attribuzione  al  Ministero  del  lavoro  e   delle 

          politiche sociali delle competenze in mat eria di verifica e 

          controllo  del  rispetto  dei  livelli   essenziali   delle 

          prestazioni  che  devono  essere  garanti te  su  tutto   il 

          territorio nazionale;  

              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 
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          di ammortizzatori  sociali,  al  fine  di   incentivarne  la 

          ricerca attiva di una nuova occupazione,  secondo  percorsi 

          personalizzati di istruzione,  formazione   professionale  e 

          lavoro,  anche  mediante   l'adozione   d i   strumenti   di 

          segmentazione    dell'utenza    basati    sull'osservazione 

          statistica;  

              z)  valorizzazione  del  sistema  inf ormativo  per   la 

          gestione del mercato del lavoro  e  il  m onitoraggio  delle 

          prestazioni erogate,  anche  attraverso  l'istituzione  del 

          fascicolo  elettronico  unico  contenente   le  informazioni 

          relative ai percorsi  educativi  e  forma tivi,  ai  periodi 

          lavorativi, alla fruizione di provvidenze  pubbliche  ed  ai 

          versamenti contributivi, assicurando il  coordinamento  con 

          quanto previsto dal comma 6, lettera i);  

              aa) integrazione del sistema informat ivo  di  cui  alla 

          lettera z) con la raccolta sistematica de i dati disponibili 

          nel collocamento mirato nonché di dati re lativi alle buone 

          pratiche  di  inclusione  lavorativa  del le   persone   con 

          disabilità e agli ausili  ed  adattamenti   utilizzati  sui 

          luoghi di lavoro;  

              bb) semplificazione amministrativa in  materia di lavoro 

          e  politiche  attive,  con   l'impiego   delle   tecnologie 

          informatiche, secondo le  regole  tecnich e  in  materia  di 

          interoperabilità e scambio dei dati defin ite dal codice di 

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

          di rafforzare l'azione dei servizi pubbli ci nella  gestione 

          delle politiche attive e favorire  la  co operazione  con  i 

          servizi privati, anche mediante la previs ione di  strumenti 

          atti a favorire il conferimento al  siste ma  nazionale  per 

          l'impiego delle informazioni relative ai  posti  di  lavoro 

          vacanti.  

              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 
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          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 

          comunicazioni in via telematica e abolizi one  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 semplificat e  per  garantire 

          data certa nonché l'autenticità della  ma nifestazione  di 

          volontà della lavoratrice o del  lavorato re  in  relazione 



 15 

          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'articolo 

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

          banca dati delle politiche attive e passi ve del  lavoro  di 

          cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 g iugno 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  legal ità  e  priorità 

          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)).  

              7. Allo scopo di rafforzare le opport unità di ingresso 

          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 
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          semplificato delle discipline delle tipologie  cont rattuali 

          e  dei  rapporti  di  lavoro,  nel  rispe tto  dei  seguenti 

          principi  e  criteri  direttivi,   in   c oerenza   con   la 

          regolazione   dell'Unione   europea   e   le    convenzioni 

          internazionali:  

              a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali 

          esistenti, ai fini di poterne valutare l' effettiva coerenza 

          con il tessuto occupazionale e con il  co ntesto  produttivo 

          nazionale e internazionale, in funzione  di  interventi  di 

          semplificazione,  modifica  o  superament o  delle  medesime 

          tipologie contrattuali;  

              b) promuovere, in coerenza con le ind icazioni  europee, 

          il contratto a tempo indeterminato  come  forma  comune  di 

          contratto di lavoro rendendolo  più  conv eniente  rispetto 

          agli altri tipi di contratto in termini d i oneri diretti  e 

          indiretti;  

              c) previsione, per le nuove assunzion i, del contratto a 

          tempo  indeterminato  a  tutele  crescent i   in   relazione 

          all'anzianità di servizio, escludendo per  i  licenziamenti 

          economici  la   possibilità   della   rei ntegrazione   del 

          lavoratore nel posto di lavoro,  preveden do  un  indennizzo 

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

          limitando il diritto alla reintegrazione  ai  licenziamenti 

          nulli  e  discriminatori  e  a  specifich e  fattispecie  di 

          licenziamento    disciplinare    ingiusti ficato,    nonché 

          prevedendo   termini   certi   per    l'i mpugnazione    del 

          licenziamento;  

              d)   rafforzamento   degli   strument i   per   favorire 

          l'alternanza tra scuola e lavoro;  

              e) revisione della disciplina delle m ansioni,  in  caso 

          di  processi  di   riorganizzazione,   ri strutturazione   o 

          conversione aziendale individuati sulla b ase  di  parametri 

          oggettivi, contemperando l'interesse dell 'impresa all'utile 

          impiego del personale con l'interesse del   lavoratore  alla 

          tutela del posto di lavoro, della profess ionalità e  delle 

          condizioni di vita ed economiche,  preved endo  limiti  alla 

          modifica    dell'inquadramento;    previs ione    che     la 
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          contrattazione  collettiva,  anche  azien dale   ovvero   di 

          secondo livello, stipulata con le organiz zazioni  sindacali 

          dei lavoratori comparativamente  più  rap presentative  sul 

          piano nazionale a livello interconfederal e o  di  categoria 

          possa  individuare  ulteriori  ipotesi  r ispetto  a  quelle 

          disposte ai sensi della presente lettera;   

              f) revisione della disciplina dei con trolli a  distanza 

          sugli impianti e sugli strumenti di lavor o,  tenendo  conto 

          dell'evoluzione tecnologica  e  contemper ando  le  esigenze 

          produttive ed  organizzative  dell'impres a  con  la  tutela 

          della dignità e della riservatezza del la voratore;  

              g)   introduzione,   eventualmente   anche    in    via 

          sperimentale, del compenso orario  minimo ,  applicabile  ai 

          rapporti  aventi  ad  oggetto  una  prest azione  di  lavoro 

          subordinato, nonché, fino al loro superam ento, ai rapporti 

          di collaborazione coordinata e  continuat iva,  nei  settori 

          non regolati da  contratti  collettivi  s ottoscritti  dalle 

          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di 

          lavoro  comparativamente  più  rappresent ative  sul  piano 

          nazionale,  previa  consultazione   delle    parti   sociali 

          comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;  

              h)  previsione,  tenuto  conto   di   quanto   disposto 

          dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 

          n. 276, della  possibilità  di  estendere ,  secondo  linee 

          coerenti con quanto disposto dalla letter a a) del  presente 

          comma, il ricorso a prestazioni di lavoro  accessorio per le 

          attività lavorative discontinue e occasio nali nei  diversi 

          settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei 

          buoni lavoro acquistati, con  contestuale   rideterminazione 

          contributiva  di  cui  all'articolo  72,  comma  4,  ultimo 

          periodo, del decreto legislativo 10 sette mbre 2003, n. 276;  

              i)   abrogazione   di   tutte   le   disposizioni   che 

          disciplinano le singole forme  contrattua li,  incompatibili 

          con le disposizioni del  testo  organico  semplificato,  al 

          fine di  eliminare  duplicazioni  normati ve  e  difficoltà 

          interpretative e applicative;  

              l) razionalizzazione e  semplificazio ne  dell'attività  
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          ispettiva,  attraverso  misure  di   coor dinamento   ovvero 

          attraverso l'istituzione,  ai  sensi  del l'articolo  8  del 

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

          maggiori oneri a carico della finanza  pu bblica  e  con  le 

          risorse umane,  strumentali  e  finanziar ie  disponibili  a 

          legislazione vigente, di una Agenzia unic a per le ispezioni 

          del lavoro, tramite l'integrazione  in  u n'unica  struttura 

          dei servizi ispettivi del  Ministero  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali, dell'INPS e dell'Istit uto nazionale  per 

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

          prevedendo strumenti e forme di coordinam ento con i servizi 

          ispettivi delle aziende sanitarie locali  e  delle  agenzie 

          regionali per la protezione ambientale.  

              8. Allo scopo di garantire adeguato s ostegno alle  cure 

          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 

          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   lavoratrici 

          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   parasubordinate, 
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          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,  qu ale  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,  compat ibilmente  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  serv izi  per  le  cure 

          parentali  forniti  dalle  aziende  e  da i  fondi  o   enti 

          bilaterali nel sistema pubblico-privato  dei  servizi  alla 

          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 tutela 

          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 
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          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 razionalizzazion e degli organismi, 

          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 c ommi 1, 3, 5, 7  e 

          8 del presente articolo sono adottati  ne l  rispetto  della 

          procedura di cui all'articolo  14  della  legge  23  agosto 

          1988, n. 400.  

              11. Gli schemi dei decreti  legislati vi,  corredati  di 

          relazione  tecnica  che   dia   conto   d ella   neutralità 

          finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi  o maggiori  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 
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          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 rec ate dalla presente 

          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  all'articolo  17, 

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

          o più decreti attuativi determinino nuovi  o maggiori oneri 

          che non trovino compensazione al proprio interno, 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 e ntrata  in  vigore 

          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 

          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'articolo 1, comma 2, della  legge  28  giugno 

          2012,  n.  92,  che  vi  provvede  con  l e  risorse  umane, 

          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione 
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          vigente e, comunque, senza nuovi o maggio ri oneri a  carico 

          della finanza pubblica.  

              14.  Sono  fatte  salve  le  potestà  attribuite  alle 

          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   comunq ue   riconducibili 

          all'articolo 116 della Costituzione e all 'articolo 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.".  

              Il testo della legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per   il 

          diritto  al  lavoro  dei  disabili)  è  p ubblicato   nella 

          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68.  

              Il testo del decreto legislativo 9 ap rile 2008, n. 81 e 

          successive modificazioni (Attuazione dell 'articolo 1  della 

          legge 3 agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della 

          salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di   lavoro)   è 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ap rile 2008, n. 101.  

              Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  legge  3 

          agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tu tela della  salute 

          e della sicurezza sul lavoro e delega  al   Governo  per  il 

          riassetto e la riforma della normativa in  materia):  

              "Art. 1. Delega  al  Governo  per  il   riassetto  e  la 

          riforma della normativa in materia di tut ela della salute e 

          della sicurezza sul lavoro.  

              1. Il Governo è delegato ad adottare,  entro nove  mesi 

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

          più decreti legislativi per  il  riassett o  e  la  riforma 

          delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza 

          dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro,   in   conformità 

          all'articolo 117 della Costituzione e  ag li  statuti  delle 

          regioni a statuto speciale e  delle  prov ince  autonome  di 

          Trento e di Bolzano, e alle relative norm e di attuazione, e 

          garantendo l'uniformità della tutela  dei   lavoratori  sul 

          territorio nazionale attraverso  il  risp etto  dei  livelli 
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          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

          sociali, anche con riguardo alle  differe nze  di  genere  e 

          alla  condizione  delle  lavoratrici   e   dei   lavoratori 

          immigrati.  

              2.  I  decreti  di  cui  al  comma  1   sono   adottati, 

          realizzando il necessario coordinamento c on le disposizioni 

          vigenti, nel  rispetto  dei  seguenti  pr incipi  e  criteri 

          direttivi generali:  

              a) riordino e coordinamento delle dis posizioni vigenti, 

          nel  rispetto   delle   normative   comun itarie   e   delle 

          convenzioni internazionali in materia,  i n  ottemperanza  a 

          quanto disposto dall'articolo 117 della C ostituzione;  

              b) applicazione della normativa in ma teria di salute  e 

          sicurezza sul lavoro a tutti i settori  d i  attività  e  a 

          tutte le tipologie di rischio, anche  ten endo  conto  delle 

          peculiarità o della particolare pericolos ità degli stessi 

          e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali 

          quelli presenti nella pubblica amministra zione,  come  già  

          indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell 'articolo 2, comma 

          1, lettera b), secondo periodo, del decre to legislativo  19 

          settembre 1994, n. 626,  e  successive  m odificazioni,  nel 

          rispetto  delle  competenze   in   materi a   di   sicurezza 

          antincendio come definite dal decreto leg islativo  8  marzo 

          2006, n. 139, e  del  regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del 

          Parlamento europeo e del Consiglio, del 1 8  dicembre  2006, 

          nonché assicurando il coordinamento, ove  necessario,  con 

          la normativa in materia ambientale;  

              c) applicazione della normativa in  m ateria  di  tutela 

          della salute e sicurezza sul lavoro a tut ti i lavoratori  e 

          lavoratrici, autonomi e subordinati, nonc hé ai soggetti ad 

          essi equiparati prevedendo:  

              1)  misure  di  particolare  tutela   per   determinate 

          categorie di lavoratori  e  lavoratrici  e  per  specifiche 

          tipologie di lavoro o settori di attività ;  

              2)  adeguate  e  specifiche  misure  di  tutela  per  i 

          lavoratori autonomi, in relazione ai  ris chi  propri  delle 

          attività svolte e secondo i principi dell a raccomandazione 
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          2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbrai o 2003;  

              d) semplificazione degli adempimenti meramente  formali 

          in materia di salute e sicurezza dei lavo ratori nei  luoghi 

          di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli   di  tutela,  con 

          particolare riguardo alle piccole, medie e  micro  imprese; 

          previsione di forme di unificazione docum entale;  

              e) riordino della normativa  in  mate ria  di  macchine, 

          impianti, attrezzature di  lavoro,  opere   provvisionali  e 

          dispositivi di protezione individuale, al  fine  di  operare 

          il necessario coordinamento tra le dirett ive di prodotto  e 

          quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e  la 

          sicurezza  sul  lavoro  e  di  razionaliz zare  il   sistema 

          pubblico di controllo;  

              f)  riformulazione  e  razionalizzazi one  dell'apparato 

          sanzionatorio, amministrativo e penale, p er  la  violazione 

          delle norme vigenti e per le infrazioni  alle  disposizioni 

          contenute nei decreti  legislativi  emana ti  in  attuazione 

          della presente legge, tenendo conto della  responsabilità e 

          delle funzioni svolte da ciascun  soggett o  obbligato,  con 

          riguardo in particolare alla responsabili tà del  preposto, 

          nonché  della   natura   sostanziale   o   formale   della 

          violazione, attraverso:  

              1)  la  modulazione  delle  sanzioni  in  funzione  del 

          rischio e l'utilizzazione di strumenti ch e  favoriscano  la 

          regolarizzazione e l'eliminazione del per icolo da parte dei 

          soggetti  destinatari  dei  provvedimenti    amministrativi, 

          confermando  e  valorizzando   il   siste ma   del   decreto 

          legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;  

              2) la determinazione delle sanzioni p enali dell'arresto 

          e dell'ammenda, previste solo nei casi in  cui le infrazioni 

          ledano interessi generali dell'ordinament o, individuati  in 

          base ai criteri ispiratori degli articoli   34  e  35  della 

          legge 24 novembre 1981, n. 689, e success ive modificazioni, 

          da comminare  in  via  esclusiva  ovvero  alternativa,  con 

          previsione della pena dell'ammenda fino  a  euro  ventimila 

          per le infrazioni formali, della pena del l'arresto  fino  a 

          tre anni per le infrazioni di particolare   gravità,  della 
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          pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda  fino 

          a euro centomila negli altri casi;  

              3)  la   previsione   della   sanzion e   amministrativa 

          consistente nel pagamento di una somma di   denaro  fino  ad 

          euro centomila per le infrazioni non  pun ite  con  sanzione 

          penale;  

              4)  la  graduazione  delle   misure   interdittive   in 

          dipendenza della particolare  gravità  de lle  disposizioni 

          violate;  

              5) il riconoscimento  ad  organizzazi oni  sindacali  ed 

          associazioni dei familiari delle vittime della possibilità  

          di esercitare, ai sensi e  per  gli  effe tti  di  cui  agli 

          articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i  diritti 

          e  le  facoltà  attribuiti  alla   person a   offesa,   con 

          riferimento ai reati commessi con  violaz ione  delle  norme 

          per la prevenzione degli infortuni sul  l avoro  o  relative 

          all'igiene  del  lavoro  o  che  abbiano  determinato   una 

          malattia professionale;  

              6) la  previsione  della  destinazion e  degli  introiti 

          delle  sanzioni  pecuniarie  per  interve nti  mirati   alla 

          prevenzione, a campagne di informazione  e  alle  attività 

          dei dipartimenti di  prevenzione  delle  aziende  sanitarie 

          locali;  

              g)  revisione  dei  requisiti,  delle    tutele,   delle 

          attribuzioni e delle funzioni dei soggett i del  sistema  di 

          prevenzione aziendale, compreso il medico  competente, anche 

          attraverso  idonei  percorsi  formativi,  con   particolare 

          riferimento al rafforzamento del ruolo  d el  rappresentante 

          dei lavoratori per la sicurezza territori ale;  introduzione 

          della figura  del  rappresentante  dei  l avoratori  per  la 

          sicurezza di sito produttivo;  

              h) rivisitazione e potenziamento dell e  funzioni  degli 

          organismi paritetici, anche quali strumen to di  aiuto  alle 

          imprese  nell'individuazione  di   soluzi oni   tecniche   e 

          organizzative dirette a garantire e  migl iorare  la  tutela 

          della salute e sicurezza sul lavoro;  

              i)  realizzazione  di  un  coordiname nto  su  tutto  il 
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          territorio nazionale delle attività e del le  politiche  in 

          materia di  salute  e  sicurezza  sul  la voro,  finalizzato 

          all'emanazione  di  indirizzi  generali  uniformi  e   alla 

          promozione  dello  scambio  di  informazi oni  anche   sulle 

          disposizioni   italiane   e   comunitarie    in   corso   di 

          approvazione, nonché ridefinizione  dei  compiti  e  della 

          composizione, da prevedere su base tripar tita  e  di  norma 

          paritetica e nel rispetto delle competenz e delle regioni  e 

          delle province  autonome  di  cui  all'ar ticolo  117  della 

          Costituzione, della commissione consultiv a  permanente  per 

          la prevenzione degli infortuni e l'igiene  del lavoro e  dei 

          comitati regionali di coordinamento;  

              l) valorizzazione, anche mediante  ri nvio  legislativo, 

          di accordi aziendali, territoriali e nazi onali, nonché, su 

          base volontaria, dei codici di condotta e d  etici  e  delle 

          buone prassi che orientino i comportament i  dei  datori  di 

          lavoro, anche  secondo  i  principi  dell a  responsabilità 

          sociale, dei lavoratori e di tutti i sogg etti  interessati, 

          ai fini del miglioramento dei livelli  di   tutela  definiti 

          legislativamente;  

              m) previsione di un  sistema  di  qua lificazione  delle 

          imprese e dei lavoratori autonomi, fondat o sulla  specifica 

          esperienza, ovvero sulle competenze e con oscenze in materia 

          di tutela della salute e sicurezza  sul  lavoro,  acquisite 

          attraverso percorsi formativi mirati;  

              n) definizione  di  un  assetto  isti tuzionale  fondato 

          sull'organizzazione  e  circolazione  del le   informazioni, 

          delle linee guida e delle buone pratiche utili  a  favorire 

          la promozione e la tutela  della  salute  e  sicurezza  sul 

          lavoro, anche attraverso il sistema  info rmativo  nazionale 

          per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che  valorizzi  le 

          competenze esistenti  ed  elimini  ogni  sovrapposizione  o 

          duplicazione di interventi;  

              o) previsione della partecipazione de lle parti  sociali 

          al sistema informativo, costituito da Min isteri, regioni  e 

          province autonome, Istituto nazionale  pe r  l'assicurazione 

          contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INA IL),  Istituto  di 
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          previdenza per il settore  marittimo  (IP SEMA)  e  Istituto 

          superiore per la prevenzione  e  la  sicu rezza  del  lavoro 

          (ISPESL),  con  il  contributo  del   Con siglio   nazionale 

          dell'economia e del lavoro  (CNEL),  e  d el  concorso  allo 

          sviluppo del medesimo da parte degli orga nismi paritetici e 

          delle associazioni e degli istituti di se ttore a  carattere 

          scientifico, ivi compresi  quelli  che  s i  occupano  della 

          salute delle donne;  

              p)  promozione  della  cultura  e   d elle   azioni   di 

          prevenzione attraverso:  

              1) la realizzazione di un sistema  di   governo  per  la 

          definizione, tramite forme di partecipazi one tripartita, di 

          progetti  formativi,  con  particolare   riferimento   alle 

          piccole, medie  e  micro  imprese,  da  i ndirizzare,  anche 

          attraverso il sistema della bilateralità,  nei confronti di 

          tutti i soggetti del sistema di prevenzio ne aziendale;  

              2) il finanziamento degli investiment i  in  materia  di 

          salute e sicurezza sul lavoro delle picco le, medie e  micro 

          imprese,  i   cui   oneri   siano   soste nuti   dall'INAIL, 

          nell'ambito  e  nei  limiti   delle   spe se   istituzionali 

          dell'Istituto. Per tali finanziamenti dev e essere garantita 

          la semplicità delle procedure;  

              3) la promozione e la divulgazione de lla cultura  della 

          salute   e   della   sicurezza   sul   la voro   all'interno 

          dell'attività scolastica ed universitaria  e  nei  percorsi 

          di formazione, nel rispetto delle disposi zioni vigenti e in 

          considerazione dei relativi principi di a utonomia didattica 

          e finanziaria;  

              q) razionalizzazione e  coordinamento   delle  strutture 

          centrali e  territoriali  di  vigilanza  nel  rispetto  dei 

          principi di cui all'articolo 19 del decre to legislativo  19 

          dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo  2 3,  comma  4,  del 

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

          modificazioni,  al  fine  di  rendere  pi ù  efficaci   gli 

          interventi di  pianificazione,  programma zione,  promozione 

          della  salute,  vigilanza,  nel  rispetto    dei   risultati 

          verificati, per  evitare  sovrapposizioni ,  duplicazioni  e 



 28 

          carenze  negli  interventi  e  valorizzan do  le  specifiche 

          competenze,   anche   riordinando    il    sistema    delle 

          amministrazioni e degli  enti  statali  a venti  compiti  di 

          prevenzione, formazione e controllo in ma teria e prevedendo 

          criteri uniformi ed idonei strumenti di c oordinamento;  

              r) esclusione di qualsiasi  onere  fi nanziario  per  il 

          lavoratore e la lavoratrice subordinati e  per i soggetti ad 

          essi equiparati  in  relazione  all'adozi one  delle  misure 

          relative alla sicurezza e  alla  salute  dei  lavoratori  e 

          delle lavoratrici;  

              s) revisione della  normativa  in  ma teria  di  appalti 

          prevedendo misure dirette a:  

              1)   migliorare   l'efficacia   della    responsabilità  

          solidale tra appaltante ed appaltatore e  il  coordinamento 

          degli interventi di prevenzione dei risch i, con particolare 

          riferimento ai subappalti, anche attraver so  l'adozione  di 

          meccanismi   che   consentano   di   valu tare   l'idoneità  

          tecnico-professionale delle imprese  pubb liche  e  private, 

          considerando il rispetto delle norme rela tive alla salute e 

          sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro   quale 

          elemento  vincolante  per  la  partecipaz ione   alle   gare 

          relative agli appalti e subappalti pubbli ci e per l'accesso 

          ad agevolazioni, finanziamenti e contribu ti a carico  della 

          finanza pubblica;  

              2) modificare il sistema di assegnazi one degli  appalti 

          pubblici al massimo  ribasso,  al  fine  di  garantire  che 

          l'assegnazione non determini la diminuzio ne del livello  di 

          tutela della salute e della sicurezza dei  lavoratori;  

              3) modificare la disciplina del  codi ce  dei  contratti 

          pubblici relativi a lavori, servizi e for niture, di cui  al 

          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16 3, prevedendo  che 

          i   costi   relativi   alla   sicurezza   debbano    essere 

          specificamente indicati  nei  bandi  di  gara  e  risultare 

          congrui rispetto all'entità  e  alle  car atteristiche  dei  

          lavori, dei servizi o delle forniture ogg etto di appalto;  

              t) rivisitazione delle modalità  di  attuazione  della 

          sorveglianza   sanitaria,   adeguandola   alle   differenti 
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          modalità organizzative del lavoro, ai par ticolari tipi  di 

          lavorazioni ed esposizioni,  nonché  al  criteri  ed  alle 

          linee  guida   scientifici   più   avanza ti,   anche   con 

          riferimento al  prevedibile  momento  di  insorgenza  della 

          malattia:  

              u)  rafforzare   e   garantire   le   tutele   previste 

          dall'articolo 8 del decreto legislativo 1 5 agosto 1991,  n. 

          277;  

              v)   introduzione   dello   strumento    dell'interpello 

          previsto dall'articolo 9 del decreto legi slativo 23  aprile 

          2004, n. 124, e successive modificazioni,   relativamente  a 

          quesiti  di   ordine   generale   sull'ap plicazione   della 

          normativa sulla salute e sicurezza nei  l uoghi  di  lavoro, 

          individuando il  soggetto  titolare  comp etente  a  fornire 

          tempestivamente la risposta.  

              3. I decreti di cui al presente  arti colo  non  possono 

          disporre un abbassamento  dei  livelli  d i  protezione,  di 

          sicurezza e di tutela o una riduzione dei  diritti  e  delle 

          prerogative dei lavoratori e delle loro r appresentanze.  

              4. I decreti di cui al presente artic olo sono  adottati 

          nel rispetto della procedura di cui all'a rticolo  14  della 

          legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  dei Ministri  del 

          lavoro e della  previdenza  sociale,  del la  salute,  delle 

          infrastrutture,  limitatamente  a  quanto   previsto   dalla 

          lettera  s)  del  comma  2,   dello   svi luppo   economico, 

          limitatamente a quanto previsto dalla let tera e) del  comma 

          2, di concerto con il Ministro per le pol itiche europee, il 

          Ministro della giustizia, il Ministro del l'economia e delle 

          finanze  e  il   Ministro   della   solid arietà   sociale, 

          limitatamente a quanto previsto dalla let tera l) del  comma 

          2, nonché  gli  altri  Ministri  competen ti  per  materia, 

          acquisito il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i 

          rapporti tra lo Stato, le regioni e le pr ovince autonome di 

          Trento e di Bolzano e sentite le  organiz zazioni  sindacali 

          maggiormente rappresentative dei lavorato ri e dei datori di 

          lavoro.  

              5. Gli schemi dei decreti  legislativ i,  a  seguito  di 
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          deliberazione preliminare del Consiglio d ei ministri,  sono 

          trasmessi alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della 

          Repubblica  perché  su  di  essi  siano  espressi,   entro 

          quaranta giorni dalla data di trasmission e, 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 la scadenza dei 

          termini previsti ai commi 1 e 6 o  succes sivamente,  questi 

          ultimi sono prorogati di tre mesi.  

              6. Entro dodici mesi dalla data di  e ntrata  in  vigore 

          dei decreti di cui al comma 1, nel rispet to dei principi  e 

          criteri direttivi fissati dal presente ar ticolo, il Governo 

          può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4  e 

          5,  disposizioni  integrative  e  corrett ive  dei   decreti 

          medesimi.  

              7. Dall'attuazione dei criteri  di  d elega  recati  dal 

          presente articolo, con esclusione di quel li di cui al comma 

          2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono  derivare nuovi  o 

          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  A  tale 

          fine, per  gli  adempimenti  dei  decreti   attuativi  della 

          presente delega le  amministrazioni  comp etenti  provvedono 

          attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, 

          umane, strumentali ed economiche, allo st ato  in  dotazione 

          alle medesime amministrazioni.  

              7-bis. Per l'attuazione del principio  di delega di  cui 

          al comma 2, lettera p), è previsto uno st anziamento di  50 

          milioni di euro a decorrere dal 1º gennai o 2008.".  

              Il testo del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198 

          (Codice delle pari opportunità tra uomo e  donna,  a  norma 

          dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2 005,  n.  246)  è 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ma ggio 2006, n. 125, 

          n. 133.  

              Si riporta l'articolo  3  del  decreto  legislativo   28 

          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle 

          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra 
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          lo Stato, le regioni e le province  auton ome  di  Trento  e 

          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di 

          interesse  comune  delle  regioni,  delle   province  e  dei 

          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-città    ed   autonomie 

          locali):  

              "Art. 3. Intese.  

              1. Le disposizioni del 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 è raggiunta entro trenta  giorni  dal la  prima  seduta 

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

          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede 

          con deliberazione motivata.  

              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei 

          Ministri   può   provvedere   senza   l'o sservanza   delle 

          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti 

          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza 

          Stato-regioni nei successivi quindici gio rni. Il  Consiglio 

          dei Ministri è tenuto ad esaminare le  os servazioni  della 

          Conferenza Stato-regioni ai fini di event uali deliberazioni 

          successive.".  

  

          Note all'art. 1:  

              Per il testo dell'articolo 3 del decr eto legislativo n. 

          281 del 1997, si vedano le note alle prem esse.  

              Il  testo  della  legge  8  novembre   1991,   n.   381 

          (Disciplina delle cooperative sociali) è pubblicato  nella 

          Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 28 3. 
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Art. 2 

Modifica dell'articolo 1 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 

  

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della leg ge 12 marzo  1999, 

n. 68, sono aggiunte in fine le  seguenti  parole:  «,  nonché  alle 

persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, com ma 1, della  legge 

12 giugno 1984, n. 222.».  

  

          Note all'art. 2:  

              Si riporta l'articolo 1 della citata legge  n.  68  del 

          1999, come modificato dal presente decret o:  

              "Art. 1. Collocamento dei disabili.  

              1. La presente legge ha come  finalit à  la  promozione 

          dell'inserimento  e  della  integrazione  lavorativa  delle 

          persone disabili nel mondo del lavoro att raverso servizi di 

          sostegno e di collocamento mirato. Essa s i applica:  

              a)  alle  persone  in  età   lavorati va   affette   da 

          minorazioni fisiche, psichiche o sensoria li e ai  portatori 

          di handicap  intellettivo,  che  comporti no  una  riduzione 

          della capacità  lavorativa  superiore  al   45  per  cento, 

          accertata   dalle    competenti    commis sioni    per    il 

          riconoscimento dell'invalidità civile in conformità  alla 

          tabella indicativa delle  percentuali  di   invalidità  per 

          minorazioni e  malattie  invalidanti  app rovata,  ai  sensi 

          dell' articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre  1988, 

          n. 509 , dal  Ministero  della  sanità  s ulla  base  della 

          classificazione internazionale delle meno mazioni  elaborata 

          dalla Organizzazione mondiale della sanit à,  nonché  alle 

          persone nelle condizioni di cui all'artic olo  1,  comma  1, 

          della legge 12 giugno 1994, n. 222;".  

              Si riporta l'articolo 1, comma 1, della legge 12 gi ugno 

          1994, n. 222 (Revisione della disciplina della  invalidità 

          pensionabile):   

              "Art. 1. Assegno ordinario di invalidità 

              1. Si considera invalido, ai fini del  conseguimento del 

          diritto  ad  assegno  nell'assicurazione  obbligatoria  per 
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          l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei  lav oratori 

          dipendenti  ed  autonomi  gestita  dall'I stituto  nazionale 

          della previdenza sociale, l'assicurato la  cui capacità  di 

          lavoro, in occupazioni confacenti alle su e attitudini,  sia 

          ridotta in modo permanente a causa di inf ermità o  difetto 

          fisico o mentale a meno di un terzo.". 
 
 

Art. 3 

Modifica dell'articolo 3 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 

  

  1. L'articolo 3, comma 2, della legge  12  marzo  1999,  n.  68  è 

abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017.  

  2. All'articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo  1999,  n.  68  le 

parole da: «e l'obbligo di cui al comma 1 insorge  solo  in  caso  di 

nuova assunzione» sono soppresse con effetto dal 1°  gennaio 2017.  

  

          Note all'art. 3:  

              Si riporta l'articolo 3 della citata legge  n.  68  del 

          1999, con modificazioni recate dal  prese nte  decreto,  che 

          avranno effetto dal 1° gennaio 2017:  

              "Art. 3. Assunzioni obbligatorie. Quo te di riserva.  

              1. I datori di lavoro pubblici e priv ati sono tenuti ad 

          avere alle loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle 

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

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

          più di 50 dipendenti;  

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

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

              2. (Abrogato).  

              3. Per i partiti politici, le organiz zazioni  sindacali 

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

          campo della solidarietà sociale, dell'ass istenza  e  della 

          riabilitazione,   la   quota   di   riser va   si    computa 

          esclusivamente     con     riferimento     al     personale 

          tecnico-esecutivo e svolgente funzioni am ministrative.  
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              4. Per i servizi di polizia, della  p rotezione  civile, 

          il collocamento dei disabili è previsto n ei  soli  servizi 

          amministrativi.  

              5. Gli  obblighi  di  assunzione  di  cui  al  presente 

          articolo sono  sospesi  nei  confronti  d elle  imprese  che 

          versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 

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

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

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

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

          per  la  durata  dei  programmi  contenut i  nella  relativa 

          richiesta  di  intervento,  in  proporzio ne   all'attività 

          lavorativa effettivamente sospesa e per i l  singolo  ambito 

          provinciale. Gli  obblighi  sono  sospesi   inoltre  per  la 

          durata della  procedura  di  mobilità  di sciplinata  dagli 

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

          successive modificazioni, e, nel caso in cui  la  procedura 

          si concluda con almeno cinque licenziamen ti, per il periodo 

          in cui permane  il  diritto  di  preceden za  all'assunzione 

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

              6.  Agli  enti  pubblici  economici   si   applica   la 

          disciplina prevista per i datori di lavor o privati.  

              7. Nella quota di riserva sono comput ati  i  lavoratori 

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

          686 , e successive modificazioni, nonché  della  legge  29 

          marzo 1985, n. 113 , e della  legge  11  gennaio  1994,  n. 

          29.". 
 
 

Art. 4 

Modifica dell'articolo 4 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 

  

  1. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 6 8, dopo  il  comma 

3, è inserito il seguente:  

  «3-bis. I lavoratori, già disabili prima  della  costituzione  del 

rapporto di lavoro, anche se  non  assunti  tramite   il  collocamento 
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obbligatorio,  sono  computati  nella  quota  di   riserva   di   cui 

all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzion e della  capacità 

lavorativa superiore al 60 per cento  o  minorazion i  ascritte  dalla 

prima alla sesta categoria di cui alle tabelle anne sse al testo unico 

delle norme in materia di pensioni di guerra, appro vato  con  decreto 

del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,   n.  915,  o  con 

disabilità intellettiva e psichica, con  riduzione  della  capacità 

lavorativa  superiore  al  45  per  cento,  accerta ta  dagli   organi 

competenti.».  

  

          Note all'art. 4:  

              Si riporta l'articolo 4 della citata legge  n.  68  del 

          1999, come modificato dal presente decret o:  

              "Art. 4. Criteri di computo della quo ta di riserva.  

              1. Agli effetti  della  determinazion e  del  numero  di 

          soggetti disabili da assumere, sono compu tati di norma  tra 

          i dipendenti tutti i lavoratori assunti  con  contratto  di 

          lavoro  subordinato.  Ai   medesimi   eff etti,   non   sono 

          computabili: i lavoratori occupati ai sen si della  presente 

          legge,  i  lavoratori  occupati  con  con tratto   a   tempo 

          determinato  di  durata  fino  a  sei  me si,  i   soci   di 

          cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i   dirigenti,   i 

          lavoratori  assunti  con  contratto   di   inserimento,   i 

          lavoratori  occupati  con  contratto  di   somministrazione 

          presso l'utilizzatore, i lavoratori assun ti  per  attività 

          da svolgersi all'estero per la durata di tale attività,  i 

          soggetti impegnati in lavori socialmente utili  assunti  ai 

          sensi dell' articolo 7 del decreto legisl ativo 28  febbraio 

          2000, n. 81, i lavoratori a  domicilio,  i  lavoratori  che 

          aderiscono   al   programma   di   emersi one,   ai    sensi 

          dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge  18 ottobre  2001, 

          n. 383 ,  e  successive  modificazioni.  Restano  salve  le 

          ulteriori esclusioni previste dalle disci pline di  settore. 

          Per  i   lavoratori   assunti   con   con tratto   a   tempo 

          indeterminato parziale  si  applicano  le   norme  contenute 

          nell' articolo 18, comma secondo,  della  legge  20  maggio 

          1970, n. 300 , come sostituito dall' arti colo 1 della legge 
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          11 maggio 1990, n. 108.  

              2. Nel computo le frazioni percentual i  superiori  allo 

          0,50 sono considerate unità.  

              3.  I  lavoratori  disabili   dipende nti   occupati   a 

          domicilio  o  con  modalità  di  tele-lav oro,   ai   quali 

          l'imprenditore  affida  una  quantità  di   lavoro,   anche 

          mediante la predisposizione di accomodame nti ragionevoli ai 

          sensi dell'articolo 27, paragrafo  1,  le ttera  (i),  della 

          Convenzione delle Nazioni Unite sui dirit ti  delle  persone 

          con disabilità  adottata  dall'Assemblea  generale  il  13 

          dicembre 2006, ratificata e resa esecutiv a  dalla  legge  3 

          marzo 2009, n. 18 atta a  procurare  loro   una  prestazione 

          continuativa corrispondente all'orario no rmale di lavoro in 

          conformità  alla  disciplina  di  cui  al l'  articolo  11, 

          secondo comma, della legge 18 dicembre 19 73, n. 877 ,  e  a 

          quella  stabilita  dal   contratto   coll ettivo   nazionale 

          applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile 

          a domicilio o attraverso il tele-lavoro, sono computati  ai 

          fini della copertura della quota di riser va.  

              3-bis.  I  lavoratori,  già   disabil i   prima   della 

          costituzione del rapporto di lavoro, anch e se  non  assunti 

          tramite il collocamento obbligatorio, son o computati  nella 

          quota di riserva di cui all'articolo  3  nel  caso  in  cui 

          abbiano una riduzione della capacità lavo rativa  superiore 

          al 60 per cento o minorazioni  ascritte  dalla  prima  alla 

          sesta categoria di cui alle tabelle annes se al testo  unico 

          delle norme in materia di pensioni di gue rra, approvato con 

          decreto del Presidente della Repubblica 2 3  dicembre  1978, 

          n. 915, o con  disabilità  intellettiva  e  psichica,  con 

          riduzione della capacità lavorativa super iore  al  45  per 

          cento, accertata dagli organi competenti.   

              4. I lavoratori che divengono inabili  allo  svolgimento 

          delle proprie  mansioni  in  conseguenza  di  infortunio  o 

          malattia  non  possono  essere  computati   nella  quota  di 

          riserva di cui all'articolo 3 se hanno su bito una riduzione 

          della capacità lavorativa inferiore al  6 0  per  cento  o, 

          comunque,   se    sono    divenuti    ina bili    a    causa 
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          dell'inadempimento da parte del datore di  lavoro, accertato 

          in  sede  giurisdizionale,  delle  norme  in   materia   di 

          sicurezza ed igiene del lavoro. Per i  pr edetti  lavoratori 

          l'infortunio o la malattia non  costituis cono  giustificato 

          motivo di licenziamento nel caso in cui e ssi possano essere 

          adibiti a  mansioni  equivalenti  ovvero,   in  mancanza,  a 

          mansioni inferiori. Nel caso  di  destina zione  a  mansioni 

          inferiori essi hanno diritto alla  conser vazione  del  più 

          favorevole  trattamento  corrispondente  alle  mansioni  di 

          provenienza. Qualora per  i  predetti  la voratori  non  sia 

          possibile   l'assegnazione   a   mansioni    equivalenti   o 

          inferiori,  gli  stessi  vengono  avviati ,   dagli   uffici 

          competenti di cui all'articolo 6,  comma  1,  presso  altra 

          azienda, in attività compatibili con le r esidue  capacità 

          lavorative, senza  inserimento  nella  gr aduatoria  di  cui 

          all'articolo 8.  

              5. Le disposizioni di cui all' artico lo 1  del  decreto 

          del Presidente della Repubblica 25 ottobr e 1981, n. 738, si 

          applicano anche al personale militare  e  della  protezione 

          civile.  

              6.   Qualora   si    renda    necessa ria,    ai    fini 

          dell'inserimento  mirato,  una  adeguata   riqualificazione 

          professionale, le regioni possono autoriz zare, con oneri  a 

          proprio carico, lo  svolgimento  delle  r elative  attività 

          presso la stessa azienda che effettua  l' assunzione  oppure 

          affidarne  lo  svolgimento,  mediante   c onvenzioni,   alle 

          associazioni   nazionali   di    promozio ne,    tutela    e 

          rappresentanza, di cui all' articolo 115  del  decreto  del 

          Presidente della Repubblica 24 luglio  19 77,  n.  616  ,  e 

          successive   modificazioni,   che   abbia no   le   adeguate 

          competenze  tecniche,  risorse   e   disp onibilità,   agli 

          istituti di  formazione  che  di  tali  a ssociazioni  siano 

          emanazione, purché  in  possesso  dei  re quisiti  previsti 

          dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , no nché ai  soggetti 

          di cui all' articolo 18 della legge 5 feb braio 1992, n. 104. 

          Ai   fini   del   finanziamento   delle   attività   di 

          riqualificazione  professionale  e   dell a   corrispondente 
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          assistenza economica ai mutilati ed  inva lidi  del  lavoro, 

          l'addizionale di cui al primo comma dell' articolo  181  del 

          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della 

          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , detr atte le spese  per 

          l'assegno di incollocabilità  previsto  d all'articolo  180 

          dello stesso testo unico, per  l'assegno  speciale  di  cui 

          alla legge 5 maggio 1976, n. 248  ,  e  p er  il  fondo  per 

          l'addestramento professionale dei lavorat ori, di  cui  allo 

          articolo 62 della  legge  29  aprile  194 9,  n.  264  ,  è 

          attribuita alle regioni, secondo parametr i predisposti  dal 

          Ministro del tesoro, del bilancio  e  del la  programmazione 

          economica, sentita la  Conferenza  unific ata  di  cui  allo 

          articolo 8 del decreto legislativo 28 ago sto 1997, n. 281 , 

          di seguito denominata «Conferenza unifica ta».".  

              Il testo del decreto del Presidente della Repubblic a 23 

          dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme  in  materia 

          di  pensioni  di  guerra)  è  pubblicato  nel  Supplemento 

          Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 genn aio 1979, n. 28.  
 
 

Art. 5 

Modifica dell'articolo 5 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 

  

  1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 6 8  sono  apportate 

le seguenti modificazioni:  

  a) l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso;  

  b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:  

  «3-bis. I datori di lavoro privati e gli  enti  p ubblici  economici 

che occupano addetti  impegnati  in  lavorazioni  c he  comportano  il 

pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al  60 

per mille  possono  autocertificare  l'esonero  dal l'obbligo  di  cui 

all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addet ti e sono tenuti a 

versare al Fondo per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  di  cui 

all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30 ,64 euro per  ogni 

giorno  lavorativo  per  ciascun  lavoratore  con   disabilità   non 

occupato.»;  
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    c) il comma 8-ter è sostituito dal seguente:  

  «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assum ere in una  unità  

produttiva un numero di lavoratori  aventi  diritto   al  collocamento 

obbligatorio superiore a quello prescritto, portand o le  eccedenze  a 

compenso del minor numero  di  lavoratori  assunti  in  altre  unità  

produttive della medesima regione. I datori di lavo ro pubblici che si 

avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telema tica  a  ciascuno 

degli uffici competenti, il prospetto di cui  all'a rticolo  9,  comma 

6.».  

  2. 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 dalla data di entrata in v igore del presente 

decreto legislativo, sono stabilite le modalità di  versamento  dei 

contributi di cui al comma 1, lettera b).  

  

          Note all'art. 5:  

              Si riporta l'articolo 5 della citata legge  n.  68  del 

          1999, come modificato dal presente decret o:  

              "Art. 5.  Esclusioni,  esoneri  parzi ali  e  contributi 

          esonerativi.  

              1.  Con  decreto  del  Presidente  de l  Consiglio   dei 

          ministri, da emanare entro centoventi gio rni dalla data  di 

          cui  all'articolo  23,  comma  1,  sentit e  le  Commissioni 

          parlamentari  competenti  per  materia,  che  esprimono  il 

          parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello 

          schema  di  decreto,  e  la  Conferenza   unificata,   sono 

          individuate le mansioni  che,  in  relazi one  all'attività 

          svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche   e   dagli   enti 

          pubblici non economici,  non  consentono  l'occupazione  di 

          lavoratori disabili o la consentono in mi sura  ridotta.  Il 

          predetto  decreto  determina  altresì  la    misura   della 

          eventuale riduzione.  

              2. I datori di lavoro pubblici e  pri vati  che  operano 

          nel settore del trasporto aereo, marittim o e terrestre  non 

          sono tenuti, per quanto concerne il perso nale viaggiante  e 

          navigante, all'osservanza dell'obbligo di  cui  all'articolo 

          3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza   dell'obbligo  di 
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          cui all'articolo 3 i datori di lavoro del  settore edile per 

          quanto concerne il personale di cantiere e gli  addetti  al 

          trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento 

          previdenziale dei lavoratori è  considera to  personale  di 

          cantiere anche quello direttamente  opera nte  nei  montaggi 

          industriali o  impiantistici  e  nelle  r elative  opere  di 

          manutenzione svolte in cantiere. Sono alt resì esentati dal 

          predetto obbligo i datori di lavoro pubbl ici e privati  del 

          solo  settore  degli  impianti  a  fune,  in  relazione  al 

          personale  direttamente  adibito  alle  a ree  operative  di 

          esercizio e regolarità dell'attività  di  trasporto.  Per 

          consentire  al  comparto  dell'autotraspo rto  nazionale  di 

          evolvere  verso  modalità  di  servizio  più  evolute   e 

          competitive e per favorire un maggiore gr ado  di  sicurezza 

          nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma  1 

          dell' articolo 1 della legge 23 dicembre 1997,  n.  454,  i 

          datori di lavoro pubblici e privati che o perano nel settore 

          dell'autotrasporto non sono tenuti, per q uanto concerne  il 

          personale viaggiante, all'osservanza  del l'obbligo  di  cui 

          all'articolo 3.  

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

          economici  che,  per  le  speciali  condi zioni  della  loro 

          attività, non possono occupare  l'intera  percentuale  dei 

          disabili, possono, a domanda, essere parz ialmente esonerati 

          dall'obbligo dell'assunzione, alla condiz ione  che  versino 

          al Fondo regionale per l'occupazione dei  disabili  di  cui 

          all'articolo 14  un  contributo  esonerat ivo  per  ciascuna 

          unità non assunta, nella misura di  euro  30,64  per  ogni 

          giorno  lavorativo  per  ciascun  lavorat ore  disabile  non 

          occupato.  

              3-bis. I datori di lavoro privati e g li  enti  pubblici 

          economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che 

          comportano il pagamento di un tasso di pr emio ai fini INAIL 

          pari o superiore al 60 per  mille  posson o  autocertificare 

          l'esonero dall'obbligo di cui  all'artico lo  3  per  quanto 

          concerne i medesimi addetti e  sono  tenu ti  a  versare  al 

          Fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  di  cui 
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          all'articolo 13 un contributo esonerativo  pari a 30,64 euro 

          per ogni  giorno  lavorativo  per  ciascu n  lavoratore  con 

          disabilità non occupato.  

              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della 

          previdenza sociale,  da  emanare  entro  centoventi  giorni 

          dalla data di cui all'articolo  23,  comm a  1,  sentita  la 

          Conferenza unificata  e  sentite  altresì   le  Commissioni 

          parlamentari competenti per materia, che esprimono il  loro 

          parere  con  le  modalità  di  cui  al   comma   1,   sono 

          disciplinati i procedimenti relativi agli  esoneri  parziali 

          dagli  obblighi  occupazionali,  nonché  i  criteri  e  le 

          modalità per la loro  concessione,  che  avviene  solo  in 

          presenza di adeguata motivazione.  

              5.  In  caso  di  omissione  totale  o   parziale   del 

          versamento dei contributi di cui al prese nte  articolo,  la 

          somma dovuta può essere maggiorata, a tit olo  di  sanzione 

          amministrativa, dal 5 per cento al 24  pe r  cento  su  base 

          annua. La riscossione è  disciplinata  se condo  i  criteri 

          previsti al comma 7.  

              6. Gli importi dei contributi e della  maggiorazione  di 

          cui al presente articolo sono adeguati og ni cinque anni con 

          decreto del Ministro del lavoro e della p revidenza sociale, 

          sentita la Conferenza unificata.  

              7. Le regioni, entro centoventi giorn i  dalla  data  di 

          cui all'articolo 23, comma 1, determinano  i  criteri  e  le 

          modalità relativi al  pagamento,  alla  r iscossione  e  al 

          versamento,  al  Fondo  regionale  per  l 'occupazione   dei 

          disabili di cui all'articolo 14,  delle  somme  di  cui  al 

          presente articolo.  

              8. Gli obblighi di cui agli  articoli   3  e  18  devono 

          essere rispettati a livello nazionale. Ai  fini del rispetto 

          degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che 

          occupano personale in diverse unità produ ttive e i  datori 

          di lavoro privati di imprese che sono par te di un gruppo ai 

          sensi  dell'  articolo  31  del  decreto   legislativo   10 

          settembre 2003, n.  276  possono  assumer e  in  una  unità 

          produttiva o,  ferme  restando  le  aliqu ote  d'obbligo  di 
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          ciascuna impresa, in una impresa del grup po avente sede  in 

          Italia,  un  numero  di  lavoratori   ave nti   diritto   al 

          collocamento mirato superiore a quello pr escritto, portando 

          in via automatica le eccedenze a compenso  del minor  numero 

          di lavoratori assunti nelle altre unità p roduttive o nelle 

          altre imprese del gruppo aventi sede in I talia.  

              8-bis. I datori di  lavoro  privati  che  si  avvalgono 

          della facoltà  di  cui  al  comma  8  tra smettono  in  via 

          telematica a ciascuno dei servizi compete nti delle province 

          in cui insistono le unità produttive dell a stessa  azienda 

          e le sedi delle diverse imprese  del  gru ppo  di  cui  allo 

          articolo 31 del decreto legislativo 10 se ttembre  2003,  n. 

          276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale 

          risulta  l'adempimento  dell'obbligo  a  livello  nazionale 

          sulla base dei dati riferiti a ciascuna  unità  produttiva 

          ovvero a ciascuna impresa appartenente al  gruppo.  

              8-ter. I datori di lavoro pubblici po ssono assumere  in 

          una  unità  produttiva  un  numero  di  l avoratori  aventi 

          diritto al collocamento  obbligatorio  su periore  a  quello 

          prescritto, portando le  eccedenze  a  co mpenso  del  minor 

          numero di lavoratori assunti  in  altre  unità  produttive 

          della medesima regione. I datori di lavor o pubblici che  si 

          avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica, a 

          ciascuno degli  uffici  competenti,  il  prospetto  di  cui 

          all'articolo 9, comma 6.  

              8-quater.  Sono  o  restano  abrogate   tutte  le  norme 

          incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8- bis 

          e 8- ter.  

              8-quinquies. Al  fine  di  evitare  a busi  nel  ricorso 

          all'istituto   dell'esonero   dagli   obb lighi    di    cui 

          all'articolo 3 e di garantire il rispetto   delle  quote  di 

          riserva, con  decreto  del  Ministro  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali, sentita la Conferenza unificata  di  cui 

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

          281, da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della 

          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due m esi dalla data  di 

          entrata  in  vigore  della  presente   di sposizione,   sono 
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          ridefiniti i procedimenti relativi agli e soneri, i  criteri 

          e le modalità per la loro  concessione  e   sono  stabilite 

          norme   volte   al   potenziamento   dell e   attività   di 

          controllo.". 
 
 

Art. 6 

Modifica dell'articolo 7 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 

  

  1. All'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 6 8, sono  apportate 

le seguenti modificazioni:  

    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  

  «1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previst o dall'articolo 3, 

i datori di lavoro privati e gli enti pubblici econ omici  assumono  i 

lavoratori mediante richiesta nominativa di  avviam ento  agli  uffici 

competenti  o  mediante  la  stipula   delle   conv enzioni   di   cui 

all'articolo 11. La richiesta nominativa può essere  preceduta  dalla 

richiesta agli uffici competenti di effettuare la p reselezione  delle 

persone con disabilità iscritte nell'elenco di  cui   all'articolo  8 

che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla  base  delle 

qualifiche e secondo le modalità  concordate  dagli   uffici  con  il 

datore di lavoro.»;  

    b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  

  «1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità  di  cui 

al comma 1 entro il termine di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  gli 

uffici  competenti  avviano  i   lavoratori   secon do   l'ordine   di 

graduatoria  per  la  qualifica  richiesta  o  altr a   specificamente 

concordata con il  datore  di  lavoro  sulla  base  delle  qualifiche 

disponibili. Gli uffici possono procedere anche pre via  chiamata  con 

avviso pubblico e con graduatoria limitata a  color o  che  aderiscono 

alla specifica occasione di lavoro.  

  1-ter Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  effettua 

uno specifico monitoraggio degli effetti delle prev isioni di  cui  al 

comma 1 in termini di occupazione delle  persone  c on  disabilità  e 

miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta d i lavoro. Da  tale 

monitoraggio non derivano nuovi  o  maggiori  oneri   a  carico  della 
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finanza pubblica.».  

  

          Note all'art. 6:  

              Si riporta l'articolo 7 della citata legge  n.  68  del 

          1999, come modificato dal presente decret o:  

              "Art. 7. Modalità delle assunzioni ob bligatorie.  

              1.  Ai  fini  dell'adempimento  dell' obbligo   previsto 

          dall'articolo 3, i datori di  lavoro  pri vati  e  gli  enti 

          pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta 

          nominativa di avviamento agli uffici comp etenti o  mediante 

          la stipula delle convenzioni di  cui  all 'articolo  11.  La 

          richiesta nominativa può essere preceduta  dalla  richiesta 

          agli uffici competenti di effettuare la p reselezione  delle 

          persone  con  disabilità  iscritte  nell' elenco   di   cui 

          all'articolo 8 che aderiscono alla specif ica  occasione  di 

          lavoro, sulla base delle qualifiche e sec ondo le  modalità  

          concordate dagli uffici con il datore di lavoro.  

              1-bis.  Nel  caso  di  mancata  assun zione  secondo  le 

          modalità di cui  al  comma  1  entro  il  termine  di  cui 

          all'articolo 9, comma 1, gli uffici  comp etenti  avviano  i 

          lavoratori secondo l'ordine di graduatori a per la qualifica 

          richiesta o altra specificamente concorda ta con  il  datore 

          di lavoro sulla  base  delle  qualifiche  disponibili.  Gli 

          uffici possono procedere anche previa chi amata  con  avviso 

          pubblico e con graduatoria limitata a col oro che aderiscono 

          alla specifica occasione di lavoro.  

              1-ter.  Il  Ministero  del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali effettua uno specifico monitoragg io  degli  effetti 

          delle  previsioni  di  cui  al  comma  1  in   termini   di 

          occupazione delle persone con disabilità  e  miglioramento 

          dell'incontro tra domanda e  offerta  di  lavoro.  Da  tale 

          monitoraggio non derivano nuovi o maggior i oneri  a  carico 

          della finanza pubblica.  

              2. I datori di lavoro pubblici effett uano le assunzioni 

          in conformità a quanto previsto dall' art icolo  36,  comma 

          2, del decreto legislativo 3 febbraio 199 3, n.  29  ,  come 

          modificato  dall'  articolo  22,  comma  1,   del   decreto 
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          legislativo 31 marzo 1998, n.  80  ,  sal va  l'applicazione 

          delle disposizioni di cui all'articolo  1 1  della  presente 

          legge. Per le assunzioni di cui all'artic olo 36,  comma  1, 

          lettera a), del predetto  decreto  legisl ativo  n.  29  del 

          1993, e successive  modificazioni,  i  la voratori  disabili 

          iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2,  della 

          presente legge hanno diritto alla  riserv a  dei  posti  nei 

          limiti  della  complessiva  quota  d'obbl igo  e   fino   al 

          cinquanta per cento dei posti messi a con corso.  

              3. La Banca d'Italia e l'Ufficio  ita liano  dei  cambi, 

          che  esercitano  le  funzioni  di  vigila nza  sul   sistema 

          creditizio  e  in   materia   valutaria,   procedono   alle 

          assunzioni di cui alla  presente  legge  mediante  pubblica 

          selezione, effettuata anche su base nazio nale.".  
 
 

Art. 7 

 

 

Modifica dell'articolo 8 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 

  

  1. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 6 8  sono  apportate 

le seguenti modificazioni:  

    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito d ai  seguenti:  «Le 

persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risu ltano  disoccupate 

e  aspirano  ad  una  occupazione  conforme  alle  proprie  capacità 

lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenut o dai servizi  per 

il collocamento mirato  nel  cui  ambito  territori ale  si  trova  la 

residenza  dell'interessato,  il  quale  può,  comu nque,  iscriversi 

nell'elenco di altro servizio  nel  territorio  del lo  Stato,  previa 

cancellazione dall'elenco in cui era  precedentemen te  iscritto.  Per 

ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1 -bis annota in una 

apposita scheda le capacità lavorative, le abilità,  le competenze e 

le inclinazioni, nonché la natura e il  grado  dell a  disabilità  e 

analizza le caratteristiche dei  posti  da  assegna re  ai  lavoratori 

disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offert a di lavoro.»;  
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    b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  

  «1-bis. Presso i  servizi  per  il  collocamento  mirato  opera  un 

comitato tecnico, composto da funzionari dei serviz i  medesimi  e  da 

esperti  del  settore  sociale  e  medico-legale,   con   particolare 

riferimento  alla  materia  della   disabilità,   c on   compiti   di 

valutazione  delle  capacità  lavorative,   di   de finizione   degli 

strumenti   e   delle   prestazioni   atti   all'in serimento   e   di 

predisposizione  dei  controlli  periodici  sulla  permanenza   delle 

condizioni di  disabilità.  Agli  oneri  per  il  f unzionamento  del 

comitato tecnico si provvede con  le  risorse  fina nziarie,  umane  e 

strumentali già previste a legislazione vigente. Ai   componenti  del 

comitato non spetta alcun compenso, indennità, gett one di presenza o 

altro emolumento comunque denominato».  

  2. Ogni riferimento all'organismo di cui all'arti colo 6,  comma  3, 

del decreto legislativo 23 dicembre 1997,  n.  469,   contenuto  nella 

legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comit ato tecnico di cui 

all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999.  

  

          Note all'art. 7:  

              Si riporta l'articolo 8 della citata legge  n.  68  del 

          1999, come modificato dal presente decret o:  

              "Art. 8. Elenchi e graduatorie.  

              1. Le persone di cui al comma 1  dell 'articolo  1,  che 

          risultano  disoccupate  e  aspirano  ad   una   occupazione 

          conforme alle proprie capacità  lavorativ e,  si  iscrivono 

          nell'apposito elenco tenuto dai servizi p er il collocamento 

          mirato nel cui ambito territoriale si  tr ova  la  residenza 

          dell'interessato,  il  quale  può,  comun que,   iscriversi 

          nell'elenco di altro servizio nel territo rio  dello  Stato, 

          previa cancellazione dall'elenco in cui e ra precedentemente 

          iscritto. Per ogni persona, il comitato t ecnico di  cui  al 

          comma 1-bis annota in  una  apposita  sch eda  le  capacità 

          lavorative, le abilità, le competenze e  le  inclinazioni, 

          nonché la natura e il grado della minoraz ione  e  analizza 

          le caratteristiche dei posti  da  assegna re  ai  lavoratori 

          disabili, favorendo l'incontro tra  doman da  e  offerta  di 

          lavoro. Gli uffici competenti  provvedono   al  collocamento 
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          delle persone di cui al primo periodo  de l  presente  comma 

          alle dipendenze dei datori di lavoro.  

              1-bis. Presso i servizi per il colloc amento  mirato  è 

          istituito un comitato tecnico, composto d a  funzionari  dei 

          servizi  medesimi  e  da  esperti  del  s ettore  sociale  e 

          medico-legale, con  particolare  riferime nto  alla  materia 

          della  disabilità,  con  compiti  di   va lutazione   delle 

          capacità lavorative,  di  definizione  de gli  strumenti  e 

          delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione 

          dei controlli periodici sulla permanenza  delle  condizioni 

          di  disabilità.  Agli  oneri  per  il  fu nzionamento   del 

          comitato tecnico si provvede con  le  ris orse  finanziarie, 

          umane e strumentali già previste a  legis lazione  vigente. 

          Ai componenti  del  comitato  non  spetta   alcun  compenso, 

          indennità, gettone di presenza o altro em olumento comunque 

          denominato.  

              2. Presso gli uffici competenti è ist ituito un elenco, 

          con  unica  graduatoria,   dei   disabili    che   risultano 

          disoccupati; l'elenco e  la  graduatoria  sono  pubblici  e 

          vengono formati applicando i criteri di  cui  al  comma  4. 

          Dagli  elementi  che  concorrono  alla   formazione   della 

          graduatoria  sono  escluse  le  prestazio ni   a   carattere 

          risarcitorio percepite in conseguenza del la  perdita  della 

          capacità lavorativa.  

              3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e  2  sono 

          formati  nel  rispetto  delle  disposizio ni  di  cui   agli 

          articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre  1996,  n.  675,  e 

          successive modificazioni.  

              4. Le regioni definiscono le modalità   di  valutazione 

          degli  elementi  che  concorrono  alla   formazione   della 

          graduatoria di cui  al  comma  2  sulla  base  dei  criteri 

          indicati dall'atto di  indirizzo  e  coor dinamento  di  cui 

          all'articolo 1, comma 4.  

              5. I lavoratori disabili, licenziati per  riduzione  di 

          personale o per giustificato motivo  ogge ttivo,  mantengono 

          la   posizione   in    graduatoria    acq uisita    all'atto 

          dell'inserimento nell'azienda.". 
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Art. 8 

 

 

Modifica dell'articolo 9 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 

  

  1. All'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 6 8, sono  apportate 

le seguenti modificazioni:  

  a) i comma 2 e 5 sono abrogati;  

  b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:  

  «6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sis tematica dei  dati 

disponibili sul collocamento mirato, di semplificar e gli adempimenti, 

di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la 

valutazione degli interventi di cui alla presente l egge, nella  Banca 

dati  politiche  attive  e  passive  di  cui   all' articolo   8   del 

decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  c on  modificazioni, 

dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,  è istituita,  senza  nuovi  o 

maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  una  specifica  sezione 

denominata "Banca dati del  collocamento  mirato"  che  raccoglie  le 

informazioni concernenti  i  datori  di  lavoro  pu bblici  e  privati 

obbligati e i lavoratori interessati. I datori di l avoro  trasmettono 

alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa 

gli accomodamenti ragionevoli adottati.  Ai  fini  dell'alimentazione 

della Banca dati del collocamento mirato,  le  comu nicazioni  di  cui 

all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1°  ottobr e  1996,  n.  510, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novem bre 1996, n.  608, 

sono integrate con le informazioni relative  al  la voratore  disabile 

assunto  ai  sensi  della  presente  legge.  Gli  u ffici   competenti 

comunicano  le  informazioni  relative  alle   sosp ensioni   di   cui 

all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati d i cui all'articolo 

5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 1 1, 12 e  12-bis  e 

nonché a quelle di cui all'articolo 14 del  decreto   legislativo  10 

settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comun icano altresì  le 

informazioni sui soggetti iscritti  negli  elenchi  del  collocamento 

obbligatorio, le schede  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  e  gli 
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avviamenti  effettuati.  L'INPS  alimenta  la  Banc a  dati   con   le 

informazioni relative agli incentivi  di  cui  il  datore  di  lavoro 

beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimen ta la  Banca  dati 

con  le  informazioni  relative  agli  interventi   in   materia   di 

reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  del le   persone   con 

disabilità da lavoro. Le regioni e le province auto nome di Trento  e 

Bolzano alimentano la Banca dati con le  informazio ni  relative  agli 

incentivi e  alle  agevolazioni  in  materia  di  c ollocamento  delle 

persone con disabilità erogate sulla base di dispos izioni regionali, 

nonché ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni d ella  Banca  dati 

del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province 

autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubb lici  responsabili 

del  collocamento  mirato   con   riferimento   al   proprio   ambito 

territoriale  di  competenza,  nonché  all'INAIL   ai   fini   della 

realizzazione dei progetti personalizzati in materi a di reinserimento 

e di integrazione lavorativa delle persone con disa bilità da lavoro. 

Le informazioni sono  utilizzate  e  scambiate,  ne l  rispetto  delle 

disposizioni del codice in materia di protezione de i dati  personali, 

di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  tra  le 

amministrazioni competenti anche per elaborazioni a  fini  statistici, 

di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni  della Banca  dati 

del collocamento mirato  possono  essere  integrate   con  quelle  del 

Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del  decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazion i, dalla legge  30 

luglio  2010,  n.  122,  mediante  l'utilizzo  del  codice   fiscale. 

Successivamente all'integrazione le informazioni ac quisite sono  rese 

anonime.».  

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

di concerto con il Ministro per  la  semplificazion e  e  la  pubblica 

amministrazione, previa intesa con la  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 decreto leg islativo 28 agosto 

1997,  n.  281,  sentito  il  Garante  per  la  pro tezione  dei  dati 

personali, da emanare entro centottanta giorni dall a data di  entrata 

in vigore del presente decreto legislativo, sono de finiti i  dati  da 

trasmettere nonché le altre modalità attuative del comma 1, lettera 

b), ferme restando le modalità di trasmissione di  cui  all'articolo 
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8, comma 4,  del  decreto-legge  n.  76  del  2013,   convertito,  con 

modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.  

  

          Note all'art. 8:  

              Si riporta l'articolo 9 della citata legge, n.  68  del 

          1999, come modificato dal presente decret o:  

              "Art. 9. Richieste di avviamento.  

              1. I datori di lavoro  devono  presen tare  agli  uffici 

          competenti la richiesta di assunzione ent ro sessanta giorni 

          dal  momento  in  cui  sono  obbligati  a ll'assunzione  dei 

          lavoratori disabili.  

              2. (Abrogato).  

              3. La richiesta di  avviamento  al  l avoro  si  intende 

          presentata anche attraverso l'invio agli uffici  competenti 

          dei prospetti informativi di cui al comma  6  da  parte  dei 

          datori di lavoro.  

              4. I disabili psichici  vengono  avvi ati  su  richiesta 

          nominativa mediante le convenzioni di cui  all'articolo  11. 

          I datori di lavoro che effettuano le  ass unzioni  ai  sensi 

          del presente comma hanno diritto alle age volazioni  di  cui 

          all'articolo 13.  

              5. (Abrogato).  

              6. I datori di lavoro pubblici e priv ati, soggetti alle 

          disposizioni della presente legge, sono t enuti  ad  inviare 

          in via  telematica  agli  uffici  compete nti  un  prospetto 

          informativo dal quale risultino il numero   complessivo  dei 

          lavoratori  dipendenti,  il  numero  e  i   nominativi   dei 

          lavoratori  computabili  nella  quota  di   riserva  di  cui 

          all'articolo 3, nonché i posti di  lavoro   e  le  mansioni 

          disponibili per i lavoratori di  cui  all 'articolo  1.  Se, 

          rispetto  all'ultimo  prospetto  inviato,    non   avvengono 

          cambiamenti  nella   situazione   occupaz ionale   tali   da 

          modificare l'obbligo o da incidere sul co mputo della  quota 

          di riserva, il datore di lavoro non è ten uto ad inviare il 

          prospetto.  Al   fine   di   assicurare   l'unitarietà   e 

          l'omogeneità del sistema informativo lavo ro, il modulo per 

          l'invio del prospetto informativo, nonché  la  periodicità 
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          e le modalità di trasferimento dei dati s ono definiti  con 

          decreto del Ministro  del  lavoro,  della   salute  e  delle 

          politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la 

          pubblica amministrazione e l'innovazione  e  previa  intesa 

          con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli 

          uffici competenti, al fine di rendere eff ettivo il  diritto 

          di accesso ai predetti documenti amminist rativi,  ai  sensi 

          della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  di spongono  la  loro 

          consultazione nelle proprie sedi, negli  spazi  disponibili 

          aperti al pubblico. Con decreto del  Mini stro  del  lavoro, 

          della salute e delle politiche  sociali,  d'intesa  con  la 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

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

          definito il modello unico di prospetto di  cui  al  presente 

          comma.  

              6-bis.  Al   fine   di   razionalizza re   la   raccolta 

          sistematica dei dati disponibili sul  col locamento  mirato, 

          di semplificare gli adempimenti, di raffo rzare i controlli, 

          nonché di migliorare  il  monitoraggio  e   la  valutazione 

          degli interventi di cui alla presente  le gge,  nella  Banca 

          dati politiche attive e passive di cui al l'articolo  8  del 

          decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,   convertito,  con 

          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  99,  e' 

          istituita, senza nuovi o  maggiori  oneri   per  la  finanza 

          pubblica, una specifica sezione denominat a "Banca dati  del 

          collocamento  mirato"   che   raccoglie   le   informazioni 

          concernenti i datori di lavoro pubblici e  privati obbligati 

          e i lavoratori interessati. I datori di l avoro  trasmettono 

          alla Banca dati  i  prospetti  di  cui  a l  comma  6  e  le 

          informazioni circa gli accomodamenti ragi onevoli  adottati. 

          Ai   fini   dell'alimentazione   della   Banca   dati   del 

          collocamento mirato, le comunicazioni di  cui  all'articolo 

          9-bis  del  decreto-legge  1°   ottobre   1996,   n.   510, 

          convertito, con  modificazioni,  dalla  l egge  28  novembre 

          1996, n. 608, sono integrate con le  info rmazioni  relative 

          al lavoratore disabile  assunto  ai  sens i  della  presente 

          legge. Gli uffici  competenti  comunicano   le  informazioni 
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          relative alle sospensioni di cui all'arti colo 3,  comma  5, 

          agli esoneri autorizzati di cui all'artic olo  5,  comma  3, 

          alle convenzioni di cui agli articoli 11,   12  e  12-bis  e 

          nonché  a  quelle  di  cui  all'articolo  14  del  decreto 

          legislativo  10  settembre  2003,  n.   2 76.   Gli   uffici 

          competenti comunicano altresì le informaz ioni sui soggetti 

          iscritti negli elenchi del  collocamento  obbligatorio,  le 

          schede di cui all'articolo 8, comma  1,  e  gli  avviamenti 

          effettuati.  L'INPS  alimenta  la   Banca    dati   con   le 

          informazioni relative agli incentivi di c ui  il  datore  di 

          lavoro  beneficia  ai  sensi  dell'artico lo   13.   L'INAIL 

          alimenta la Banca dati con le  informazio ni  relative  agli 

          interventi in materia di reinserimento  e   di  integrazione 

          lavorativa delle persone  con  disabilità   da  lavoro.  Le 

          regioni  e  le  province  autonome  di  T rento  e   Bolzano 

          alimentano la Banca dati con le informazi oni relative  agli 

          incentivi e alle agevolazioni in  materia   di  collocamento 

          delle  persone  con  disabilità  erogate  sulla  base   di 

          disposizioni regionali, nonché ai sensi d ell'articolo  14. 

          Le informazioni della Banca dati  del  co llocamento  mirato 

          sono rese disponibili alle regioni e prov ince  autonome  di 

          Trento e Bolzano e agli altri  enti  pubb lici  responsabili 

          del collocamento mirato con riferimento a l  proprio  ambito 

          territoriale di competenza, nonché all'IN AIL ai fini della 

          realizzazione dei progetti  personalizzat i  in  materia  di 

          reinserimento e di integrazione  lavorati va  delle  persone 

          con disabilità da lavoro. Le informazioni  sono  utilizzate 

          e scambiate, nel rispetto delle disposizi oni del codice  in 

          materia di protezione dei dati personali,  di cui al decreto 

          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra l e  amministrazioni 

          competenti anche per elaborazioni  a  fin i  statistici,  di 

          ricerca e di studio. A  tali  fini  le  i nformazioni  della 

          Banca dati del collocamento mirato posson o essere integrate 

          con  quelle  del   Casellario   dell'assi stenza,   di   cui 

          all'articolo 13 del decreto-legge 31 magg io  2010,  n.  78, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 30 luglio  2010, 

          n.   122,   mediante   l'utilizzo   del   codice   fiscale. 
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          Successivamente all'integrazione le infor mazioni  acquisite 

          sono rese anonime.  

              7. Ove l'inserimento richieda  misure   particolari,  il 

          datore di lavoro può fare richiesta di co llocamento mirato 

          agli uffici competenti, ai sensi  degli  articoli  5  e  17 

          della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso  in  cui  non 

          sia  stata   stipulata   una   convenzion e   d'integrazione 

          lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della  presente 

          legge.  

              8.   Qualora   l'azienda   rifiuti   l'assunzione   del 

          lavoratore invalido ai  sensi  del  prese nte  articolo,  la 

          direzione provinciale del  lavoro  redige   un  verbale  che 

          trasmette   agli   uffici   competenti   ed   all'autorità 

          giudiziaria.".  

              Per il  testo  dell'articolo  8  del  decreto-legge   28 

          giugno 2013, n. 76, si vedano le note all 'articolo 17.  

              Si  riporta  l'articolo  9-bis  del  decreto-legge   1° 

          ottobre 1996, n. 510, convertito, con mod ificazioni,  dalla 

          legge 28 novembre 1996, n.  608  (Disposi zioni  urgenti  in 

          materia  di  lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a 

          sostegno del reddito e nel settore previd enziale):  

              "Art. 9-bis. Disposizioni in materia di collocamento.  

              1.  

              2. In caso di  instaurazione  del  ra pporto  di  lavoro 

          subordinato e di lavoro  autonomo  in  fo rma  coordinata  e 

          continuativa, anche nella modalità a  pro getto,  di  socio 

          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione 

          con apporto lavorativo, i datori  di  lav oro  privati,  ivi 

          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  p ubblici  economici 

          sono tenuti a darne comunicazione  al  Se rvizio  competente 

          nel cui ambito territoriale è ubicata la  sede  di  lavoro 

          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei 

          relativi  rapporti,  mediante  documentaz ione  avente  data 

          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i 

          dati anagrafici del lavoratore, la data d i  assunzione,  la 

          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo 

          indeterminato,  la  tipologia  contrattua le,  la  qualifica 
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          professionale  e  il  trattamento  econom ico  e   normativo 

          applicato. Nei settori agricolo, turistic o e  dei  pubblici 

          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno 

          o  più  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   può 

          integrare la comunicazione entro il terzo  giorno successivo 

          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché 

          dalla  comunicazione  preventiva   risult ino   in   maniera 

          inequivocabile     la     tipologia     c ontrattuale      e 

          l'identificazione del prestatore  di  lav oro.  La  medesima 

          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di 

          orientamento e ad ogni altro tipo di espe rienza  lavorativa 

          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro   autorizzate  dal 

          Ministero del lavoro e della previdenza s ociale sono tenute 

          a comunicare, entro il ventesimo giorno d el mese successivo 

          alla data di assunzione, al  Servizio  co mpetente  nel  cui 

          ambito territoriale é  ubicata  la  loro  sede  operativa, 

          l'assunzione, la proroga e  la  cessazion e  dei  lavoratori 

          temporanei  assunti  nel  mese  precedent e.  Le   pubbliche 

          amministrazioni  sono  tenute  a   comuni care,   entro   il 

          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di 

          assunzione, di proroga, di trasformazione  e di  cessazione, 

          al servizio  competente  nel  cui  ambito   territoriale  è 

          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,   la  proroga,  la 

          trasformazione e  la  cessazione  dei  ra pporti  di  lavoro 

          relativi al mese precedente.  

              2-bis.  In  caso  di  urgenza  connes sa   ad   esigenze 

          produttive, la comunicazione di cui al co mma 2 può  essere 

          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'i nstaurazione   del 

          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbl igo di  comunicare 

          entro  il  giorno  antecedente  al   Serv izio   competente, 

          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione, 

          la data di inizio della  prestazione,  le   generalità  del 

          lavoratore e del datore di lavoro.  

              2-ter. In caso di assunzione contestu ale di due o  più  

          operai agricoli a tempo determinato da pa rte  del  medesimo 

          datore di lavoro, l'obbligo di cui al com ma  2  è  assolto 

          mediante un'unica comunicazione contenent e  le  generalità 
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          del datore di lavoro e dei lavoratori, la  data di inizio  e 

          di cessazione della  prestazione,  le  gi ornate  di  lavoro 

          presunte e l'inquadramento contrattuale.  

              3.  

              4.  

              5.  

              6. Il datore di lavoro ha  facoltà  d i  effettuare  le   

          dichiarazioni e le comunicazioni di cui a i commi precedenti 

          per il tramite dei soggetti di  cui  all' articolo  1  della 

          legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  e  degl i  altri  soggetti 

          abilitati dalle vigenti disposizioni di l egge alla gestione 

          e all'amministrazione del personale dipen dente del  settore 

          agricolo ovvero dell'associazione sindaca le dei  datori  di 

          lavoro alla quale egli aderisca o conferi sca  mandato.  Nei 

          confronti di quest'ultima  può  altresì  esercitare,  con 

          riferimento alle predette dichiarazioni e  comunicazioni, la 

          facoltà di cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  citata 

          legge.    Nei    confronti    del    sogg etto    incaricato 

          dall'associazione sindacale alla tenuta d ei documenti trova 

          applicazione l'ultimo comma del citato ar ticolo 5.  

              7.  

              8.  

              9. Per far fronte ai maggiori  impegn i  in  materia  di 

          ispezione e di servizi all'impiego deriva nti  dal  presente 

          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

          organizza corsi di riqualificazione  prof essionale  per  il 

          personale   interessato,   finalizzati   allo   svolgimento 

          dell'attività  di  vigilanza  e  di  ispe zione.  Per  tali 

          finalità è autorizzata la spesa di lire 5 00  milioni  per 

          l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per  cia scuno  degli  anni 

          1996, 1997 e 1998. Al  relativo  onere,  comprensivo  delle 

          spese di missione per  tutto  il  persona le,  di  qualsiasi 

          livello coinvolto nell'attività formativa   si  provvede  a 

          carico del Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del 

          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,   convertito,  con 

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

              10. Le convenzioni già stipulate ai s ensi, da  ultimo, 
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          dell'articolo 1, comma 13,  del  decreto- legge  1°  ottobre 

          1996, n. 511, conservano efficacia.  

              11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione 

          regionale per l'impiego, assumibile anche  con riferimento a 

          singole circoscrizioni, i lavoratori da a vviare a selezione 

          presso pubbliche amministrazioni locali o  periferiche  sono 

          individuati tra i soggetti  che  si  pres entano  presso  le 

          sezioni   circoscrizionali   per   l'impi ego   nel   giorno 

          prefissato per  l'avviamento.  A  tale  s copo  gli  uffici, 

          attraverso i mezzi di informazione, provv edono a dare ampia 

          diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro 

          quindici  giorni.  All'individuazione  de i  lavoratori   da 

          avviare si  perviene  secondo  l'ordine  di  punteggio  con 

          precedenza per coloro che  risultino  già   inseriti  nelle 

          graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28  febbraio 

          1987, n. 56.  

              12. Ai fini della formazione delle gr aduatorie  di  cui 

          al comma 11 si tiene conto  dell'anzianit à  di  iscrizione 

          nelle liste nel limite  massimo  di  sess anta  mesi,  salvo 

          diversa  deliberazione  delle  commission i  regionali   per 

          l'impiego le quali possono anche  rideter minare,  ai  sensi 

          dell'articolo 10, comma 3, della legge 28  febbraio 1987, n. 

          56, l'incidenza,  sulle  graduatorie,  de gli  elementi  che 

          concorrono alla loro formazione. Gli orie ntamenti  generali 

          assunti in materia dalla Commissione cent rale per l'impiego 

          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni 

          modificative del decreto del Presidente d ella Repubblica  9 

          maggio 1994, n. 487, capo III, contemplat e dal comma 13.  

              13. Nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  2, 

          comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.  537, al  fine  di 

          realizzare una più  efficiente  azione  a mministrativa  in 

          materia  di   collocamento,   sono   dett ate   disposizioni 

          modificative delle norme del decreto del  Presidente  della 

          Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese  a semplificare  e 

          razionalizzare i  procedimenti  amministr ativi  concernenti 

          gli esoneri parziali, le compensazioni  t erritoriali  e  le 

          denunce dei datori di lavoro, del  decret o  del  Presidente 
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          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, c api III  e  IV,  e 

          del decreto del Presidente della Repubbli ca 18 aprile 1994, 

          n. 346. Il relativo decreto del President e della Repubblica 

          è emanato, entro centottanta giorni dalla  data di  entrata 

          in vigore del presente decreto, su  propo sta  del  Ministro 

          del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il 

          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,   per  la  materia 

          disciplinata  dal  citato  decreto  del  Presidente   della 

          Repubblica n. 346 del  1994,  anche  con  il  concerto  del 

          Ministro degli affari esteri. Fino alla d ata di entrata  in 

          vigore del decreto e comunque per un peri odo non  superiore 

          a centottanta giorni dalla data di entrat a  in  vigore  del 

          presente decreto rimane  sospesa  l'effic acia  delle  norme 

          recate dal citato decreto n. 345 del 1994 , n. 346 del  1994 

          e del D.P.R. n. 487 del 1994, capo IV e l 'allegata  tabella 

          dei criteri per la formazione delle gradu atorie.  

              14.  

              15.  Contro  i  provvedimenti  adotta ti  dagli   uffici 

          provinciali del  lavoro  e  della  massim a  occupazione  in 

          materia di rilascio e revoca delle autori zzazioni al lavoro 

          in favore dei cittadini extracomunitari, nonché  contro  i 

          provvedimenti adottati dagli  ispettorati   provinciali  del 

          lavoro in materia di rilascio dei  libret ti  di  lavoro  in 

          favore della medesima categoria di lavora tori,  è  ammesso 

          ricorso, entro il termine di trenta giorn i  dalla  data  di 

          ricevimento del provvedimento  impugnato,   rispettivamente, 

          al direttore dell'ufficio  regionale  del   lavoro  e  della 

          massima  occupazione  e   al   direttore   dell'ispettorato 

          regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,   che 

          decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso  i 

          predetti provvedimenti, pendenti alla dat a  del  14  giugno 

          1995, continuano ad essere decisi dal Min istro del lavoro e 

          della previdenza sociale.".  

              Si riportano gli articoli 11 e 12 del la citata legge n. 

          68 del 1999:  

              "Art. 11. Convenzioni  e  convenzioni   di  integrazione 

          lavorativa.  



 58 

              1. Al fine di  favorire  l'inseriment o  lavorativo  dei 

          disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui 

          all'articolo  6,  comma  3,  del  decreto   legislativo   23 

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

          della presente legge, possono stipulare c on  il  datore  di 

          lavoro convenzioni aventi ad oggetto la  determinazione  di 

          un  programma  mirante  al  conseguimento   degli  obiettivi 

          occupazionali di cui alla presente legge.   

              2. Nella  convenzione  sono  stabilit i  i  tempi  e  le 

          modalità delle assunzioni  che  il  dator e  di  lavoro  si 

          impegna ad effettuare. Tra le modalità ch e possono  essere 

          convenute  vi  sono  anche   la   facoltà    della   scelta 

          nominativa,  lo  svolgimento  di  tirocin i  con   finalità 

          formative o di orientamento, l'assunzione  con contratto  di 

          lavoro a termine, lo svolgimento di perio di di  prova  più 

          ampi di quelli previsti dal contratto  co llettivo,  purché 

          l'esito negativo della prova, qualora sia   riferibile  alla 

          menomazione da cui è affetto il soggetto,  non  costituisca 

          motivo di risoluzione del rapporto di lav oro.  

              3. La  convenzione  può  essere  stip ulata  anche  con 

          datori di lavoro che non sono obbligati a lle assunzioni  ai 

          sensi della presente legge.  

              4. Gli uffici competenti possono stip ulare con i datori 

          di  lavoro  convenzioni  di  integrazione   lavorativa   per 

          l'avviamento  di  disabili   che   presen tino   particolari 

          caratteristiche e  difficoltà  di  inseri mento  nel  ciclo 

          lavorativo ordinario.  

              5. Gli uffici competenti  promuovono  ed  attuano  ogni 

          iniziativa utile a favorire  l'inseriment o  lavorativo  dei 

          disabili anche attraverso convenzioni  co n  le  cooperative 

          sociali di cui all'articolo 1, comma 1, l ettera  b),  della 

          legge 8 novembre 1991, n. 381 , e con  i  consorzi  di  cui 

          all'articolo  8  della  stessa  legge,   nonché   con   le 

          organizzazioni  di  volontariato  iscritt e   nei   registri 

          regionali di cui all'articolo 6 della leg ge 11 agosto 1991, 

          n. 266 , e comunque con gli organismi di cui agli  articoli 

          17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 1 04  ,  ovvero  con 
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          altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla 

          realizzazione degli obiettivi della prese nte legge.  

              6. L'organismo di cui  all'articolo  6,  comma  3,  del 

          decreto  legislativo  23  dicembre  1997,   n.  469  ,  come 

          modificato  dall'articolo  6  della  pres ente  legge,  può 

          proporre l'adozione di deroghe  ai  limit i  di  età  e  di 

          durata   dei   contratti   di   formazion e-lavoro   e    di 

          apprendistato,  per  le  quali  trovano   applicazione   le 

          disposizioni di cui al comma 3  ed  al  p rimo  periodo  del 

          comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legg e 16 maggio  1994, 

          n. 299 , convertito,  con  modificazioni,   dalla  legge  19 

          luglio  1994,  n.   451.   Tali   deroghe    devono   essere 

          giustificate da specifici progetti di ins erimento mirato.  

              7. Oltre a quanto previsto al comma 2 ,  le  convenzioni 

          di integrazione lavorativa devono:  

              a) indicare dettagliatamente le mansi oni attribuite  al 

          lavoratore disabile e le modalità del lor o svolgimento;  

              b) prevedere le forme di sostegno, di  consulenza  e  di 

          tutoraggio da parte degli appositi serviz i regionali o  dei 

          centri di orientamento professionale e de gli  organismi  di 

          cui all'articolo 18 della legge 5 febbrai o 1992, n. 104, al 

          fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;  

              c) prevedere verifiche  periodiche  s ull'andamento  del 

          percorso formativo inerente la convenzion e di  integrazione 

          lavorativa, da parte degli enti pubblici  incaricati  delle 

          attività di sorveglianza e controllo."  

              "Art.  12.  Convenzioni   di   inseri mento   lavorativo 

          temporaneo con finalità formative.  

              1. Ferme restando le disposizioni di cui agli  articoli 

          9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti pos sono stipulare con 

          i datori di lavoro privati soggetti agli  obblighi  di  cui 

          all'articolo 3, le cooperative sociali di  cui  all'articolo 

          1, comma 1, lettera b), della legge  8  n ovembre  1991,  n. 

          381, e successive modificazioni, le impre se sociali di  cui 

          al decreto legislativo 24 marzo 2006, n.  155,  i  disabili 

          liberi  professionisti,  anche  se   oper anti   con   ditta 

          individuale, nonché con i datori  di  lav oro  privati  non  
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          soggetti all'obbligo di assunzione previs to dalla  presente 

          legge, di seguito denominati soggetti  os pitanti,  apposite 

          convenzioni  finalizzate  all'inserimento   temporaneo   dei 

          disabili appartenenti alle categorie di c ui all'articolo  1 

          presso i soggetti ospitanti, ai quali i d atori di lavoro si 

          impegnano ad affidare commesse di lavoro.  Tali convenzioni, 

          non  ripetibili  per  lo  stesso  soggett o,  salvo  diversa 

          valutazione  del  comitato  tecnico  di  cui  al  comma   3 

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

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

          legge,  non  possono  riguardare  più  di   un   lavoratore 

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

          dipendenti, ovvero più del 30  per  cento   dei  lavoratori 

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

          di lavoro occupa più di 50 dipendenti.  

              2. La convenzione è subordinata alla  sussistenza  dei 

          seguenti requisiti:  

              a) contestuale assunzione  a  tempo  indeterminato  del 

          disabile da parte del datore di lavoro;  

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

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

          lettera a);  

              c) impiego del disabile presso i sogg etti ospitanti  di 

          cui al comma  1  con  oneri  retributivi,   previdenziali  e 

          assistenziali a carico  di  questi  ultim i,  per  tutta  la 

          durata della convenzione, che non può  ec cedere  i  dodici 

          mesi, prorogabili di ulteriori dodici mes i da  parte  degli 

          uffici competenti;  

              d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:  

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

          si  impegna  ad  affidare  ai  soggetti   ospitanti;   tale 

          ammontare non deve essere inferiore a que llo  che  consente 

          ai soggetti ospitanti di applicare  la  p arte  normativa  e 

          retributiva dei contratti collettivi nazi onali  di  lavoro, 

          ivi compresi gli oneri previdenziali e as sistenziali, e  di 

          svolgere le funzioni finalizzate all'inse rimento lavorativo 

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

          comma 1;  

              3)  la  descrizione   del   piano   p ersonalizzato   di 

          inserimento lavorativo.  

              3. Alle convenzioni di  cui  al  pres ente  articolo  si 

          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni 

          dell'articolo 11, comma 7.  

              4. Gli uffici competenti possono stip ulare con i datori 

          di  lavoro  privati   soggetti   agli   o bblighi   di   cui 

          all'articolo  3  e  con  le  cooperative  sociali  di   cui 

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

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

          convenzioni    finalizzate    all'inserim ento    lavorativo 

          temporaneo dei detenuti disabili.".  

              Per il testo dell'articolo 12-bis della citata legg e n. 

          68 del 1999, si vedano le note all'artico lo 9.  

              Si riporta l'articolo 14  del  decret o  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. 14. Cooperative sociali e inser imento  lavorativo 

          dei lavoratori svantaggiati  

              1. Al fine di  favorire  l'inseriment o  lavorativo  dei 

          lavoratori  svantaggiati  e  dei  lavorat ori  disabili,   i 

          servizi di cui all'articolo 6,  comma  1,   della  legge  12 

          marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di  cui  all'articolo 

          6, comma 3, del decreto legislativo 23  d icembre  1997,  n. 

          469, così come modificato dall'articolo 6  della  legge  12 

          marzo 1999, n. 68, stipulano con le assoc iazioni  sindacali 

          dei  datori  di  lavoro  e   dei   presta tori   di   lavoro 

          comparativamente più rappresentative a li vello nazionale e 

          con le associazioni di rappresentanza, as sistenza e  tutela 

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

          b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con  i  consorzi 

          di cui  all'articolo  8  della  stessa  l egge,  convenzioni 

          quadro su base territoriale, che devono e ssere validate  da 

          parte delle regioni, sentiti gli organism i di concertazione 
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          di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.  469,  e 

          successive modificazioni ed integrazioni,  aventi ad oggetto 

          il conferimento di  commesse  di  lavoro  alle  cooperative 

          sociali  medesime  da  parte  delle  impr ese  associate   o 

          aderenti.  

              2. La convenzione quadro disciplina i  seguenti aspetti:  

              a) le modalità di  adesione  da  part e  delle  imprese 

          interessate;  

              b)  i  criteri   di   individuazione   dei   lavoratori 

          svantaggiati  da  inserire  al   lavoro   in   cooperativa; 

          l'individuazione dei disabili sarà curata  dai  servizi  di 

          cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999,  n. 

          68;  

              c) le modalità di attestazione del va lore  complessivo 

          del lavoro annualmente conferito da ciasc una impresa  e  la 

          correlazione con  il  numero  dei  lavora tori  svantaggiati 

          inseriti al lavoro in cooperativa;  

              d) la determinazione del coefficiente   di  calcolo  del 

          valore unitario delle commesse, ai fini d el computo di  cui 

          al comma 3, secondo criteri di congruità con i  costi  del 

          lavoro  derivati  dai  contratti  collett ivi  di  categoria 

          applicati dalle cooperative sociali;  

              e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro 

          a  favore  delle  cooperative   sociali;   f)   l'eventuale 

          costituzione, anche nell'ambito dell'agen zia sociale di cui 

          all'articolo 13 di una  struttura  tecnic o-operativa  senza 

          scopo di lucro a supporto delle  attività   previste  dalla 

          convenzione;  

              g) i limiti di percentuali massime di   copertura  della 

          quota  d'obbligo  da  realizzare  con  lo   strumento  della 

          convenzione.  

              3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative 

          sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2,  riguardi  i 

          lavoratori    disabili,    che    present ino    particolari 

          caratteristiche e  difficoltà  di  inseri mento  nel  ciclo 

          lavorativo ordinario, in base  alla  escl usiva  valutazione 

          dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge  12  
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          marzo 1999, n. 68, lo stesso si  consider a  utile  ai  fini 

          della copertura della quota di riserva, d i cui all'articolo 

          3 della stessa legge cui sono tenute le i mprese conferenti. 

          Il numero delle coperture  per  ciascuna  impresa  è  dato 

          dall'ammontare annuo delle commesse dalla  stessa  conferite 

          diviso per il coefficiente di cui al comm a 2, lettera d), e 

          nei  limiti  di  percentuali  massime  st abilite   con   le 

          convenzioni  quadro  di  cui  al  comma  1.   Tali   limiti 

          percentuali non hanno effetto nei confron ti  delle  imprese 

          che occupano da 15 a 35  dipendenti.  La  congruità  della 

          computabilità  dei  lavoratori  inseriti  in   cooperativa 

          sociale sarà verificata dalla Commissione  provinciale  del 

          lavoro.  

              4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma  3 

          è subordinata all'adempimento degli obbli ghi di assunzione 

          di  lavoratori  disabili  ai  fini  della   copertura  della 

          restante quota d'obbligo a loro carico de terminata ai sensi 

          dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999 , n. 68.".  

              Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196 

          (Codice in materia di protezione  dei  da ti  personali)  è 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 lu glio 2003, n. 174.  

              Si riporta l'articolo 13 del  decreto -legge  31  maggio 

          2010, n. 78, convertito, con modificazion i, dalla legge  30 

          luglio  2010,  n.  122  (Misure  urgenti  in   materia   di 

          stabilizzazione finanziaria e di competit ività economica):  

              "Art. 13. Casellario dell'assistenza  

              1.  E'  istituito  presso  l'Istituto   Nazionale  della 

          Previdenza Sociale, senza nuovi o  maggio ri  oneri  per  la 

          finanza pubblica, il «Casellario  dell'As sistenza»  per  la 

          raccolta, la conservazione e  la  gestion e  dei  dati,  dei 

          redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi 

          titolo alle prestazioni di natura assiste nziale.  

              2. Il Casellario costituisce l'anagra fe generale  delle 

          posizioni  assistenziali  e  delle  relat ive   prestazioni, 

          condivisa  tra  tutte  le  amministrazion i  centrali  dello 

          Stato, gli enti locali, le organizzazioni  no profit  e  gli 

          organismi gestori  di  forme  di  previde nza  e  assistenza 
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          obbligatorie che forniscono obbligatoriam ente i dati  e  le 

          informazioni contenute nei propri archivi   e  banche  dati, 

          per  la  realizzazione  di  una  base  co noscitiva  per  la 

          migliore gestione della rete dell'assiste nza  sociale,  dei 

          servizi e delle risorse. La  formazione  e  l'utilizzo  dei 

          dati  e  delle  informazioni  del  Casell ario  avviene  nel 

          rispetto  della  normativa  sulla   prote zione   dei   dati 

          personali.  

              3.  Gli  enti,  le   amministrazioni   e   i   soggetti 

          interessati trasmettono obbligatoriamente  in via telematica 

          al Casellario di cui al comma 1, i dati e   le  informazioni 

          relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi 

          e banche dati secondo criteri e modalità  di  trasmissione 

          stabilite dall'INPS.  

              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle 

          politiche   sociali,   di   concerto   co n   il    Ministro 

          dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le 

          modalità di attuazione del presente artic olo.  

              5. L'INPS e le  amministrazioni  pubb liche  interessate 

          provvedono all'attuazione di quanto previ sto  dal  presente 

          articolo con le risorse  umane  e  finanz iarie  previste  a 

          legislazione vigente.  

              6. All'articolo 35, del decreto-legge  30 dicembre 2008, 

          n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio  2009, n. 14  sono 

          apportate le seguenti modifiche:  

              a) al comma 8 sono soppresse le parol e: «il  1°  luglio 

          di ciascun anno ed ha  valore  per  la  c orresponsione  del 

          relativo  trattamento   fino   al   30   giugno   dell'anno 

          successivo»;  

              b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Per  le 

          prestazioni  collegate  al  reddito  rile vano   i   redditi 

          conseguiti nello stesso anno per prestazi oni per  le  quali 

          sussiste l'obbligo di comunicazione al Ca sellario  centrale 

          dei pensionati di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 

          Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1388 ,   e   successive 

          modificazioni e integrazioni.»;  

              c) dopo il comma 10 aggiungere i segu enti: «10-bis.  Ai 



 65 

          fini  della  razionalizzazione  degli  ad empimenti  di  cui 

          all'articolo 13 della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  i 

          titolari di prestazioni collegate al  red dito,  di  cui  al 

          precedente  comma  8,  che  non  comunica no   integralmente 

          all'Amministrazione finanziaria  la  situ azione  reddituale 

          incidente sulle prestazioni in godimento,   sono  tenuti  ad 

          effettuare la comunicazione dei dati redd ituali  agli  Enti 

          previdenziali  che  erogano  la  prestazi one.  In  caso  di 

          mancata comunicazione nei tempi e nelle m odalità stabilite 

          dagli  Enti  stessi,  si  procede  alla  sospensione  delle 

          prestazioni  collegate  al  reddito  nel  corso   dell'anno 

          successivo a quello in cui  la  dichiaraz ione  dei  redditi 

          avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro  60  giorni  dalla 

          sospensione non sia pervenuta la suddetta  comunicazione, si 

          procede alla revoca in  via  definitiva  delle  prestazioni 

          collegate al reddito  e  al  recupero  di   tutte  le  somme 

          erogate a  tale  titolo  nel  corso  dell 'anno  in  cui  la 

          dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere  resa.  Nel 

          caso in cui la comunicazione  dei  reddit i  sia  presentata 

          entro il suddetto termine di 60 giorni, g li Enti  procedono 

          al ripristino della prestazione sospesa d al mese successivo 

          alla  comunicazione,  previo  accertament o   del   relativo 

          diritto anche per l'anno in corso.".  

              Per  il  testo  dell'articolo  3  del  citato   dec reto 

          legislativo n.  281  del  1997,  si  veda no  le  note  alle 

          premesse.  
 
 
 

Art. 9 

 

 

Modifica dell'articolo 12-bis 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 

  

  1. All'articolo 12-bis, comma 5, lettera b), dell a legge  12  marzo 

1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazion i:  

  a) le parole: «anche in deroga a quanto previsto  dall'articolo  7, 
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comma 1, lettera c);» sono soppresse;  

  b) le parole: «con diritto di  prelazione  nell'a ssegnazione  delle 

risorse» sono soppresse.  

  

          Note all'art. 9:  

              Si riporta l'articolo 12-bis della ci tata legge  n.  68 

          del 1999, come modificato dal presente de creto:  

              "Art. 12-bis. Convenzioni di inserime nto lavorativo  

              1. Ferme restando le disposizioni di cui agli  articoli 

          9, 11 e 12 gli uffici competenti possono  stipulare  con  i 

          datori di lavoro privati tenuti all'obbli go  di  assunzione 

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

          denominati soggetti conferenti, e  i  sog getti  di  cui  al 

          comma  4  del  presente  articolo,  di  s eguito  denominati 

          soggetti  destinatari,  apposite  convenz ioni   finalizzate 

          all'assunzione da parte dei soggetti  des tinatari  medesimi 

          di   persone   disabili    che    present ino    particolari 

          caratteristiche e  difficoltà  di  inseri mento  nel  ciclo 

          lavorativo ordinario, ai quali  i  sogget ti  conferenti  si 

          impegnano ad affidare commesse di lavoro.  Sono fatte  salve 

          le convenzioni in essere  ai  sensi  dell 'articolo  14  del 

          decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276.  

              2.   La   stipula   della   convenzio ne   è    ammessa 

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

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

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

          arrotondamento all'unità più vicina.  

              3. Requisiti per la stipula della con venzione sono:  

              a) individuazione delle persone  disa bili  da  inserire 

          con tale tipologia di convenzione,  previ o  loro  consenso, 

          effettuata dagli uffici competenti, senti to l'organismo  di 

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

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

          della  presente  legge,   e   definizione    di   un   piano 

          personalizzato di inserimento lavorativo;   

              b) durata non inferiore a tre anni;  

              c) determinazione del valore della co mmessa  di  lavoro 
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          non inferiore alla copertura, per ciascun a annualità e per 

          ogni unità  di  personale  assunta,  dei  costi  derivanti 

          dall'applicazione della parte normativa e   retributiva  dei 

          contratti collettivi nazionali di lavoro,  nonché dei costi 

          previsti   nel   piano   personalizzato   di    inserimento 

          lavorativo. E' consentito il conferimento  di più  commesse 

          di lavoro;  

              d) conferimento della commessa di lav oro e  contestuale 

          assunzione delle persone disabili  da  pa rte  del  soggetto 

          destinatario.  

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

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

          lettere a) e b), della legge 8 novembre 1 991, n.  381  ,  e 

          successive  modificazioni,  e  loro  cons orzi;  le  imprese 

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

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

          lavoro privati non soggetti all'obbligo  di  assunzione  di 

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

          possesso dei seguenti requisiti:  

              a) non avere in corso procedure conco rsuali;  

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

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

          modificazioni;  

              c) essere dotati di locali idonei;  

              d) non  avere  proceduto  nei  dodici   mesi  precedenti 

          l'avviamento lavorativo  del  disabile  a   risoluzioni  del 

          rapporto di lavoro,  escluse  quelle  per   giusta  causa  e 

          giustificato motivo soggettivo;  

              e) avere nell'organico almeno un lavo ratore  dipendente 

          che possa svolgere le funzioni di tutor.  

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

          altri istituti previsti dalla presente le gge, il datore  di 

          lavoro  committente,  previa   valutazion e   degli   uffici 

          competenti, può:  

              a) rinnovare la  convenzione  una  so la  volta  per  un 

          periodo non inferiore a due anni;  

              b)  assumere  il   lavoratore   disab ile   dedotto   in 
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          convenzione con contratto a  tempo  indet erminato  mediante 

          chiamata nominativa; in tal caso il dator e di lavoro potrà 

          accedere al Fondo nazionale per il diritt o  al  lavoro  dei 

          disabili, di cui all'articolo 13, comma 4 , nei limiti delle 

          disponibilità ivi previste.  

              6. La verifica degli adempimenti degl i obblighi assunti 

          in convenzione  viene  effettuata  dai  s ervizi  incaricati 

          delle attività di sorveglianza e controll o  e  irrogazione 

          di sanzioni amministrative in caso di ina dempimento.  

              7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della 

          previdenza sociale, da  emanarsi  entro  centoventi  giorni 

          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente 

          disposizione,  sentita  la  Conferenza  u nificata,  saranno 

          definiti  modalità  e  criteri  di  attua zione  di  quanto 

          previsto nel presente articolo.".  

Art. 10 

 

 

Modifica dell'articolo 13 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 

  

  1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate 

le seguenti modificazioni:  

    a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:  

  «1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento   UE  n.  651/2014 

della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso 

a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:  

  a) nella misura del 70 per cento della retribuzio ne  mensile  lorda 

imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lav oratore  disabile, 

assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminat o, che  abbia  una 

riduzione della capacità lavorativa superiore  al  79  per  cento  o 

minorazioni ascritte dalla prima alla terza  catego ria  di  cui  alle 

tabelle annesse al testo unico delle norme in mater ia di pensioni  di 

guerra, approvato con decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  23 

dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;  

  b) nella misura del 35 per cento della retribuzio ne  mensile  lorda 

imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lav oratore  disabile, 
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assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminat o, che  abbia  una 

riduzione della capacità lavorativa compresa tra il  67 per  cento  e 

il 79 per cento  o  minorazioni  ascritte  dalla  q uarta  alla  sesta 

categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).  

  1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è  altresì  concesso,  nella 

misura del 70 per cento della retribuzione mensile  lorda  imponibile 

ai  fini  previdenziali,  per   ogni   lavoratore   con   disabilità 

intellettiva e psichica che comporti una  riduzione   della  capacità 

lavorativa superiore al 45 per cento, per un period o di 60  mesi,  in 

caso di assunzione a tempo indeterminato  o  di  as sunzione  a  tempo 

determinato di durata non inferiore a dodici  mesi  e  per  tutta  la 

durata del contratto.  

  1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1  e  1-bis  è   corrisposto  al 

datore di  lavoro  mediante  conguaglio  nelle  den unce  contributive 

mensili. La domanda per la  fruizione  dell'incenti vo  è  trasmessa, 

attraverso apposita procedura  telematica,  all'INP S,  che  provvede, 

entro cinque giorni, a fornire una specifica comuni cazione telematica 

in ordine alla sussistenza di una effettiva disponi bilità di risorse 

per l'accesso all'incentivo. A seguito della comuni cazione, in favore 

del  richiedente  opera  una  riserva  di  somme  p ari  all'ammontare 

previsto dell'incentivo spettante e al richiedente  è  assegnato  un 

termine perentorio di sette giorni per provvedere  alla  stipula  del 

contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo.  E ntro  il  termine 

perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente  ha 

l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utiliz zo della  predetta 

procedura telematica, l'avvenuta stipula del contra tto che dà titolo 

all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei term ini  perentori  di 

cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decad e dalla riserva di 

somme operata in suo favore, che vengono conseguent emente  rimesse  a 

disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L 'incentivo di  cui 

al presente articolo è riconosciuto  dall'INPS  in  base  all'ordine 

cronologico di presentazione delle domande cui  abb ia  fatto  seguito 

l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all 'incentivo e,  in 

caso di insufficienza delle risorse  a  disposizion e  determinate  ai 

sensi del  decreto  di  cui  al  comma  5,  valutat a  anche  su  base 

pluriennale con riferimento alla durata  dell'incen tivo,  l'INPS  non 

prende  in  considerazione  ulteriori  domande   fo rnendo   immediata 
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comunicazione   anche   attraverso   il   proprio    sito    internet 

istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio dell e  minori  entrate 

valutate  con  riferimento  alla  durata   dell'inc entivo,   inviando 

relazioni trimestrali al  Ministero  del  lavoro  e   delle  politiche 

sociali e al Ministero dell'economia e delle finanz e. L'INPS provvede 

all'attuazione del presente comma con le risorse um ane, strumentali e 

finanziarie già disponibili a legislazione vigente. »;  

  b) il comma 2 è abrogato;  

  c) al comma 3 le parole «hanno  proceduto  all'as sunzione  a  tempo 

indeterminato di lavoratori disabili con le modalit à di cui al comma 

2» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «procedono  all'assunzione  di 

lavoratori disabili e ne fanno domanda con le  moda lità  di  cui  al 

comma 1-ter»;  

  d) al comma 4 le parole: «, annualmente ripartito  fra le regioni  e 

le province autonome proporzionalmente alle  richie ste  presentate  e 

ritenute ammissibili secondo le modalità e i  crite ri  definiti  nel 

decreto di cui al comma 5» sono soppresse;  

  e) al comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti   i  seguenti:  «A 

valere sulle risorse del Fondo di cui al primo peri odo e  nei  limiti 

del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere  finanziate 

sperimentazioni  di   inclusione   lavorativa   del le   persone   con 

disabilità da parte del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche 

sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite  delle  regioni  e 

delle province autonome di Trento e di Bolzano sull a  base  di  linee 

guida adottate dal Ministero del lavoro e delle pol itiche sociali.»;  

  f) il comma 5 è sostituito  dal  seguente:  «5.  Con  decreto  del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il 

Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'ammontare delle 

risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono tra sferite all'INPS a 

decorrere  dal  2016  e  rese  disponibili  per   l a   corresponsione 

dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con  il 

medesimo decreto è stabilito l'ammontare delle riso rse attribuite al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali per  le  finalità  di 

cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto  di  cui  al  presente 

comma è aggiornato annualmente al fine di attribuir e le risorse  che 

affluiscono al Fondo  di  cui  al  comma  4  per  i l  versamento  dei 

contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»;  
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  g) i commi 8 e 9 sono abrogati.  

  1. L'incentivo di cui ai commi 1 e  1-bis  dell'a rticolo  13  della 

legge n. 68 del 1999,  come  modificati  dal  comma   1  del  presente 

articolo, si applica alle assunzioni effettuate a  decorrere  dal  1° 

gennaio 2016.  

  

          Note all'art. 10:  

              Si riporta l'articolo 13 della citata  legge n.  68  del 

          1999, come modificato dal presente decret o:  

              "Art. 13. Incentivi alle assunzioni  

              1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE  n. 

          651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di 

          lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di 

          trentasei mesi:  

              a) nella misura del 70  per  cento  d ella  retribuzione 

          mensile lorda imponibile ai fini  previde nziali,  per  ogni 

          lavoratore disabile, assunto con rapporto  di lavoro a tempo 

          indeterminato, che  abbia  una  riduzione   della  capacità  

          lavorativa superiore al 79 per cento o mi norazioni ascritte 

          dalla prima  alla  terza  categoria  di  cui  alle  tabelle 

          annesse al testo unico delle norme in mat eria  di  pensioni 

          di guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della 

          Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915 ,   e   successive 

          modificazioni;  

              b) nella misura del 35  per  cento  d ella  retribuzione 

          mensile lorda imponibile ai fini  previde nziali,  per  ogni 

          lavoratore disabile, assunto con rapporto  di lavoro a tempo 

          indeterminato, che  abbia  una  riduzione   della  capacità  

          lavorativa compresa tra il 67 per cento e  il 79 per cento o 

          minorazioni ascritte dalla quarta alla se sta  categoria  di 

          cui alle tabelle citate nella lettera a).   

              1-bis. L'incentivo  di  cui  al  comm a  1  è  altresì 

          concesso, nella misura del 70 per cento d ella  retribuzione 

          mensile lorda imponibile ai fini  previde nziali,  per  ogni 

          lavoratore con  disabilità  intellettiva  e  psichica  che 

          comporti una riduzione della capacità lav orativa superiore 

          al 45 per cento, per un periodo di  60  m esi,  in  caso  di 



 72 

          assunzione a tempo indeterminato o di  as sunzione  a  tempo 

          determinato di durata non inferiore a  do dici  mesi  e  per 

          tutta la durata del contratto.  

              1-ter. L'incentivo  di  cui  ai  comm i  1  e  1-bis  è  

          corrisposto al datore di lavoro mediante  conguaglio  nelle 

          denunce contributive mensili. La domanda per  la  fruizione 

          dell'incentivo è trasmessa, attraverso ap posita  procedura 

          telematica, all'INPS, che provvede, entro  cinque giorni,  a 

          fornire una specifica comunicazione  tele matica  in  ordine 

          alla sussistenza di una effettiva disponi bilità di risorse 

          per l'accesso all'incentivo. A seguito de lla comunicazione, 

          in favore del richiedente opera una riser va di  somme  pari 

          all'ammontare  previsto  dell'incentivo  spettante   e   al 

          richiedente è assegnato un  termine  pere ntorio  di  sette 

          giorni per provvedere alla stipula del co ntratto di  lavoro 

          che dà titolo all'incentivo. Entro il  te rmine  perentorio 

          dei successivi sette giorni lavorativi, i l  richiedente  ha 

          l'onere di comunicare all'INPS, attravers o l'utilizzo della 

          predetta  procedura  telematica,  l'avven uta  stipula   del 

          contratto che dà titolo all'incentivo. In  caso di  mancato 

          rispetto dei termini perentori di cui  al   terzo  e  quarto 

          periodo, il  richiedente  decade  dalla  riserva  di  somme 

          operata in suo favore, che vengono conseg uentemente rimesse 

          a  disposizione  di   ulteriori   potenzi ali   beneficiari. 

          L'incentivo di cui al  presente  articolo   è  riconosciuto 

          dall'INPS in base all'ordine cronologico  di  presentazione 

          delle domande cui abbia fatto seguito  l' effettiva  stipula 

          del contratto che da' titolo all'incentiv o e,  in  caso  di 

          insufficienza delle risorse a disposizion e  determinate  ai 

          sensi del decreto di cui al comma 5, valu tata anche su base 

          pluriennale con  riferimento  alla  durat a  dell'incentivo, 

          l'INPS  non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande 

          fornendo  immediata  comunicazione  anche    attraverso   il 

          proprio sito internet  istituzionale.  L' INPS  provvede  al 

          monitoraggio delle minori entrate valutat e con  riferimento 

          alla durata dell'incentivo, inviando rela zioni  trimestrali 

          al Ministero del lavoro e  delle  politic he  sociali  e  al 
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          Ministero dell'economia e delle  finanze.   L'INPS  provvede 

          all'attuazione del presente comma  con  l e  risorse  umane, 

          strumentali e finanziarie già disponibili   a  legislazione 

          vigente.  

              2. (Abrogato).  

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

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

          obblighi della presente legge, procedono all'assunzione  di 

          lavoratori disabili e ne fanno domanda co n le modalità  di 

          cui al comma 1-ter.  

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

          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza 

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

          il cui finanziamento è autorizzata la  sp esa  di  lire  40 

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

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

          A valere sulle risorse del Fondo di cui a l primo periodo  e 

          nei limiti del  5  per  cento  delle  ris orse  complessive, 

          possono essere  finanziate  sperimentazio ni  di  inclusione 

          lavorativa delle  persone  con  disabilit à  da  parte  del 

          Ministero del lavoro e delle politiche so ciali. Le  risorse 

          sono attribuite  per  il  tramite  delle  regioni  e  delle 

          province autonome di Trento e  di  Bolzan o  sulla  base  di 

          linee guida adottate  dal  Ministero  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali.  

              5.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle 

          politiche   sociali,   di   concerto   co n   il    Ministro 

          dell'economia e  delle  finanze,  è  defi nito  l'ammontare 

          delle risorse del Fondo di  cui  al  comm a  4  che  vengono 

          trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili 

          per la corresponsione dell'incentivo al d atore di lavoro di 

          cui ai  commi  1  e  1-bis.  Con  il  med esimo  decreto  è  

          stabilito l'ammontare delle risorse attri buite al Ministero 

          del lavoro e delle politiche sociali per  le  finalità  di 

          cui al secondo periodo del comma 4. Il de creto  di  cui  al 

          presente  comma  è  aggiornato  annualmen te  al  fine   di 

          attribuire le risorse che affluiscono al Fondo  di  cui  al 
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          comma  4  per  il  versamento   dei   con tributi   di   cui 

          all'articolo 5, comma 3-bis.  

              6.  Agli  oneri  derivanti  dal  pres ente  articolo  si 

          provvede       mediante       corrisponde nte       utilizzo 

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

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

          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1 997,  n.  30  ,  e 

          successive modifiche e integrazioni. Le s omme non impegnate 

          nell'esercizio di  competenza  possono  e sserlo  in  quelli 

          successivi.  

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

          autorizzato ad apportare, con propri decr eti, le occorrenti 

          variazioni di bilancio.  

              8. (Abrogato).  

              9.(Abrogato).  

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

          degli effetti delle disposizioni del pres ente articolo e ad 

          una valutazione dell'adeguatezza delle ri sorse  finanziarie 

          ivi previste.".  

              Si riporta l'articolo 33 del Regolame nto UE n. 651  del 

          2014 (Regolamento della  Commissione  che   dichiara  alcune 

          categorie di aiuti compatibili con il  me rcato  interno  in 

          applicazione degli articoli 107 e 108 del   trattato  (Testo 

          rilevante ai fini del SEE):  

              "Art.  33.  Aiuti  all'occupazione  d i  lavoratori  con 

          disabilità sotto forma di integrazioni sa lariali  

              1.  Gli  aiuti  all'occupazione   di   lavoratori   con 

          disabilità sono compatibili  con  il  mer cato  interno  ai 

          sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del  trattato  e  sono 

          esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo  108, 

          paragrafo 3, del trattato purché soddisfi no le  condizioni 

          di cui al presente articolo e al capo I.  

              2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali 

          relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è 

          impiegato.  

              3. Nei casi in  cui  l'assunzione  no n  rappresenti  un 

          aumento  netto  del  numero  di   dipende nti   dell'impresa 
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          interessata rispetto alla media dei dodic i mesi precedenti, 

          il posto o i posti occupati sono resi vac anti in seguito  a 

          dimissioni  volontarie,  invalidità,   pe nsionamento   per 

          raggiunti limiti d'età, riduzione  volont aria  dell'orario 

          di lavoro o licenziamento per giusta caus a e non in seguito 

          a licenziamenti per riduzione del persona le.  

              4. Fatto salvo il  caso  di  licenzia mento  per  giusta 

          causa,  ai  lavoratori  con  disabilità  è  garantita  la 

          continuità dell'impiego per un periodo mi nimo  compatibile 

          con la legislazione nazionale o con contr atti collettivi in 

          materia di contratti  di  lavoro  che  so no  giuridicamente 

          vincolanti per l'impresa.  

              5. L'intensità di aiuto non supera il   75%  dei  costi 

          ammissibili.".  

              Il testo del decreto del Presidente della Repubblic a 23 

          dicembre 1978, n. 915, e  successive  mod ificazioni  (Testo 

          unico delle norme in materia di  pensioni   di  guerra),  è  

          pubblicato  nel   Supplemento   Ordinario    alla   Gazzetta 

          Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28. 
 
 

Art. 11 

 

 

Modifica dell'articolo 14 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 

  

  1. All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono  apportate 

le seguenti modificazioni:  

  a) al comma 3, dopo le parole: «contributi versat i  dai  datori  di 

lavoro ai sensi della presente legge» sono inserite  le seguenti: «non 

versati al Fondo di cui all'articolo 13»;  

  b) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla s eguente:  

  «b) contributi per il  rimborso  forfetario  parz iale  delle  spese 

necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevol i  in  favore  dei 

lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore  al  50 

per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di  telelavoro  o  la 



 76 

rimozione delle barriere architettoniche che  limit ano  in  qualsiasi 

modo l'integrazione lavorativa della persona con di sabilità, nonché   

per istituire il responsabile dell'inserimento lavo rativo nei  luoghi 

di lavoro.».  

  

          Note all'art. 11:  

              Si riporta l'articolo 14 della citata  legge n.  68  del 

          1999, come modificato dal presente decret o:   

              "Art.  14.  Fondo  regionale  per   l 'occupazione   dei 

          disabili  

              1. Le  regioni  istituiscono  il  Fon do  regionale  per 

          l'occupazione dei disabili, di seguito de nominato  «Fondo», 

          da destinare al finanziamento dei  progra mmi  regionali  di 

          inserimento lavorativo e dei relativi ser vizi.  

              2.  Le  modalità  di  funzionamento   e   gli   organi 

          amministrativi  del  Fondo  sono  determi nati   con   legge 

          regionale,  in   modo   tale   che   sia   assicurata   una 

          rappresentanza paritetica dei  lavoratori ,  dei  datori  di 

          lavoro e dei disabili.  

              3. Al Fondo sono destinati gli import i derivanti  dalla 

          irrogazione delle sanzioni  amministrativ e  previste  dalla 

          presente legge ed i contributi versati da i datori di lavoro 

          ai sensi della presente legge non versati  al  Fondo  di  cui 

          all'articolo 13, nonché il contributo di fondazioni,  enti 

          di natura privata e soggetti comunque int eressati.  

              4. Il Fondo eroga:  

              a) contributi agli enti indicati nell a presente  legge, 

          che   svolgano   attività   rivolta    al     sostegno    e 

          all'integrazione lavorativa dei disabili;   

              b) contributi per il rimborso forfeta rio parziale delle 

          spese necessarie all'adozione di accomoda menti  ragionevoli 

          in favore dei  lavoratori  con  riduzione   della  capacità 

          lavorativa   superiore   al   50   per    cento,    incluso 

          l'apprestamento di tecnologie di telelavo ro o la  rimozione 

          delle barriere architettoniche che  limit ano  in  qualsiasi 

          modo   l'integrazione   lavorativa   dell a   persona    con 

          disabilità,  nonché   per   istituire   i l   responsabile 
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          dell'inserimento lavorativo nei luoghi di  lavoro;  

              c) ogni altra provvidenza in attuazio ne delle finalità 

          della presente legge.".  
 
 
 

Art. 12 

 

 

Soppressione dell'albo nazionale 

dei centralinisti telefonici privi della vista 

 

  1. L'albo  professionale  nazionale  dei  central inisti  telefonici 

privi della vista, istituito dall'articolo 2 della  legge  14  luglio 

1957, n. 594, è soppresso.  

  

          Note all'art. 12:  

              Si riporta l'articolo 2 della legge 1 4 luglio 1957,  n. 

          594 (Norme sul collocamento obbligatorio dei  centralinisti 

          telefonici ciechi):   

              "Art.  2.  Presso  il  Ministero  del   lavoro  e  della 

          previdenza  sociale  è  istituito  un  al bo  professionale 

          nazionale nel quale  verranno  iscritti  i  minorati  della 

          vista abilitati alla funzione di  central inista  telefonico 

          che siano stati sottoposti con esito posi tivo ad una  prova 

          teorico-pratica da parte di apposita Comm issione.  

              La Commissione di  cui  al  precedent e  comma  ha  sede 

          presso il Ministero del lavoro e della pr evidenza  sociale, 

          e' presieduta dal  direttore  generale  d ell'occupazione  e 

          dell'addestramento professionale e compos ta da:  

              un ingegnere dell'Ispettorato del lav oro;  

              un ingegnere designato  dal  Minister o  delle  poste  e 

          delle telecomunicazioni;  

              un ingegnere designato  dall'Azienda  di  Stato  per  i 

          servizi telefonici;  

              un sanitario dell'Ispettorato medico del lavoro;  

              un  tecnico  scelto  tra  i  tecnici  di  una   Azienda 

          telefonica di interesse nazionale,  in  r appresentanza  dei 
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          datori di lavoro;  

              un esperto designato dall'Unione Ital iana  dei  ciechi, 

          in rappresentanza dei lavoratori.  

              Espleta le funzioni di segretario  un   funzionario  del 

          Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  di  grado 

          non inferiore al 6°.  

              La Commissione è nominata con decreto  del Ministro per 

          il lavoro e la previdenza sociale  e  dur a  in  carica  tre 

          anni.".  
 
 
 

Art. 13 

 

 

Modificazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113 

  

  1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113,  sono  appor tate  le  seguenti 

modificazioni:  

    a) all'articolo 1:  

  1) il comma 1 è abrogato;  

  2) al comma 3, primo periodo, le  parole  «All'al bo  professionale» 

sono sostituite dalle seguenti: «Nell'elenco di cui   all'articolo  6, 

comma 7, della presente legge»;  

  3)  al  comma  3,  secondo  periodo,  le  parole  «all'albo»   sono 

sostituite dalle seguenti: «nell'elenco»;  

  4) al comma 4 le parole «all'albo  professionale»   sono  sostituite 

dalle seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 6,   comma  7,  della 

presente legge» e le  parole  «da  inoltrare  trami te  il  competente 

ispettorato provinciale del lavoro» sono soppresse;   

    b) all'articolo 2:  

  1) al  comma  1  le  parole:  «Ai  fini  dell'isc rizione  nell'albo 

professionale nazionale di cui all'articolo 1» sono  soppresse;  

  2) al comma 12 le parole «per l'iscrizione  all'a lbo  professionale 

nazionale e» sono soppresse;  

    c) all'articolo 3:  

  1)  al  comma  2  le  parole:  «all'albo   profes sionale   di   cui 

all'articolo 1 della presente legge» sono sostituit e dalle  seguenti: 
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«nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge»;  

  2) al comma 3 le parole: «all'albo professionale disciplinato dalla 

presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ne ll'elenco  di  cui 

all'articolo 6, comma 7, della presente legge».  

    d) all'articolo 6:  

  1) ovunque ricorrano, le parole «ufficio provinci ale del  lavoro  e 

della  massima  occupazione»,  «ufficio  provincial e   del   lavoro», 

«ufficio provinciale», «ufficio del  lavoro»  sono  sostituite  dalle 

seguenti: «servizio competente»;  

  2) il comma 7 è sostituito dal seguente:  

  «7. I  privi  della  vista,  abilitati  secondo  le  norme  di  cui 

all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscri vono nell'apposito 

elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambit o territoriale  si 

trova la residenza dell'interessato. Il servizio ve rifica il possesso 

dell'abilitazione e la condizione di privo  della  vista  e  rilascia 

apposita  certificazione.  L'interessato  può  comu nque   iscriversi 

nell'elenco di un unico altro servizio nel territor io dello Stato.»;  

      3)  al  comma  8  le  parole  «all'albo   pro fessionale»   sono 

sostituite dalle seguenti «nell'elenco»;  

  2. I privi della vista iscritti in  più  di  un  elenco,  oltre  a 

quello tenuto dal servizio competente  nel  cui  am bito  territoriale 

hanno  la  residenza,  scelgono   l'elenco   presso    cui   mantenere 

l'iscrizione  entro  trentasei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della 

presente disposizione.  

  

          Note all'art. 13:  

              Si riporta l'articolo 1 della legge 2 9 marzo  1985,  n. 

          113 (Aggiornamento della  disciplina  del   collocamento  al 

          lavoro e del  rapporto  di  lavoro  dei  centralinisti  non 

          vedenti), come modificato dal presente de creto:  

              "Art. 1. Albo professionale  

              1. (Abrogato).  

              2. Si intendono  privi  della  vista  coloro  che  sono 

          colpiti da cecità assoluta ovvero hanno u n residuo  visivo 

          non superiore ad un decimo in entrambi gl i occhi, anche con 

          correzione di lenti.  

              3. Nell'elenco di cui all'articolo 6,   comma  7,  della 
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          presente  legge  vengono  iscritti  i  pr ivi  della  vista, 

          abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo 

          le norme previste dal successivo articolo   2.  L'iscrizione 

          nell'elenco è subordinata alla presentazi one dei  seguenti 

          documenti:  

              a) diploma di centralinista telefonic o;  

              b) certificato, rilasciato dall'unità  sanitaria locale 

          del luogo di residenza del non vedente o del luogo  in  cui 

          si svolge il corso  di  formazione  profe ssionale,  da  cui 

          risulti che il richiedente è privo della vista  o  dispone 

          di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi 

          gli occhi, anche con correzione di lenti,  e che  è  esente 

          da altre minorazioni che potrebbero imped ire l'espletamento 

          della funzione di centralinista telefonic o.  

              4. In deroga a quanto previsto nel co mma  precedente  i 

          privi della vista possono essere  iscritt i  nell'elenco  di 

          cui all'articolo  6,  comma  7,  della  p resente  legge  su 

          presentazione di domanda, alla quale devo no essere allegati 

          il certificato di cui alla lettera b) del  predetto comma ed 

          una dichiarazione del datore di lavoro da  cui  risulti  che 

          il lavoratore svolge mansioni di  central inista  da  almeno 

          sei mesi.  

              Si riporta l'articolo 2 della citata legge, n. 113  del 

          1985, come modificato dal presente decret o:  

              "Art. 2. Abilitazione alla funzione d i centralinista.  

              1. Sono considerati abilitati i privi   della  vista  in 

          possesso   del   diploma   di   centralin ista   telefonico, 

          rilasciato da scuole statali o autorizzat e per ciechi.  

              2.  I  privi  della   vista   che   f requentano   corsi 

          professionali   per   centralinisti   tel efonici    ciechi, 

          istituiti secondo  la  disciplina  di  cu i  alla  legge  21 

          dicembre   1978,   n.   845,   conseguono     l'abilitazione 

          professionale, ai  fini  di  cui  al  com ma  precedente,  a 

          seguito di un esame effettuato dalle comm issioni di cui  al 

          successivo settimo comma.  

              3. I corsi professionali di cui al co mma precedente non 

          possono avere durata inferiore ad un  ann o  scolastico  per 
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          coloro  che  siano  in  possesso  di  dip loma   di   scuola 

          secondaria superiore ovvero abbiano compi uto il 21° anno di 

          età e a due anni per  coloro  che  siano  in  possesso  di 

          licenza di scuola media dell'obbligo. Son o ammessi ai corsi 

          anche i non vedenti in possesso di licenz a elementare.  

              4. Le  regioni,  nell'ambito  dei  pi ani  regionali  di 

          istruzione  professionale,   stabiliscono    gli   specifici 

          programmi  dei  corsi  per  centralinisti   telefonici   non 

          vedenti.  

              5. Gli esami  di  abilitazione  di  c ui  al  precedente 

          secondo comma si svolgeranno secondo i pr ogrammi  stabiliti 

          dal Ministero del lavoro e della previden za sociale.  

              6. Le regioni debbono altresì svolger e periodici corsi 

          di aggiornamento in rapporto allo svilupp o tecnologico  nel 

          settore della telefonia.  

              7.  Con  provvedimento   del   dirett ore   dell'ufficio 

          regionale  del  lavoro  e  della  massima   occupazione   è 

          istituita  la  commissione   regionale   per   l'esame   di 

          abilitazione  dei  centralinisti  telefon ici  privi   della 

          vista.  

              8. La commissione è composta da:  

              il direttore dell'ufficio regionale d el lavoro e  della 

          massima occupazione o un funzionario  del l'ufficio  da  lui 

          delegato, che la presiede;  

              un membro designato dal Ministero del le poste  e  delle 

          telecomunicazioni, esperto in telefonia;  

              un  membro  designato  dal  Ministero   della   pubblica 

          istruzione e scelto tra  esperti  in  scr ittura  e  lettera 

          Braille;  

              un funzionario dell'Azienda  di  Stat o  per  i  servizi 

          telefonici, esperto in telefonia;  

              un funzionario della Società italiana  per  l'esercizio 

          telefonico - SIP, esperto in telefonia;  

              un membro designato dalla regione e s celto tra  esperti 

          in scrittura e lettura Braille.  

              9. I  compiti  di  segreteria  sono  esercitati  da  un 

          impiegato con funzioni direttive o di con cetto dell'ufficio 
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          regionale del lavoro.  

              10. Per ogni componente della commiss ione  è  nominato 

          un supplente.  

              11. Le commissioni durano  in  carica   cinque  anni  ed 

          iniziano ad esercitare le proprie  funzio ni  trascorsi  sei 

          mesi dall'entrata in vigore della present e legge.  

              12.  Le  domande  per  l'esame  di  a bilitazione   sono 

          presentate all'ufficio regionale del lavo ro e della massima 

          occupazione.  

              13. In  attesa  della  costituzione  delle  commissioni 

          regionali di cui al settimo comma  del  p resente  articolo, 

          l'esame  di  abilitazione  viene   effett uato   presso   la 

          commissione di cui all' articolo 2 della  legge  14  luglio 

          1957, n. 594, la  quale  cessa  di  eserc itare  le  proprie 

          funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata  in  vigore  della 

          presente legge, ovvero presso altra  comm issione  regionale 

          designata dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza 

          sociale.".  

              Si riporta l'articolo 3 della citata legge, n. 113  del 

          1985, come modificato dal presente decret o:  

              "Art. 3. Obblighi dei datori di lavor o.  

              1. I centralinisti telefonici in rela zione ai quali  si 

          applicano le disposizioni della presente legge sono  quelli 

          per i quali le norme tecniche prevedano l 'impiego di uno  o 

          più posti-operatore o che comunque siano dotati di  uno  o 

          più posti-operatore.  

              2. Anche in  deroga  a  disposizioni  che  limitino  le 

          assunzioni, i datori di  lavoro  pubblici   sono  tenuti  ad 

          assumere, per ogni ufficio, sede o stabil imento  dotati  di 

          centralino  telefonico,  un  privo  della   vista   iscritto 

          nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della  presente 

          legge.  

              3. I datori di lavoro privati sono te nuti ad  assumere, 

          per ogni centralino  telefonico  con  alm eno  cinque  linee 

          urbane, un privo della vista iscritto  ne ll'elenco  di  cui 

          all'articolo 6, comma 7, della presente l egge.  

              4. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso 
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          datori di lavoro pubblici o privati, abbi a più di un posto 

          di lavoro, il 51  per  cento  dei  posti  è  riservato  ai 

          centralinisti telefonici privi della vist a.  

              5. Con provvedimenti del Presidente d el  Consiglio  dei 

          Ministri vengono individuati i servizi de i datori di lavoro 

          pubblici ai cui centralini telefonici i p rivi  della  vista 

          non possono essere adibiti ovvero possono  esserlo in misura 

          inferiore a quella indicata nel comma pre cedente.  

              6. In attesa dell'individuazione dei servizi di cui  al 

          precedente comma, gli obblighi della pres ente legge non  si 

          applicano a:  

              a) le centrali ed i centralini dell'A zienda  telefonica 

          di  Stato  destinati  alla  esclusiva   e d   indiscriminata 

          fornitura al pubblico di un servizio tele fonico  immediato, 

          continuativo ed incondizionato;  

              b) i centralini destinati ai servizi di polizia,  della 

          protezione civile e della difesa nazional e.  

              7. L'esclusione di cui al precedente comma si  applica, 

          con gli stessi limiti stabiliti per  l'Az ienda,  telefonica 

          di Stato, anche alle società  private  co ncessionarie  dei 

          servizi telefonici.  

              8. I datori di lavoro pubblici e priv ati che,  in  base 

          agli obblighi previsti dalla presente leg ge, sono tenuti ad 

          assumere un numero di centralinisti non  vedenti  superiore 

          rispetto a quello previsto dalla  legisla zione  precedente, 

          hanno facoltà di ottemperare ai maggiori obblighi entro un 

          anno  dalla  data  di  entrata  in  vigor e  della  presente 

          legge.".  

              Si riporta l'articolo 6 della citata legge, n. 113  del 

          1985, come modificato dal presente decret o:  

              "Art. 6. Modalità per il collocamento   

              1. Entro  sessanta  giorni  dalla  da ta  in  cui  sorge 

          l'obbligo di  assumere  i  centralinisti  telefonici  privi 

          della  vista,  i  datori  di  lavoro   pr ivati   presentano 

          richiesta nominativa dei centralinisti di soccupati iscritti 

          presso il servizio competente.  

              2. In caso di mancata richiesta entro  il termine di cui 
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          al comma  precedente,  il  servizio  comp etente  invita  il 

          datore di lavoro a provvedere entro trent a giorni.  Qualora 

          questi non provveda, l'ufficio procede  a ll'avviamento  del 

          centralinista telefonico in base alla  gr aduatoria  formata 

          con i criteri stabiliti dalla commissione   provinciale  per 

          il collocamento.  

              3. E' ammesso il passaggio  diretto  del  centralinista 

          non  vedente  dall'azienda  nella  quale  è  occupato   ad 

          un'altra, previo nulla osta del competent e servizio.  

              4. I datori di lavoro pubblici  assum ono  per  concorso 

          riservato ai soli non  vedenti  o  con  r ichiesta  numerica 

          presentata al  servizio  competente.  I  centralinisti  non 

          vedenti  hanno  diritto  all'assunzione  se  posseggono   i 

          requisiti richiesti per  le  assunzioni  dagli  ordinamenti 

          delle amministrazioni ed enti interessati , salvo il  limite 

          di età ed il titolo di studio.  

              5. Qualora i datori  di  lavoro  pubb lici  non  abbiano 

          provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in  cui 

          sorge  l'obbligo,  il  servizio  competen te  li  invita   a 

          provvedere.  Trascorso  un  mese  il  ser vizio   competente 

          procede all'avviamento d'ufficio.  

              6. La graduatoria dei  centralinisti  telefonici  privi 

          della vista e l'elenco dei posti disponib ili  sono  esposti 

          al pubblico presso il servizio competente .  

              7. I privi della vista, abilitati sec ondo le  norme  di 

          cui all'articolo 2, che risultano disoccu pati, si iscrivono 

          nell'apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui 

          ambito territoriale si trova la loro resi denza. Il servizio 

          verifica il possesso dell'abilitazione e la  condizione  di 

          privo  della  vista  e  rilascia  apposit a  certificazione. 

          L'interessato può comunque iscriversi  ne ll'elenco  di  un 

          unico altro servizio nel territorio dello  Stato.  

              8. I lavoratori non vedenti iscritti nell'elenco  hanno 

          diritto all'avviamento al lavoro ai  sens i  della  presente 

          legge fino al compimento del 55° anno di età.".  
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Capo II  
 

Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e 
gestione del rapporto di lavoro 

 
 

Art. 14 

 

 

Deposito contratti collettivi aziendali o territori ali 

  

  1. I benefici  contributivi  o  fiscali  e  le  a ltre  agevolazioni 

connesse  con  la  stipula  di  contratti  colletti vi   aziendali   o 

territoriali sono riconosciuti a condizione che tal i contratti  siano 

depositati in via telematica presso  la  Direzione  territoriale  del 

lavoro competente, che li  mette  a  disposizione,  con  le  medesime 

modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubbl ici interessati.  
 
 

Art. 15 

 

 

Libro Unico del Lavoro 

  

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unic o  del  lavoro  è 

tenuto, in modalità telematica, presso il  Minister o  del  lavoro  e 

delle politiche sociali.  

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

da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrat a  in  vigore  del 

presente decreto legislativo, sono stabilite le mod alità tecniche  e 

organizzative per l'interoperabilità, la tenuta,  l 'aggiornamento  e 

la conservazione dei dati contenuti nel libro unico  del lavoro di cui 

all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n . 112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13 3.  

  

          Note all'art. 15:  

              Per il testo  dell'articolo  39  del  decreto-legge  25 

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

          legge 6 agosto 2008, n, 133 (Disposizioni   urgenti  per  lo 
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          sviluppo economico, la semplificazione, l a  competitività, 

          la stabilizzazione della finanza pubblica  e la perequazione 

          tributaria), si vedano le note all'artico lo 22.  
 
 

Art. 16 

 

 

Comunicazioni telematiche 

  

  1. Tutte  le  comunicazioni  in  materia  di  rap porti  di  lavoro, 

collocamento mirato, tutela delle condizioni  di  l avoro,  incentivi, 

politiche attive e formazione professionale, ivi  c ompreso  il  nulla 

osta al lavoro subordinato per cittadini extracomun itari nel  settore 

dello spettacolo, si  effettuano  esclusivamente  i n  via  telematica 

secondo i modelli di comunicazione, i dizionari ter minologici  e  gli 

standard tecnici di cui al decreto del Ministro del   lavoro  e  della 

previdenza  sociale  30  ottobre  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 200 7, n. 299.  

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

di concerto con il Ministro per  la  semplificazion e  e  la  pubblica 

amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla d ata di entrata  in 

vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono   individuate   le 

comunicazioni di cui al comma 1 e si  procede  all' aggiornamento  dei 

modelli  esistenti,  al  fine  di  armonizzare  e   semplificare   le 

informazioni richieste.  

  3. All'attuazione del presente articolo si provve de con le  risorse 

umane, strumentali e finanziarie già previste a leg islazione vigente 

e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico de l  bilancio  dello 

Stato.  

  

          Note all'art. 16:  

              Il testo del decreto del Ministro del   lavoro  e  della 

          previdenza   sociale   30   ottobre   200 7   (Comunicazioni 

          obbligatorie  telematiche  dovute  dai  d atori  di   lavoro 

          pubblici e privati ai servizi  competenti ),  è  pubblicato 

          nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2007 , n. 299.  
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Art. 17 

 

 

Banche dati in materia di politiche del lavoro 

  

  1.  All'articolo  8  del  decreto-legge  28  giug no  2013  n.   76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013, n. 99  sono 

apportate le seguenti modificazioni:  

  a) al comma 2,  dopo  le  parole  «opportunità  d i  impiego»  sono 

aggiunte  le  seguenti:  «nonché  le  informazioni   relative   agli 

incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e 

ai lavoratori  autonomi,  agli  studenti  e  ai  ci ttadini  stranieri 

regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di l avoro. Nell'ambito 

della Banca dati di cui al comma 1 è costituita un' apposita  sezione 

denominata "Fascicolo dell'azienda" che contiene le   informazioni  di 

cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°  ottobr e  1996,  n.  510, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novem bre 1996, n. 608»;  

  b) al comma 3, dopo le parole «l'Istituto naziona le  di  previdenza 

sociale,»  sono  inserite  le  seguenti:  «l'Istitu to  nazionale  per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.».  

  2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro  per  la  semp lificazione  e  la 

pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno , sono individuate 

le informazioni di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge  28 

giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni ,  dalla  legge  9 

agosto 2013, n. 99, i soggetti che  possono  inseri re,  aggiornare  e 

consultare le informazioni,  nonché  le  modalità  di  inserimento, 

aggiornamento e consultazione, nel rispetto  delle  disposizioni  del 

Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al  decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e fermo restando  che  la  relativa 

trasmissione avviene nel rispetto dei principi e  s econdo  le  regole 

tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82.  

  3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  sostituiscono  la 

comunicazione al Garante per la protezione dei dati  personali di  cui 

all'articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003.  

  4. All'attuazione del presente articolo si provve de con le  risorse 
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umane, strumentali e  finanziarie  già  disponibili   a  legislazione 

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a c arico del bilancio 

dello Stato.  

  

          Note all'art. 17:  

              Si riporta l'articolo 8 del citato de creto-legge, n. 76 

          del 2013, come modificato dal presente de creto:  

              "Art. 8. Banca dati politiche attive e passive  

              1. Al fine di razionalizzare gli inte rventi di politica 

          attiva di  tutti  gli  organismi  central i  e  territoriali 

          coinvolti e di garantire una  immediata  attivazione  della 

          Garanzia per i Giovani di cui all'articol o 5, è istituita, 

          senza nuovi o maggiori  oneri  aggiuntivi   a  carico  della 

          finanza pubblica, nell'ambito delle strut ture del Ministero 

          del lavoro e delle politiche sociali ed  avvalendosi  delle 

          risorse finanziarie,  umane  e  strumenta li  disponibili  a 

          legislazione vigente del Ministero stesso , la  «Banca  dati 

          delle politiche attive e passive».  

              2. La Banca  dati  di  cui  al  comma   1  raccoglie  le 

          informazioni  concernenti  i  soggetti  d a  collocare   nel 

          mercato del lavoro, i servizi erogati per  una loro migliore 

          collocazione  nel  mercato  stesso  e  le   opportunità  di 

          impiego, nonché le informazioni relative  agli  incentivi, 

          ai datori di lavoro pubblici e privati, a i collaboratori  e 

          ai  lavoratori  autonomi,  agli  studenti   e  ai  cittadini 

          stranieri regolarmente soggiornanti in It alia per motivi di 

          lavoro. Nell'ambito della Banca dati di c ui al comma  1  è  

          costituita  un'apposita   sezione   denom inata   «Fascicolo 

          dell'azienda»  che  contiene   le   infor mazioni   di   cui 

          all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n. 

          510, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 novembre 

          1996, n. 608;  

              3. Alla costituzione della Banca dati   delle  politiche 

          attive  e  passive,  che  costituisce  un a  componente  del 

          sistema informativo  lavoro  di  cui  all 'articolo  11  del 

          decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e della  borsa 

          continua nazionale del lavoro di cui  all 'articolo  15  del 
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          decreto  legislativo  10  settembre  2003 ,  n.   276   reso 

          disponibile attraverso Cliclavoro, concor rono le Regioni  e 

          le Province  autonome,  le  province,  l' ISFOL,  l'Istituto 

          Nazionale di Previdenza sociale, l'Istitu to  nazionale  per 

          l'assicurazione contro gli  infortuni  su l  lavoro,  Italia 

          Lavoro    s.p.a.,     il     Ministero     dell'istruzione, 

          dell'università   e   della    ricerca,    il    Ministero   

          dell'interno, il Ministero  dello  svilup po  economico,  le 

          Università pubbliche e private e le Camer e  di  commercio, 

          industria, artigianato e agricoltura.  

              4.  Secondo  le   regole   tecniche   in   materia   di 

          interoperabilità  e  scambio  dati  defin ite  dal  decreto 

          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  conflui scono  alla  Banca 

          dati di cui al comma 1: la Banca  dati  p ercettori  di  cui 

          all'articolo 19, comma 4,  del  decreto-l egge  29  novembre 

          2008, n. 185, convertito, con modificazio ni, dalla legge 28 

          gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli  studenti  e 

          dei laureati delle università di  cui  al l'articolo  1-bis 

          del decreto-legge 9 maggio 2003, n.  105,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003 , n.  170  nonché 

          la dorsale informativa di cui  all'artico lo  4,  comma  51, 

          della legge 28 giugno 2012, n. 92.  

              5. Per una migliore organizzazione de i servizi e  degli 

          interventi di cui al presente articolo,  il  Ministero  del 

          lavoro e delle politiche sociali e' autor izzato a stipulare 

          convenzioni con soggetti pubblici e priva ti in  particolare 

          per far confluire i dati in loro possesso  nella Banca  dati 

          di cui al comma 1 ed eventualmente  in  a ltre  banche  dati 

          costituite con la stessa finalità nonché per  determinare 

          le modalità più opportune di raccolta ed elaborazione dei 

          dati su domanda e offerta di  lavoro  sec ondo  le  migliori 

          tecniche ed esperienze.".  

              Per   il   testo   dell'articolo   9-bis   del   ci tato 

          decreto-legge n. 510 del 1996, si vedano note  all'articolo 

          8.  

              Per il testo del citato decreto legis lativo n. 196  del 

          2003, si vedano note all'articolo 8.  
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              Il testo del decreto legislativo 7 ma rzo  2005,  n.  82 

          (Codice dell'amministrazione digitale), è  pubblicato nella 

          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112 , S.O.  

              Si   riporta   l'articolo   39   del   citato   decreto 

          legislativo, n. 196 del 2003:   

              "Art. 39. Obblighi di comunicazione.  

              1. Il titolare del trattamento è tenu to  a  comunicare 

          previamente al Garante le seguenti circos tanze:  

              a) comunicazione di  dati  personali  da  parte  di  un 

          soggetto pubblico ad altro soggetto pubbl ico  non  prevista 

          da una norma di  legge  o  di  regolament o,  effettuata  in 

          qualunque forma anche mediante convenzion e;  

              b) trattamento di dati idonei a rivel are  lo  stato  di 

          salute  previsto  dal  programma  di  ric erca  biomedica  o 

          sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.  

              2. I trattamenti oggetto di comunicaz ione ai sensi  del 

          comma 1  possono  essere  iniziati  decor si  quarantacinque 

          giorni dal ricevimento della  comunicazio ne  salvo  diversa 

          determinazione anche successiva del Garan te.  

              3. La comunicazione  di  cui  al  com ma  1  è  inviata 

          utilizzando il modello predisposto e reso   disponibile  dal 

          Garante, e trasmessa  a  quest'ultimo  pe r  via  telematica 

          osservando  le  modalità  di  sottoscrizi one   con   firma 

          digitale e conferma del ricevimento di cu i all'articolo 38, 

          comma 2, oppure mediante telefax o letter a raccomandata.".  
 
 

Art. 18 

 

 

Abrogazione autorizzazione al lavoro estero 

  

  1. Al  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,   convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate  le 

seguenti modificazioni:  

  a) l'articolo 1, comma 4, è abrogato;  

  b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:  
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  «Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori ital iani da  impiegare 

o da  trasferire  all'estero).  -  1.  Il  contratt o  di  lavoro  dei 

lavoratori italiani da impiegare o da trasferire al l'estero prevede:  

  a)  un  trattamento  economico  e  normativo  com plessivamente  non 

inferiore a quello previsto dai  contratti  collett ivi  nazionali  di 

lavoro stipulati dalle associazioni sindacali  comp arativamente  più  

rappresentative per la categoria di appartenenza de l  lavoratore,  e, 

distintamente, l'entità delle prestazioni  in  dena ro  o  in  natura 

connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto  di lavoro;  

  b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il  trasferimento in 

Italia  della  quota  di  valuta  trasferibile   de lle   retribuzioni 

corrisposte  all'estero,  fermo  restando  il  risp etto  delle  norme 

valutarie italiane e del Paese d'impiego;  

  c) un'assicurazione  per  ogni  viaggio  di  anda ta  nel  luogo  di 

destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i c asi di morte o  di 

invalidità permanente;  

  d) il tipo di sistemazione logistica;  

  e) idonee misure in materia di sicurezza.»;  

    c) l'articolo 2-bis è abrogato.  

  2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n. 

346 è abrogato.  

  

          Note all'art. 18:  

              Si riporta il testo del decreto-legge  31  luglio  1987, 

          n.  317,  convertito,  con  modificazioni ,  dalla  legge  3 

          ottobre 1987, n. 398,  (Norme  in  materi a  di  tutela  dei 

          lavoratori italiani operanti nei Paesi ex tracomunitari e di 

          rivalutazione delle pensioni  erogate  da i  fondi  speciali 

          gestiti dall'INPS), come modificato dal p resente decreto:  

              "Art. 1. Obbligatorietà  delle  assic urazioni  sociali 

          per i lavoratori italiani operanti all'es tero.  

              1. I lavoratori italiani operanti all 'estero, in  Paesi 

          extracomunitari con i quali non sono in v igore  accordi  di 

          sicurezza sociale, alle dipendenze  dei  datori  di  lavoro 

          italiani  e   stranieri   di   cui   al   comma   2,   sono 

          obbligatoriamente   iscritti   alle   seg uenti   forme   di 

          previdenza ed  assistenza  sociale,  con  le  modalità  in 
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          vigore nel  territorio  nazionale,  salvo   quanto  disposto 

          dagli articoli da 1 a 5:  

              a) assicurazione per l'invalidità, la  vecchiaia  ed  i 

          superstiti;  

              b) assicurazione contro la tubercolos i;  

              c) assicurazione contro la disoccupaz ione involontaria;  

              d) assicurazione contro gli infortuni  sul lavoro  e  le 

          malattie professionali;  

              e) assicurazione contro le malattie;  

              f) assicurazione di maternità.  

              2. Sono  tenuti  ad  osservare  le  d isposizioni  degli 

          articoli da 1 a 5, per i lavoratori  ital iani  assunti  nel 

          territorio nazionale o trasferiti da dett o  territorio  per 

          l'esecuzione di opere, commesse o attivit à  lavorative  in 

          Paesi extracomunitari:  

              a) i datori di lavoro residenti, domi ciliati  o  aventi 

          la  propria  sede,   anche   secondaria,   nel   territorio 

          nazionale;  

              b) le società costituite all'estero c on partecipazione 

          italiana di controllo ai sensi  dell'arti colo  2359,  primo 

          comma, del codice civile;  

              c) le società costituite all'estero,  in  cui  persone 

          fisiche e giuridiche di nazionalità  ital iana  partecipano 

          direttamente, o a mezzo di società da ess e controllate, in 

          misura complessivamente superiore ad un q uinto del capitale 

          sociale;  

              d) i datori di lavoro stranieri.  

              3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche 

          nel caso di assunzione  di  lavoratori  i taliani  in  Paesi 

          extracomunitari.  

              4. (Abrogato).".  

              Il decreto del Presidente della  Repubblica  18  ap rile 

          1994,  n.  346  (Regolamento  recante  se mplificazione  del 

          procedimento  di   autorizzazione   all'a ssunzione   o   al 

          trasferimento in Paesi non aderenti all'U nione  europea  di 

          lavoratori italiani), abrogato  dal  pres ente  decreto,  è 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giu gno 1994, n.  132, 
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          S.O.  
 
 

Art. 19 

 

 

Semplificazione in materia di collocamento 

della gente di mare 

  

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile  2006,  n. 

231, sono apportate le seguenti modificazioni:  

  a) all'articolo 7, il comma 4 è abrogato;  

  b) all'articolo 8, il comma 1 è abrogato;  

  c) l'articolo 10 è abrogato;  

  d)  all'articolo  8,  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole: 

«qualifiche professionali  del  personale  marittim o  ed  i  relativi 

requisiti minimi» sono inserite le seguenti: «in ra ccordo con  quanto 

previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n . 13, e dalla  sua 

normativa di attuazione».  

  2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali 

di cui  all'articolo  16,  comma  2,  si  provvede  ad  apportare  le 

opportune modificazioni  al  modello  «BCNL»  e  al   modello  «scheda 

anagrafico-professionale».  

  

          Note all'art. 19:  

              Si riportano  gli  articoli  7  e  8  del  decreto  del 

          Presidente   della   Repubblica   18   ap rile   2006,    n. 

          231(Regolamento recante disciplina del  c ollocamento  della 

          gente di mare, a norma dell'articolo 2, c omma 4, del D.Lgs. 

          19 dicembre 2002, n. 297),  come  modific ati  dal  presente 

          decreto:  

              "Art. 7. Anagrafe della gente di mare .  

              1. I cittadini  italiani  o  comunita ri,  di  età  non 

          inferiore  ai  sedici  anni,  che  abbian o   adempiuto   al 

          diritto-dovere all'istruzione e  alla  fo rmazione  in  base 

          alle disposizioni di cui al decreto legis lativo  15  aprile 

          2005, n. 76  ,  e  che  siano  in  posses so  dei  requisiti 
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          stabiliti dall'articolo 119 del codice  d ella  navigazione, 

          che intendono avvalersi dei  servizi  di  collocamento  per 

          l'arruolamento della gente di mare, sono  inseriti  a  cura 

          dell'ufficio di collocamento di cui all'a rticolo  5,  comma 

          1, del luogo del loro domicilio, in  una  sezione  speciale 

          dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di  cui agli articoli 

          4 e 7 del decreto del Presidente della Re pubblica 7  luglio 

          2000, n. 442.  

              2. Possono altresì essere inseriti ne l medesimo elenco 

          di cui al  comma  1  gli  allievi  degli  Istituti  tecnici 

          nautici  e  degli  Istituti  professional i   ad   indirizzo 

          marittimo.  

              3. Per l'iscrizione di minori degli  anni  diciotto  è 

          necessario il consenso di chi esercita  l a  responsabilità 

          genitoriale o la tutela.  

              4. (Abrogato).  

              5.  L'elenco  anagrafico  della  gent e   di   mare   è 

          aggiornato su istanza dell'interessato ov vero d'ufficio nei 

          seguenti casi:  

              a) per superamento dei limiti massimi  di età, salvo  i 

          casi di deroga consentiti dalle disposizi oni vigenti;  

              b) per morte dell'interessato;  

              c) nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione 

          dalle matricole;  

              d)  per  abbandono  dell'attività  ma rittima   o   per 

          indisponibilità all'imbarco prolungata pe r oltre due anni;  

              e) sulla base delle comunicazioni obb ligatorie da parte 

          degli armatori, di cui all'articolo 11."  

              "Art. 8. Scheda  professionale  e  cl assificazione  del 

          personale.  

              1. (Abrogato).  

              2. Con decreto del Ministro delle inf rastrutture e  dei 

          trasporti, di concerto con i Ministri del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali  e  dell'istruzione,  d ell'università  e 

          della ricerca,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i 

          rapporti tra lo Stato, le regioni e le pr ovince autonome di 

          Trento e di Bolzano di cui al decreto leg islativo 28 agosto 
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          1997, n. 281 , da adottarsi entro 180 gio rni dalla data  di 

          entrata in vigore del presente decreto, v engono definite le 

          qualifiche  professionali  del  personale   marittimo  ed  i 

          relativi requisiti minimi in raccordo con   quanto  previsto 

          dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalla  sua 

          normativa di attuazione. Fino all'emanazi one  del  predetto 

          decreto le qualifiche professionali del p ersonale marittimo 

          ed i relativi requisiti minimi sono indic ati  nell'allegato 

          al presente regolamento.".  
 
 

Capo III  
 

Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro 

 

Art. 20 

 

  

      Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile  2008, n. 81  

  

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, s ono  apportate  le 

seguenti modificazioni:  

    a) all'articolo 3:  

      1) il comma 8 è sostituito dal seguente:  

  «8. Nei confronti dei  lavoratori  che  effettuan o  prestazioni  di 

lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presen te  decreto  e  le 

altre norme speciali vigenti in materia  di  tutela   della  salute  e 

sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in c ui la  prestazione 

sia svolta a favore di un committente imprenditore o  professionista. 

Negli altri casi si applicano esclusivamente le dis posizioni  di  cui 

all'articolo  21.  Sono  comunque  esclusi  dall'ap plicazione   delle 

disposizioni di cui al presente decreto e delle alt re norme  speciali 

vigenti in materia di tutela della salute e sicurez za dei  lavoratori 

i  piccoli  lavori  domestici  a  carattere  straor dinario,  compresi 

l'insegnamento privato supplementare e  l'assistenz a  domiciliare  ai 

bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. »;  

  2) al comma 12-bis, le parole «dei soggetti che p restano la propria 

attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso  di 
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spese, in favore delle associazioni di promozione s ociale di cui alla 

legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  e  delle  asso ciazioni  sportive 

dilettantistiche di cui alla  legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  e 

all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.  2 89,  e  successive 

modificazioni,» sono sostituite dalle  seguenti:  « dei  soggetti  che 

svolgono attività di volontariato in favore  delle  associazioni  di 

promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 200 0, n.  383,  delle 

associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16  dicembre 

1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicem bre 2002, n.  289, 

e delle associazioni religiose, dei volontari accol ti nell'ambito dei 

programmi internazionali di educazione non formale, »;  

    b) all'articolo 5:  

      1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  

  «1. Presso il Ministero della salute è istituito il  Comitato  per 

l'indirizzo  e  la  valutazione  delle  politiche  attive  e  per  il 

coordinamento nazionale delle attività di vigilanza   in  materia  di 

salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presie duto dal Ministro 

della salute ed è composto da:  

  a) il Direttore Generale della competente Direzio ne  Generale  e  i 

Direttori dei competenti uffici del Ministero della  salute;  

  b) due Direttori Generali delle competenti Direzi oni  Generali  del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  

  c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza  tecnica 

del Dipartimento dei Vigili del fuoco e  del  socco rso  pubblico  del 

Ministero dell'interno;  

  d) Il Direttore Generale della competente  Direzi one  Generale  del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

  e) il Coordinatore della Commissione Salute della  Conferenza  delle 

Regioni e delle Province autonome;  

  f) quattro rappresentanti delle  regioni  e  prov ince  autonome  di 

Trento e di  Bolzano  individuati  per  un  quinque nnio  in  sede  di 

Conferenza delle regioni e delle province autonome. »;  

  2) al comma 4, le  parole  «obiettivi  di  cui  a l  comma  2»  sono 

sostituite dalle seguenti: «obiettivi di cui al com ma 3»;  

  3) il comma 5 è sostituito  dal  seguente:  «5.  Le  riunioni  del 

Comitato si svolgono presso la sede del Ministero d ella  salute,  con 

cadenza  temporale  e  modalità   di   funzionament o   fissate   con 
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regolamento  interno,  da  adottare  a  maggioranza   qualificata.  Le 

funzioni di segreteria sono svolte da personale del   Ministero  della 

salute.».  

    c) all'articolo 6:  

      1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  

  «1. Presso il Ministero del lavoro e  delle  poli tiche  sociali  è  

istituita la  Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute  e 

sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:   

  a) un rappresentante del Ministero del  lavoro  e   delle  politiche 

sociali con funzioni di presidente;  

  b) un rappresentante del Ministero della salute;  

  c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo  economico;  

  d) un rappresentante  del  Ministero  delle  infr astrutture  e  dei 

trasporti;  

  e) un rappresentante del Ministero dell'interno;  

  f) un rappresentante del Ministero della difesa, un  rappresentante 

del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  un 

rappresentante  del  Ministero  dell'istruzione,  d ell'università  e 

della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio  dei 

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica qua ndo il  Presidente 

della Commissione, ravvisando profili  di  specific a  competenza,  ne 

disponga la convocazione;  

  g) sei rappresentanti delle regioni e delle  prov ince  autonome  di 

Trento e di Bolzano, designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i 

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

di Bolzano;  

  h)  sei  esperti  designati  delle  organizzazion i  sindacali   dei 

lavoratori comparativamente più rappresentative a l ivello nazionale;  

  i) sei esperti designati dalle organizzazioni sin dacali dei  datori 

di lavoro comparativamente più rappresentative a li vello nazionale;  

  l) tre  esperti  in  medicina  del  lavoro,  igie ne  industriale  e 

impiantistica industriale;  

  m) un rappresentante dell'ANMIL.».  

      2) al comma 2, dopo le parole «con  particola re  riferimento  a 

quelle relative» sono  inserite  le  seguenti:  «al le  differenze  di 

genere e a quelle relative»;  

      3) al comma 5, è aggiunto il seguente  period o:  «Con  decreto 
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del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare  entro 

60  giorni  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente 

disposizione, sono individuati  le  modalità  e  i  termini  per  la 

designazione e l'individuazione dei componenti di  cui  al  comma  1, 

lettere g), h), i) e l)»;  

      4) al comma 6, le parole «Ministero del lavor o, della salute  e 

delle politiche sociali», sono sostituite dalle seg uenti:  «Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali»;  

      5) al comma 8:  

  5.1 alla lettera f), è inserito, in fine, il segu ente periodo: «La 

Commissione procede al monitoraggio dell'applicazio ne delle  suddette 

procedure al fine di un'eventuale rielaborazione de lle medesime.»;  

  5.2 alla lettera g),  le  parole  «discutere  in  ordine  ai»  sono 

sostituite dalle seguenti: «elaborare i»;  

  5.3 alla lettera m), è inserito, in fine, il segu ente periodo: «La 

Commissione  monitora  ed   eventualmente   rielabo ra   le   suddette 

procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del   decreto  con  il 

quale sono stati recepiti i modelli semplificati  p er  l'adozione  ed 

efficace attuazione dei modelli di organizzazione  e  gestione  della 

sicurezza nelle piccole e medie imprese.»;  

  5.4 alla lettera m-quater) è aggiunto infine il s eguente  periodo: 

«La Commissione monitora l'applicazione  delle  sud dette  indicazioni 

metodologiche al fine di  verificare  l'efficacia  della  metodologia 

individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.».  

  d) all'articolo 12, comma  1,  le  parole:  «e  g li  enti  pubblici 

nazionali,» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  g li  enti  pubblici 

nazionali, le regioni e le province autonome,»;  

  e) all'articolo 28, dopo il comma 3-bis è  inseri to  il  seguente: 

«3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 ,  l'Inail,  anche 

in collaborazione con le aziende sanitarie locali p er il tramite  del 

Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di  cui  all'articolo 

2, comma 1, lettera  ee),  rende  disponibili  al  datore  di  lavoro 

strumenti tecnici e specialistici per la  riduzione   dei  livelli  di 

rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svol gono  la  predetta 

attività con le risorse umane, strumentali e finanz iarie disponibili 

a legislazione vigente.»;  

  f) all'articolo 29, il comma 6-quater è sostituit o  dal  seguente: 
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«6-quater. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e   delle  politiche 

sociali, da adottarsi  previo  parere  della  Commi ssione  consultiva 

permanente per la salute e sicurezza  sul  lavoro,  sono  individuati 

strumenti di supporto per la  valutazione  dei  ris chi  di  cui  agli 

articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i  qua li  gli  strumenti 

informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (O nline  Interactive 

Risk Assessment)»;  

  g) all'articolo 34 sono apportate le seguenti mod ificazioni:  

  1) il comma 1-bis è abrogato;  

  2) al  comma  2-bis  le  parole:  «di  cui  al  c omma  1-bis»  sono 

sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso nonch é di  prevenzione 

incendi e di evacuazione»;  

    h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al regi stro infortuni ed» 

sono soppresse;  

    i) all'articolo 55 dopo il comma 6 è aggiunto i l seguente:  

  «6-bis.  In  caso  di  violazione   delle   dispo sizioni   previste 

dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'artic olo 37,  commi  1, 

7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di c inque  lavoratori 

gli importi della sanzione sono  raddoppiati,  se  la  violazione  si 

riferisce a più di dieci lavoratori gli importi del la sanzione  sono 

triplicati.»;  

    l) all'articolo 69, comma 1, lettera  e),  dopo   le  parole:  «il 

lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura  di  lavoro»  sono 

inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne  fa uso»;  

    m) dopo l'articolo 73 è inserito il seguente:  

  «Art.  73-bis  (Abilitazione  alla  conduzione  d ei  generatori  di 

vapore). - 1. All'Allegato A annesso al decreto-leg ge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 

133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legg e 16 giugno 1927, 

n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del reg io decreto-legge 9 

luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni , dalla  legge  16 

giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data d el 24 giugno 2008.  

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali 

sono disciplinati  i  gradi  dei  certificati  di  abilitazione  alla 

conduzione dei generatori di vapore,  i  requisiti  per  l'ammissione 

agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di  rilascio  e 

rinnovo dei  certificati.  Con  il  medesimo  decre to  è,  altresì, 
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determinata l'equipollenza dei certificati e dei ti toli rilasciati in 

base alla normativa vigente.  

  3.  Fino  all'emanazione  del   predetto   decret o,   resta   ferma 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto  del Ministro  del 

lavoro e della previdenza sociale 1°  marzo  1974,  pubblicato  nella 

Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, così come   modificato  dal 

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 

1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.»;  

    n) all'articolo 87 sono apportate le seguenti m odificazioni:  

  1) al comma 2, lettera e), le parole: «80, comma 2» sono sostituite 

dalle seguenti: «80, comma 1»;  

  2) al comma 3, lettera d), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite 

dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;  

  3) al comma 4, lettera b), le parole: «del comma 2» sono sostituite 

dalle seguenti: «del comma 3»;  

  4) al comma  6,  le  parole:  «ai  luoghi»  sono  sostituite  dalle 

seguenti: «alle attrezzature» e le parole: «e' cons iderata una  unica 

violazione ed è punita con la pena prevista dal com ma 2, lettera b)» 

sono sostituite dalle seguenti: «e' considerata una  unica violazione, 

penale o amministrativa a seconda della natura dell 'illecito,  ed  è  

punita  con  la  pena  o  la   sanzione   amministr ativa   pecuniaria 

rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal  comma 4, alinea»;  

  o) all'articolo 98, comma 3, sono inseriti,  in  fine,  i  seguenti 

periodi: «L'allegato  XIV  è  aggiornato  con  acco rdo  in  sede  di   

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

province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi d i cui all'allegato 

XIV,  solo  per  il  modulo  giuridico  (28  ore),  e  i   corsi   di 

aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learn ing nel  rispetto  

di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  region i  e  le  province 

autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 201 1 emanato  per  la 

formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 , comma 2.»;  

  p) all'articolo 190, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:  

  «L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, ma cchine e  impianti 

può essere stimata  in  fase  preventiva  facendo  riferimento  alle 

banche  dati  sul  rumore  approvate  dalla  Commis sione   consultiva 

permanente di cui all'articolo 6, riportando la fon te documentale cui 
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si è fatto riferimento.».  

  

          Note all'art. 20:  

              Si riporta l'articolo 3 del citato de creto legislativo, 

          n. 81 del 2008, come modificato dal prese nte decreto:  

              "Art. 3. Campo di applicazione  

              1. Il presente decreto legislativo si  applica a tutti i 

          settori di attività, privati e  pubblici,   e  a  tutte  le 

          tipologie di rischio.  

              2. Nei riguardi delle Forze armate e  di  Polizia,  del 

          Dipartimento dei vigili del fuoco, del so ccorso pubblico  e 

          della difesa civile,  dei  servizi  di  p rotezione  civile, 

          nonché   nell'ambito    delle    struttur e    giudiziarie, 

          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalità 

          istituzionali alle attività degli organi  con  compiti  in 

          materia di ordine e sicurezza pubblica, d elle  università, 

          degli   istituti   di   istruzione   univ ersitaria,   delle 

          istituzioni dell'alta  formazione  artist ica  e  coreutica, 

          degli istituti di istruzione ed educazion e di ogni ordine e 

          grado, degli uffici all'estero di cui all 'articolo  30  del 

          decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio 1967,  n. 

          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le 

          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono 

          applicate  tenendo  conto   delle   effet tive   particolari 

          esigenze connesse al servizio espletato o  alle peculiarità 

          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della 

          salute e sicurezza del personale nel cors o di operazioni ed 

          attività condotte dalle Forze armate, com presa l'Arma  dei 

          Carabinieri, nonché dalle altre Forze  di   polizia  e  dal 

          Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Di partimento  della 

          protezione   civile   fuori   dal   terri torio   nazionale, 

          individuate entro e non oltre ventiquattr o mesi dalla  data 

          di entrata in vigore del presente decreto   legislativo  con 

          decreti emanati, ai sensi dell'articolo 1 7, comma 3,  della 

          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Minist ri  competenti  di 

          concerto con i Ministri del lavoro, della   salute  e  delle 

          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella 
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          pubblica  amministrazione,  acquisito   i l   parere   della 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

          regioni e le province autonome  di  Trent o  e  di  Bolzano, 

          sentite le organizzazioni sindacali  comp arativamente  più 

          rappresentative sul piano nazionale nonch é,  relativamente 

          agli schemi di decreti di  interesse  del le  Forze  armate, 

          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Cor po  della  Guardia 

          di   finanza,   gli   organismi   a    li vello    nazionale 

          rappresentativi del  personale  militare;   analogamente  si 

          provvede per quanto riguarda gli archivi,  le biblioteche  e 

          i musei  solo  nel  caso  siano  sottopos ti  a  particolari 

          vincoli di tutela dei beni artistici stor ici  e  culturali. 

          Con decreti, da emanare entro  cinquantac inque  mesi  dalla 

          data di entrata in vigore del presente  d ecreto,  ai  sensi 

          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n. 

          400, su proposta dei Ministri competenti,  di  concerto  con 

          il Ministro del lavoro,  della  salute  e   delle  politiche 

          sociali, acquisito il parere  della  Conf erenza  permanente 

          per i rapporti tra lo  Stato,  le  region i  e  le  province 

          autonome di Trento e di Bolzano, si provv ede a  dettare  le 

          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con 

          la disciplina recata dal presente decreto   della  normativa 

          relativa alle attività lavorative a bordo  delle  navi,  di 

          cui al decreto legislativo  27  luglio  1 999,  n.  271,  in 

          ambito portuale, di cui al decreto  legis lativo  27  luglio 

          1999, n. 272, e per il settore delle navi  da pesca, di  cui 

          al  decreto  legislativo  17  agosto  199 9,   n.   298,   e 

          l'armonizzazione delle  disposizioni  tec niche  di  cui  ai 

          titoli dal II al XII del medesimo decreto  con la disciplina 

          in tema di trasporto ferroviario contenut a nella  legge  26 

          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti d i attuazione.  

              3. Fino all'emanazione dei decreti di  cui al  comma  2, 

          sono fatte salve le disposizioni attuativ e dell'articolo 1, 

          comma 2, del decreto legislativo 19 sette mbre 1994, n. 626, 

          nonché le disposizioni di cui al  decreto   legislativo  27 

          luglio 1999, n. 271, al decreto legislati vo 27 luglio 1999, 

          n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le 
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          disposizioni tecniche  del  decreto  del  Presidente  della 

          Repubblica 27 aprile  1955,  n.  547,  e  del  decreto  del 

          Presidente  della  Repubblica  7  gennaio   1956,  n.   164, 

          richiamate dalla legge  26  aprile  1974,   n.  191,  e  dai 

          relativi decreti di attuazione. Gli schem i dei  decreti  di 

          cui al citato comma 2 del presente artico lo sono  trasmessi 

          alle Camere per l'espressione del  parere   da  parte  delle 

          Commissioni  parlamentari  competenti,  d a  rendere   entro 

          trenta giorni dalla data di assegnazione.   

              3-bis. Nei riguardi delle cooperative   sociali  di  cui 

          alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e del le  organizzazioni 

          di volontariato della protezione  civile,   ivi  compresi  i 

          volontari della Croce Rossa Italiana e de l Corpo  Nazionale 

          soccorso alpino e speleologico, e i  volo ntari  dei  vigili 

          del fuoco, le disposizioni del presente d ecreto legislativo 

          sono applicate tenendo conto delle partic olari modalità di 

          svolgimento delle rispettive attività,  i ndividuate  entro 

          il 31 dicembre 2010 con decreto del Minis tero  del  lavoro, 

          della salute e delle politiche sociali, d i concerto con  il 

          Dipartimento  della  protezione  civile  e   il   Ministero 

          dell'interno, sentita la Commissione cons ultiva  permanente 

          per la salute e sicurezza sul lavoro.  

              4. Il presente decreto legislativo si  applica a tutti i 

          lavoratori e lavoratrici, subordinati e  autonomi,  nonché 

          ai soggetti  ad  essi  equiparati,  fermo   restando  quanto 

          previsto dai commi successivi del present e articolo.  

              5.  

              6. Nell'ipotesi  di  distacco  del  l avoratore  di  cui 

          all'articolo 30 del decreto legislativo 1 0 settembre  2003, 

          n. 276, e successive modificazioni, tutti  gli  obblighi  di 

          prevenzione e protezione sono a carico  d el  distaccatario, 

          fatto salvo l'obbligo a carico del distac cante di informare 

          e formare il  lavoratore  sui  rischi  ti pici  generalmente 

          connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali  egli 

          viene  distaccato.  Per  il   personale   delle   pubbliche 

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

          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che pr esta servizio  con 
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          rapporto   di   dipendenza    funzionale    presso    altre 

          amministrazioni pubbliche, organi  o  aut orità  nazionali, 

          gli obblighi di cui al presente decreto s ono a  carico  del 

          datore di lavoro designato dall'amministr azione,  organo  o 

          autorità ospitante.  

              7. Nei confronti dei lavoratori a pro getto di cui  agli 

          articoli 61 e seguenti del decreto legisl ativo 10 settembre 

          2003,  n.  276,   e   successive   modifi cazioni,   e   dei 

          collaboratori coordinati e continuativi d i cui all'articolo 

          409, primo comma, n. 3, del codice di pro cedura civile,  le 

          disposizioni di cui al presente decreto s i applicano ove la 

          prestazione lavorativa si svolga nei luog hi di  lavoro  del 

          committente.  

              8.  Nei  confronti  dei   lavoratori   che   effettuano 

          prestazioni di lavoro accessorio, le disp osizioni di cui al 

          presente decreto e  le  altre  norme  spe ciali  vigenti  in 

          materia di tutela della salute e sicurezz a  dei  lavoratori 

          si applicano nei casi in cui la prestazio ne  sia  svolta  a 

          favore di un  committente  imprenditore  o  professionista. 

          Negli   altri   casi   si   applicano   e sclusivamente   le 

          disposizioni di cui all'articolo 21. Sono  comunque  esclusi 

          dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente 

          decreto e delle altre norme speciali vige nti in materia  di 

          tutela della salute e sicurezza dei  lavo ratori  i  piccoli 

          lavori  domestici  a  carattere   straord inario,   compresi 

          l'insegnamento   privato   supplementare   e   l'assistenza 

          domiciliare ai bambini, agli anziani, agl i  ammalati  e  ai 

          disabili.  

              9.  Fermo  restando  quanto  previsto   dalla  legge  18 

          dicembre 1973, n. 877, ai  lavoratori  a  domicilio  ed  ai 

          lavoratori che rientrano  nel  campo  di  applicazione  del 

          contratto collettivo dei proprietari di f abbricati  trovano 

          applicazione gli obblighi di informazione  e  formazione  di 

          cui agli articoli 36 e 37. Ad essi  devon o  inoltre  essere 

          forniti i necessari dispositivi di  prote zione  individuali 

          in   relazione   alle   effettive    mans ioni    assegnate. 

          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca 
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          attrezzature proprie, o  per  il  tramite   di  terzi,  tali 

          attrezzature devono essere conformi  alle   disposizioni  di 

          cui al titolo III.  

              10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una 

          prestazione continuativa di  lavoro  a  d istanza,  mediante 

          collegamento informatico e telematico, co mpresi  quelli  di 

          cui al decreto del  Presidente  della  Re pubblica  8  marzo 

          1999, n.  70,  e  di  cui  all'accordo-qu adro  europeo  sul 

          telelavoro concluso il 16  luglio  2002,  si  applicano  le 

          disposizioni  di  cui  al  titolo  VII,   indipendentemente 

          dall'ambito  in  cui  si  svolge  la  pre stazione   stessa. 

          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca 

          attrezzature proprie, o  per  il  tramite   di  terzi,  tali 

          attrezzature devono essere conformi  alle   disposizioni  di 

          cui al titolo III. I lavoratori a distanz a  sono  informati 

          dal datore  di  lavoro  circa  le  politi che  aziendali  in 

          materia di salute e sicurezza sul lavoro,  in particolare in 

          ordine  alle  esigenze  relative   ai   v ideoterminali   ed 

          applicano   correttamente   le   direttiv e   aziendali   di 

          sicurezza. Al fine di  verificare  la  co rretta  attuazione 

          della  normativa  in  materia  di  tutela   della  salute  e 

          sicurezza da parte del lavoratore a dista nza, il datore  di 

          lavoro, le rappresentanze dei  lavoratori   e  le  autorità 

          competenti hanno accesso al luogo in cui  viene  svolto  il 

          lavoro nei limiti della normativa naziona le e dei contratti 

          collettivi, dovendo  tale  accesso  esser e  subordinato  al 

          preavviso  e  al  consenso  del   lavorat ore   qualora   la 

          prestazione  sia  svolta  presso  il  suo    domicilio.   Il 

          lavoratore a distanza può chiedere ispezi oni. Il datore di 

          lavoro garantisce l'adozione di misure di rette a  prevenire 

          l'isolamento del lavoratore a distanza ri spetto agli  altri 

          lavoratori   interni   all'azienda,    pe rmettendogli    di 

          incontrarsi con i colleghi e di accedere alle  informazioni 

          dell'azienda,  nel  rispetto  di  regolam enti   o   accordi 

          aziendali.  

              11.  Nei  confronti  dei  lavoratori  autonomi  di  cui 

          all'articolo  2222  del  codice  civile  si  applicano   le  
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          disposizioni di cui agli articoli 21 e 26 .  

              12. Nei confronti dei componenti dell 'impresa familiare 

          di  cui  all'articolo  230-bis  del  codi ce   civile,   dei 

          coltivatori  diretti  del  fondo,  degli  artigiani  e  dei 

          piccoli commercianti e dei  soci  delle  società  semplici 

          operanti nel settore agricolo si applican o le  disposizioni 

          di cui all'articolo 21.  

              12-bis. Nei confronti dei volontari d i cui  alla  legge 

          11 agosto  1991,  n.  266,  dei  volontar i  che  effettuano 

          servizio civile, dei soggetti  che  svolg ono  attività  di 

          volontariato in favore  delle  associazio ni  di  promozione 

          sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 ,  n.  383,  delle 

          associazioni sportive dilettantistiche di  cui alla legge 16 

          dicembre 1991, n. 39, e  all'articolo  90   della  legge  27 

          dicembre 2002, n. 289, e delle associazio ni religiose,  dei 

          volontari accolti nell'ambito dei program mi  internazionali 

          di educazione non formale, nonché nei con fronti di tutti i 

          soggetti di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera  m),  del 

          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della 

          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917 ,   e   successive 

          modificazioni,  si  applicano  le   dispo sizioni   di   cui 

          all'articolo 21 del presente decreto.  Co n  accordi  tra  i 

          soggetti e le associazioni o gli enti  di   servizio  civile 

          possono essere individuate le modalità di  attuazione della 

          tutela di cui al primo periodo. Ove uno d ei soggetti di cui 

          al primo periodo svolga la sua prestazion e  nell'ambito  di 

          un'organizzazione di un datore di lavoro,  questi è  tenuto 

          a fornire al soggetto dettagliate informa zioni  sui  rischi 

          specifici esistenti negli ambienti nei qu ali è chiamato ad 

          operare e  sulle  misure  di  prevenzione   e  di  emergenza 

          adottate in relazione alla sua attività. Egli è  altresì 

          tenuto ad adottare le misure utili a elim inare o, ove  ciò 

          non  sia  possibile,  a  ridurre  al  min imo  i  rischi  da 

          interferenze  tra  la  prestazione  del  soggetto  e  altre 

          attività  che  si  svolgano  nell'ambito  della   medesima 

          organizzazione.  

              13. In considerazione della specifici tà dell'attività 
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          esercitata dalle  imprese  medie  e  picc ole  operanti  nel 

          settore agricolo, il Ministro del lavoro,   della  salute  e 

          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  delle 

          politiche agricole alimentari e  forestal i,  entro  novanta 

          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vig ore  del  presente 

          decreto, nel rispetto dei livelli general i di tutela di cui 

          alla normativa in materia di sicurezza e salute nei  luoghi 

          di lavoro,  e  limitatamente  alle  impre se  che  impiegano 

          lavoratori stagionali ciascuno  dei  qual i  non  superi  le 

          cinquanta giornate lavorative e per un  n umero  complessivo 

          di lavoratori compatibile  con  gli  ordi namenti  colturali 

          aziendali,   provvede   ad   emanare    d isposizioni    per 

          semplificare  gli  adempimenti  relativi  all'informazione, 

          formazione e sorveglianza sanitaria previ sti  dal  presente 

          decreto, sentite le organizzazioni  sinda cali  e  datoriali 

          comparativamente più rappresentative del settore sul piano 

          nazionale. I contratti collettivi stipula ti dalle  predette 

          organizzazioni   definiscono   specifiche    modalità    di 

          attuazione   delle   previsioni   del   p resente    decreto 

          legislativo concernenti il  rappresentant e  dei  lavoratori 

          per  la  sicurezza   nel   caso   le   im prese   utilizzino 

          esclusivamente la tipologia di lavoratori  stagionali di cui 

          al precedente periodo.  

              13-bis. Con decreto del Ministro  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali e del Ministro della sa lute, adottato  ai 

          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto 

          1988, n. 400, previo parere  delle  compe tenti  Commissioni 

          parlamentari e sentite la  Commissione  c onsultiva  per  la 

          salute e sicurezza sul lavoro di  cui  al l'articolo  6  del 

          presente decreto e la Conferenza permanen te per i  rapporti 

          tra lo Stato, le regioni e le province au tonome di Trento e 

          di Bolzano, nel rispetto dei livelli gene rali di tutela  di 

          cui alla normativa in materia di  salute  e  sicurezza  sul 

          lavoro e fermi restando gli obblighi di c ui  agli  articoli 

          36 e 37 del  presente  decreto,  sono  de finite  misure  di 

          semplificazione  della  documentazione,   anche   ai   fini 

          dell'inserimento  di  tale  documentazion e   nel   libretto 
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          formativo del  cittadino,  che  dimostra  l'adempimento  da 

          parte del datore di lavoro degli obblighi  di informazione e 

          formazione previsti dal presente  decreto   in  relazione  a 

          prestazioni   lavorative    regolamentate     dal    decreto 

          legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  c he  implicano  una 

          permanenza del lavoratore in azienda  per   un  periodo  non 

          superiore a cinquanta giornate lavorative  nell'anno  solare 

          di riferimento.  

              13-ter. Con  un  ulteriore  decreto  del  Ministro  del 

          lavoro e delle  politiche  sociali  e  de l  Ministro  della 

          salute,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro   delle 

          politiche  agricole  alimentari  e  fores tali,  sentite  le 

          Commissioni  parlamentari  competenti  pe r  materia  e   la 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

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

          rispetto  dei  livelli  generali  di  tut ela  di  cui  alla 

          normativa in materia di salute e sicurezz a sul lavoro, sono 

          definite  misure  di  semplificazione   d egli   adempimenti 

          relativi  all'informazione,  formazione,  valutazione   dei 

          rischi e sorveglianza sanitaria per  le  imprese  agricole, 

          con  particolare   riferimento   a   lavo ratori   a   tempo 

          determinato e stagionali,  e  per  le  im prese  di  piccole 

          dimensioni.".   

              Si riporta l'articolo 5 del citato decreto  legisla tivo 

          n. 81 del 2008, come modificato dal prese nte decreto:  

              "Art. 5. Comitato  per  l'indirizzo  e  la  valutazione 

          delle politiche attive e  per  il  coordi namento  nazionale 

          delle  attività  di  vigilanza  in  mater ia  di  salute  e 

          sicurezza sul lavoro  

              1. Presso il Ministero della  salute  è  istituito  il 

          Comitato per l'indirizzo e la valutazione   delle  politiche 

          attive e per il coordinamento nazionale d elle attività  di 

          vigilanza in materia di salute e sicurezz a sul  lavoro.  Il 

          Comitato è presieduto dal  Ministro  dell a  salute  ed  è 

          composto da:  

              a) il Direttore  Generale  della  com petente  Direzione 

          Generale e i Direttori dei competenti uff ici del  Ministero 
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          della salute;  

              b) due Direttori Generali  delle  com petenti  Direzioni 

          Generali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche 

          sociali;  

              c) il  Direttore  Centrale  per  la  Prevenzione  e  la 

          sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vi gili del  fuoco  e 

          del soccorso pubblico del Ministero dell' interno;  

              d) Il Direttore  Generale  della  com petente  Direzione 

          Generale  del  Ministero   delle   Infras trutture   e   dei 

          Trasporti;  

              e)  il  Coordinatore  della  Commissi one  Salute  della 

          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome;  

              f) quattro  rappresentanti  delle  re gioni  e  province 

          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ind ividuati  per   un 

          quinquennio in sede di Conferenza  delle  regioni  e  delle 

          province autonome.  

              2. Al Comitato partecipano, con funzi one consultiva, un 

          rappresentante   dell'INAIL,   uno   dell 'ISPESL   e    uno 

          dell'Istituto  di  previdenza  per  il  s ettore   marittimo 

          (IPSEMA).  

              3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di  garantire 

          la  più  completa  attuazione  del  princ ipio   di   leale 

          collaborazione tra Stato e regioni, ha il  compito di:  

              a) stabilire le linee comuni delle po litiche  nazionali 

          in materia di salute e sicurezza sul lavo ro;  

              b)  individuare  obiettivi  e   progr ammi   dell'azione 

          pubblica di miglioramento  delle  condizi oni  di  salute  e 

          sicurezza dei lavoratori;  

              c) definire la  programmazione  annua le  in  ordine  ai 

          settori prioritari di intervento dell'azi one di  vigilanza, 

          i piani di attività  e  i  progetti  oper ativi  a  livello 

          nazionale, tenendo conto delle indicazion i provenienti  dai 

          comitati regionali di  coordinamento  e  dai  programmi  di 

          azione individuati in sede comunitaria;  

              d)  programmare  il  coordinamento  d ella  vigilanza  a 

          livello nazionale in materia  di  salute  e  sicurezza  sul 

          lavoro;  
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              e) garantire lo scambio di informazio ni tra i  soggetti 

          istituzionali   al   fine   di   promuove re   l'uniformità 

          dell'applicazione della normativa vigente ;  

              f) individuare le priorità della rice rca  in  tema  di 

          prevenzione dei  rischi  per  la  salute  e  sicurezza  dei 

          lavoratori.  

              4. Ai fini delle definizioni degli ob iettivi di cui  al 

          comma 3, lettere a), b), e),  f),  le  pa rti  sociali  sono 

          consultate preventivamente.  Sull'attuazi one  delle  azioni 

          intraprese e' effettuata una verifica  co n  cadenza  almeno 

          annuale.  

              5. Le riunioni del Comitato si svolgo no presso la  sede 

          del  Ministero  della  salute,  con  cade nza  temporale   e 

          modalità di funzionamento fissate con reg olamento interno, 

          da adottare  a  maggioranza  qualificata.   Le  funzioni  di 

          segreteria sono svolte da  personale  del   Ministero  della 

          salute.  

              6. Ai componenti del Comitato ed ai s oggetti invitati a 

          partecipare  ai  sensi  del  comma  1,  n on  spetta   alcun 

          compenso, rimborso spese o indennità di m issione.".  

              Si riporta l'articolo 6 del citato decreto  legisla tivo 

          n. 81 del 2008, come modificato dal prese nte decreto:  

              "Art.  6.  Commissione  consultiva  p ermanente  per  la 

          salute e sicurezza sul lavoro  

              1. Presso il Ministero del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali è istituita la Commissione  consu ltiva  permanente 

          per la salute e sicurezza sul  lavoro.  L a  Commissione  è 

          composta da:  

              a) un rappresentante del Ministero de l lavoro  e  delle 

          politiche sociali con funzioni di preside nte;  

              b) un rappresentante del Ministero de lla salute;  

              c)  un  rappresentante  del  Minister o  dello  sviluppo 

          economico;  

              d) un rappresentante del Ministero de lle infrastrutture 

          e dei trasporti;  

              e) un rappresentante del Ministero de ll'interno;  

              f) un rappresentante del  Ministero  della  difesa,  un 
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          rappresentante  del  Ministero  delle  po litiche   agricole 

          alimentari e forestali,  un  rappresentan te  del  Ministero 

          dell'istruzione, dell'università  e  dell a  ricerca  o  un 

          rappresentante della Presidenza del Consi glio dei  Ministri 

          - Dipartimento della funzione pubblica qu ando il Presidente 

          della  Commissione,   ravvisando   profil i   di   specifica 

          competenza, ne disponga la convocazione;  

              g) sei rappresentanti delle regioni  e  delle  province 

          autonome di Trento e di Bolzano, designat i dalla Conferenza 

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

          province autonome di Trento e di Bolzano;   

              h) sei esperti designati delle organi zzazioni sindacali 

          dei  lavoratori  comparativamente  più  r appresentative  a 

          livello nazionale;  

              i) sei esperti designati dalle organi zzazioni sindacali 

          dei datori di lavoro comparativamente più   rappresentative 

          a livello nazionale."  

              l)  tre  esperti  in  medicina   del   lavoro,   igiene 

          industriale e impiantistica industriale;  

              m) un rappresentante dell'ANMIL.  

              2. Per  ciascun  componente  può  ess ere  nominato  un 

          supplente,  il  quale  interviene  unicam ente  in  caso  di 

          assenza del titolare. Ai lavori della  Co mmissione  possono 

          altresì    partecipare     rappresentanti      di     altre 

          amministrazioni  centrali  dello  Stato   in   ragione   di 

          specifiche tematiche inerenti le relative   competenze,  con 

          particolare riferimento a quelle relative   alle  differenze 

          di genere e a quelle relative alla materi a  dell'istruzione 

          per le problematiche  di  cui  all'artico lo  11,  comma  1, 

          lettera c).  

              3. All'inizio  di  ogni  mandato  la  Commissione  può  

          istituire comitati speciali permanenti, d ei quali determina 

          la composizione e la funzione.  

              4. La Commissione  si  avvale  della  consulenza  degli 

          istituti pubblici con competenze in  mate ria  di  salute  e 

          sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di 

          esperti nei diversi settori di interesse.   
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              5. I componenti della Commissione e  i  segretari  sono 

          nominati con decreto del Ministro del lav oro, della  salute 

          e delle politiche sociali, su designazion e degli  organismi 

          competenti e durano in carica cinque anni . Con decreto  del 

          Ministro del lavoro e delle politiche soc iali, da  adottare 

          entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della 

          presente disposizione, sono individuati l e  modalità  e  i 

          termini  per  la  designazione   e   l'in dividuazione   dei 

          componenti di cui al comma 1, lettere g),  h), i) e l).  

              6. Le modalità di funzionamento della  commissione sono 

          fissate con regolamento interno da adotta rsi a  maggioranza 

          qualificata rispetto al numero dei compon enti; le  funzioni 

          di segreteria sono svolte da personale  d el  Ministero  del 

          lavoro e delle politiche sociali apposita mente assegnato.  

              7. Ai componenti del Comitato ed ai s oggetti invitati a 

          partecipare  ai  sensi  del  comma  1,  n on  spetta   alcun 

          compenso, rimborso spese o indennità di m issione.  

              8. La Commissione consultiva permanen te per la salute e 

          sicurezza sul lavoro ha il compito di:  

              a) esaminare i problemi applicativi d ella normativa  di 

          salute e sicurezza sul lavoro e formulare  proposte  per  lo 

          sviluppo e il perfezionamento della legis lazione vigente;  

              b) esprimere pareri sui  piani  annua li  elaborati  dal 

          Comitato di cui all'articolo 5;  

              c) definire le attività di promozione  e le  azioni  di 

          prevenzione di cui all'articolo 11;  

              d) validare le buone prassi  in  mate ria  di  salute  e 

          sicurezza sul lavoro;  

              e) redigere annualmente, sulla base  dei  dati  forniti 

          dal  sistema  informativo  di  cui  all'a rticolo   8,   una 

          relazione sullo stato di applicazione  de lla  normativa  di 

          salute  e  sicurezza  e  sul  suo  possib ile  sviluppo,  da 

          trasmettere alle commissioni parlamentari  competenti  e  ai 

          presidenti delle regioni;  

              f) elaborare, entro e non oltre il 31  dicembre 2010, le 

          procedure standardizzate di effettuazione  della valutazione 

          dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5,  tenendo  conto 
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          dei profili di rischio e  degli  indici  infortunistici  di 

          settore. Tali procedure vengono recepite  con  decreto  dei 

          Ministeri  del  lavoro,  della  salute  e   delle  politiche 

          sociali e dell'interno acquisito il parer e della Conferenza 

          permanente per i  rapporti  tra  lo  Stat o,  le  regioni  e 

          province autonome di Trento e di  Bolzano .  La  Commissione 

          procede al monitoraggio  dell'applicazion e  delle  suddette 

          procedure al  fine  di  un'eventuale  rie laborazione  delle 

          medesime;  

              g) elaborare i criteri finalizzati al la definizione del 

          sistema di qualificazione delle imprese  e  dei  lavoratori 

          autonomi  di   cui   all'articolo   27.   Il   sistema   di 

          qualificazione delle imprese è  disciplin ato  con  decreto 

          del Presidente della Repubblica, su propo sta  del  Ministro 

          del lavoro e delle politiche sociali, acq uisito  il  parere 

          della Conferenza per i rapporti permanent i tra lo Stato, le 

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

          emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore 

          del presente decreto;  

              h) valorizzare sia gli accordi sindac ali sia  i  codici 

          di condotta ed etici, adottati su base vo lontaria, che,  in 

          considerazione delle specificità dei sett ori produttivi di 

          riferimento,  orientino  i  comportamenti   dei  datori   di 

          lavoro, anche  secondo  i  principi  dell a  responsabilità 

          sociale, dei lavoratori e di tutti i sogg etti  interessati, 

          ai fini del miglioramento dei livelli  di   tutela  definiti 

          legislativamente;  

              i) valutare le  problematiche  connes se  all'attuazione 

          delle   direttive   comunitarie   e    de lle    convenzioni 

          internazionali stipulate in materia di sa lute  e  sicurezza 

          del lavoro;  

              i-bis)  redigere  ogni  cinque   anni    una   relazione 

          sull'attuazione  pratica  della  direttiv a  89/391/CEE  del 

          Consiglio e delle altre direttive  dell'U nione  europea  in 

          materia di salute  e  sicurezza  sul  lav oro,  comprese  le 

          direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/38 3/CEE, 92/29/CEE e 

          94/33/CE, con le modalità  previste  dall 'articolo  17-bis 
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          della direttiva 89/391/CEE del Consiglio;   

              l) promuovere la  considerazione  del la  differenza  di 

          genere in relazione alla  valutazione  de i  rischi  e  alla 

          predisposizione delle misure di prevenzio ne;  

              m)  indicare  modelli  di  organizzaz ione  e   gestione 

          aziendale ai fini di cui all'articolo  30 .  La  Commissione 

          monitora ed eventualmente rielabora le su ddette  procedure, 

          entro 24 mesi dall'entrata in vigore  del   decreto  con  il 

          quale  sono  stati  recepiti  i  modelli  semplificati  per 

          l'adozione  ed   efficace   attuazione   dei   modelli   di 

          organizzazione e gestione della sicurezza  nelle  piccole  e 

          medie imprese;  

              m-bis) elaborare criteri di qualifica zione della figura 

          del formatore per la salute e sicurezza s ul  lavoro,  anche 

          tenendo   conto   delle   peculiarità   d ei   settori   di 

          riferimento;  

              m-ter) elaborare le  procedure  stand ardizzate  per  la 

          redazione del documento di valutazione de i  rischi  di  cui 

          all'articolo 26, comma 3, anche  previa  individuazione  di 

          tipologie di attività per le quali l'obbl igo in parola non 

          operi in quanto l'interferenza delle  lav orazioni  in  tali 

          ambiti risulti irrilevante;  

              m-quater)  elaborare  le  indicazioni   necessarie  alla 

          valutazione del  rischio  da  stress  lav oro-correlato.  La 

          Commissione   monitora   l'applicazione   delle    suddette 

          indicazioni metodologiche al fine di veri ficare l'efficacia 

          della  metodologia   individuata,   anche    per   eventuali 

          integrazioni alla medesima.".  

              Si riporta l'articolo 12 del citato decreto legisla tivo 

          n. 81 del 2008, come modificato dal prese nte decreto:  

              "Art. 12. Interpello  

              1. Gli  organismi  associativi  a  ri levanza  nazionale 

          degli enti territoriali, gli enti  pubbli ci  nazionali,  le 

          regioni  e  le  province  autonome,  nonc hé,  di   propria 

          iniziativa  o  su  segnalazione  dei  pro pri  iscritti,  le 

          organizzazioni  sindacali  dei  datori  d i  lavoro  e   dei 

          lavoratori comparativamente più rappresen tative sul  piano 
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          nazionale e i consigli nazionali  degli  ordini  o  collegi 

          professionali, possono inoltrare alla Com missione  per  gli 

          interpelli di cui al comma 2, esclusivame nte tramite  posta 

          elettronica, quesiti di ordine  generale  sull'applicazione 

          della normativa  in  materia  di  salute  e  sicurezza  del 

          lavoro.  

              2. Presso il Ministero del lavoro  e  della  previdenza 

          sociale è istituita, senza nuovi o maggio ri oneri  per  la 

          finanza  pubblica,  la  Commissione  per   gli   interpelli 

          composta da due rappresentanti del Minist ero del  lavoro  e 

          della  previdenza  sociale,  da  due   ra ppresentanti   del 

          Ministero della salute e da  quattro  rap presentanti  delle 

          regioni e  delle  province  autonome.  Qu alora  la  materia 

          oggetto  di  interpello   investa   compe tenze   di   altre 

          amministrazioni pubbliche la Commissione è  integrata  con 

          rappresentanti   delle   stesse.   Ai   c omponenti    della 

          Commissione non spetta alcun  compenso,  rimborso  spese  o 

          indennità di missione.  

              3. Le indicazioni fornite nelle rispo ste ai quesiti  di 

          cui al  comma  1  costituiscono  criteri  interpretativi  e 

          direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.".  

              Si riporta l'articolo 28 del citato decreto legisla tivo 

          n. 81 del 2008, come modificato dal prese nte decreto:  

              "Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi  

              1. La valutazione di  cui  all'artico lo  17,  comma  1, 

          lettera a), anche nella scelta delle attr ezzature di lavoro 

          e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché 

          nella sistemazione dei luoghi di  lavoro,   deve  riguardare 

          tutti i rischi per la sicurezza e la salu te dei lavoratori, 

          ivi  compresi  quelli  riguardanti  grupp i  di   lavoratori 

          esposti  a  rischi  particolari,  tra  cu i   anche   quelli 

          collegati allo stress lavoro-correlato, s econdo i contenuti 

          dell'accordo  europeo  dell'8  ottobre   2004,   e   quelli 

          riguardanti le lavoratrici in stato di gr avidanza,  secondo 

          quanto previsto dal decreto legislativo 2 6 marzo  2001,  n. 

          151, nonché quelli connessi  alle  differ enze  di  genere, 

          all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi 
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          alla specifica tipologia contrattuale attraverso cu i  viene 

          resa la prestazione di lavoro  e  i  risc hi  derivanti  dal 

          possibile rinvenimento di  ordigni  belli ci  inesplosi  nei 

          cantieri temporanei o mobili, come  defin iti  dall'articolo 

          89, comma 1, lettera a), del presente dec reto,  interessati 

          da attività di scavo.  

              1-bis. La valutazione dello stress la voro-correlato  di 

          cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni 

          di cui all'articolo 6, comma 8,  lettera  m-quater),  e  il 

          relativo obbligo decorre dalla elaborazio ne delle  predette 

          indicazioni  e  comunque,  anche   in   d ifetto   di   tale 

          elaborazione, a far data dal 1° agosto 20 10.  

              2. Il  documento  di  cui  all'artico lo  17,  comma  1, 

          lettera a), redatto a conclusione della  valutazione,  può 

          essere  tenuto,  nel  rispetto  delle  pr evisioni  di   cui 

          all'articolo 53, su  supporto  informatic o  e  deve  essere 

          munito anche tramite le procedure applica bili  ai  supporti 

          informatici  di  cui  all'articolo  53,  di  data  certa  o 

          attestata dalla sottoscrizione del  docum ento  medesimo  da 

          parte del datore di lavoro  nonché,  ai  soli  fini  della 

          prova della data, dalla sottoscrizione de l responsabile del 

          servizio di prevenzione e  protezione,  d el  rappresentante 

          dei lavoratori per la sicurezza o  del  r appresentante  dei 

          lavoratori per  la  sicurezza  territoria le  e  del  medico 

          competente, ove nominato, e contenere:  

              a) una relazione sulla valutazione di   tutti  i  rischi 

          per  la  sicurezza  e   la   salute   dur ante   l'attività  

          lavorativa,  nella  quale  siano  specifi cati   i   criteri 

          adottati per la valutazione stessa. La sc elta  dei  criteri 

          di redazione del documento è rimessa al d atore di  lavoro, 

          che vi provvede con  criteri  di  semplic ità,  brevità  e 

          comprensibilità, in modo da garantirne  l a  completezza  e 

          l'idoneità quale  strumento  operativo  d i  pianificazione 

          degli interventi aziendali e di prevenzio ne;  

              b) l'indicazione  delle  misure  di  prevenzione  e  di 

          protezione  attuate  e  dei   dispositivi    di   protezione 

          individuali adottati a seguito  della  va lutazione  di  cui 
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          all'articolo 17, comma 1, lettera a);  

              c) il programma delle  misure  ritenu te  opportune  per 

          garantire  il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli   di 

          sicurezza;  

              d) l'individuazione delle  procedure  per  l'attuazione 

          delle   misure   da   realizzare,   nonch é    dei    ruoli 

          dell'organizzazione aziendale che vi debb ono provvedere,  a 

          cui devono essere assegnati unicamente so ggetti in possesso 

          di adeguate competenze e poteri;  

              e) l'indicazione del nominativo  del  responsabile  del 

          servizio di prevenzione e  protezione,  d el  rappresentante 

          dei lavoratori per la sicurezza o di quel lo territoriale  e 

          del medico competente che ha partecipato  alla  valutazione 

          del rischio;  

              f) l'individuazione delle  mansioni  che  eventualmente 

          espongono i lavoratori a rischi  specific i  che  richiedono 

          una   riconosciuta   capacità   professio nale,   specifica 

          esperienza, adeguata formazione e addestr amento.  

              3. Il contenuto del documento di cui al  comma  2  deve 

          altresì   rispettare   le   indicazioni   previste   dalle 

          specifiche norme sulla valutazione dei ri schi contenute nei 

          successivi titoli del presente decreto.  

              3-bis. In caso di costituzione  di  n uova  impresa,  il 

          datore di lavoro è tenuto ad effettuare i mmediatamente  la 

          valutazione dei rischi  elaborando  il  r elativo  documento 

          entro novanta giorni dalla data  di  iniz io  della  propria 

          attività. Anche in caso di costituzione d i nuova  impresa, 

          il datore di lavoro deve comunque dare im mediata  evidenza, 

          attraverso idonea  documentazione,  dell' adempimento  degli 

          obblighi di cui al comma 2, lettere b), c ), d), e) e f),  e 

          al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei 

          lavoratori per la sicurezza. A tale docum entazione  accede, 

          su richiesta,  il  rappresentante  dei  l avoratori  per  la 

          sicurezza.  

              3-ter. Ai fini della valutazione di  cui  al  comma  1, 

          l'Inail, anche in collaborazione con le  aziende  sanitarie 

          locali per  il  tramite  del  Coordinamen to  Tecnico  delle 
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          Regioni e i  soggetti  di  cui  all'artic olo  2,  comma  1, 

          lettera  ee),  rende  disponibili  al  da tore   di   lavoro 

          strumenti tecnici e  specialistici  per  la  riduzione  dei 

          livelli di rischio. L'Inail e le aziende  sanitarie  locali 

          svolgono  la  predetta  attività  con  le   risorse  umane, 

          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione 

          vigente.".  

              Si riporta l'articolo 29 del citato decreto legisla tivo 

          n. 81 del 2008, come modificato dal prese nte decreto:  

              "Art. 29. Modalità di effettuazione d ella  valutazione 

          dei rischi  

              1. Il datore  di  lavoro  effettua  l a  valutazione  ed 

          elabora il documento  di  cui  all'artico lo  17,  comma  1, 

          lettera a),  in  collaborazione  con  il  responsabile  del 

          servizio  di  prevenzione  e   protezione    e   il   medico 

          competente, nei casi di cui all'articolo 41.  

              2. Le attività di  cui  al  comma  1  sono  realizzate 

          previa consultazione del rappresentante d ei lavoratori  per 

          la sicurezza.  

              3. La valutazione dei rischi deve ess ere immediatamente 

          rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 

          e 2, in occasione di modifiche del  proce sso  produttivo  o 

          della organizzazione del lavoro significa tive ai fini della 

          salute e sicurezza dei lavoratori, o in r elazione al  grado 

          di evoluzione della  tecnica,  della  pre venzione  o  della 

          protezione o a seguito di infortuni signi ficativi o  quando 

          i risultati della sorveglianza sanitaria ne  evidenzino  la 

          necessità. A seguito di tale rielaborazio ne, le misure  di 

          prevenzione debbono essere aggiornate. Ne lle ipotesi di cui 

          ai periodi che precedono il documento  di   valutazione  dei 

          rischi  deve  essere  rielaborato,   nel   rispetto   delle 

          modalità di cui ai commi 1 e  2,  nel  te rmine  di  trenta 

          giorni  dalle  rispettive  causali.  Anch e   in   caso   di 

          rielaborazione della valutazione dei risc hi, il  datore  di 

          lavoro deve comunque dare  immediata  evi denza,  attraverso 

          idonea documentazione, dell'aggiornamento  delle  misure  di 

          prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei  
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          lavoratori per la sicurezza. A tale docum entazione  accede, 

          su richiesta,  il  rappresentante  dei  l avoratori  per  la 

          sicurezza.  

              4. Il  documento  di  cui  all'artico lo  17,  comma  1, 

          lettera a), e quello  di  cui  all'artico lo  26,  comma  3, 

          devono essere custoditi  presso  l'unità  produttiva  alla 

          quale si riferisce la valutazione dei ris chi.  

              5. Fermo restando quanto previsto  al   comma  6-ter,  i 

          datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a  10   lavoratori 

          effettuano la valutazione dei rischi  di  cui  al  presente 

          articolo sulla base delle procedure stand ardizzate  di  cui 

          all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino  alla scadenza del 

          terzo mese successivo alla data di entrat a  in  vigore  del 

          decreto interministeriale di cui all'arti colo 6,  comma  8, 

          lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli 

          stessi   datori   di   lavoro    possono    autocertificare 

          l'effettuazione  della  valutazione  dei   rischi.   Quanto 

          previsto  nel  precedente  periodo  non  si  applica   alle 

          attività di cui all'articolo 31, comma 6,  lettere a),  b), 

          c), d) nonché g).  

              6. Fermo restando quanto previsto  al   comma  6-ter,  i 

          datori di lavoro che occupano fino a 50 l avoratori  possono 

          effettuare la  valutazione  dei  rischi  sulla  base  delle 

          procedure standardizzate di cui all'artic olo  6,  comma  8, 

          lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali  procedure 

          trovano applicazione le disposizioni di c ui ai commi 1,  2, 

          3, e 4.  

              6-bis. Le procedure standardizzate di  cui al  comma  6, 

          anche con riferimento alle aziende che ri entrano nel  campo 

          di applicazione del titolo IV, sono adott ate  nel  rispetto 

          delle disposizioni di cui all'articolo 28 .  

              6-ter. Con decreto del  Ministro  del   lavoro  e  delle 

          politiche  sociali,   da   adottare,   su lla   base   delle 

          indicazioni della Commissione consultiva permanente per  la 

          salute e sicurezza sul lavoro e previa in tesa  in  sede  di 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono 
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          individuati  settori  di  attività  a  ba sso  rischio   di 

          infortuni e malattie professionali, sulla  base di criteri e 

          parametri oggettivi, desunti  dagli  indi ci  infortunistici 

          dell'INAIL  e  relativi  alle  malattie  professionali   di 

          settore e specifiche della singola aziend a. Il  decreto  di 

          cui al primo periodo reca in allegato  il   modello  con  il 

          quale, fermi restando i  relativi  obblig hi,  i  datori  di 

          lavoro delle aziende che operano nei sett ori di attività a 

          basso rischio infortunistico  possono  di mostrare  di  aver 

          effettuato la valutazione dei rischi di c ui  agli  articoli 

          17 e 28 e al presente articolo.  Resta  f erma  la  facoltà 

          delle aziende di  utilizzare  le  procedu re  standardizzate 

          previste dai commi 5 e 6 del presente art icolo.  

              6-quater. Con decreto del Ministro de l lavoro  e  delle 

          politiche  sociali,  da  adottarsi  previ o   parere   della 

          Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza 

          sul lavoro, sono individuati strumenti di  supporto  per  la 

          valutazione dei rischi di cui agli artico li 17 e  28  e  al 

          presente articolo, tra i quali gli strume nti informatizzati 

          secondo il prototipo europeo OIRA (Online  Interactive  Risk 

          Assessment);  

              7. Le disposizioni di cui al comma 6 non  si  applicano 

          alle attività svolte nelle seguenti azien de:  

              a) aziende di cui all'articolo 31, co mma 6, lettere a), 

          b), c), d), f) e g);  

              b) aziende in cui si svolgono attivit à che espongono i 

          lavoratori  a  rischi  chimici,  biologic i,  da   atmosfere 

          esplosive, cancerogeni mutageni,  conness i  all'esposizione 

          ad amianto;  

              c).".   

              Si riporta l'articolo 34 del citato d ecreto legislativo 

          n. 81 del 2008, come modificato dal prese nte decreto:  

              "Art. 34. Svolgimento diretto da part e  del  datore  di 

          lavoro dei compiti di prevenzione e prote zione dai rischi  

              1. Salvo che nei casi di cui all'arti colo 31, comma  6, 

          il datore di lavoro può svolgere  diretta mente  i  compiti 

          propri del servizio di prevenzione e prot ezione dai rischi, 
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          di primo soccorso, nonché  di  prevenzion e  incendi  e  di 

          evacuazione, nelle ipotesi previste nell' allegato 2 dandone 

          preventiva informazione al  rappresentant e  dei  lavoratori 

          per la  sicurezza  ed  alle  condizioni  di  cui  ai  commi 

          successivi.  

              1-bis. (Abrogato).  

              2. Il datore di lavoro che intende sv olgere  i  compiti 

          di cui al comma 1, deve frequentare corsi  di formazione, di 

          durata minima di 16 ore e massima di 48 o re, adeguati  alla 

          natura dei rischi presenti sul luogo di l avoro  e  relativi 

          alle attività lavorative, nel  rispetto  dei  contenuti  e 

          delle articolazioni definiti mediante acc ordo  in  sede  di 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

          regioni e le province autonome  di  Trent o  e  di  Bolzano, 

          entro il termine di dodici mesi dall'entr ata in vigore  del 

          presente  decreto  legislativo.  Fino  al la   pubblicazione 

          dell'accordo  di  cui  al  periodo   prec edente,   conserva 

          validità la formazione effettuata ai sens i dell'articolo 3 

          del decreto ministeriale 16 gennaio 1997,  il cui  contenuto 

          è riconosciuto dalla Conferenza permanent e per i  rapporti 

          tra lo Stato, le regioni e le province au tonome di Trento e 

          di Bolzano in sede di definizione dell'ac cordo  di  cui  al 

          periodo precedente.  

              2-bis. Il datore di lavoro che  svolg e  direttamente  i 

          compiti di primo soccorso nonché di preve nzione incendi  e 

          di evacuazione deve  frequentare  gli  sp ecifici  corsi  di 

          formazione previsti agli articoli 45 e 46 .  

              3. Il datore di lavoro che svolge i c ompiti di  cui  al 

          comma  1  è  altresì  tenuto  a  frequent are   corsi   di 

          aggiornamento nel rispetto di quanto prev isto  nell'accordo 

          di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al  precedente 

          periodo si applica anche a coloro che abb iano frequentato i 

          corsi di cui all'articolo 3  del  decreto   ministeriale  16 

          gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequ enza dei corsi, ai 

          sensi dell'articolo 95 del decreto legisl ativo 19 settembre 

          1994, n. 626.".  

              Si riporta l'articolo 53 del citato d ecreto legislativo 
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          n. 81 del 2008, come modificato dal prese nte decreto:  

              "Art. 53. Tenuta della documentazione   

              1. E' consentito l'impiego di sistemi   di  elaborazione 

          automatica dei dati per la memorizzazione  di qualunque tipo 

          di   documentazione   prevista   dal    p resente    decreto 

          legislativo.  

              2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso 

          al sistema di gestione della predetta doc umentazione devono 

          essere tali da assicurare che:  

              a) l'accesso alle funzioni del sistem a  sia  consentito 

          solo ai soggetti a ciò espressamente abil itati dal  datore 

          di lavoro;  

              b)  la  validazione  delle  informazi oni  inserite  sia 

          consentito solo  alle  persone  responsab ili,  in  funzione 

          della natura dei dati;  

              c) le operazioni di validazione dei d ati  di  cui  alla 

          lettera b) siano univocamente  riconducib ili  alle  persone 

          responsabili  che   le   hanno   effettua te   mediante   la 

          memorizzazione di codice identificativo a utogenerato  dagli 

          stessi;  

              d) le eventuali informazioni di modif ica, ivi  comprese 

          quelle inerenti alle generalità e  ai  da ti  occupazionali 

          del  lavoratore,  siano  solo  aggiuntive   a  quelle   già 

          memorizzate;  

              e) sia possibile riprodurre su suppor ti a stampa, sulla 

          base dei  singoli  documenti,  ove  previ sti  dal  presente 

          decreto legislativo, le informazioni cont enute nei supporti 

          di memoria;  

              f) le  informazioni  siano  conservat e  almeno  su  due 

          distinti  supporti   informatici   di   m emoria   e   siano 

          implementati programmi di protezione  e  di  controllo  del 

          sistema da codici virali;  

              g) sia redatta, a cura dell'esercente  del sistema,  una 

          procedura  in  cui  siano  dettagliatamen te  descritte   le 

          operazioni necessarie per la gestione del  sistema medesimo. 

          Nella procedura non devono essere  riport ati  i  codici  di 

          accesso.   
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              3. Nel caso in cui le attività del  d atore  di  lavoro 

          siano articolate su varie sedi geografich e o organizzate in 

          distinti  settori  funzionali,  l'accesso   ai   dati   può  

          avvenire  mediante  reti  di   comunicazi one   elettronica, 

          attraverso la  trasmissione  della  passw ord  in  modalità 

          criptata e  fermo  restando  quanto  prev isto  al  comma  2 

          relativamente alla immissione e  validazi one  dei  dati  da 

          parte delle persone responsabili.  

              4. La documentazione,  sia  su  suppo rto  cartaceo  che 

          informatico, deve essere custodita nel ri spetto del decreto 

          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  in   materia   di 

          protezione dei dati personali.  

              5. Tutta la  documentazione  rilevant e  in  materia  di 

          igiene, salute  e  sicurezza  sul  lavoro   e  tutela  delle 

          condizioni di lavoro può essere tenuta su   unico  supporto 

          cartaceo o  informatico.  Ferme  restando   le  disposizioni 

          relative alla valutazione  dei  rischi,  le  modalità  per 

          l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della 

          documentazione di cui al periodo che prec ede sono  definite 

          con  successivo  decreto,  adottato,  pre via  consultazione 

          delle parti sociali, sentita la Conferenz a permanente per i 

          rapporti tra lo Stato, le regioni e le pr ovince autonome di 

          Trento e di  Bolzano,  entro  dodici  mes i  dalla  data  di 

          entrata in vigore del presente decreto.  

              6. Fino ai sei mesi successivi all'ad ozione del decreto 

          interministeriale di  cui  all'articolo  8,  comma  4,  del 

          presente decreto restano in vigore le dis posizioni relative 

          ai  registri  degli  esposti  ad   agenti    cancerogeni   e 

          biologici.".  

              Si riporta l'articolo 55 del citato decreto legisla tivo 

          n. 81 del 2008, come modificato dal prese nte decreto:   

              "Art. 55.  Sanzioni  per  il  datore  di  lavoro  e   il 

          dirigente  

              1. E' punito con l'arresto da tre  a  sei  mesi  o  con 

          l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro il dat ore di lavoro:  

              a) per la violazione dell'articolo 29 , comma 1;  

              b) che non provvede alla nomina  del  responsabile  del 



 124 

          servizio di prevenzione e protezione ai s ensi dell'articolo 

          17, comma 1, lettera b), o per la violazi one  dell'articolo 

          34, comma 2.  

              2. Nei casi previsti al comma 1, lett era a), si applica 

          la  pena  dell'arresto  da  quattro  a  o tto  mesi  se   la 

          violazione è commessa:  

              a) nelle aziende  di  cui  all'artico lo  31,  comma  6, 

          lettere a), b), c), d), f) e g);  

              b)  in  aziende  in  cui  si  svolgon o  attività   che 

          espongono  i  lavoratori  a   rischi   bi ologici   di   cui 

          all'articolo 268, comma 1, lettere c) e  d),  da  atmosfere 

          esplosive,  cancerogeni  mutageni,  e   d a   attività   di 

          manutenzione, rimozione smaltimento e bon ifica di amianto;  

              c)  per  le  attività  disciplinate  dal   Titolo   IV 

          caratterizzate dalla compresenza di più i mprese e  la  cui 

          entità  presunta  di  lavoro  non  sia  i nferiore  a   200 

          uomini-giorno.  

              3. E' punito con l'ammenda da 2.192  a  4.384  euro  il 

          datore  di  lavoro  che  adotta   il   do cumento   di   cui 

          all'articolo 17, comma 1,  lettera  a),  in  assenza  degli 

          elementi di cui all'articolo 28, comma 2,  lettere b), c)  o 

          d), o senza le modalità di cui all'artico lo 29, commi 2  e 

          3.  

              4. E' punito con l'ammenda da 1.096  a  2.192  euro  il 

          datore  di  lavoro  che  adotta   il   do cumento   di   cui 

          all'articolo 17, comma 1,  lettera  a),  in  assenza  degli 

          elementi di cui all'articolo 28, comma 2,  lettere a), primo 

          periodo, ed f).  

              5. Il datore di lavoro e il dirigente  sono puniti:  

              a) con l'arresto da due a quattro mes i o con  l'ammenda 

          da 822 a 4.384 euro per la  violazione  d egli  articoli  3, 

          comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26 , comma 1, lettera 

          b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e)  e 4, 45, comma 1;  

              b) con l'arresto da due a quattro mes i o con  l'ammenda 

          da 1.096 a 5.260,80 euro per  la  violazi one  dell'articolo 

          26, comma 1, lettera a);  

              c) con l'arresto da due a quattro mes i o con  l'ammenda 
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          da  1.315,20  a  5.699,20  euro  per  la  violazione  degli 

          articoli 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi  1 

          e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10,43,  comma  1 ,  lettere  d)  ed 

          e-bis), 46, comma 2;  

              d) con l'arresto da due a quattro mes i o con  l'ammenda 

          da 1.644 a 6.576 euro per la violazione d egli articoli  18, 

          comma 1, lettere a), d) e z), prima parte , e 26, commi 2  e 

          3, primo periodo. Medesima pena si applic a al soggetto  che 

          viola l'articolo 26, commi 3, quarto peri odo, o 3-ter;  

              e)  con  l'ammenda  da  2.192  a  4.3 84  euro  per   la 

          violazione degli articoli 18, comma 1, le ttere g), n),  p), 

          seconda parte, s) e v), 35, comma 4;  

              f) con la sanzione amministrativa pec uniaria da 2.192 a 

          7.233,60 euro per la violazione degli art icoli 29, comma 4, 

          35, comma 2, 41, comma 3;  

              g) con la sanzione amministrativa pec uniaria da 1.096 a 

          4.932 euro per la violazione  dell'artico lo  18,  comma  1, 

          lettere r), con riferimento agli infortun i superiori ai tre 

          giorni, bb), e comma 2;  

              h) con la sanzione amministrativa pec uniaria da  548  a 

          1.972,80 euro per la violazione dell'arti colo 18, comma  1, 

          lettere  g-bis)  e  r),  con  riferimento   agli   infortuni 

          superiori ad  un  giorno,  e  dell'artico lo  25,  comma  1, 

          lettera e), secondo periodo, e dell'artic olo 35, comma 5;  

              i) con la sanzione amministrativa pec uniaria da  109,60 

          a 584 euro per ciascun lavoratore, in  ca so  di  violazione 

          dell'articolo 26, comma 8;  

              l) con la sanzione amministrativa pec uniaria da 54,80 a 

          328,80 euro in caso di violazione dell'ar ticolo  18,  comma 

          1, lettera aa).  

              6. L'applicazione della sanzione di  cui  al  comma  5, 

          lettera g) con riferimento agli infortuni  superiori ai  tre 

          giorni, esclude l'applicazione delle  san zioni  conseguenti 

          alla violazione dell'articolo 53 del decr eto del Presidente 

          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.   

              6-bis.  In  caso  di  violazione   de lle   disposizioni 

          previste  dall'articolo  18,  comma  1,   lettera   g),   e 
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          dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la  violazione  si 

          riferisce a più di cinque  lavoratori  gl i  importi  della 

          sanzione sono raddoppiati, se la violazio ne si riferisce  a 

          più di dieci lavoratori gli importi  dell a  sanzione  sono 

          triplicati.".   

              Si riporta l'articolo 69 del citato decreto legisla tivo 

          n. 81 del 2008, come modificato dal prese nte decreto:  

              "Art. 69. Definizioni  

              1. Agli effetti delle disposizioni di  cui  al  presente 

          titolo si intende per:  

              a)  attrezzatura   di   lavoro:   qua lsiasi   macchina, 

          apparecchio, utensile o impianto, inteso come il  complesso 

          di   macchine,   attrezzature   e   compo nenti    necessari 

          all'attuazione di  un  processo  produtti vo,  destinato  ad 

          essere usato durante il lavoro;  

              b)  uso  di  una  attrezzatura  di  l avoro:   qualsiasi 

          operazione  lavorativa  connessa  ad  una   attrezzatura  di 

          lavoro, quale  la  messa  in  servizio  o   fuori  servizio, 

          l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, 

          la manutenzione, la pulizia, il montaggio , lo smontaggio;  

              c) zona pericolosa: qualsiasi zona  a ll'interno  ovvero 

          in prossimità di una attrezzatura di lavo ro nella quale la 

          presenza di un lavoratore costituisce  un   rischio  per  la 

          salute o la sicurezza dello stesso;  

              d) lavoratore  esposto:  qualsiasi  l avoratore  che  si 

          trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;  

              e) operatore: il lavoratore incaricat o dell'uso di  una 

          attrezzatura di lavoro o il datore di lav oro che ne fa uso.  

              Si riporta l'articolo 87 del citato decreto legisla tivo 

          n. 81 del 2008, come modificato dal prese nte decreto:  

              "Art. 87. Sanzioni a carico del datore di  lavoro,  del 

          dirigente, del noleggiatore e del concede nte in uso  

              1.  Il  datore  di  lavoro  è  punito   con   la   pena 

          dell'arresto da tre a sei mesi o con l'am menda da  2.740  a 

          7.014,40 euro per la violazione dell'arti colo 80, comma 2.  

              2. Il datore di lavoro e il dirigente  sono  puniti  con 

          la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con  l'ammenda  da 
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          2.740 a 7.014,40 euro per la violazione:  

              a) dell'articolo 70, comma 1;  

              b) dell'articolo 70, comma 2,  limita tamente  ai  punti 

          3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2,  5.13.8  e  5.13.9 

          dell'allegato V, parte II;  

              c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7  e 8;  

              d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4 , lettere a), b) e 

          d), e 5;  

              e) degli articoli 80, comma 1, 82, co mma 1,  83,  comma 

          1, e 85, comma 1.  

              3. Il datore di lavoro e il dirigente  sono  puniti  con 

          la pena dell'arresto da due a quattro mes i o con  l'ammenda 

          da 1.096 a 5.260,80 euro per la violazion e:  

              a) dell'articolo 70, comma 2,  limita tamente  ai  punti 

          2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1,  5.1.3,  5.1. 4,  5.5.3,  5.5.7, 

          5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.1 6.4, dell'allegato 

          V, parte II;  

              b) dell'articolo 71, comma 3,  limita tamente  ai  punti 

          3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;  

              c) dell'articolo 77, comma 4, lettere  e), f) ed h);  

              d) dell'articolo 80, commi 3 e 3 bis.   

              4. Il datore di lavoro e il dirigente  sono  puniti  con 

          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  548  a  euro 

          1.972,80 per la violazione:  

              a) dell'articolo 70, comma 2,  limita tamente  ai  punti 

          dell'allegato V, parte II, diversi da que lli indicati  alla 

          lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;  

              b) dell'articolo 71, comma 3,  limita tamente  ai  punti 

          dell'allegato VI diversi da quelli indica ti alla lettera b) 

          del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11;  

              c) dell'articolo 77, comma 4, lettere  c) e g);  

              d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.  

              5. La violazione di più  precetti  ri conducibili  alla 

          categoria omogenea di requisiti di  sicur ezza  relativi  ai 

          luoghi di lavoro di cui all'allegato V, p arte II, punti  1, 

          2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 , 4.5,  5.1,  5.2, 

          5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12,  5.13, 
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          5.14, 5.15 e 5.16  è  considerata  una  unica  viol azione, 

          penale   o   amministrativa   a   seconda    della    natura 

          dell'illecito, ed è punita  con  la  pena   o  la  sanzione 

          amministrativa  pecuniaria  rispettivamen te  previste   dai 

          precedenti  commi.  L'organo  di  vigilan za  è  tenuto   a 

          precisare in ogni caso, in sede di contes tazione, i diversi 

          precetti violati.  

              6. La violazione di più  precetti  ri conducibili  alla 

          categoria omogenea di requisiti di sicure zza relativi  alle 

          attrezzature di lavoro di cui all'allegat o VI,  punti  1.1, 

          1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2 , 3.1, 3.2, 4,  5, 

          6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica v iolazione, penale 

          o amministrativa a seconda della natura  dell'illecito,  ed 

          è  punita  con  la  pena  o  la  sanzione    amministrativa 

          pecuniaria rispettivamente previste dal c omma 3, alinea,  o 

          dal comma 4, alinea. L'organo  di  vigila nza  è  tenuto  a 

          precisare in ogni caso, in sede di contes tazione, i diversi 

          precetti violati.  

              7. Il venditore, il noleggiatore o il  concedente in uso 

          e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  822 

          a 2.959,20 euro per la violazione dell'ar ticolo 72.".  

              Si riporta l'articolo 98 del citato d ecreto legislativo 

          n. 81 del 2008, come modificato dal prese nte decreto:  

              "Art. 98. Requisiti professionali del  coordinatore  per 

          la progettazione e del coordinatore  per  l'esecuzione  dei 

          lavori.  

              1.  Il  coordinatore  per   la   prog ettazione   e   il 

          coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono  essere  in 

          possesso di uno dei seguenti requisiti:  

              a) laurea magistrale conseguita in un a  delle  seguenti 

          classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM -73, LM-74, di cui 

          al decreto del Ministro dell'università e  della ricerca in 

          data 16 marzo 2007, pubblicato  nel  supp lemento  ordinario 

          alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9  lug lio  2007,  ovvero 

          laurea specialistica conseguita nelle seg uenti classi: 4/S, 

          da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di  cui   al  decreto  del 

          Ministro dell'università e  della  ricerc a  scientifica  e 
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          tecnologica  in  data  28  novembre  2000 ,  pubblicato  nel 

          supplemento ordinario alla Gazzetta Uffic iale n. 18 del  23 

          gennaio 2001, ovvero corrispondente diplo ma  di  laurea  ai 

          sensi   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione, 

          dell'università e della ricerca in  data  5  maggio  2004, 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 6  del  21  agosto 

          2004, nonché attestazione, da parte di da tori di lavoro  o 

          committenti,  comprovante   l'espletament o   di   attività 

          lavorativa nel settore  delle  costruzion i  per  almeno  un 

          anno;  

              b) laurea conseguita nelle seguenti c lassi: L7, L8, L9, 

          L17, L23, di cui al predetto decreto mini steriale  in  data 

          16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita n elle classi: 8, 9, 

          10, 4, di cui al decreto del  Ministro  d ell'università  e 

          della ricerca scientifica e tecnologica i n  data  4  agosto 

          2000, pubblicato nel supplemento  ordinar io  alla  Gazzetta 

          Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, non ché attestazione, 

          da parte di datori di  lavoro  o  committ enti,  comprovante 

          l'espletamento di attività lavorative  ne l  settore  delle 

          costruzioni per almeno due anni; (270)  

              c) diploma di geometra o perito  indu striale  o  perito 

          agrario o agrotecnico, nonché attestazion e,  da  parte  di 

          datori di lavoro o committenti, comprovan te  l'espletamento 

          di attività lavorativa nel settore delle  costruzioni  per 

          almeno tre anni.  

              2. I  soggetti  di  cui  al  comma  1 ,  devono  essere, 

          altresì,  in  possesso  di  attestato  di   frequenza,  con 

          verifica dell'apprendimento finale, a  sp ecifico  corso  in 

          materia di sicurezza organizzato dalle re gioni, mediante le 

          strutture tecniche operanti nel settore d ella prevenzione e 

          della formazione  professionale,  o,  in  via  alternativa, 

          dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto it aliano di medicina 

          sociale,  dagli  ordini  o  collegi  prof essionali,   dalle 

          università, dalle associazioni  sindacali   dei  datori  di 

          lavoro  e  dei  lavoratori  o  dagli  org anismi  paritetici 

          istituiti  nel  settore   dell'edilizia.   Fermo   restando 

          l'obbligo di aggiornamento di cui  all'al legato  XIV,  sono 
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          fatti salvi gli attestati  rilasciati  ne l  rispetto  della 

          previgente normativa a conclusione di cor si  avviati  prima 

          della data di entrata in vigore del prese nte decreto.  

              3. I contenuti, le modalità e la dura ta dei  corsi  di 

          cui al comma 2 devono rispettare almeno l e prescrizioni  di 

          cui all'allegato XIV.  L'allegato  XIV  è   aggiornato  con 

          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 

          lo Stato, le regioni e le province autono me di Trento e  di 

          Bolzano. I corsi di  cui  all'allegato  X IV,  solo  per  il 

          modulo giuridico (28  ore),  e  i  corsi  di  aggiornamento 

          possono svolgersi in modalità e-learning nel  rispetto  di 

          quanto previsto dall'allegato I  dell'Acc ordo  in  sede  di 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  del 

          21 dicembre 2011 emanato per la formazion e  dei  lavoratori 

          ai sensi dell'articolo 37, comma 2.  

              4. L'attestato di cui al comma 2 non è  richiesto  per 

          coloro che, non più in servizio, abbiano svolto  attività 

          tecnica in materia  di  sicurezza  nelle  costruzioni,  per 

          almeno cinque anni, in qualità di pubblic i ufficiali o  di 

          incaricati di pubblico servizio e per col oro che  producano 

          un certificato universitario attestante i l  superamento  di 

          un esame relativo ad uno specifico insegn amento  del  corso 

          di laurea nel cui  programma  siano  pres enti  i  contenuti 

          minimi  di  cui  all'allegato   XIV,   o   l'attestato   di 

          partecipazione ad un corso di perfezionam ento universitario 

          i cui programmi e  le  relative  modalità   di  svolgimento 

          siano conformi all'allegato  XIV.  L'atte stato  di  cui  al 

          comma 2 non è richiesto per coloro che  s ono  in  possesso 

          della laurea magistrale LM-26.  

              5. Le spese connesse all'espletamento  dei corsi di  cui 

          al comma 2 sono a totale carico dei parte cipanti.  

              6. Le regioni determinano la misura d egli oneri per  il 

          funzionamento  dei  corsi  di  cui  al  c omma  2,  da  esse 

          organizzati, da porsi a carico dei partec ipanti.".  

              Si  riporta   l'articolo   190   del   citato   dec reto 

          legislativo n. 81 del 2008, come  modific ato  dal  presente 
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          decreto:  

              "Art. 190. Valutazione del rischio  

              1. Nell'ambito di quanto previsto dal l'articolo 181, il 

          datore di lavoro valuta  l'esposizione  d ei  lavoratori  al 

          rumore durante il lavoro  prendendo  in  considerazione  in 

          particolare:  

              a) il livello, il tipo e  la  durata  dell'esposizione, 

          ivi inclusa ogni esposizione a rumore imp ulsivo;  

              b) i valori limite di esposizione e i  valori di  azione 

          di cui all'articolo 189;  

              c) tutti gli effetti sulla salute e s ulla sicurezza dei 

          lavoratori  particolarmente  sensibili   al   rumore,   con 

          particolare  riferimento  alle  donne  in   gravidanza  e  i 

          minori;  

              d) per quanto possibile a livello  te cnico,  tutti  gli 

          effetti sulla salute e sicurezza dei  lav oratori  derivanti 

          da interazioni fra rumore e sostanze  oto tossiche  connesse 

          con l'attività svolta e fra rumore e vibr azioni;  

              e) tutti gli effetti indiretti  sulla   salute  e  sulla 

          sicurezza dei  lavoratori  risultanti  da   interazioni  fra 

          rumore e segnali di avvertimento o altri  suoni  che  vanno 

          osservati al fine di ridurre il rischio d i infortuni;  

              f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai 

          costruttori dell'attrezzatura di lavoro i n conformità alle 

          vigenti disposizioni in materia;  

              g) l'esistenza di attrezzature  di  l avoro  alternative 

          progettate per ridurre l'emissione di rum ore;  

              h) il  prolungamento  del  periodo  d i  esposizione  al 

          rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali  di  cui 

          è responsabile;  

              i)  le   informazioni   raccolte   da lla   sorveglianza 

          sanitaria,   comprese,   per   quanto   p ossibile,   quelle 

          reperibili nella letteratura scientifica;   

              l)  la  disponibilità  di  dispositiv i  di  protezione 

          dell'udito con adeguate caratteristiche d i attenuazione.  

              2. Se, a seguito della valutazione di  cui al  comma  1, 

          può fondatamente  ritenersi  che  i  valo ri  inferiori  di 



 132 

          azione possono essere superati, il datore  di lavoro  misura 

          i livelli di rumore cui i lavoratori sono   esposti,  i  cui 

          risultati sono riportati nel documento di  valutazione.  

              3. I  metodi  e  le  strumentazioni  utilizzati  devono 

          essere  adeguati  alle  caratteristiche   del   rumore   da 

          misurare,  alla  durata  dell'esposizione   e   ai   fattori 

          ambientali secondo le indicazioni delle n orme  tecniche.  I 

          metodi  utilizzati  possono  includere   la   campionatura, 

          purché   sia    rappresentativa    dell'e sposizione    del 

          lavoratore.  

              4.  Nell'applicare   quanto   previst o   nel   presente 

          articolo, il datore di lavoro tiene  cont o  dell'incertezza 

          delle misure determinate secondo la prass i metrologica.  

              5. La valutazione di cui al comma 1 i ndividua le misure 

          di prevenzione  e  protezione  necessarie   ai  sensi  degli 

          articoli 192, 193, 194, 195 e  196  ed  è   documentata  in 

          conformità all'articolo 28, comma 2.  

              5-bis. L'emissione sonora di  attrezz ature  di  lavoro, 

          macchine e impianti può essere stimata in  fase  preventiva 

          facendo riferimento alle banche dati sul  rumore  approvate 

          dalla Commissione consultiva permanente d i cui all'articolo 

          6,  riportando  la  fonte  documentale  c ui  si  è   fatto 

          riferimento.".  

              Il  testo  della  legge  7  dicembre   2000,   n.   383 

          (Disciplina delle associazioni di  promoz ione  sociale)  è 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  d icembre  2000,  n. 

          300.  

              Il  testo  della  legge  16  dicembre    1991   n.   398 

          (Disposizioni   tributarie   relative   a lle   associazioni 

          sportive dilettantistiche)  è  pubblicato   nella  Gazzetta 

          Ufficiale 17 dicembre 1991, n. 295.  

              Si riporta l'articolo 90 della legge 27 dicembre  2002, 

          n. 289 e  successive  modificazioni  (Dis posizioni  per  la 

          formazione del bilancio annuale e plurien nale dello Stato - 

          legge finanziaria 2003):  

              "Art.  90.  Disposizioni   per   l'at tività   sportiva 

          dilettantistica.  
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              1. Le disposizioni della legge  16  dicembre  1991,   n. 

          398, e successive modificazioni, e  le  a ltre  disposizioni 

          tributarie    riguardanti    le    associ azioni    sportive 

          dilettantistiche si applicano anche alle società  sportive 

          dilettantistiche costituite in società di   capitali  senza 

          fine di lucro.  

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

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

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

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

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

          elevato a 250.000 euro.  

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

          decreto del Presidente della Repubblica 2 2  dicembre  1986, 

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

          seguenti modificazioni:  

              a).;  

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

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

              4. Il CONI, le Federazioni  sportive  nazionali  e  gli 

          enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non  sono 

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

          di  acconto  sui  contributi  erogati   a lle   società   e 

          associazioni    sportive    dilettantisti che,     stabilita 

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

          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60 0.  

              5. Gli  atti  costitutivi  e  di  tra sformazione  delle 

          società e associazioni sportive dilettant istiche,  nonché 

          delle Federazioni  sportive  e  degli  en ti  di  promozione 

          sportiva riconosciuti dal CONI direttamen te  connessi  allo 

          svolgimento   dell'attività   sportiva,   sono    soggetti 

          all'imposta di registro in misura fissa.  

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

          annesso al  decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  26 

          ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in f ine,  le  seguenti 

          parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione 

          sportiva riconosciuti dal CONI».  
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              7.  All'articolo  13-bis,  comma  1,  del  decreto  del 

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

          le  parole:  «organizzazioni  non  lucrat ive  di   utilità 

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

          e associazioni sportive dilettantistiche» .  

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

          società,   associazioni   sportive   dile ttantistiche    e 

          fondazioni costituite da istituzioni  sco lastiche,  nonché  

          di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività  

          nei  settori  giovanili  riconosciuta   d alle   Federazioni 

          sportive  nazionali  o  da  enti  di  pro mozione   sportiva 

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

          annuo complessivamente non superiore a 20 0.000 euro,  spesa 

          di pubblicità, volta alla promozione dell 'immagine  o  dei 

          prodotti  del  soggetto  erogante  median te  una  specifica 

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

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

          al decreto del  Presidente  della  Repubb lica  22  dicembre 

          1986, n. 917.  

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

          decreto del Presidente della Repubblica 2 2  dicembre  1986, 

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

          seguenti modificazioni:  

              a).;  

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

          abrogata.  

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

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

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

          del citato testo unico  delle  imposte  s ui  redditi»  sono 

          soppresse.  

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

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

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

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

          dilettantistiche».  

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



 135 

          pubblicità, in qualunque modo  realizzata  negli  i mpianti 

          utilizzati per manifestazioni sportive di lettantistiche con 

          capienza inferiore ai tremila posti, è da  considerarsi, ai 

          fini dell'applicazione delle disposizioni  del  decreto  del 

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

          rapporto di  occasionalità  rispetto  all 'evento  sportivo 

          direttamente organizzato.  

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

          istituito il Fondo di garanzia per i  mut ui  relativi  alla 

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

          miglioramento o  all'acquisto  di  impian ti  sportivi,  ivi 

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

          società o associazioni  sportive  nonché  di  ogni  altro 

          soggetto   pubblico   o   privato   che   persegua,   anche 

          indirettamente, finalità sportive.  

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

          Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità  di  

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

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

          olimpico nazionale italiano. Al Fondo,  c he  può  prestare  

          garanzia con la sua dotazione finanziaria ,  possono  essere 

          destinati  i  nuovi  apporti   conferiti   direttamente   o 

          indirettamente dallo Stato o da enti pubb lici.  

              14.  Il  fondo  è  gestito  e  ammini strato  a  titolo 

          gratuito dall'Istituto per il credito spo rtivo in  gestione 

          separata.  

              15. [La  garanzia  prestata  dal  fon do  è  di  natura 

          sussidiaria, si esplica  nei  limiti  e  con  le  modalità  

          stabiliti dal regolamento di cui al comma  13 e opera  entro 

          i limiti delle disponibilità del fondo].                     

              16. La dotazione finanziaria del  fon do  è  costituita  

          dall'importo annuale acquisito dal fondo  speciale  di  cui 

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

          successive modificazioni, dei premi  rise rvati  al  CONI  a 

          norma dell'articolo 6 del  decreto  legis lativo  14  aprile 

          1948, n. 496, colpiti da decadenza.  

              17.    Le    società    e    associaz ioni     sportive 
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          dilettantistiche  devono   indicare   nel la   denominazione 

          sociale  la  finalità  sportiva  e   la   ragione   o   la 

          denominazione sociale dilettantistica  e  possono  assumere 

          una delle seguenti forme:  

              a)  associazione   sportiva   priva   di   personalità 

          giuridica disciplinata dagli articoli  36   e  seguenti  del 

          codice civile;  

              b) associazione sportiva con personal ità giuridica  di 

          diritto privato ai sensi del regolamento di cui al  decreto 

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

              c)  società  sportiva  di   capitali   o   cooperativa 

          costituita secondo le disposizioni vigent i, ad eccezione di 

          quelle che prevedono le finalità di lucro .  

              18.   Le   società   e   le   associa zioni    sportive 

          dilettantistiche si  costituiscono  con  atto  scritto  nel 

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

          Nello statuto devono essere espressamente  previsti:  

              a) la denominazione;  

              b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione 

          di   attività    sportive    dilettantist iche,    compresa 

          l'attività didattica;  

              c)   l'attribuzione   della    rappre sentanza    legale 

          dell'associazione;  

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

          proventi delle  attività  non  possono,  in  nessun  caso, 

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

              e)  le  norme  sull'ordinamento  inte rno   ispirato   a 

          principi di democrazia e  di  uguaglianza   dei  diritti  di 

          tutti gli associati,  con  la  previsione   dell'elettività 

          delle cariche sociali, fatte  salve  le  società  sportive 

          dilettantistiche che  assumono  la  forma   di  società  di 

          capitali  o  cooperative  per  le  quali  si  applicano  le 

          disposizioni del codice civile;  

              f)    l'obbligo    di    redazione    di     rendiconti 

          economico-finanziari, nonché le modalità di  approvazione 

          degli stessi da parte degli organi statut ari;  

              g) le modalità di scioglimento dell'a ssociazione;  
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              h)  l'obbligo  di  devoluzione  ai  f ini  sportivi  del 

          patrimonio in caso di scioglimento delle società  e  delle 

          associazioni.  

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

          società e delle associazioni sportive dil ettantistiche  di 

          ricoprire  la  medesima  carica   in   al tre   società   o 

          associazioni sportive  dilettantistiche  nell'ambito  della 

          medesima federazione sportiva  o  discipl ina  associata  se 

          riconosciute dal CONI, ovvero  nell'ambit o  della  medesima 

          disciplina facente capo ad un ente di pro mozione sportiva.  

              18-ter.  Le  società  e   le   associ azioni   sportive 

          dilettantistiche che, alla data di entrat a in vigore  della 

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

          comma  18,  possono   provvedere   all'in tegrazione   della 

          denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale 

          della determinazione assunta in tale  sen so  dall'assemblea 

          dei soci.  

              19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi 

          sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia  e  del 

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

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

          apposite convenzioni con il CONI.  

              20.  

              21.  

              22.  

              23. I dipendenti pubblici possono pre stare  la  propria 

          attività,  nell'ambito  delle  società   e   associazioni 

          sportive dilettantistiche,  fuori  dall'o rario  di  lavoro, 

          purché a titolo gratuito e fatti  salvi  gli  obblighi  di 

          servizio,  previa  comunicazione   all'am ministrazione   di 

          appartenenza.   Ai   medesimi   soggetti   possono   essere 

          riconosciuti esclusivamente le indennità e i  rimborsi  di 

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

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

          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .  

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

          degli  enti  locali  territoriali  è  ape rto  a  tutti   i 
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          cittadini e deve essere garantito, sulla  base  di  criteri 

          obiettivi, a tutte le società e associazi oni sportive.  

              25. Ai fini del conseguimento degli  obiettivi  di  cui 

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

          l'ente   pubblico   territoriale   non   intenda    gestire 

          direttamente gli impianti sportivi, la ge stione è affidata 

          in via preferenziale a  società  e  assoc iazioni  sportive 

          dilettantistiche, enti di promozione  spo rtiva,  discipline 

          sportive associate e Federazioni sportive  nazionali,  sulla 

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

          previa determinazione di criteri generali  e  obiettivi  per 

          l'individuazione  dei  soggetti  affidata ri.   Le   regioni 

          disciplinano,  con   propria   legge,   l e   modalità   di 

          affidamento.  

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

          sportivi  scolastici,  compatibilmente  c on   le   esigenze 

          dell'attività didattica e delle attività  sportive  della 

          scuola,  comprese  quelle  extracurricula ri  ai  sensi  del 

          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della 

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

          disposizione   di   società   e   associa zioni    sportive 

          dilettantistiche aventi sede nel medesimo  comune in cui  ha 

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

              Il testo del citato decreto-legge n. 112 del  2008,   è 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gi ugno 2008, n. 147, 

          S.O.  

              Il  testo  della  legge  16  giugno   1927,   n.   1132 

          (Conversione in legge del R.D.L. 9 luglio   1926,  n.  1331, 

          relativo al  controllo  sulla  combustion e)  è  pubblicato 

          nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1927, n. 158.  

              Il testo del regio  decreto-legge  9  luglio  1926,  n. 

          1331, convertito, con modificazioni, dall a legge 16  giugno 

          1927, n. 1132 (Costituzione dell'Associaz ione nazionale per 

          il  controllo  della  combustione)  è   p ubblicato   nella 

          Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1926, n. 185 .  

              Il testo del decreto del Ministro del   lavoro  e  della 

          previdenza sociale 1° marzo 1974 (Norme p er  l'abilitazione 
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          alla conduzione di  generatori  di  vapor e)  è  pubblicato 

          nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99.  

              Il testo del decreto del Ministro del   lavoro  e  della 

          previdenza  sociale  7  febbraio  1979  ( Modificazioni   al 

          decreto ministeriale  1°  marzo  1974,  r ecante  norme  per 

          l'abilitazione alla conduzione di generat ori di vapore), è 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ma rzo 1979, n. 74. 
 
 

Art. 21 

 

Semplificazioni in materia di  adempimenti  formali   concernenti  gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

  

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,  n. 

1124, sono apportate le seguenti modificazioni:  

  a) all'articolo 28, terzo comma,il secondo  perio do  è  sostituito  

dai seguenti: «Entro il 31  dicembre  l'Istituto  a ssicuratore  rende 

disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari  per  il 

calcolo del premio assicurativo con modalità telema tiche sul proprio 

sito istituzionale. L'Istituto con proprio provvedi mento, da  emanare 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigo re della  presente 

disposizione, definisce le modalità di fruizione de l servizio di cui 

al secondo periodo.»;  

  b) all'articolo 53:  

  1) al primo comma, secondo  periodo,  le  parole:   «da  certificato 

medico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dei   riferimenti   al 

certificato medico già trasmesso all'Istituto assic uratore  per  via 

telematica  direttamente  dal  medico  o  dalla  st ruttura  sanitaria 

competente al rilascio» e il terzo periodo è soppre sso;  

  2) al quarto comma, primo periodo,  dopo  le  par ole:  «certificato 

medico»  sono   inserite   le   seguenti:   «trasme sso   all'Istituto 

assicuratore, per via telematica, direttamente  dal   medico  o  dalla 

struttura  sanitaria  competente  al  rilascio,  ne l  rispetto  delle 

relative disposizioni,»;  

  3) al quinto comma le parole:  «corredata  da  ce rtificato  medico» 

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «corredata  dei   riferimenti   al 
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certificato medico già trasmesso  per  via  telemat ica  al  predetto 

Istituto  direttamente  dal  medico  o  dalla   str uttura   sanitaria 

competente al rilascio» e il quarto periodo è soppr esso;  

  4) al settimo comma le parole: «, che deve corred are la denuncia di 

infortunio,» sono soppresse, la  parola  «rilasciat o»  è  sostituita 

dalle seguenti: «trasmesso, per via  telematica  ne l  rispetto  delle 

relative disposizioni, all'Istituto assicuratore» e  dopo  le  parole: 

«primo  approdo»  sono  inserite  le  seguenti:  «o   dalla  struttura 

sanitaria competente al rilascio»;  

  5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguent i:  

  «Qualunque medico  presti  la  prima  assistenza  a  un  lavoratore 

infortunato  sul  lavoro  o  affetto  da  malattia  professionale  è   

obbligato a rilasciare certificato ai fini degli ob blighi di denuncia 

di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclus ivamente  per  via 

telematica all'Istituto assicuratore.  

  Ogni  certificato  di  infortunio  sul   lavoro   o   di   malattia 

professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica 

all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla  struttura 

sanitaria  competente   al   rilascio,   contestual mente   alla   sua 

compilazione.  

  La trasmissione per via telematica del  certifica to  di  infortunio 

sul lavoro o di malattia professionale, di  cui  ai   commi  ottavo  e 

nono,  è  effettuata  utilizzando  i  servizi  tele matici  messi   a 

disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati del le  certificazioni 

sono resi disponibili telematicamente dall'istituto   assicuratore  ai 

soggetti obbligati a effettuare la denuncia in moda lità  telematica, 

nel rispetto delle disposizioni di  cui  al  decret o  legislativo  30 

giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;  

    c) all'articolo 54:  

  1) al primo comma, le parole: «che abbia per cons eguenza la morte o 

l'inabilita' al lavoro per più di tre giorni» sono sostituite  dalle 

seguenti: «mortale o con prognosi superiore a trent a giorni»;  

  2) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Pe r  il  datore  di 

lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo,  l'adempimento  di 

cui al primo  comma  si  intende  assolto  con  l'i nvio  all'Istituto 

assicuratore della denuncia di infortunio di cui al l'articolo 53  con 

modalità telematica. Ai fini degli adempimenti di  cui  al  presente 
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articolo, l'Istituto assicuratore mette a disposizi one,  mediante  la 

cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, co mma 1, lettera e), 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  i  da ti  relativi  alle 

denunce degli infortuni mortali o con  prognosi  su periore  a  trenta 

giorni.»;  

    d) all'articolo 56:  

  1)  il  primo  comma  è  sostituito  dal   seguen te:   «L'Istituto 

assicuratore  mette  a   disposizione,   mediante   la   cooperazione 

applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, letter a e), del  decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi al le  denunce  degli 

infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta  giorni.»;  

  2) al secondo comma, l'alinea è sostituito dal se guente: «Nel più   

breve tempo possibile, e in ogni  caso  entro  quat tro  giorni  dalla 

disponibilità dei dati con le modalità di cui al  p rimo  comma,  la 

direzione territoriale del lavoro  -  settore  ispe zione  del  lavoro 

competente per territorio o i  corrispondenti  uffi ci  della  regione 

siciliana  e  delle  Province  autonome  di  Trento   e  di   Bolzano, 

procedono, su richiesta del lavoratore infortunato,  di un  superstite 

o  dell'Istituto  assicuratore,  ad  una   inchiest a   ai   fini   di 

accertare:»;  

  3) il  terzo  comma  è  sostituito  dal  seguente :  «La  direzione 

territoriale del lavoro - settore ispezione del lav oro competente per 

territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e  delle 

province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  qual ora  lo  ritengano 

necessario ovvero ne siano  richiesti  dall'Istitut o  assicuratore  o 

dall'infortunato o dai  suoi  superstiti,  eseguono   l'inchiesta  sul 

luogo dell'infortunio.»;  

  4) al quarto comma, le  parole:  «alla  direzione   provinciale  del 

lavoro  -  settore  ispezione  del  lavoro»  sono  sostituite   dalle 

seguenti: «alla direzione territoriale del lavoro -  settore ispezione 

del lavoro competente per territorio o ai corrispon denti uffici della 

regione siciliana e delle province autonome di Tren to e di Bolzano».  

    e) all'articolo 238:  

  1) al secondo comma,  dopo  le  parole:  «Detto  certificato»  sono 

inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall 'articolo  25  del 

decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,» e le parole:  «esso  è  

compilato secondo un modulo speciale e portante un talloncino per  la 
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ricevuta, approvato dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza 

sociale e da quello per  le  poste  e  le  telecomu nicazioni  sentito 

l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente  ed 

in numero sufficiente i detti  moduli  ai  medici,  ai  Comuni,  agli 

ospedali ed agli uffici postali della circoscrizion e  e,  occorrendo, 

anche agli esercenti le aziende» sono sostituite da lle  seguenti:  «e 

deve essere trasmesso all'Istituto assicuratore  pe r  via  telematica 

direttamente dal medico o dalla  struttura  sanitar ia  competente  al 

rilascio»;  

  2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il datore di  lavoro 

deve fornire all'Istituto assicuratore tutte  le  n otizie  necessarie 

per l'istruttoria delle denunce di cui al secondo c omma.»;  

  3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La  trasmissione per 

via telematica del certificato di cui al secondo co mma è  effettuata 

utilizzando i servizi telematici messi a  disposizi one  dall'Istituto 

assicuratore. I  dati  delle  certificazioni  sono  resi  disponibili 

telematicamente dall'istituto assicuratore ai  sogg etti  obbligati  a 

effettuare la denuncia in modalità telematica,  nel   rispetto  delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugn o 2003, n. 196,  e 

successive modificazioni.»;  

  4) i commi quinto e sesto sono abrogati;  

    f)  all'articolo  251,  dopo  il  primo  comma,   è  inserito  il 

seguente:  «I  dati  delle  certificazioni  sono   resi   disponibili 

telematicamente dall'istituto assicuratore ai  sogg etti  obbligati  a 

effettuare la denuncia in modalità telematica,  nel   rispetto  delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugn o 2003, n. 196,  e 

successive modificazioni.».  

  2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b) , c),  d),  e)  ed 

f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo  giorno successivo 

alla  data  di  entrata   in   vigore   del   prese nte   decreto   e, 

contestualmente, sono abrogati i commi 6 e  7  dell 'articolo  32  del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  c on  modificazioni, 

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.  

  3. A decorrere dal centottantesimo giorno success ivo alla  data  di 

entrata in vigore del presente decreto, con la tras missione  per  via 

telematica del certificato di malattia professional e, ai sensi  degli 

articoli 53 e 251 del decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  30 
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giugno 1965, n.  1124,  come  modificati  dal  pres ente  decreto,  si 

intende assolto, per le malattie professionali  ind icate  nell'elenco 

di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente  della  Repubblica 

n. 1124 del 1965, l'obbligo di trasmissione della d enuncia di cui  al 

medesimo  articolo  139  ai  fini  dell'alimentazio ne  del   Registro 

Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, 

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legisl ativo 23  febbraio 

2000, n. 38.  

  4. A decorrere dal  novantesimo  giorno  successi vo  alla  data  di 

entrata in vigore del  presente  decreto,  è  aboli to  l'obbligo  di 

tenuta del registro infortuni.  

  5.  Agli   adempimenti   derivanti   dal   presen te   articolo   le 

amministrazioni  competenti  provvedono   con   le   risorse   umane, 

strumentali e finanziarie già disponibili a legisla zione  vigente  e 

comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  cari co  della  finanza 

pubblica.  

  

          Note all'art. 21:  

              Il testo del decreto del Presidente d ella Repubblica 30 

          gennaio 1965, n. 1124 (Testo unico delle  disposizioni  per 

          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gl i  infortuni   sul 

          lavoro e le malattie  professionali)  è  pubblicato  nella 

          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 25 7, S.O..  

              Si  riporta  l'articolo  28  del  cit ato  decreto   del 

          Presidente  della  Repubblica,  n.  1124  del  1965,   come 

          modificato dal presente decreto:  

              "Art.  28.   Testo   unico   delle   disposizioni   per 

          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gl i  infortuni   sul 

          lavoro e le malattie professionali:  

              I premi o contributi di  assicurazion e  debbono  essere 

          versati dai  datori  di  lavoro  all'Isti tuto  assicuratore 

          anticipatamente con le modalità e nei ter mini di cui  agli 

          articoli 44 - così come modificato dal su ccessivo punto 2) 

          - e seguenti, per la durata di un  anno  solare  o  per  la 

          minor durata dei  lavori,  sulla  base  d ell'importo  delle 

          retribuzioni che si presume saranno corri sposte dal  datore 

          di lavoro durante l'anno o durante il per iodo di  tempo  al 
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          quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.   

              La determinazione del premio anticipa to  è  effettuata 

          come segue:  

              a) per il primo  pagamento  del  prem io,  afferente  al 

          periodo assicurativo decorrente dall'iniz io  dell'attività  

          al 31 dicembre, e per il pagamento  del  premio  del  primo 

          anno solare successivo, in base alle retr ibuzioni  presunte 

          dichiarate nella denuncia di esercizio;  

              b) per il pagamento delle rate  di  p remio  degli  anni 

          solari successivi al primo anno solare in tero, in base alle 

          retribuzioni    effettivamente    corrisp oste     nell'anno 

          precedente, che si considerano come presu nte.  

              Il datore di lavoro provvede  diretta mente  al  calcolo 

          delle rate di premio anticipato relative agli  anni  solari 

          sulla  base  delle  retribuzioni  presunt e.  Entro  il   31 

          dicembre  l'Istituto  assicuratore  rende   disponibili   al 

          datore di  lavoro  gli  altri  elementi  necessari  per  il 

          calcolo del premio assicurativo con  moda lità  telematiche  

          sul proprio  sito  istituzionale.  L'Isti tuto  con  proprio 

          provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla  data 

          di entrata in vigore della presente dispo sizione, definisce 

          le modalità di fruizione del servizio di  cui  al  secondo  

          periodo.  

              Il  datore  di  lavoro  deve  comunic are   all'Istituto 

          assicuratore, entro il termine del 20 feb braio previsto per 

          il  pagamento  della  rata  premio   anti cipata   e   della 

          regolazione  premio  relativa   al   peri odo   assicurativo 

          precedente, l'ammontare delle  retribuzio ni  effettivamente 

          corrisposte durante detto ultimo periodo,  salvo i controlli 

          che l'Istituto creda di disporre.  In  ca so  di  cessazione 

          dell'attività assicurata nel corso  dell' anno,  la  citata  

          comunicazione dovrà essere effettuata ent ro il  giorno  20 

          del  secondo  mese  successivo  alla   ce ssazione   stessa, 

          contestualmente all'autoliquidazione del premio.  

              La regolazione del premio  alla  scad enza  del  periodo 

          assicurativo è calcolata dal datore di la voro in base alle 

          retribuzioni effettivamente corrisposte  durante  l'anno  e 
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          versata con le modalità e nei termini di cui all'ar t.  44, 

          così come modificato dal successivo punto  2).  

              Il datore di lavoro che preveda di er ogare, nel periodo 

          di tempo per il quale deve  essere  antic ipato  il  premio, 

          retribuzioni inferiori a quelle effettiva mente  corrisposte 

          nell'anno precedente, può calcolare  la  rata  premio  sul 

          minore importo presunto e deve darne comu nicazione motivata 

          entro il 20 febbraio all'Istituto assicur atore, ai fini  di 

          eventuali controlli.  

              Se durante il periodo di tempo per il   quale  è  stato 

          anticipato il premio o contributo  l'Isti tuto  assicuratore 

          accerta  che  l'ammontare  delle  retribu zioni  corrisposte 

          supera quello delle retribuzioni presunte  in base al  quale 

          fu  anticipato   il   premio   o   contri buto,   l'Istituto 

          assicuratore medesimo  può  richiedere  i l  versamento  di 

          un'ulteriore quota di premio o contributo .  

              In caso di  mancato  invio  della  di chiarazione  delle 

          retribuzioni entro i termini di cui al co mma 4,  l'Istituto 

          assicuratore può o procedere direttamente  all'accertamento 

          delle retribuzioni, addebitando  al  dato re  di  lavoro  le 

          spese sostenute per l'accertamento stesso , o effettuare  la 

          liquidazione del premio dovuto, sia per l a regolazione  sia 

          per  la  rata  anticipata,  in   base   a l   doppio   delle 

          retribuzioni  presunte  dell'ultimo  peri odo  assicurativo. 

          Restano impregiudicati i diritti dell'Ist ituto assicuratore 

          sia per il premio sia per le  sanzioni  c ivili,  anche  nel 

          caso che da successivi accertamenti  risu ltasse  dovuto  un 

          premio superiore a quello già richiesto o  riscosso.".  

              Si  riporta  l'articolo  53  del  citato  decreto   del 

          Presidente  della  Repubblica  n.  1124  del   1965,   come 

          modificato dal presente decreto, con effi cacia a  decorrere 

          dal centottantesimo giorno successivo all a data di  entrata 

          in vigore del medesimo:  

              "Art. 53.  

              Il datore di lavoro è tenuto a denunc iare all'Istituto 

          assicuratore  gli  infortuni  da  cui   s iano   colpiti   i 

          dipendenti prestatori d'opera, e  che  si ano  prognosticati 
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          non guaribili entro tre giorni, indipende ntemente  da  ogni 

          valutazione circa la ricorrenza degli est remi di legge  per 

          l'indennizzabilità.  La  denuncia   dell' infortunio   deve 

          essere fatta con le modalità di cui all'a rt. 13 entro  due 

          giorni da quello in cui il datore di  lav oro  ne  ha  avuto 

          notizia e deve essere corredata.  

              Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la  morte 

          o per il quale sia  preveduto  il  perico lo  di  morte,  la 

          denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro 

          ore dall'infortunio.  

              Qualora l'inabilità per  un  infortun io  prognosticato 

          guaribile entro tre  giorni  si  prolungh i  al  quarto,  il 

          termine per la denuncia decorre da quest' ultimo giorno.  

              La denuncia dell'infortunio ed  il  c ertificato  medico 

          trasmesso all'Istituto assicuratore,  per   via  telematica, 

          direttamente  dal  medico  o  dalla   str uttura   sanitaria 

          competente  al  rilascio,  nel  rispetto   delle   relative 

          disposizioni,  debbono  indicare,  oltre  alle  generalità 

          dell'operaio,  il  giorno  e  l'ora  in  cui  è   avvenuto 

          l'infortunio, le cause e le circostanze d i esso,  anche  in 

          riferimento ad eventuali deficienze di mi sure di  igiene  e 

          di prevenzione, la natura e la precisa se de anatomica della 

          lesione, il rapporto con le cause denunci ate, le  eventuali 

          alterazioni preesistenti.  

              La denuncia delle malattie  professio nali  deve  essere 

          trasmessa sempre con le modalità di cui  all'art.  13  dal 

          datore di lavoro all'Istituto assicurator e,  corredata  dei 

          riferimenti al certificato medico già  tr asmesso  per  via 

          telematica al predetto Istituto direttame nte dal  medico  o 

          dalla struttura sanitaria  competente  al   rilascio,  entro 

          cinque giorni successivi a quello nel qua le  il  prestatore 

          d'opera  ha  fatto  denuncia  al  datore  di  lavoro  della 

          manifestazione della malattia. Il certifi cato  medico  deve 

          contenere, oltre l'indicazione del domici lio  dell'ammalato 

          e del luogo dove questi si trova ricovera to, una  relazione 

          particolareggiata     della     sintomato logia     accusata 

          dall'ammalato  stesso  e  di  quella  ril evata  dal  medico 
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          certificatore. I medici certificatori  ha nno  l'obbligo  di 

          fornire all'Istituto assicuratore tutte l e notizie che esso 

          reputi necessarie. Nella denuncia debbono  essere, altresì, 

          indicati le ore  lavorative  e  il  salar io  percepito  dal 

          lavoratore assicurato nei quindici giorni  precedenti quello 

          dell'infortunio o della malattia professi onale.  

              Per gli addetti  alla  navigazione  m arittima  ed  alla 

          pesca marittima la denuncia deve essere f atta dal  capitano 

          o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante 

          o, in caso di loro impedimento, dall'arma tore  all'Istituto 

          assicuratore   o   all'autorità   portual e   o   consolare 

          competente. Quando l'infortunio  si  veri fichi  durante  la 

          navigazione, la denuncia deve essere fatt a  il  giorno  del 

          primo approdo dopo l'infortunio. Il certi ficato medico deve 

          essere trasmesso, per via  telematica  ne l  rispetto  delle 

          relative disposizioni, all'Istituto assic uratore dal medico 

          di bordo o, in mancanza di esso, da un me dico del luogo  di 

          primo approdo o dalla  struttura  sanitar ia  competente  al 

          rilascio, sia nel territorio nazionale si a all'estero.  

              Qualunque  medico  presti  la  prima  assistenza  a  un 

          lavoratore infortunato sul lavoro  o  aff etto  da  malattia 

          professionale è obbligato a rilasciare ce rtificato ai fini 

          degli obblighi di denuncia di cui al pres ente articolo e  a 

          trasmetterlo esclusivamente per via telem atica all'Istituto 

          assicuratore.  

              Ogni certificato di infortunio sul la voro o di malattia 

          professionale deve essere trasmesso esclu sivamente per  via 

          telematica  all'Istituto  assicuratore,  direttamente   dal 

          medico o dalla struttura sanitaria compet ente al  rilascio, 

          contestualmente alla sua compilazione.  

              La trasmissione per via telematica de l  certificato  di 

          infortunio sul lavoro o di malattia profe ssionale,  di  cui 

          ai commi ottavo e nono, è effettuata util izzando i servizi 

          telematici messi a disposizione dall'Isti tuto assicuratore. 

          I  dati  delle   certificazioni   sono   resi   disponibili 

          telematicamente  dall'istituto  assicurat ore  ai   soggetti 

          obbligati a effettuare la denuncia in mod alità telematica, 
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          nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto 

          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196 ,   e   successive 

          modificazioni.  

              I  contravventori  alle  precedenti  disposizioni  sono 

          puniti con l'ammenda da lire 18.000 a lir e 36.000.".   

              Si  riporta  l'articolo  54  del  cit ato  decreto   del 

          Presidente  della  Repubblica,  n.  1124  del  1965,   come 

          modificato dal presente decreto, con effi cacia a  decorrere 

          dal centottantesimo giorno successivo all a data di  entrata 

          in vigore del medesimo:  

              "Art. 54.  

              Il  datore  di  lavoro,  anche  se  n on  soggetto  agli 

          obblighi del presente titolo,  deve,  nel   termine  di  due 

          giorni,  dare  notizia  all'autorità  loc ale  di  pubblica 

          sicurezza di ogni  infortunio  sul  lavor o  mortale  o  con 

          prognosi superiore a trenta giorni.  

              La denuncia deve essere fatta all'aut orità di pubblica 

          sicurezza del Comune in cui è  avvenuto  l'infortunio.  Se 

          l'infortunio  sia  avvenuto  in  viaggio  e  in  territorio 

          straniero, la denuncia è fatta all'autori tà  di  pubblica 

          sicurezza nella cui circoscrizione  è  co mpreso  il  primo 

          luogo  di  fermata  in  territorio  itali ano,  e   per   la 

          navigazione marittima e la pesca marittim a la  denuncia  è 

          fatta,  a  norma  del   penultimo   comma    dell'art.   53, 

          all'autorità portuale o consolare compete nte.  

              Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia  debbono 

          rilasciarne  ricevuta  e  debbono  tenere   l'elenco   degli 

          infortuni denunciati.  

              La denuncia deve indicare:  

              1)  il  nome  e  il  cognome,  la  di tta,   ragione   o 

          denominazione sociale del datore di lavor o;  

              2) il luogo, il giorno  e  l'ora  in  cui  è  avvenuto 

          l'infortunio;  

              3)  la  natura  e  la  causa   accert ata   o   presunta 

          dell'infortunio e le circostanze nelle  q uali  esso  si  è 

          verificato anche in riferimento ad eventu ali deficienze  di 

          misure di igiene e di prevenzione;  
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              4) il  nome  e  il  cognome,  l'età,  la  residenza  e 

          l'occupazione abituale della persona rima sta lesa;  

              5) lo stato di quest'ultima, le  cons eguenze  probabili 

          dell'infortunio e il tempo in cui sarà po ssibile conoscere 

          l'esito definitivo;  

              6) il nome, il  cognome  e  l'indiriz zo  dei  testimoni 

          dell'infortunio.  

              Per il datore di  lavoro  soggetto  a gli  obblighi  del 

          presente titolo, l'adempimento di cui  al   primo  comma  si 

          intende assolto con l'invio all'Istituto assicuratore della 

          denuncia di infortunio di cui all'articol o 53 con modalità 

          telematica. Ai fini degli adempimenti di  cui  al  presente 

          articolo, l'Istituto  assicuratore  mette   a  disposizione, 

          mediante la cooperazione applicativa  di  cui  all'articolo 

          72, comma 1, lettera e), del decreto  leg islativo  7  marzo 

          2005, n. 82, i dati relativi alle denunce   degli  infortuni 

          mortali o con prognosi superiore a trenta  giorni.".  

              Si  riporta  l'articolo  56  del  citato  decreto   del 

          Presidente  della  Repubblica  n.  1124  del   1965,   come 

          modificato dal presente decreto, con effi cacia a  decorrere 

          dal centottantesimo giorno successivo all a data di  entrata 

          in vigore del medesimo:  

              "Art. 56.  

              L'Istituto assicuratore mette a dispo sizione,  mediante 

          la cooperazione applicativa di cui all'ar ticolo  72,  comma 

          1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

          i dati relativi alle denunce degli infort uni mortali o  con 

          prognosi superiore a trenta giorni.  

              Nel più breve tempo possibile, e in  ogni  caso  entro 

          quattro  giorni  dalla  disponibilità  de i  dati  con   le 

          modalità di cui al primo comma, la direzi one  territoriale 

          del lavoro - settore ispezione del  lavor o  competente  per 

          territorio  o  i  corrispondenti   uffici    della   regione 

          siciliana e delle Province autonome di Tr ento e di Bolzano, 

          procedono, su richiesta del lavoratore in fortunato,  di  un 

          superstite o dell'Istituto assicuratore, ad  una  inchiesta 

          ai fini di accertare:  
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              1)  la  natura  del  lavoro  al   qua le   era   addetto 

          l'infortunato;  

              2) le circostanze in cui è avvenuto l 'infortunio e  la 

          causa  e  la  natura  di  esso,  anche  i n  riferimento  ad 

          eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;  

              3) l'identità dell'infortunato e il l uogo dove esso si 

          trova;  

              4) la natura e l'entità delle lesioni ;  

              5) lo stato dell'infortunato;  

              6) la retribuzione;  

              7)  in  caso  di  morte,  le  condizi oni  di   famiglia 

          dell'infortunato, i superstiti aventi dir itto a  rendita  e 

          la residenza di questi ultimi.  

              La  direzione  territoriale  del   la voro   -   settore 

          ispezione  del  lavoro  competente  per  territorio   o   i 

          corrispondenti  uffici  della  regione  s iciliana  e  delle 

          province autonome  di  Trento  e  di  Bol zano,  qualora  lo 

          ritengano   necessario   ovvero    ne    siano    richiesti 

          dall'Istituto assicuratore o dall'infortu nato  o  dai  suoi 

          superstiti, eseguono l'inchiesta sul luog o dell'infortunio.  

              L'Istituto  assicuratore,  l'infortun ato   o   i   suoi 

          superstiti hanno facoltà di  domandare  d irettamente  alla 

          direzione territoriale del lavoro - setto re  ispezione  del 

          lavoro competente per territorio o ai cor rispondenti uffici 

          della regione siciliana e delle province autonome di Trento 

          e di Bolzano che sia eseguita l'inchiesta  per gli infortuni 

          che abbiano le conseguenze indicate nella  prima  parte  del 

          presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta 

          la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza  o  per 

          non essere state previste o indicate nell a segnalazione  le 

          conseguenze  predette  o  per   qualsiasi    altro   motivo, 

          l'inchiesta non sia stata eseguita.  

              Agli  adempimenti  di  cui  al  prese nte  articolo   si 

          provvede con le risorse umane,  strumenta li  e  finanziarie 

          disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi o  maggiori 

          oneri a carico della finanza pubblica.".  
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              Si  riporta  l'articolo  238  del  citato  decreto  del 

          Presidente  della  Repubblica,  n.  1124  del  1965,   come 

          modificato dal presente decreto, con effi cacia a  decorrere 

          dal centottantesimo giorno successivo all a data di  entrata 

          in vigore del medesimo:  

              "Art. 238.  

              Qualunque medico  presti  la  prima  assistenza  ad  un 

          infortunato è obbligato a rilasciare un c ertificato  della 

          visita quando, a suo giudizio, la lesione  possa  avere  per 

          conseguenza un'inabilita' che importi l'a stensione assoluta 

          dal lavoro per più di tre giorni.  

              Detto certificato, salvo quanto previ sto  dall'articolo 

          25 del decreto legislativo 23 febbraio 20 00,  n.  38,  vale 

          anche come denunzia dell'infortunio e dev e essere trasmesso 

          all'Istituto assicuratore per via  telema tica  direttamente 

          dal  medico  o  dalla  struttura  sanitar ia  competente  al 

          rilascio.  

              Il  datore  di   lavoro   deve   forn ire   all'Istituto 

          assicuratore tutte le notizie necessarie per  l'istruttoria 

          delle denunce di cui al secondo comma.  

              La trasmissione per via telematica de l  certificato  di 

          cui al secondo comma è effettuata  utiliz zando  i  servizi 

          telematici messi a disposizione dall'Isti tuto assicuratore. 

          I  dati  delle   certificazioni   sono   resi   disponibili 

          telematicamente  dall'istituto  assicurat ore  ai   soggetti 

          obbligati a effettuare la denuncia in mod alità telematica, 

          nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto 

          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196 ,   e   successive 

          modificazioni.".  

              Si  riporta  l'articolo  251  del  citato  decreto  del 

          Presidente  della  Repubblica  n.  1124  del   1965,   come 

          modificato dal presente decreto, con effi cacia a  decorrere 

          dal centottantesimo giorno successivo all a data di  entrata 

          in vigore del medesimo:  

              "Art. 251.  

              Il medico, che ha prestato assistenza  ad un  lavoratore 

          affetto   da   malattia   ritenuta   prof essionale,    deve 
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          trasmettere    il     certificato-denunci a     all'Istituto 

          assicuratore, entro dieci giorni  dalla  data  dell a  prima 

          visita medica, con le modalità previste  dall'  art.  238, 

          quando la  malattia  possa,  a  suo  giud izio,  determinare 

          inabilità che importi l'astensione assolu ta dal lavoro per 

          più di tre giorni.  

              I  dati  delle  certificazioni  sono  resi  disponibili 

          telematicamente  dall'istituto  assicurat ore  ai   soggetti 

          obbligati a effettuare la denuncia in mod alità telematica, 

          nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto 

          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196 ,   e   successive 

          modificazioni.  

              Con  le  stesse  modalità  debbono  e ssere  denunciate 

          all'Istituto  assicuratore  le   ricadute    in   precedenti 

          malattie professionali.".   

              Si riporta l'articolo 32 del  decreto-legge  21  gi ugno 

          2013, n. 69, convertito, con modificazion i, dalla  legge  9 

          agosto 2013 n. 98 (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio 

          dell'economia), come modificato dal prese nte  decreto,  con 

          efficacia a decorrere dal centottantesimo  giorno successivo 

          alla data di entrata in vigore del medesi mo:   

              "Art. 32. Semplificazione  di  adempimenti  formali   in 

          materia di lavoro  

              1. Al decreto legislativo 9 aprile 20 08,  n.  81,  sono 

          apportate le seguenti modificazioni:  

              0a) all'articolo 3, il comma 12-bis è   sostituito  dal  

          seguente:  

              «12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla  legge 

          11 agosto  1991,  n.  266,  dei  volontar i  che  effettuano 

          servizio civile,  dei  soggetti  che  pre stano  la  propria 

          attività, spontaneamente e a titolo gratu ito  o  con  mero 

          rimborso  di  spese,  in  favore  delle   associazioni   di 

          promozione sociale di cui alla legge 7  d icembre  2000,  n. 

          383, e delle associazioni sportive dilett antistiche di  cui 

          alla legge 16 dicembre 1991,  n.  398,  e   all'articolo  90 

          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  28 9,  e   successive 

          modificazioni, nonché nei confronti di tu tti i soggetti di 
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          cui all'articolo 67, comma 1, lettera m),  del  testo  unico 

          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubb lica  22 

          dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  si 

          applicano  le  disposizioni  di  cui  all 'articolo  21  del 

          presente  decreto.  Con  accordi  tra  i  soggetti   e   le 

          associazioni o gli enti di servizio civil e  possono  essere 

          individuate le modalità di attuazione del la tutela di  cui 

          al primo periodo. Ove uno dei  soggetti  di  cui  al  primo 

          periodo  svolga   la   sua   prestazione   nell'ambito   di 

          un'organizzazione di un datore di lavoro,  questi è  tenuto 

          a fornire al soggetto dettagliate informa zioni  sui  rischi 

          specifici esistenti negli ambienti nei qu ali è chiamato ad 

          operare e  sulle  misure  di  prevenzione   e  di  emergenza 

          adottate in relazione alla sua attività. Egli è  altresì 

          tenuto ad adottare le misure utili a elim inare o, ove  ciò 

          non  sia  possibile,  a  ridurre  al  min imo  i  rischi  da 

          interferenze  tra  la  prestazione  del  soggetto  e  altre 

          attività  che  si  svolgano  nell'ambito  della   medesima 

          organizzazione»;  

              0b) all'articolo 6, comma 8,  lettera   g),  la  parola: 

          «definire» è  sostituita  dalle  seguenti :  «discutere  in 

          ordine ai» e dopo le parole: «con  decret o  del  Presidente 

          della Repubblica,» sono aggiunte le segue nti: «su  proposta 

          del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,»;  

              a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis   sono  sostituiti 

          dai seguenti:  

              «3.  Il  datore  di  lavoro  committe nte  promuove   la 

          cooperazione  e  il  coordinamento  di  c ui  al  comma   2, 

          elaborando un unico documento di valutazi one dei rischi che 

          indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 

          possibile, ridurre  al  minimo  i  rischi   da  interferenze 

          ovvero individuando, limitatamente ai set tori di  attività 

          a basso rischio di infortuni e  malattie  professionali  di 

          cui all'articolo  29,  comma  6-ter,  con   riferimento  sia 

          all'attività del datore di  lavoro  commi ttente  sia  alle 

          attività  dell'impresa  appaltatrice  e   dei   lavoratori 

          autonomi, un proprio incaricato, in posse sso di formazione, 
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          esperienza   e   competenza   professiona li,   adeguate   e 

          specifiche in relazione dell'incarico conferito, no nché di 

          periodico   aggiornamento   e   di    con oscenza    diretta 

          dell'ambiente  di  lavoro,   per   sovrin tendere   a   tali 

          cooperazione e coordinamento.  In  caso  di  redazione  del 

          documento esso è allegato al contratto  d i  appalto  o  di 

          opera e deve essere adeguato  in  funzion e  dell'evoluzione 

          dei lavori, servizi e forniture. A tali  dati  accedono  il 

          rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  e  gli 

          organismi  locali  delle   organizzazioni    sindacali   dei 

          lavoratori comparativamente più rappresen tative a  livello 

          nazionale. Dell'individuazione dell'incar icato  di  cui  al 

          primo periodo o della sua  sostituzione  deve  essere  data 

          immediata evidenza nel contratto di appal to o di opera.  Le 

          disposizioni del presente comma non si ap plicano ai  rischi 

          specifici propri dell'attività delle impr ese  appaltatrici 

          o  dei  singoli   lavoratori   autonomi.   Nell'ambito   di 

          applicazione del codice di cui al  decret o  legislativo  12 

          aprile 2006, n. 163, tale documento  è  r edatto,  ai  fini 

          dell'affidamento del contratto, dal sogge tto  titolare  del 

          potere decisionale e di spesa relativo al la gestione  dello 

          specifico appalto.  

              3-bis. Ferme restando le disposizioni  di cui ai commi 1 

          e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si a pplica ai  servizi 

          di natura intellettuale, alle mere fornit ure di materiali o 

          attrezzature, ai lavori o servizi  la  cu i  durata  non  e' 

          superiore a  cinque  uomini-giorno,  semp re  che  essi  non 

          comportino rischi derivanti  dal  rischio   di  incendio  di 

          livello  elevato,  ai  sensi  del  decret o   del   Ministro 

          dell'interno 10  marzo  1998,  pubblicato   nel  supplemento 

          ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n . 81 del 7  aprile 

          1998,  o  dallo  svolgimento  di  attivit à   in   ambienti 

          confinati, di cui al regolamento  di  cui   al  decreto  del 

          Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,  n.  177,  o 

          dalla presenza di agenti cancerogeni, mut ageni o biologici, 

          di amianto o di atmosfere esplosive o  da lla  presenza  dei 

          rischi particolari di  cui  all'allegato  XI  del  presente 
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          decreto. Ai fini del presente comma, per  uomini-giorno  si 

          intende l'entità presunta dei lavori, servizi e  fo rniture 

          rappresentata  dalla  somma  delle   gior nate   di   lavoro 

          necessarie  all'effettuazione   dei   lav ori,   servizi   o 

          forniture considerata con riferimento all 'arco temporale di 

          un anno dall'inizio dei lavori.»;  

              a-bis) all'articolo 27, il comma 1  è   sostituito  dal 

          seguente:  

              «1. Con il decreto del Presidente del la  Repubblica  di 

          cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i 

          settori, ivi compresi i  settori  della  sanificazione  del 

          tessile  e  dello  strumentario  chirurgi co,  e  i  criteri 

          finalizzati   alla   definizione   di   u n    sistema    di 

          qualificazione delle imprese e dei lavora tori autonomi, con 

          riferimento  alla  tutela  della  salute  e  sicurezza  sul 

          lavoro, fondato  sulla  base  della  spec ifica  esperienza, 

          competenza  e  conoscenza,   acquisite   anche   attraverso 

          percorsi formativi mirati, e sulla base d elle attività  di 

          cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull 'applicazione  di 

          determinati   standard   contrattuali    e    organizzativi 

          nell'impiego della  manodopera,  anche  i n  relazione  agli 

          appalti e alle tipologie di lavoro flessi bile,  certificati 

          ai sensi del titolo VIII, capo I, del  de creto  legislativo 

          10 settembre 2003, n. 276, e successive m odificazioni»;  

              b) all'articolo 29:  

              1) ai commi 5 e 6 sono  premesse  le  seguenti  parole: 

          «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»;  

              2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:  

              «6-ter. Con decreto del Ministro  del   lavoro  e  delle 

          politiche  sociali,   da   adottare,   su lla   base   delle 

          indicazioni della Commissione consultiva permanente per  la 

          salute e sicurezza sul lavoro e previa in tesa  in  sede  di 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

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

          individuati  settori  di  attività  a  ba sso  rischio   di 

          infortuni e malattie professionali, sulla  base di criteri e 

          parametri oggettivi, desunti  dagli  indi ci  infortunistici 
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          dell'INAIL  e  relativi  alle  malattie  professionali   di 

          settore e specifiche della singola azienda. Il  dec reto  di 

          cui al primo periodo reca in allegato  il   modello  con  il 

          quale, fermi restando i  relativi  obblig hi,  i  datori  di 

          lavoro delle aziende che operano nei sett ori di attività a 

          basso rischio infortunistico  possono  di mostrare  di  aver 

          effettuato la valutazione dei rischi di c ui  agli  articoli 

          17 e 28 e al presente articolo.  Resta  f erma  la  facoltà 

          delle aziende di  utilizzare  le  procedu re  standardizzate 

          previste dai commi 5 e 6 del presente art icolo.  

              6-quater. Fino alla  data  di  entrat a  in  vigore  del 

          decreto di cui al comma 6-ter per  le  az iende  di  cui  al 

          medesimo comma trovano applicazione le di sposizioni di  cui 

          ai commi 5, 6 e 6-bis.»  

              b-bis)  all'articolo  31,  comma  1,  dopo  le  parole: 

          «servizio di  prevenzione  e  protezione»   è  inserita  la 

          seguente: «prioritariamente»;  

              c) all'articolo 32, dopo il comma  5,   è  inserito  il 

          seguente:  

              «5-bis. In tutti i casi di formazione  e  aggiornamento, 

          previsti  dal  presente  decreto  legisla tivo,  in  cui   i 

          contenuti dei percorsi formativi si sovra ppongano, in tutto 

          o in parte, a quelli previsti per il resp onsabile e per gli 

          addetti  del  servizio   prevenzione   e   protezione,   è 

          riconosciuto credito formativo per la dur ata ed i contenuti 

          della  formazione   e   dell'aggiornament o   corrispondenti 

          erogati.  Le  modalità  di  riconosciment o   del   credito 

          formativo e i modelli per mezzo dei  qual i  è  documentata 

          l'avvenuta formazione  sono  individuati  dalla  Conferenza 

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

          province autonome  di  Trento  e  di  Bol zano,  sentita  la 

          Commissione consultiva permanente di  cui   all'articolo  6. 

          Gli istituti di  istruzione  e  universit ari  provvedono  a 

          rilasciare agli allievi equiparati ai lav oratori, ai  sensi 

          dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e  dell'articolo  37, 

          comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  prese nte  decreto,  gli 

          attestati di avvenuta formazione sulla sa lute  e  sicurezza 
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          sul lavoro.»;  

              d) all'articolo 37, dopo il comma  14  è  inserito  il 

          seguente:  

              «14-bis.   In   tutti   i   casi   di    formazione   ed 

          aggiornamento, previsti dal  presente  de creto  legislativo 

          per dirigenti, preposti, lavoratori  e  r appresentanti  dei 

          lavoratori per la sicurezza in cui i cont enuti dei percorsi 

          formativi  si  sovrappongano,  in  tutto  o  in  parte,  è   

          riconosciuto il credito formativo per la  durata  e  per  i 

          contenuti    della    formazione    e    dell'aggiornamento 

          corrispondenti erogati. Le modalità di ri conoscimento  del  

          credito formativo e  i  modelli  per  mez zo  dei  quali  è  

          documentata l'avvenuta formazione  sono  individuati  dalla 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

          regioni e le province autonome  di  Trent o  e  di  Bolzano, 

          sentita  la  Commissione  consultiva  per manente   di   cui 

          all'articolo 6. Gli istituti di istruzion e  e  universitari 

          provvedono  a  rilasciare  agli   allievi    equiparati   ai 

          lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, com ma 1, lettera  a), 

          e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e  b), del  presente 

          decreto, gli attestati di avvenuta formaz ione sulla  salute 

          e sicurezza sul lavoro.»;  

              e) l'articolo 67 è sostituito dal seg uente:  

              «Art.  67.  -  (Notifiche   all'organ o   di   vigilanza 

          competente per territorio). - 1. In caso di  costruzione  e 

          di  realizzazione  di  edifici  o  locali   da   adibire   a 

          lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti  e 

          di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi  lavori 

          devono essere eseguiti  nel  rispetto  de lla  normativa  di 

          settore e devono essere comunicati all'or gano di  vigilanza 

          competente per territorio i seguenti elem enti informativi:  

              a) descrizione dell'oggetto delle lav orazioni  e  delle 

          principali modalità di esecuzione delle s tesse;  

              b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli 

          impianti.  

              2. Il datore di lavoro effettua la co municazione di cui 

          al comma 1 nell'ambito delle istanze, del le segnalazioni  o 
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          delle attestazioni presentate allo sporte llo unico  per  le 

          attività  produttive  con  le  modalità   stabilite    dal 

          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della 

          Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entr o  novanta  giorni 

          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente 

          disposizione, con decreto del Ministro de l lavoro  e  delle 

          politiche  sociali  e  del   Ministro   p er   la   pubblica 

          amministrazione e la semplificazione, sen tita la Conferenza 

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

          province autonome di Trento e di Bolzano,  sono individuate, 

          secondo criteri di semplicità e  di  comp rensibilità,  le 

          informazioni da trasmettere  e  sono  app rovati  i  modelli 

          uniformi da utilizzare  per  i  fini  di  cui  al  presente 

          articolo.  

              3. Le amministrazioni che ricevono le  comunicazioni  di 

          cui al comma 1 provvedono a trasmettere i n  via  telematica 

          all'organo  di  vigilanza  competente  pe r  territorio   le 

          informazioni loro pervenute con le modali tà  indicate  dal 

          comma 2.  

              4. L'obbligo di comunicazione di  cui   al  comma  1  si 

          applica ai luoghi di lavoro ove è previst a la presenza  di 

          più di tre lavoratori.  

              5. Fino alla data di entrata in vigor e del  decreto  di 

          cui al comma 2 trovano applicazione le di sposizioni di  cui 

          al comma 1.»;  

              f) all'articolo 71,  il  comma  11  è   sostituito  dal 

          seguente:  

              «11. Oltre a quanto previsto dal comm a 8, il datore  di 

          lavoro  sottopone  le  attrezzature  di  lavoro   riportate 

          nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a  valutarne 

          l'effettivo stato di conservazione e di e fficienza ai  fini 

          di  sicurezza,  con  la  frequenza  indic ata  nel  medesimo 

          allegato. Per la prima verifica  il  dato re  di  lavoro  si 

          avvale  dell'INAIL,  che  vi  provvede   nel   termine   di 

          quarantacinque   giorni    dalla    messa     in    servizio 

          dell'attrezzatura. Una volta decorso inut ilmente il termine 

          di quarantacinque  giorni  sopra  indicat o,  il  datore  di 
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          lavoro può avvalersi, a propria scelta, d i altri  soggetti 

          pubblici o privati abilitati secondo le modalità di  cui al 

          comma 13. Le successive verifiche sono ef fettuate su libera 

          scelta del datore di lavoro  dalle  ASL  o,  ove  ciò  sia 

          previsto con legge  regionale,  dall'ARPA ,  o  da  soggetti 

          pubblici o privati abilitati che vi provv edono  secondo  le 

          modalità di cui al comma  13.  Per  l'eff ettuazione  delle 

          verifiche l'INAIL può avvalersi del suppo rto  di  soggetti 

          pubblici o privati abilitati. I verbali  redatti  all'esito 

          delle verifiche di cui  al  presente  com ma  devono  essere 

          conservati  e  tenuti   a   disposizione   dell'organo   di 

          vigilanza. Le verifiche  di  cui  al  pre sente  comma  sono 

          effettuate  a  titolo  oneroso  e  le  sp ese  per  la  loro 

          effettuazione sono poste a carico del dat ore di lavoro»;  

              g) all'articolo 88,  comma  2,  la  l ettera  g-bis)  è  

          sostituita dalla seguente:  

              g-bis) ai lavori relativi a  impianti   elettrici,  reti 

          informatiche, gas, acqua, condizionamento  e  riscaldamento, 

          nonché ai piccoli lavori la cui  durata  presunta  non  è 

          superiore   a   dieci   uomini-giorno,   finalizzati   alla 

          realizzazione o alla manutenzione delle i nfrastrutture  per 

          servizi, che non espongano i lavoratori a i  rischi  di  cui 

          all'allegato XI»;  

              g-bis) all'articolo 88, dopo il comma  2 è aggiunto  il 

          seguente:  

              «2-bis. Le disposizioni di cui al  pr esente  titolo  si 

          applicano  agli  spettacoli  musicali,  c inematografici   e 

          teatrali e alle manifestazioni  fieristic he  tenendo  conto 

          delle particolari esigenze connesse allo svolgimento  delle 

          relative attività, individuate con  decre to  del  Ministro 

          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il 

          Ministro della salute, sentita  la  Commi ssione  consultiva 

          permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,  che  deve 

          essere adottato entro il 31 dicembre 2013 »;  

              h) al capo I, del titolo IV, è aggiun to, in  fine,  il 

          seguente articolo:  

              «Art. 104-bis. (Misure di semplificaz ione nei  cantieri 
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          temporanei o mobili). - 1. Con  decreto  del  Ministro  del 

          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il 

          Ministro delle infrastrutture e  dei  tra sporti  e  con  il 

          Ministro della salute, da adottare sentit a  la  Commissione 

          consultiva permanente per la salute e sic urezza sul lavoro, 

          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i 

          rapporti tra lo Stato, le regioni e le pr ovince autonome di 

          Trento e di Bolzano, sono individuati mod elli  semplificati 

          per la redazione del piano operativo di  sicurezza  di  cui 

          all'articolo  89,  comma  1,  lettera  h) ,  del  piano   di 

          sicurezza e di coordinamento di cui all'a rticolo 100, comma 

          1, e del fascicolo dell'opera di cui all' articolo 91, comma 

          1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.»;  

              i) all'articolo 225, comma 8, è aggiu nto, in fine,  il 

          seguente   periodo:   «Tale   comunicazio ne   può   essere 

          effettuata  in  via  telematica,  anche  per  mezzo   degli 

          organismi paritetici o delle organizzazio ni  sindacali  dei 

          datori di lavoro.»;  

              l) all'articolo 240, comma 3, è aggiu nto, in fine,  il 

          seguente   periodo:   «Tale   comunicazio ne   può   essere 

          effettuata  in  via  telematica,  anche  per  mezzo   degli 

          organismi paritetici o delle organizzazio ni  sindacali  dei 

          datori di lavoro.»;  

              m) all'articolo 250, comma 1, è aggiu nto, in fine,  il 

          seguente periodo: «Tale notifica può esse re effettuata  in 

          via telematica, anche per mezzo degli org anismi  paritetici 

          o delle organizzazioni sindacali dei dato ri di lavoro.»;  

              n) all'articolo 277, comma 2, è aggiu nto, in fine,  il 

          seguente   periodo:   «Tale   comunicazio ne   può   essere 

          effettuata  in  via  telematica,  anche  per  mezzo   degli 

          organismi paritetici o delle organizzazio ni  sindacali  dei 

          datori di lavoro.».  

              2. I decreti di cui agli articoli  29 ,  comma  6-ter  e 

          104-bis, del decreto legislativo  9  apri le  2008,  n.  81, 

          introdotti dal comma 1, lettere b),  ed  h),  del  presente 

          articolo  sono  adottati,  rispettivament e,  entro  novanta 

          giorni e sessanta giorni dalla data di  e ntrata  in  vigore 
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          del presente decreto.   

              3. Dall'attuazione della disposizione  di cui  al  comma 

          1, lettera f), del presente articolo  non   devono  derivare 

          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finan za  pubblica.   Le 

          Amministrazioni interessate adempiono ai compiti  derivanti 

          dalla  medesima  disposizione   con   le   risorse   umane, 

          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione 

          vigente.  

              4. Dopo il comma 2 dell'articolo  131   del  codice  dei 

          contratti pubblici relativi a lavori, ser vizi e  forniture, 

          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2 006,  n.  163,  è 

          inserito il seguente:  

              «2-bis. Con decreto del Ministro  del   lavoro  e  delle 

          politiche  sociali,  di  concerto  con  i l  Ministro  delle 

          infrastrutture e dei trasporti  e  con  i l  Ministro  della 

          salute, sentita la Commissione consultiva  permanente per la 

          salute e sicurezza sul lavoro, previa  in tesa  in  sede  di 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

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

          individuati modelli semplificati per la r edazione del piano 

          di  sicurezza  sostitutivo  del  piano   di   sicurezza   e 

          coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando 

          i relativi obblighi.».  

              5. Il decreto previsto dal comma 4  è   adottato  entro 

          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrat a  in  vigore  del 

          presente decreto.  

              6. (Abrogato).  

              7. (Abrogato).  

              7-bis.  All'articolo  82  del  codice    dei   contratti 

          pubblici relativi a lavori, servizi e for niture, di cui  al 

          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16 3, dopo il comma 3 

          è inserito il seguente:  

              «3-bis. Il prezzo più basso è determi nato  al  netto 

          delle spese relative al costo del persona le, valutato sulla 

          base dei minimi  salariali  definiti  dal la  contrattazione 

          collettiva  nazionale  di  settore  tra  le  organizzazioni 

          sindacali dei lavoratori e le organizzazi oni dei datori  di 
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          lavoro  comparativamente  più  rappresentative  sul   piano 

          nazionale,   delle   voci   retributive   previste    dalla 

          contrattazione  integrativa  di  secondo  livello  e  delle 

          misure di  adempimento  alle  disposizion i  in  materia  di 

          salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».   

              7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 del la legge 11  marzo 

          1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta  nel 

          senso che  il  pagamento  dei  contributi   previdenziali  e 

          assicurativi in misura ridotta è riconosc iuto  anche  alle 

          cooperative  e  relativi  consorzi  di  c ui  al   comma   1 

          dell'articolo 2 della legge 15 giugno  19 84,  n.  240,  non 

          operanti in zone svantaggiate  o  di  mon tagna,  in  misura 

          proporzionale  alla  quantità  di  prodot to  coltivato   o 

          allevato dai propri soci, anche  avvalend osi  di  contratti 

          agrari di natura associativa di cui al li bro V, titolo  II, 

          capo  II,  del  codice  civile,  in  zone   di  montagna   o 

          svantaggiate e successivamente conferito alla  cooperativa. 

          Non si da' luogo alla ripetizione di  eve ntuali  versamenti 

          contributivi  effettuati  antecedentement e  alla  data   di 

          entrata in vigore della presente disposiz ione.".  

              Per il testo del citato decreto legislativo n. 196  del 

          2003 si vedano le note all'articolo 8.  

              Si riporta l'articolo 72, comma 1, de l  citato  decreto 

          legislativo n. 82 del 2005:  

              "Art. 72. Definizioni relative al sistema  pubblico   di 

          connettività  

              1. Ai fini del presente decreto si in tende per:  

              a) "trasporto di dati": i servizi per  la realizzazione, 

          gestione  ed  evoluzione  di  reti  infor matiche   per   la 

          trasmissione di dati, oggetti multimedial i e fonia;  

              b)  "interoperabilità  di  base":  i  servizi  per  la 

          realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti  per  lo 

          scambio  di  documenti   informatici   fr a   le   pubbliche 

          amministrazioni e tra queste e i cittadin i;  

              c) "connettività": l'insieme dei serv izi di  trasporto 

          di dati e di interoperabilità di base;  

              d) "interoperabilità  evoluta":  i  s ervizi  idonei  a 
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          favorire  la   circolazione,   lo   scambio   di   dati   e 

          informazioni,   e    l'erogazione    fra    le    pubbliche 

          amministrazioni e tra queste e i cittadin i;  

              e) "cooperazione applicativa":  la  p arte  del  sistema 

          pubblico di connettività finalizzata all' interazione tra i 

          sistemi informatici  delle  pubbliche  am ministrazioni  per 

          garantire l'integrazione dei metadati, de lle informazioni e 

          dei procedimenti amministrativi.".  

              Si riporta l'articolo 25  del  decreto  legislativo   23 

          febbraio  2000,  n.  38:  (Disposizioni   in   materia   di 

          assicurazione contro gli infortuni sul la voro e le malattie 

          professionali, a norma dell'articolo  55,   comma  1,  della 

          legge 17 maggio 1999, n. 144):   

              "Art. 25. Denuncia degli infortuni sul lavoro  

              1. A decorrere dalla data  di  entrat a  in  vigore  del 

          presente decreto legislativo, l'obbligo d i  denuncia  degli 

          infortuni sul lavoro di cui agli articoli   238  e  239  del 

          testo unico è posto a carico del datore d i lavoro, per gli 

          operai  agricoli  a  tempo  determinato,  e  a  carico  del 

          titolare del nucleo di appartenenza dell' infortunato, per i 

          lavoratori agricoli autonomi.  

              2. Le modalità operative per la  denu ncia  di  cui  al 

          comma 1  sono  stabilite  con  delibera  del  consiglio  di 

          amministrazione dell'INAIL da approvarsi  con  decreto  del 

          Ministro del lavoro e della previdenza so ciale.".  

              Si  riporta  l'articolo  139  del  citato  decreto  del 

          Presidente della Repubblica n. 1124 del 1 965:  

              "Art. 139.  

              E' obbligatoria  per  ogni  medico,  che  ne  riconosca 

          l'esistenza, la denuncia delle malattie  professionali  che 

          saranno indicate in un elenco da approvar si con decreto del 

          Ministro per il lavoro e la previdenza so ciale di  concerto 

          con quello per la sanità, sentito il  Con siglio  superiore 

          di sanità.  

              La  denuncia  deve  essere  fatta  al l'Ispettorato  del 

          lavoro competente per territorio,  il  qu ale  ne  trasmette 

          copia all'Ufficio del medico provinciale.   
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              I contravventori alle disposizioni dei commi preced enti 

          sono puniti con l'arresto fino a tre mesi  o  con  l'ammenda 

          da lire cinquecentomila a lire due milion i.  

              Se la contravvenzione è stata commess a dal  medico  di 

          fabbrica previsto dall'art. 33 del decret o  del  Presidente 

          della Repubblica 19 marzo 1956, n.  303,  contenente  norme 

          generali per l'igiene del lavoro, la pena   è  dell'arresto 

          da due a quattro mesi o dell'ammenda da l ire un  milione  a 

          lire cinque milioni.".  

              Si riporta l'articolo 10, comma 5  del  citato  dec reto 

          legislativo n. 38 del 2000:  

              "Art. 10. Malattie professionali  

              (Omissis)..  

              5. Ai fini del presente articolo, è i stituito,  presso 

          la banca dati INAIL, il registro nazional e  delle  malattie 

          causate dal lavoro ovvero ad esso  correl ate.  Al  registro 

          possono accedere, in ragione della specif icità di ruolo  e 

          competenza e nel rispetto delle disposizi oni  di  cui  alla 

          legge 31 dicembre 1996, n. 675, e success ive  modificazioni 

          ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le 

          strutture del Servizio sanitario  naziona le,  le  direzioni 

          provinciali del lavoro e gli altri sogget ti  pubblici  cui, 

          per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia 

          di protezione della salute e di  sicurezz a  dei  lavoratori 

          sui luoghi di lavoro.". 
 
 
 

Capo IV  
 

Revisione del regime delle sanzioni 
 

Art. 22 

 

 

Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia 

di lavoro e legislazione sociale 

  

  1. All'articolo 3  del  decreto-legge  22  febbra io  2002,  n.  12, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 23 april e 2002, n.  73,  e 

successive modificazioni, il comma 3 è sostituito d ai seguenti:  

  «3. Ferma restando  l'applicazione  delle  sanzio ni  già  previste 

dalla  normativa  in  vigore,  in  caso  di  impieg o  di   lavoratori 

subordinati  senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del 

rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro pr ivato, con la sola 

esclusione del datore di lavoro domestico,  si  app lica  altresì  la 

sanzione amministrativa pecuniaria:  

  a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavorat ore irregolare, in 

caso di impiego del lavoratore sino  a  trenta  gio rni  di  effettivo 

lavoro;  

  b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun  lavor atore  irregolare, 

in caso di impiego del lavoratore  da  trentuno  e  sino  a  sessanta 

giorni di effettivo lavoro;  

  c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun  lavor atore  irregolare, 

in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta gi orni di  effettivo 

lavoro.  

  3-bis. In relazione alla  violazione  di  cui  al   comma  3,  fatta 

eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione 

la  procedura  di  diffida  di  cui  all'articolo  13   del   decreto 

legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive mo dificazioni.  

  3-ter. Nel caso di cui al  comma  3-bis,  la  dif fida  prevede,  in 

relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso  il  datore 

di lavoro e fatta  salva  l'ipotesi  in  cui  risul tino  regolarmente 

occupati per un periodo lavorativo successivo, la s tipulazione di  un 

contratto di lavoro subordinato a tempo indetermina to, anche a  tempo 

parziale  con  riduzione  dell'orario  di  lavoro  non  superiore  al 

cinquanta per cento dell'orario a tempo  pieno,  o  con  contratto  a 

tempo pieno e determinato di durata non inferiore a  tre mesi, nonché 

il mantenimento in servizio degli stessi per almeno  tre mesi. In tale 

ipotesi, la prova della avvenuta  regolarizzazione  e  del  pagamento 

delle  sanzioni  e  dei  contributi  e  premi  prev isti,   ai   sensi 

dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 

124, è fornita entro il termine di centoventi giorn i dalla  notifica 

del relativo verbale.  

  3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti pe r cento in caso di 

impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'artic olo 22, comma  12, 
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del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o d i minori  in  età 

non lavorativa.  

  3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzion e di cui al  comma 

3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all' articolo 19, commi 

2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n . 276, nonché  le 

sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decre to-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla   legge  6  agosto 

2008, n. 133.».  

  2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23  dicembre 2013, n. 

145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n. 

9, sono apportate le seguenti modificazioni:  

  a) la lettera b) è abrogata;  

  b) alla lettera d), l'alinea è sostituito  dal  s eguente:  «d)  il 

trenta per cento dell'importo delle sanzioni  ammin istrative  di  cui 

all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e  successive 

modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui  all'articolo 14, 

comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del dec reto legislativo 9 

aprile 2008,  n.  81,  e  successive  modificazioni ,  ed  i  maggiori 

introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni d i cui alla lettera 

c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata d el bilancio  dello 

Stato per essere riassegnati:».  

  3. I maggiori introiti  derivanti  dall'increment o  delle  sanzioni 

amministrative e delle somme aggiuntive, previsto  dall'articolo  14, 

comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145  del  2013,  nel  testo 

vigente prima della data di entrata in vigore del  presente  decreto, 

con riferimento alle violazioni commesse prima dell a  predetta  data, 

continuano ad essere versati ad apposito  capitolo  dell'entrata  del 

bilancio dello Stato per essere riassegnati alle de stinazioni di  cui 

all'articolo 14, comma 1, lettera  d),  n.  1)  e  2),  del  medesimo 

decreto-legge.  

  4. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 apri le  2008,  n.  81, 

sono apportate le seguenti modificazioni:  

  a) al comma 4, lettera c), le parole «1.950 euro»   sono  sostituite 

dalle seguenti: «2.000 euro» e le parole «3.250 eur o» sono sostituite 

dalle seguenti: «3.200 euro»;  

  b) al comma 5, lettera b), le parole «3.250 euro»   sono  sostituite 
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dalle seguenti: «3.200 euro»;  

  c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:  

  «5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il ri spetto delle altre 

condizioni di cui ai commi 4 e 5,  la  revoca  è  a ltresì  concessa 

subordinatamente al pagamento del venticinque per c ento  della  somma 

aggiuntiva dovuta.  L'importo  residuo,  maggiorato   del  cinque  per 

cento,  è  versato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione 

dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamen to o di versamento 

parziale dell'importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento 

di accoglimento dell'istanza di cui  al  presente  comma  costituisce 

titolo esecutivo per l'importo non versato.».  

  5. All'articolo 39  del  decreto-legge  25  giugn o  2008,  n.  112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n. 133,  il 

comma 7 è sostituito dal seguente:  

  «7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l 'omessa o infedele 

registrazione dei dati di cui  ai  commi  1,  2  e  3  che  determina 

differenti trattamenti retributivi, previdenziali o  fiscali è punita 

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se  la 

violazione si riferisce a più  di  cinque  lavorato ri  ovvero  a  un 

periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000  euro.  Se 

la violazione si riferisce a più di dieci  lavorato ri  ovvero  a  un 

periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1 .000 a 6.000 euro. 

Ai fini del primo periodo, la  nozione  di  omessa  registrazione  si 

riferisce alle scritture complessivamente  omesse  e  non  a  ciascun 

singolo dato di cui manchi la registrazione e la no zione di  infedele 

registrazione si riferisce alle scritturazioni dei  dati  di  cui  ai 

commi 1  e  2  diverse  rispetto  alla  qualità  o  quantità  della 

prestazione   lavorativa   effettivamente   resa   o    alle    somme 

effettivamente erogate.  La  mancata  conservazione   per  il  termine 

previsto dal decreto di cui al comma 4  è  punita  con  la  sanzione 

pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla c ontestazione delle 

sanzioni amministrative di  cui  al  presente  comm a  provvedono  gli 

organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di  lavoro 

e previdenza. Autorità competente a ricevere il  ra pporto  ai  sensi 

dell'articolo 17  della  legge  24  novembre  1981,   n.  689,  è  la 

Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.».  

  6. All'articolo 82 del decreto del Presidente del la  Repubblica  30 
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maggio 1955, n. 797, il secondo comma è sostituito dal seguente:  

  «Il  datore  di  lavoro  che  non  provvede,  se   tenutovi,   alla 

corresponsione degli assegni è punito con la sanzio ne amministrativa 

pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si  riferisce a  più 

di cinque lavoratori ovvero a un periodo  superiore   a  sei  mesi  la 

sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione   si  riferisce  a 

più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superio re a dodici  mesi 

la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro».  

  7. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il primo  comma 

è sostituito dal seguente:  

  «Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in  ca so  di  mancata  o 

ritardata  consegna  al  lavoratore  del  prospetto   di  paga,  o  di 

omissione  o  inesattezza  nelle  registrazioni  ap poste   su   detto 

prospetto  paga,  si  applica  al  datore  di  lavo ro   la   sanzione 

amministrativa pecuniaria da 150 a 900  euro.  Se  la  violazione  si 

riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un pe riodo superiore a 

sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600  euro.  Se  la  violazione  si 

riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un per iodo superiore  a 

dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. N ell'ipotesi in cui 

il datore di lavoro  adempia  agli  obblighi  di  c ui  agli  articoli 

precedenti attraverso  la  consegna  al  lavoratore   di  copia  delle 

scritturazioni  effettuate  nel  libro  unico  del  lavoro,  non   si 

applicano le sanzioni di cui al presente articolo  ed  il  datore  di 

lavoro è sanzionabile  esclusivamente  ai  sensi  d ell'articolo  39, 

comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,   convertito,  con 

modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  1 33,  e  successive 

modificazioni.».  

  

          Note all'art. 22:  

              Si riporta l'articolo 3 del decreto-l egge  22  febbraio 

          2002, n. 12, convertito, con modificazion i, dalla legge  23 

          aprile   2002,   n.   73,   e   successiv e   modificazioni, 

          (Disposizioni urgenti per il completament o delle operazioni 

          di emersione di attività detenute all'est ero e  di  lavoro 

          irregolare), come modificato dal presente  decreto:  

              "Art. 3. Modifiche  alle  disposizion i  in  materia  di 

          lavoro irregolare .  
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              1. Alla legge 18 ottobre 2001,  n.  3 83,  e  successive 

          modificazioni, sono apportate le seguenti  modificazioni:  

              a) all'articolo 1:  

              1) al  comma  1,  le  parole:  «30  g iugno  2002»  sono 

          sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2 002»;  

              2) al comma 2, dopo  le  parole:  «Pe r  il  periodo  di 

          imposta» sono inserite le seguenti: «succ essivo a quello»;  

              3) al comma 2, lettera a), primo  per iodo,  le  parole: 

          «rispetto  a   quello   relativo   al   p eriodo   d'imposta 

          precedente» sono sostituite  dalle  segue nti:  «rispetto  a 

          quello relativo al secondo periodo d'impo sta precedente»;  

              4) .;  

              5) .;  

              6) al comma 4, le parole:  «30  giugn o  2002»,  ovunque 

          ricorrono, sono sostituite  dalle  seguen ti:  «30  novembre 

          2002»;  

              7) .;  

              8) .;  

              b) .;  

              c)  all'articolo  3,  comma  1,  le  parole:  «di   cui 

          all'articolo 1 e degli altri modelli di d ichiarazione» sono 

          sostituite dalle seguenti: «di cui agli a rticoli 1 e  1-bis 

          e degli altri modelli di dichiarazione».  

              2. Per i soggetti che hanno presentat o la dichiarazione 

          di emersione prima della data di entrata  in  vigore  della 

          legge di  conversione  del  presente  dec reto  resta  ferma 

          l'applicazione del  regime  di  incentivo   fiscale  per  il 

          periodo d'imposta in corso alla data di e ntrata  in  vigore 

          della citata legge n. 383 del 2001, e per  i due successivi; 

          per i medesimi soggetti si  applicano  le   disposizioni  di 

          maggiore favore recate  dai  commi  2-bis ,  2-ter  e  4-bis 

          dell'articolo 1 della legge n. 383 del 20 01, introdotte con 

          il comma 1, lettera a), del presente arti colo.  

              3. Ferma restando l'applicazione  del le  sanzioni  già  

          previste dalla normativa in vigore, in ca so di  impiego  di 

          lavoratori subordinati senza  preventiva  comunicazione  di 

          instaurazione del rapporto di lavoro da p arte del datore di 
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          lavoro privato, con la sola esclusione de l datore di lavoro 

          domestico, si applica altresì la  sanzion e  amministrativa 

          pecuniaria:  

              a) da euro 1.500 a euro 9.000  per  c iascun  lavoratore 

          irregolare, in caso di impiego del lavora tore sino a trenta 

          giorni di effettivo lavoro;  

              b) da euro 3.000 a euro 18.000 per  c iascun  lavoratore 

          irregolare, in caso di impiego del lavora tore da trentuno e 

          sino a sessanta giorni di effettivo lavor o;  

              c) da euro 6.000 a euro 36.000 per  c iascun  lavoratore 

          irregolare,  in  caso  di  impiego  del  lavoratore   oltre 

          sessanta giorni di effettivo lavoro.  

              3-bis. In relazione alla violazione d i cui al comma  3, 

          fatta eccezione per le ipotesi di cui  al   comma  3-quater, 

          trova  applicazione  la  procedura  di   diffida   di   cui 

          all'articolo 13 del decreto legislativo 2 3 aprile 2004,  n. 

          124, e successive modificazioni.  

              3-ter. Nel caso di  cui  al  comma  3 -bis,  la  diffida 

          prevede, in relazione ai lavoratori  irre golari  ancora  in 

          forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in 

          cui  risultino  regolarmente  occupati   per   un   periodo 

          lavorativo successivo, la stipulazione di  un  contratto  di 

          lavoro subordinato a tempo  indeterminato ,  anche  a  tempo 

          parziale con riduzione dell'orario di lav oro non  superiore 

          al cinquanta per cento dell'orario a  tem po  pieno,  o  con 

          contratto  a  tempo  pieno  e  determinat o  di  durata  non 

          inferiore a tre mesi, nonché il mantenime nto  in  servizio 

          degli stessi per almeno tre mesi. In tale  ipotesi, la prova 

          della  avvenuta  regolarizzazione  e  del   pagamento  delle 

          sanzioni e  dei  contributi  e  premi  pr evisti,  ai  sensi 

          dell'articolo 13,  comma  5,  del  decret o  legislativo  23 

          aprile 2004,  n.  124,  è  fornita  entro   il  termine  di 

          centoventi giorni dalla notifica del rela tivo verbale.  

              3-quater. Le sanzioni  sono  aumentat e  del  venti  per 

          cento in caso di impiego di lavoratori st ranieri  ai  sensi 

          dell'articolo 22, comma  12,  del  decret o  legislativo  25 

          luglio 1998, n. 286, o di minori in età n on lavorativa.  
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              3-quinquies. In caso di irrogazione d ella  sanzione  di 

          cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui 

          all'articolo 19, commi 2 e 3, del  decret o  legislativo  10 

          settembre  2003,  n.  276,  nonché  le  s anzioni  di   cui 

          all'articolo 39, comma 7, del decreto-leg ge 25 giugno 2008, 

          n. 112, convertito, con modificazioni, da lla legge 6 agosto 

          2008, n. 133.  

              4.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  3   non   trovano 

          applicazione  qualora,  dagli  adempiment i   di   carattere 

          contributivo precedentemente assolti, si evidenzi  comunque 

          la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi 

          di differente qualificazione.  

              5. All'irrogazione delle sanzioni amm inistrative di cui 

          al  comma  3  provvedono  gli  organi  di    vigilanza   che 

          effettuano accertamenti  in  materia  di  lavoro,  fisco  e 

          previdenza. Autorità competente a ricever e il rapporto  ai 

          sensi dell'articolo 17 della legge  24  n ovembre  1981,  n. 

          689,   è   la    Direzione    provinciale     del    lavoro 

          territorialmente competente.".  

              Si  riporta  l'articolo  13,  comma  5,   del   dec reto 

          legislativo  23  aprile  2004,   n.   124 ,   e   successive 

          modificazioni (Razionalizzazione delle  f unzioni  ispettive 

          in materia di previdenza  sociale  e  di  lavoro,  a  norma 

          dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2 003, n. 30):  

              "Art.  13.  Accesso  ispettivo,  pote re  di  diffida  e 

          verbalizzazione unica.  

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

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

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

          fino alla scadenza del termine per compie re gli adempimenti 

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

          dell'obbligato in solido non sia  stata  fornita  prova  al 

          personale ispettivo dell'avvenuta  regola rizzazione  e  del 

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

          comma  4  produce  gli  effetti   della   contestazione   e 

          notificazione degli addebiti accertati  n ei  confronti  del 

          trasgressore e della persona obbligata in  solido  ai  quali 
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          sia stato notificato.".  

              Si  riporta  l'articolo  22,  comma  12,  del   dec reto 

          legislativo 25  luglio  1998  n.  286  (T esto  unico  delle 

          disposizioni concernenti la disciplina de ll'immigrazione  e 

          norme sulla condizione dello straniero):  

              "Art. 22. Lavoro  subordinato  a  tem po  determinato  e 

          indeterminato (Legge 6 marzo 1998, n. 40,  art. 20; legge 30 

          dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9  e  11;   legge  8  agosto 

          1995, n. 335, art. 3, comma 13)  

              (Omissis).  

              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occ upa  alle  proprie 

          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di 

          soggiorno previsto dal presente  articolo ,  ovvero  il  cui 

          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei 

          termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  è  

          punito con la reclusione da sei mesi a tr e anni  e  con  la 

          multa di 5.000 euro per ogni lavoratore i mpiegato.".  

              Si riporta l'articolo 19,  commi  2  e  3,  del  citato 

          decreto legislativo 276 del 2003:  

              "Art. 19. Sanzioni amministrative  

              (Omissis).  

              2. La violazione degli  obblighi  di  cui  all'articolo 

          4-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 1 aprile 2000,  n. 

          181, così come modificato dall'articolo  6,  comma  1  del 

          decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con 

          la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a  1.500  euro 

          per ogni lavoratore interessato.  

              3. La violazione degli  obblighi  di  cui  all'articolo 

          4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislati vo 21 aprile 2000, 

          n. 181, così come modificato dall'articol o 6, comma 1, del 

          decreto legislativo  19  dicembre  2002,  n.  297,  di  cui 

          all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge  1°  ottobre 

          1996, n. 510, convertito, con modificazio ni, dalla legge 28 

          novembre 1996, n. 608, così come sostitui to  dall'articolo 

          6, comma 3, del citato decreto legislativ o n. 297 del 2002, 

          e di cui all'articolo 21, comma 1, della  legge  24  aprile 

          1949, n. 264, così come sostituito dall'a rticolo 6,  comma 
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          2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è  puni ta  con 

          la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per 

          ogni lavoratore interessato.".  

              Si riporta l'articolo 39 del  citato  decreto-legge  n. 

          112 del 2008, come modificato dal present e decreto.  

              " Art. 39. Adempimenti di natura form ale nella gestione 

          dei rapporti di lavoro  

              1. Il datore di lavoro privato, con l a sola  esclusione 

          del datore di lavoro domestico, deve isti tuire e tenere  il 

          libro unico del lavoro nel  quale  sono  iscritti  tutti  i 

          lavoratori  subordinati,  i  collaborator i   coordinati   e 

          continuativi e gli associati in partecipa zione con  apporto 

          lavorativo. Per ciascun lavoratore devono   essere  indicati 

          il nome e cognome, il codice fiscale e, o ve  ricorrano,  la 

          qualifica e il livello, la retribuzione b ase,  l'anzianità  

          di servizio, nonché le relative posizioni  assicurative.  

              2. Nel libro unico del lavoro  deve  essere  effettuata 

          ogni annotazione relativa a dazioni in da naro o  in  natura 

          corrisposte o gestite dal datore  di  lav oro,  compresi  le 

          somme a titolo di rimborso spese, le trat tenute a qualsiasi 

          titolo effettuate, le detrazioni fiscali,  i  dati  relativi 

          agli  assegni  per  il  nucleo  familiare ,  le  prestazioni 

          ricevute da enti e istituti previdenziali . Le somme erogate 

          a  titolo  di  premio   o   per   prestaz ioni   di   lavoro 

          straordinario devono essere indicate  spe cificatamente.  Il 

          libro  unico  del  lavoro  deve   altresì    contenere   un 

          calendario delle presenze, da cui risulti , per ogni giorno, 

          il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore 

          subordinato,   nonché   l'indicazione   d elle    ore    di 

          straordinario, delle eventuali assenze  d al  lavoro,  anche 

          non retribuite, delle ferie e dei riposi.  Nella ipotesi  in 

          cui al lavoratore venga corrisposta una r etribuzione  fissa 

          o a giornata intera o a periodi superiori  è annotata  solo 

          la giornata di presenza al lavoro.  

              3. Il libro unico del lavoro deve ess ere compilato  coi 

          dati  di  cui  ai  commi  1  e  2,  per  ciascun  mese   di 

          riferimento, entro la fine del mese succe ssivo.  
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              4.  Il  Ministro  del  lavoro,  della   salute  e  delle 

          politiche sociali stabilisce, con decreto  da emanarsi entro 

          trenta giorni dalla data di entrata in vi gore del  presente 

          decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del 

          libro unico del lavoro  e  disciplina  il   relativo  regime 

          transitorio.  

              5.  Con  la  consegna  al  lavoratore   di  copia  delle 

          scritturazioni effettuate nel libro  unic o  del  lavoro  il 

          datore di lavoro adempie agli obblighi di  cui alla legge  5 

          gennaio 1953, n. 4.  

              6. La violazione dell'obbligo di isti tuzione  e  tenuta 

          del libro unico del lavoro di cui al comm a 1 è punita  con 

          la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500  euro. 

          L'omessa esibizione agli  organi  di  vig ilanza  del  libro 

          unico del lavoro  è  punita  con  la  san zione  pecuniaria 

          amministrativa da 200 a  2.000  euro.  I  soggetti  di  cui 

          all'articolo 1, quarto comma, della legge  11 gennaio  1979, 

          n. 12, che,  senza  giustificato  motivo,   non  ottemperino 

          entro  quindici  giorni  alla  richiesta  degli  organi  di 

          vigilanza di esibire la  documentazione  in  loro  possesso 

          sono puniti con la sanzione amministrativ a da  250  a  2000 

          euro. In caso di  recidiva  della  violaz ione  la  sanzione 

          varia da 500 a 3000 euro.  

              7. Salvo i casi di errore meramente m ateriale, l'omessa 

          o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e  3 

          che   determina   differenti    trattamen ti    retributivi, 

          previdenziali  o  fiscali  è  punita   co n   la   sanzione 

          amministrativa pecuniaria  da  150  a  1. 500  euro.  Se  la 

          violazione si riferisce a più di cinque l avoratori  ovvero 

          a un periodo superiore a sei mesi la sanz ione va da  500  a 

          3.000 euro. Se la violazione si riferisce  a più  di  dieci 

          lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici  mesi  la 

          sanzione va da 1.000  a  6.000  euro.  Ai   fini  del  primo 

          periodo, la nozione di omessa  registrazi one  si  riferisce 

          alle scritture complessivamente  omesse  e  non  a  ciascun 

          singolo dato di cui manchi la registrazio ne e la nozione di 

          infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei 
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          dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispet to alla qualità o 

          quantità della prestazione lavorativa eff ettivamente  resa 

          o   alle   somme   effettivamente   eroga te.   La   mancata 

          conservazione per il termine previsto dal  decreto di cui al 

          comma 4 e' punita con la sanzione pecunia ria amministrativa 

          da 100  a  600  euro.  Alla  contestazion e  delle  sanzioni 

          amministrative di cui  al  presente  comm a  provvedono  gli 

          organi di vigilanza che effettuano accert amenti in  materia 

          di lavoro e previdenza. Autorità competen te a ricevere  il 

          rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24  novembre 

          1981, n. 689,  è  la  Direzione  territor iale  del  lavoro 

          territorialmente competente.  

              8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di 

          cui al decreto del Presidente della  Repu bblica  30  giugno 

          1965, n. 1124 è sostituito dal  seguente:   «Se  ai  lavori 

          sono addette le persone  indicate  dall'a rticolo  4,  primo 

          comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro,  anche  artigiano, 

          qualora non siano oggetto di  comunicazio ne  preventiva  di 

          instaurazione del rapporto di lavoro  di  cui  all'articolo 

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

          convertito, con  modificazioni,  nella  l egge  28  novembre 

          1996, n. 608, e successive modificazioni,  deve denunciarle, 

          in via telematica o a mezzo fax, all'Isti tuto  assicuratore 

          nominativamente,    prima    dell'inizio     dell'attività 

          lavorativa, indicando altresì il  trattam ento  retributivo 

          ove previsto».  

              9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 87 7  sono  apportate 

          le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2 , è  abrogato  il 

          comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1   a  4  e  6  sono 

          abrogati, il comma 5 è sostituito dal seg uente: «Il datore 

          di lavoro che faccia eseguire  lavoro  al   di  fuori  della 

          propria azienda è obbligato a trascrivere  il nominativo ed 

          il relativo domicilio dei lavoratori  est erni  alla  unità  

          produttiva, nonché la misura della retrib uzione nel  libro 

          unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i  commi da  2  a  4 

          sono abrogati, il comma 1 è sostituito da l seguente:  «Per 

          ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico  del  lavoro 
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          deve contenere anche  le  date  e  le  or e  di  consegna  e 

          riconsegna del lavoro, la descrizione del  lavoro  eseguito, 

          la specificazione  della  quantità  e  de lla  qualità  di 

          esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6  sono abrogati, al 

          comma 3 sono abrogate le parole «e  10,  primo  comma»,  al 

          comma 4 sono abrogate le parole «3, quint o e sesto comma, e 

          10, secondo e quarto comma».  

              10. Dalla  data  di  entrata  in  vig ore  del  presente 

          decreto sono abrogati, fermo restando qua nto  previsto  dal 

          decreto di cui al comma 4:  

              a) l'articolo 134  del  regolamento  di  cui  al  regio 

          decreto 28 agosto 1924, n. 1422;  

              b) l'articolo 7 della legge 9 novembr e 1955, n. 1122;  

              c) gli articoli 39 e 41  del  testo  unico  di  cui  al 

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

          797;  

              d)  il  decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  24 

          settembre 1963, n. 2053;  

              e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del t esto unico di  cui 

          al decreto del Presidente della Repubblic a 30 giugno  1965, 

          n. 1124;  

              f) l'articolo 42 della legge 30 april e 1969, n. 153;  

              g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;  

              h) il regolamento di  cui  al  decret o  del  Presidente 

          della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;   

              i) l'articolo 9-quater  del  decreto- legge  1°  ottobre 

          1996, n. 510, convertito con modificazion i dalla  legge  28 

          novembre 1996, n. 608;  

              j)  il  comma  1178  dell'articolo  1   della  legge  27 

          dicembre 2006, n. 296;  

              k) il decreto ministeriale 30 ottobre  2002,  pubblicato 

          nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dic embre 2002;  

              l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;  

              m) i commi 32, lettera d), 38,  45,  47,  48,  49,  50, 

          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2 007, n. 247;  

              n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della  legge  27 

          dicembre 2006, n. 296.  
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              11. Dalla  data  di  entrata  in  vig ore  del  presente 

          decreto trovano applicazione gli articoli  14, 33,  34,  35, 

          36, 37, 38, 39, 40 del  decreto  legislat ivo  10  settembre 

          2003, n. 276 e successive modifiche e int egrazioni.  

              12. Alla lettera h)  dell'articolo  5 5,  comma  4,  del 

          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  le parole  «degli 

          articoli 18, comma 1, lettera u)» sono so ppresse.".  

              Si riporta l'articolo 14, del decreto-legge 23 dice mbre 

          2013 n. 145 convertito, con modificazioni , dalla  legge  21 

          febbraio 2014 n. 9 (Interventi urgenti di  avvio  del  piano 

          "Destinazione Italia", per il  contenimen to  delle  tariffe 

          elettriche e  del  gas,  per  l'internazi onalizzazione,  lo 

          sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle  imprese,  nonché 

          misure per la realizzazione  di  opere  p ubbliche  ed  EXPO 

          2015.), come modificato dal presente decr eto:  

              "Art. 14. Misure per il contrasto del  lavoro sommerso e 

          irregolare  

              1. Al fine di rafforzare l'attività d i  contrasto  del 

          fenomeno del lavoro sommerso e irregolare  e la tutela della 

          salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro   sono 

          introdotte le seguenti disposizioni:  

              a).  

              b) (Abrogata).  

              c) gli importi delle sanzioni amminis trative di cui  ai 

          commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decr eto legislativo  8 

          aprile  2003,  n.  66,  e  successive  mo dificazioni,   con 

          esclusione  delle  sanzioni  previste  pe r  la   violazione 

          dell'articolo   10,   comma   1,   del   medesimo   decreto 

          legislativo, sono raddoppiati; le disposi zioni di cui  alla 

          presente  lettera  si  applicano  anche   alle   violazioni 

          commesse a decorrere dalla data di entrat a  in  vigore  del 

          presente decreto;  

              d) il trenta  per  cento  dell'import o  delle  sanzioni 

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

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

          legge 23 aprile 2002, n. 73,  e  successi ve  modificazioni, 

          nonché delle somme  aggiuntive  di  cui  all'articolo  14, 
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          comma 4, lettera c), e comma  5,  lettera  b)  del  decreto 

          legislativo  9   aprile   2008,   n.   81 ,   e   successive 

          modificazioni,   ed   i   maggiori    int roiti    derivanti 

          dall'incremento delle sanzioni di cui all a lettera c)  sono 

          versati ad  apposito  capitolo  dell'entr ata  del  bilancio 

          dello Stato per essere riassegnati:  

              1) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,  di 

          cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),  del decreto-legge 

          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  c on  modificazioni, 

          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;  

              2) ad apposito capitolo dello stato d i  previsione  del 

          Ministero del lavoro e delle politiche so ciali, nel  limite 

          massimo di 10 milioni di euro annui a  de correre  dall'anno 

          2014, destinato a  misure,  da  definire  con  decreto  del 

          Ministro del lavoro e delle politiche soc iali,  finalizzate 

          ad  una  più  efficiente   utilizzazione   del   personale 

          ispettivo sull'intero territorio nazional e, ad una maggiore 

          efficacia,  anche  attraverso   intervent i   di   carattere 

          organizzativo, della  vigilanza  in  mate ria  di  lavoro  e 

          legislazione  sociale,  nonché   alla   r ealizzazione   di 

          iniziative di contrasto del lavoro sommer so e irregolare.  

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

          autorizzato ad apportare, con propri decr eti, le occorrenti 

          variazioni di bilancio.".  

              Si  riporta   l'articolo   14,   del   citato   dec reto 

          legislativo n. 81 del 2008, come  modific ato  dal  presente 

          decreto:  

              "Art. 14. Disposizioni  per  il  cont rasto  del  lavoro 

          irregolare e per la tutela della  salute  e  sicurezza  dei 

          lavoratori  

              1. Al fine di far cessare il  pericol o  per  la  tutela 

          della salute e la  sicurezza  dei  lavora tori,  nonché  di 

          contrastare il fenomeno del lavoro sommer so  e  irregolare, 

          ferme  restando  le  attribuzioni  del   coordinatore   per 

          l'esecuzione dei lavori di cui all'artico lo  92,  comma  1, 

          lettera e), gli  organi  di  vigilanza  d el  Ministero  del 

          lavoro, della salute e delle politiche  s ociali,  anche  su 
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          segnalazione delle  amministrazioni  pubbliche  sec ondo  le 

          rispettive competenze, possono  adottare  provvedimenti  di 

          sospensione  in   relazione   alla   part e   dell'attività 

          imprenditoriale   interessata   dalle   v iolazioni   quando 

          riscontrano l'impiego di  personale  non  risultante  dalla 

          documentazione obbligatoria in misura par i o  superiore  al 

          20 per cento del totale dei lavoratori pr esenti  sul  luogo 

          di lavoro, nonché in caso di gravi e reit erate  violazioni 

          in materia di tutela della salute  e  del la  sicurezza  sul 

          lavoro individuate con decreto del  Minis tero  del  lavoro, 

          della salute e delle politiche sociali, a dottato sentito il 

          Ministero dell'interno e la  Conferenza  permanente  per  i 

          rapporti tra lo Stato, le regioni e le pr ovince autonome di 

          Trento e di Bolzano. In attesa della  ado zione  del  citato 

          decreto, le violazioni in materia di tute la della salute  e 

          della sicurezza sul lavoro che costituisc ono il presupposto 

          per   l'adozione   del   provvedimento    di    sospensione 

          dell'attività  imprenditoriale  sono  que lle   individuate 

          nell'Allegato I. Si ha reiterazione quand o, nei cinque anni 

          successivi alla commissione di una  viola zione  oggetto  di 

          prescrizione  dell'organo  di  vigilanza  ottemperata   dal 

          contravventore o di una violazione accert ata  con  sentenza 

          definitiva, lo stesso  soggetto  commette   più  violazioni 

          della stessa indole. Si considerano della  stessa indole  le 

          violazioni  della  medesima  disposizione    e   quelle   di 

          disposizioni diverse individuate, in atte sa della  adozione 

          del decreto di cui al precedente periodo,  nell'Allegato  I. 

          L'adozione del provvedimento di sospensio ne  è  comunicata 

          all'Autorità per la vigilanza sui  contra tti  pubblici  di 

          lavori, servizi e  forniture  di  cui  al l'articolo  6  del 

          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16 3, ed al Ministero 

          delle infrastrutture e dei trasporti, per   gli  aspetti  di 

          rispettiva competenza, al fine dell'adozi one, da parte  del 

          Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  un 

          provvedimento  interdittivo  alla  contra ttazione  con   le 

          pubbliche amministrazioni ed  alla  parte cipazione  a  gare 

          pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla  citata 
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          sospensione nel caso in cui la percentuale  dei  la voratori 

          irregolari sia inferiore al 50 per  cento   del  totale  dei 

          lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la 

          percentuale dei lavoratori irregolari sia  pari o  superiore 

          al 50 per cento del  totale  dei  lavorat ori  presenti  sul 

          luogo di lavoro, ovvero  nei  casi  di  g ravi  e  reiterate 

          violazioni in  materia  di  tutela  della   salute  e  della 

          sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi  di   reiterazione  la 

          durata è incrementata di un  ulteriore  p eriodo  di  tempo 

          pari al doppio della durata della  sospen sione  e  comunque 

          non superiore a due  anni;  nel  caso  di   reiterazione  la 

          decorrenza del periodo di  interdizione  è  successiva  al 

          termine del precedente periodo di interdi zione; nel caso di 

          non intervenuta revoca  del  provvediment o  di  sospensione 

          entro quattro mesi  dalla  data  della  s ua  emissione,  la 

          durata del provvedimento è pari a due  an ni,  fatta  salva 

          l'adozione  di  eventuali   successivi   provvedimenti   di 

          rideterminazione della durata dell'interd izione  a  seguito 

          dell'acquisizione  della  revoca  della   sospensione.   Le 

          disposizioni del presente  comma  si  app licano  anche  con 

          riferimento ai lavori nell'ambito dei  ca ntieri  edili.  Ai 

          provvedimenti del presente articolo  non  si  applicano  le 

          disposizioni di cui alla  legge  7  agost o  1990,  n.  241. 

          Limitatamente alla sospensione dell'attiv ità  di  impresa, 

          all'accertamento delle violazioni in mate ria di prevenzione 

          incendi,  indicate  all'allegato  I,  pro vvede  il  comando 

          provinciale   dei   vigili   del   fuoco   territorialmente 

          competente.  Ove  gli  organi  di  vigila nza  o  le   altre 

          amministrazioni pubbliche rilevino possib ili violazioni  in 

          materia di prevenzione incendi, ne  danno   segnalazione  al 

          competente Comando provinciale dei  Vigil i  del  Fuoco,  il 

          quale procede  ai  sensi  delle  disposiz ioni  del  decreto 

          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cu i al comma 2.  

              2. I poteri e gli obblighi di cui al comma  1  spettano 

          anche agli organi  di  vigilanza  delle  aziende  sanitarie 

          locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione 

          delle violazioni della  disciplina  in  m ateria  di  tutela 
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          della salute e della sicurezza sul lavoro di cui  a l  comma 

          1. In materia  di  prevenzione  incendi  in  ragione  della 

          competenza esclusiva del Corpo  nazionale   dei  vigili  del 

          fuoco  di  cui  all'articolo  46  trovano   applicazione  le 

          disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20  del  decreto 

          legislativo 8 marzo 2006, n. 139.  

              3. Il provvedimento di sospensione pu ò essere revocato 

          da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.  

              4. E' condizione per la  revoca  del  provvedimento  da 

          parte dell'organo di vigilanza del  Minis tero  del  lavoro, 

          della salute e delle politiche sociali di  cui al comma 1:  

              a) la regolarizzazione dei  lavorator i  non  risultanti 

          dalle scritture o da altra documentazione  obbligatoria;  

              b)  l'accertamento  del   ripristino   delle   regolari 

          condizioni di lavoro nelle ipotesi  di  g ravi  e  reiterate 

          violazioni della disciplina  in  materia  di  tutela  della 

          salute e della sicurezza sul lavoro;  

              c) il pagamento di  una  somma  aggiu ntiva  rispetto  a 

          quelle di cui al comma 6 pari a 2.000 eur o nelle ipotesi di 

          sospensione per lavoro irregolare  e  a  3.200  euro  nelle 

          ipotesi di sospensione per gravi e reiter ate violazioni  in 

          materia di  tutela  della  salute  e  del la  sicurezza  sul 

          lavoro.  

              5. E' condizione per la  revoca  del  provvedimento  da 

          parte dell'organo  di  vigilanza  delle  aziende  sanitarie 

          locali di cui al comma 2:  

              a)  l'accertamento  del   ripristino   delle   regolari 

          condizioni di lavoro nelle ipotesi  di  g ravi  e  reiterate 

          violazioni delle disciplina  in  materia  di  tutela  della 

          salute e della sicurezza sul lavoro;  

              b) il pagamento di una somma aggiunti va  unica  pari  a 

          3.200 euro rispetto a quelle di cui al co mma 6.  

              5-bis. Su istanza di parte, fermo res tando il  rispetto 

          delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca  è 

          altresì  concessa  subordinatamente   al   pagamento   del 

          venticinque  per  cento  della  somma  ag giuntiva   dovuta. 

          L'importo residuo, maggiorato  del  cinqu e  per  cento,  è  



 182 

          versato  entro  sei  mesi  dalla  data   di   presentazione 

          dell'istanza di revoca. In caso di mancat o versamento o  di 

          versamento  parziale  dell'importo  resid uo   entro   detto 

          termine, il provvedimento di accoglimento   dell'istanza  di 

          cui al presente  comma  costituisce  tito lo  esecutivo  per 

          l'importo non versato.  

              6.  E'  comunque  fatta  salva   l'ap plicazione   delle 

          sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.  

              7. L'importo delle somme aggiuntive d i cui al comma  4, 

          lettera  c),   integra   la   dotazione   del   Fondo   per 

          l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,   comma   7,   del 

          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 , n.  236,  ed  è  

          destinato al finanziamento degli interven ti di contrasto al 

          lavoro sommerso ed irregolare individuati  con  decreto  del 

          Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche sociali 

          di cui all'articolo 1, comma 1156, letter a g), della  legge 

          27 dicembre 2006, n. 296.  

              8. L'importo delle somme aggiuntive d i cui al comma  5, 

          lettera  b),  integra  l'apposito  capito lo  regionale  per 

          finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.  

              9. Avverso i provvedimenti di  sospen sione  di  cui  ai 

          commi  1  e  2  è  ammesso  ricorso,  ent ro   30   giorni, 

          rispettivamente,  alla  Direzione  region ale   del   lavoro 

          territorialmente competente e al  preside nte  della  Giunta 

          regionale, i quali si pronunciano nel ter mine di 15  giorni 

          dalla notifica del ricorso. Decorso inuti lmente tale ultimo 

          termine il provvedimento di sospensione p erde efficacia.  

              10.  Il  datore  di  lavoro  che   no n   ottempera   al 

          provvedimento di sospensione di cui al pr esente articolo è 

          punito con l'arresto fino  a  sei  mesi  nelle  ipotesi  di 

          sospensione per gravi e reiterate violazi oni in materia  di 

          tutela della salute e della  sicurezza  s ul  lavoro  e  con 

          l'arresto da tre a sei mesi o  con  l'amm enda  da  2.500  a 

          6.400  euro  nelle  ipotesi  di  sospensi one   per   lavoro 

          irregolare.  

              11. Nelle ipotesi delle violazioni in  materia di salute 
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          e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1,  le  disp osizioni 

          del presente  articolo  si  applicano  ne l  rispetto  delle 

          competenze in tema di vigilanza in materi a.  

              11-bis. Il provvedimento di sospensio ne  nelle  ipotesi 

          di lavoro irregolare non si applica  nel  caso  in  cui  il 

          lavoratore    irregolare    risulti    l' unico     occupato 

          dall'impresa. In ogni caso di sospensione  nelle ipotesi  di 

          lavoro irregolare gli  effetti  della  so spensione  possono 

          essere  fatti  decorrere  dalle  ore  dod ici   del   giorno 

          lavorativo    successivo    ovvero     da lla     cessazione 

          dell'attività lavorativa in  corso  che  non  può  essere 

          interrotta, salvo che  non  si  riscontri no  situazioni  di 

          pericolo imminente o di grave rischio  pe r  la  salute  dei 

          lavoratori o dei terzi.".  

              Si riporta l'articolo 17 della legge 24 novembre  1981, 

          n. 689 (Modifiche al sistema penale):  

              "Art. 17. Obbligo del rapporto  

              Qualora non sia stato effettuato il p agamento in misura 

          ridotta, il funzionario o  l'agente  che  ha  accertato  la 

          violazione, salvo che ricorra l'ipotesi p revista  nell'art. 

          24, deve presentare rapporto, con la prov a  delle  eseguite 

          contestazioni o notificazioni, all'uffici o  periferico  cui 

          sono demandati attribuzioni e compiti del   Ministero  nella 

          cui competenza rientra la materia alla qu ale  si  riferisce 

          la violazione o, in mancanza, al prefetto .  

              Deve essere presentato al prefetto il  rapporto relativo 

          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla 

          circolazione stradale, approvato con D.P. R. 15 giugno 1959, 

          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tute la  delle  strade, 

          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 17 40, e dalla  legge 

          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di t rasporto merci.  

              Nelle materie di competenza delle reg ioni e negli altri 

          casi, per le funzioni amministrative ad e sse  delegate,  il 

          rapporto è presentato all'ufficio regiona le competente.  

              Per  le  violazioni  dei  regolamenti    provinciali   e 

          comunali il rapporto  è  presentato,  ris pettivamente,  al 

          presidente della giunta provinciale o al sindaco.  
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              L'ufficio territorialmente  competente  è  quello  del 

          luogo in cui è stata commessa la violazio ne.  

              Il funzionario o l'agente che ha proc eduto al sequestro 

          previsto  dall'art.  13   deve   immediat amente   informare 

          l'autorità   amministrativa   competente   a   norma   dei 

          precedenti  commi,  inviandole  il  proce sso   verbale   di 

          sequestro.  

              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su 

          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da 

          emanare entro centottanta giorni dalla pu bblicazione  della 

          presente legge, in sostituzione del D.P.R . 13 maggio  1976, 

          n. 407, saranno indicati gli uffici perif erici dei  singoli 

          Ministeri, previsti nel primo comma, anch e per  i  casi  in 

          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato   diversamente  la 

          competenza.  

              Con il decreto indicato nel  comma  p recedente  saranno 

          stabilite  le   modalità   relative   all 'esecuzione   del 

          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  t rasporto  ed  alla 

          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla 

          eventuale alienazione o  distruzione  del le  stesse;  sarà 

          altresì stabilita la destinazione delle  cose  confiscate. 

          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza, 

          provvederanno con legge  nel  termine  pr evisto  dal  comma 

          precedente.".  

              Si riporta l'articolo 82  del  decreto  del  Presid ente 

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

          testo unico delle norme concernenti gli a ssegni familiari), 

          come modificato dal presente decreto:  

              "Art. 82. Art. 24 R.D.L. 17 giugno 19 37, n. 1048 - Art. 

          17 D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 -  Art. 7 D.L.C.P.S. 

          21 ottobre 1947, n. 1250.  

              Il datore di lavoro che non provvede al  pagamento  dei 

          contributi entro il termine  stabilito  o   vi  provvede  in 

          misura inferiore a quella dovuta, è  tenu to  al  pagamento 

          dei contributi o delle parti  di  contrib uto  non  versate, 

          nonché al versamento di una somma aggiunt iva pari a quella 

          dovuta, ed è punito con la sanzione ammin istrativa da lire 
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          200.000 a lire 2.000.000.  

              Il datore di lavoro che non provvede,  se tenutovi, alla 

          corresponsione degli assegni  è  punito  con  la  sanzione 

          amministrativa pecuniaria  da  500  a  5. 000  euro.  Se  la 

          violazione si riferisce a più di cinque l avoratori  ovvero 

          a un periodo superiore a sei mesi la sanz ione va da 1.500 a 

          9.000 euro. Se la violazione si riferisce  a più  di  dieci 

          lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici  mesi  la 

          sanzione va da 3.000 a 15.000 euro.  

              Il datore  di  lavoro  e  in  genere  coloro  che  sono 

          preposti al lavoro, ove  si  rifiutino  d i  prestarsi  alle 

          indagini  dei  funzionari  ed   agenti   incaricati   della 

          sorveglianza o di fornire loro i dati o d ocumenti necessari 

          ai fini della applicazione delle disposiz ioni sugli assegni 

          familiari o li diano  scientemente  errat i  od  incompleti, 

          sono puniti con una sanzione amministrati va da lire 200.000 

          a lire 2.000.000.  

              Chiunque fa dichiarazioni false o  co mpie  altri  fatti 

          fraudolenti al fine di procurare  a  sé  o  ad  altri,  la 

          corresponsione di assegni familiari, è pu nito,  salvo  che 

          il fatto costituisca reato, con la sanzio ne  amministrativa 

          pecuniaria  da  lire  ottocentomila   a   quattro   milioni 

          ottocentomila.".  

              Si riporta l'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953,   n. 

          4  (Norme  concernenti  l'obbligo   di   corrispondere   le 

          retribuzioni ai lavoratori a mezzo di pro spetti  di  paga), 

          come modificato dal presente decreto:  

              "Art. 5.  

              Salvo che  il  fatto  costituisca  re ato,  in  caso  di 

          mancata o ritardata consegna al lavorator e del prospetto di 

          paga, o di  omissione  o  inesattezza  ne lle  registrazioni 

          apposte su detto prospetto paga, si appli ca  al  datore  di 

          lavoro la sanzione amministrativa pecunia ria da 150  a  900 

          euro. Se la  violazione  si  riferisce  a   più  di  cinque 

          lavoratori ovvero a un periodo  superiore   a  sei  mesi  la 

          sanzione va da 600  a  3.600  euro.  Se  la  violazione  si 

          riferisce a più di dieci lavoratori ovver o  a  un  periodo 
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          superiore a dodici mesi la sanzione va  da  1.200  a  7.200 

          euro. Nell'ipotesi in cui il datore di la voro adempia  agli 

          obblighi di cui  agli  articoli  preceden ti  attraverso  la 

          consegna  al  lavoratore  di  copia  dell e   scritturazioni 

          effettuate nel libro unico del lavoro, no n si applicano  le 

          sanzioni di cui al presente articolo ed i l datore di lavoro 

          è sanzionabile esclusivamente ai sensi  d ell'articolo  39, 

          comma  7,  del  decreto-legge  25  giugno   2008,  n.   112, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 6  agosto  2008, 

          n. 133, e successive modificazioni.". 
 
 

Titolo II  
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità 

 
Capo I  

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro 
 

Art. 23 

  

Modifiche all'articolo 4  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300  e 

  all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugn o 2003, n. 196  

  

  1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.  3 00  è  sostituito 

dal seguente:  

  «Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti  di  controllo).  - 

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti  dai  quali  derivi 

anche la possibilità di  controllo  a  distanza  de ll'attività  dei 

lavoratori  possono  essere  impiegati  esclusivame nte  per  esigenze 

organizzative e produttive, per la sicurezza  del  lavoro  e  per  la 

tutela del patrimonio aziendale e possono  essere  installati  previo 

accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza s indacale  unitaria 

o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alte rnativa, nel  caso 

di imprese con unità produttive ubicate in  diverse   province  della 

stessa regione ovvero in  più  regioni,  tale  acco rdo  può  essere 

stipulato  dalle   associazioni   sindacali   compa rativamente   più 

rappresentative sul piano  nazionale.  In  mancanza   di  accordo  gli 

impianti e gli strumenti di cui al periodo preceden te possono  essere 

installati previa autorizzazione  della  Direzione  territoriale  del 



 187 

lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con  unità  produttive 

dislocate negli ambiti di competenza di più  Direzi oni  territoriali 

del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politi che sociali.  

  2. La disposizione di cui al comma 1 non si appli ca agli  strumenti 

utilizzati dal lavoratore per rendere  la  prestazi one  lavorativa  e 

agli strumenti di registrazione degli accessi e del le presenze.  

  3.  Le  informazioni  raccolte  ai  sensi  dei  c ommi  1  e  2 sono 

utilizzabili a  tutti  i  fini  connessi  al  rappo rto  di  lavoro  a 

condizione che sia data al  lavoratore  adeguata  i nformazione  delle 

modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione  dei  controlli  e 

nel rispetto di quanto disposto dal  decreto  legis lativo  30  giugno 

2003, n. 196.».  

  2. L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giug no 2003,  n.  196, 

è sostituito dal seguente:  

  «Art.  171  (Altre  fattispecie).  -   1.   La   violazione   delle 

disposizioni di cui  all'articolo  113  e  all'arti colo  4,  primo  e 

secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita  con  le 

sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.».  

  

          Note all'art. 23:  

              Per il testo del citato decreto legis lativo, n. 196 del 

          2003, si vedano note all'articolo 8.  

              Si  riporta  l'articolo   113,   del   citato   decreto 

          legislativo, n. 196 del 2003.  

              "Art. 113. Raccolta di dati e pertine nza  

              1. Resta fermo quanto disposto  dall' articolo  8  della 

          legge 20 maggio 1970, n. 300.".  

              Si riporta l'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 

          300 (Norme sulla  tutela  della  libertà  e  dignità  dei 

          lavoratori,  della  libertà  sindacale  e    dell'attività 

          sindacale nei luoghi di lavoro e norme su l collocamento):  

              "Art. 38. Disposizioni penali  

              Le violazioni degli articoli 2, 5,6, e 15, primo comma, 

          lettera a), sono punite, salvo che il fat to non costituisca 

          più grave reato, con l'ammenda  da  lire  300.000  a  lire 

          3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad  un anno.  

              Nei casi più gravi le pene dell'arres to e dell'ammenda 
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          sono applicate congiuntamente.  

              Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda 

          stabilita nel primo comma può presumersi inefficace  anche 

          se  applicata  nel  massimo,  il  giudice   ha  facoltà  di 

          aumentarla fino al quintuplo.  

              Nei  casi  previsti  dal  secondo  co mma,   l'autorità 

          giudiziaria ordina la pubblicazione della   sentenza  penale 

          di condanna nei modi stabiliti dall'artic olo 36 del  Codice 

          penale.".  
 
 

Art. 24 

 

 

Cessione dei riposi e delle ferie 

  

  1. Fermi restando i diritti di cui al decreto leg islativo 8  aprile 

2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo g ratuito i riposi e 

le ferie da loro  maturati  ai  lavoratori  dipende nti  dallo  stesso 

datore di lavoro, al fine di consentire a questi ul timi di  assistere 

i  figli  minori  che  per  le  particolari  condiz ioni   di   salute 

necessitano di cure costanti, nella misura, alle co ndizioni e secondo 

le modalità  stabilite  dai  contratti  collettivi  stipulati  dalle 

associazioni  sindacali  comparativamente  più  rap presentative  sul 

piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.  

  

          Note all'art. 24:  

              Il testo del decreto legislativo 8 ap rile 2003,  n.  66 

          (Attuazione  delle   direttive   93/104/C E   e   2000/34/CE 

          concernenti taluni aspetti dell'organizza zione  dell'orario 

          di lavoro),  è  pubblicato  nella  Gazzet ta  Ufficiale  14 

          aprile 2003, n. 66, S.O . 
 
 

Art. 25 

Esenzioni dalla reperibilità 

  

  1. All'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12   settembre  1983, 
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n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  1983, 

n. 638, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con  il  medesimo 

decreto  sono  stabilite  le  esenzioni  dalla  rep eribilità  per  i 

lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lav oro privati».  

  

          Note all'art. 25:  

              Si riporta l'articolo 5, del decreto- legge 12 settembre 

          1983, n. 463, convertito, con modificazio ni, dalla legge 11 

          novembre  1983,  n.  638   (Misure   urge nti   in   materia 

          previdenziale e sanitaria e per il conten imento della spesa 

          pubblica, disposizioni  per  vari  settor i  della  pubblica 

          amministrazione  e  proroga  di   taluni   termini),   come 

          modificato dal presente decreto:  

              "Art. 5  

              1. Ai lavoratori pubblici e privati,  con  contratto  a 

          tempo determinato, i trattamenti economic i e le  indennità 

          economiche di malattia sono corrisposti p er un periodo  non 

          superiore a quello di attività lavorativa  nei dodici  mesi 

          immediatamente precedenti l'evento morbos o, fermi  restando 

          i  limiti  massimi  di  durata   previsti    dalle   vigenti 

          disposizioni.  

              2. Non possono essere corrisposti tra ttamenti economici 

          e indennità economiche per malattia per p eriodi successivi 

          alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.  

              3. Nel caso in cui il lavoratore  a  tempo  determinato 

          nei dodici mesi immediatamente  precedent i  non  possa  far 

          valere periodi lavorativi superiori  a  t renta  giorni,  il 

          trattamento  economico  e  l'indennità  d i  malattia  sono 

          concessi per un periodo massimo di trenta  giorni  nell'anno 

          solare. In tal caso l'indennità economica  di  malattia  è 

          corrisposta, previa comunicazione  del  d atore  di  lavoro, 

          direttamente  dall'Istituto  nazionale  p er  la  previdenza 

          sociale.  

              4. Il periodo di malattia di cui al p recedente comma si 

          computa  ai  fini  del  limite   massimo   delle   giornate 

          indennizzabili.  

              5.  Il  datore  di  lavoro   non   pu ò   corrispondere 
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          l'indennità  economica  di  malattia  per  un  nume ro   di 

          giornate superiore a quelle  effettuate  dal  lavoratore  a 

          tempo determinato alle proprie  dipendenz e.  Le  indennità  

          relative ad un maggior numero  di  giorna te  indennizzabili 

          sono corrisposte al lavoratore  direttame nte  dall'Istituto 

          nazionale della previdenza sociale.  

              6. I lavoratori agricoli a tempo dete rminato iscritti o 

          aventi diritto alla iscrizione negli elen chi nominativi  di 

          cui all'articolo 7, n. 5), del D.L. 3 feb braio 1970, n. 7 , 

          convertito, con modificazioni, nella legg e 11  marzo  1970, 

          n. 83 , hanno diritto, a condizione che r isultino  iscritti 

          nei predetti elenchi nell'anno  precedent e  per  almeno  51 

          giornate, per ciascun anno alle prestazio ni di cui ai commi 

          precedenti per  un  numero  di  giornate  corrispondente  a 

          quello  risultante  dalla  anzidetta  isc rizione  nell'anno 

          precedente. In ogni caso il periodo inden nizzabile non può  

          eccedere i limiti di durata massima previ sta in materia.  

              7.  Le  disposizioni  dei  commi  pre cedenti   non   si 

          applicano ai marittimi assistiti ai  sens i  del  R.D.L.  23 

          settembre 1937, n.  1918,  convertito,  c on  modificazioni, 

          nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le di sposizioni di  cui 

          al comma 2  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai 

          lavoratori  dello  spettacolo  assistiti   ai   sensi   del 

          D.Lgs.C.P.S.  16  luglio  1947,  n.   708 ,   e   successive 

          modificazioni ed integrazioni.  

              8. Ai fini del presente articolo i pe riodi di godimento 

          del  trattamento  di  cassa  integrazione   guadagni  e   di 

          astensione  obbligatoria  dal  lavoro  pe r   gravidanza   e 

          puerperio sono assimilati ai periodi di l avoro.  

              9. Ai fini dei controlli  sullo  stat o  di  salute  dei 

          lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto  con  il 

          Ministro del lavoro e della previdenza so ciale, formula gli 

          schemi-tipo di convenzione di cui all'art icolo 8- bis, D.L. 

          30 aprile 1981, n. 168  ,  convertito,  c on  modificazioni, 

          nella legge 27 giugno 1981, n. 331 , nei casi  in  cui  gli 

          schemi suddetti non siano stati  elaborat i  di  intesa  fra 

          l'Istituto nazionale della previdenza soc iale e le  regioni 
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          entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente 

          decreto.  

              10. Entro i  trenta  giorni  successi vi  alla  data  di 

          pubblicazione degli schemi di cui al comm a che  precede  le 

          unità sanitarie locali adottano le conven zioni di  cui  al 

          comma che precede e predispongono  un  se rvizio  idoneo  ad 

          assicurare entro lo stesso giorno della r ichiesta, anche se 

          domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità,  il 

          controllo dello stato di malattia dei lav oratori dipendenti 

          per  tale  causa  assentatisi  dal  lavor o  e  accertamenti 

          preliminari al controllo stesso  anche  m ediante  personale 

          non medico,  nonché  un  servizio  per  v isite  collegiali 

          presso poliambulatori pubblici per accert amenti specifici.  

              11. L'omissione degli adempimenti di cui al  comma  che 

          precede nel termine fissato comporta l'im mediata nomina  di 

          un commissario ad  acta  da  parte  del  competente  organo 

          regionale.  

              12.  Per  l'effettuazione  delle  vis ite   mediche   di 

          controllo  dei  lavoratori   l'Istituto   nazionale   della 

          previdenza  sociale,  sentiti  gli   ordi ni   dei   medici, 

          istituisce presso le proprie sedi liste s peciali formate da 

          medici, a rapporto di impiego con pubblic he amministrazioni 

          e da medici liberi professionisti, ai  qu ali  possono  fare 

          ricorso gli istituti previdenziali o i da tori di lavoro.  

              12-bis. L'Istituto nazionale della pr evidenza  sociale, 

          per gli accertamenti sanitari connessi al la  sua  attività 

          istituzionale,  è   autorizzato   a   sti pulare   apposite 

          convenzioni con l'Istituto  nazionale  pe r  l'assicurazione 

          contro gli infortuni sul lavoro.  

              13.  Con  decreto  del  Ministro  del   lavoro  e  della 

          previdenza sociale,  di  concerto  con  i l  Ministro  della 

          sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini  dei 

          medici e  il  consiglio  di  amministrazi one  dell'Istituto 

          nazionale  della  previdenza  sociale,  s ono  stabilite  le 

          modalità per la disciplina e  l'attuazion e  dei  controlli 

          secondo i criteri di cui al comma 10 del presente  articolo 

          ed i compensi spettanti ai medici. Con il  medesimo  decreto 
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          sono stabilite  le  esenzioni  dalla  reperibilità  per  i 

          lavoratori subordinati  dipendenti  dai  datori  di  lavoro 

          privati.  

              14. Qualora il lavoratore, pubblico o  privato,  risulti 

          assente alla visita di controllo senza gi ustificato motivo, 

          decade dal diritto a qualsiasi  trattamen to  economico  per 

          l'intero periodo sino a dieci giorni e ne lla  misura  della 

          metà per l'ulteriore periodo, esclusi que lli  di  ricovero 

          ospedaliero  o  già  accertati  da  prece dente  visita  di 

          controllo.". 
 
 

Art. 26 

 

 

Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale 

  

  1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma  4,  del 

decreto  legislativo  26   marzo   2001,   n.   151 ,   e   successive 

modificazioni,  le  dimissioni  e  la  risoluzione  consensuale   del 

rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficaci a,  esclusivamente 

con modalità telematiche su appositi  moduli  resi  disponibili  dal 

Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  at traverso  il  sito 

www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro  e  alla  Direzione 

territoriale del lavoro competente con le modalità  individuate  con 

il decreto del Ministro del lavoro e delle politich e sociali  di  cui 

al comma 3.  

  2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di  cui 

al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le  dimissioni  e 

la risoluzione consensuale con le medesime modalità .  

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

da emanare entro 90 giorni  dalla  data  di  entrat a  in  vigore  del 

presente   decreto   legislativo,   sono   stabilit i   i   dati    di 

identificazione del rapporto di lavoro da cui si in tende  recedere  o 

che si intende risolvere, i dati di  identificazion e  del  datore  di 

lavoro e del lavoratore, le modalità  di  trasmissi one  nonché  gli 

standard tecnici atti a definire la data certa di t rasmissione.  
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  4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 p uò avvenire anche 

per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali  nonché 

degli enti bilaterali e delle commissioni di  certi ficazione  di  cui 

agli articoli 2, comma 1, lettera  h),  e  articolo   76  del  decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276.  

  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il dator e  di  lavoro  che 

alteri i moduli  di  cui  al  comma  1  è  punito  con  la  sanzione 

amministrativa  da  euro  5.000  ad  euro  30.000.  L'accertamento  e 

l'irrogazione della  sanzione  sono  di  competenza   delle  Direzioni 

territoriali del lavoro. Si  applicano,  in  quanto   compatibili,  le 

disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689.  

  6. All'attuazione del presente articolo si provve de con le  risorse 

umane, strumentali e  finanziarie  già disponibili  a  legislazione 

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a c arico del bilancio 

dello Stato.  

  7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavor o domestico e  nel 

caso in cui le dimissioni o la risoluzione  consens uale  intervengono 

nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice  civile 

o avanti alle commissioni di certificazione di  cui   all'articolo  76 

del decreto legislativo n. 276 del 2003.  

  8. Le disposizioni di cui al presente articolo tr ovano applicazione 

a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in 

vigore del decreto di cui al comma  3  e  dalla  me desima  data  sono 

abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 del la legge 28 giugno 

2012, n. 92.  

  

          Note all'art. 26:  

              Si riporta il testo  dell'articolo  5 5,  comma  4,  del 

          decreto legislativo 25 marzo 2001,  n.  1 51,  e  successive 

          modificazioni, (Testo unico delle disposi zioni  legislative 

          in materia di tutela e sostegno della  ma ternità  e  della 

          paternità, a norma dell'articolo 15 della   legge  8  marzo 

          2000, n. 53):  

              "Art. 55. Dimissioni (legge 30 dicemb re 1971, n.  1204, 

          art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)  

              (Omissis).  

              4.  La  risoluzione  consensuale  del   rapporto  o   la 
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          richiesta  di  dimissioni  presentate  dalla   lavo ratrice, 

          durante il periodo di gravidanza, e dalla  lavoratrice o dal 

          lavoratore durante i primi tre anni di vi ta del  bambino  o 

          nei primi tre anni di accoglienza del min ore adottato o  in 

          affidamento, o, in caso  di  adozione  in ternazionale,  nei 

          primi  tre  anni  decorrenti  dalle  comu nicazioni  di  cui 

          all'articolo 54, comma 9,  devono  essere   convalidate  dal 

          servizio  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e   delle 

          politiche  sociali  competente  per  terr itorio.  A   detta 

          convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della 

          risoluzione del rapporto di lavoro.".  

              Si riporta il testo degli articoli 2,  comma 1,  lettera 

          h), e 76, del decreto legislativo 10 sett embre 2003, n. 276 

          (Attuazione delle  deleghe  in  materia  di  occupazione  e 

          mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n. 

          30):  

              "Art. 2. Definizioni  

              1. Ai fini e agli effetti delle dispo sizioni di cui  al 

          presente decreto legislativo si intende p er:  

              h) «enti bilaterali»: organismi costi tuiti a iniziativa 

          di una o più associazioni dei datori e de i  prestatori  di 

          lavoro comparativamente più  rappresentat ive,  quali  sedi 

          privilegiate per la  regolazione  del  me rcato  del  lavoro 

          attraverso: la promozione di una occupazi one regolare e  di 

          qualità; l'intermediazione  nell'incontro   tra  domanda  e 

          offerta di lavoro; la programmazione di a ttività formative 

          e  la  determinazione  di  modalità  di  attuazione  della 

          formazione professionale in azienda; la p romozione di buone 

          pratiche contro la discriminazione e per la inclusione  dei 

          soggetti più svantaggiati;  la  gestione  mutualistica  di 

          fondi per la formazione e l'integrazione  del  reddito;  la 

          certificazione dei contratti di lavoro e di  regolarità  o 

          congruità contributiva; lo sviluppo di az ioni inerenti  la 

          salute e la sicurezza sul lavoro; ogni  a ltra  attività  o 

          funzione  assegnata  loro  dalla  legge  o  dai   contratti 

          collettivi di riferimento."  

              "Art. 76. Organi di certificazione  
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              1.  Sono  organi  abilitati  alla  ce rtificazione   dei 

          contratti  di  lavoro  le  commissioni  d i   certificazione 

          istituite presso:  

              a)   gli   enti   bilaterali   costit uiti   nell'ambito 

          territoriale di  riferimento  ovvero  a  livello  nazionale 

          quando la  commissione  di  certificazion e  sia  costituita 

          nell'ambito di organismi bilaterali a com petenza nazionale;  

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

          secondo quanto stabilito da apposito decr eto  del  Ministro 

          del lavoro e delle politiche sociali entr o sessanta  giorni 

          dalla entrata in vigore del presente decr eto;  

              c) le università  pubbliche  e  priva te,  comprese  le 

          Fondazioni universitarie, registrate nell 'albo  di  cui  al 

          comma  2,  esclusivamente  nell'ambito   di   rapporti   di 

          collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto 

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

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

              c-bis)  il  Ministero  del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali - Direzione generale della tutela  delle  condizioni 

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

          lavoro abbia le  proprie  sedi  di  lavor o  in  almeno  due 

          province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di 

          lavoro con unica sede di lavoro associati  ad organizzazioni 

          imprenditoriali che abbiano predisposto a  livello nazionale 

          schemi di  convenzioni  certificati  dall a  commissione  di 

          certificazione istituita presso il Minist ero del  lavoro  e 

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

          strumentali già  operanti  presso  la  Di rezione  generale 

          della tutela delle condizioni di lavoro;  

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

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

          per  i   contratti   di   lavoro   instau rati   nell'ambito 

          territoriale di riferimento e senza nuovi  o maggiori  oneri 

          per la finanza pubblica e comunque  unica mente  nell'ambito 

          di intese definite tra il  Ministero  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali e il Consiglio nazional e  dei  consulenti 

          del  lavoro,  con  l'attribuzione  a   qu est'ultimo   delle 
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          funzioni di  coordinamento  e  vigilanza  per  gli  aspetti 

          organizzativi.  

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

          le  commissioni  di  certificazione  isti tuite  presso   le 

          direzioni provinciali del lavoro e le pro vince limitano  la 

          loro funzione alla ratifica  di  quanto  certificato  dalla 

          commissione di certificazione istituita p resso il Ministero 

          del lavoro e delle politiche sociali.  

              2. Per essere abilitate alla  certifi cazione  ai  sensi 

          del comma 1,  le  università  sono  tenut e  a  registrarsi 

          presso un apposito albo istituito presso il  Ministero  del 

          lavoro e delle politiche sociali con appo sito  decreto  del 

          Ministro del lavoro e delle politiche soc iali  di  concerto 

          con il Ministro dell'istruzione, della un iversità e  della 

          ricerca. Per ottenere la registrazione le  università  sono 

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

          mesi,  studi  ed  elaborati  contenenti  indici  e  criteri 

          giurisprudenziali di qualificazione dei c ontratti di lavoro 

          con  riferimento  a  tipologie  di  lavor o   indicate   dal 

          Ministero del lavoro e delle politiche so ciali.  

              3. Le commissioni istituite  ai  sens i  dei  commi  che 

          precedono  possono  concludere  convenzio ni  con  le  quali 

          prevedano la costituzione di una  commiss ione  unitaria  di 

          certificazione.".  

              Il testo della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modif iche 

          al sistema penale) è pubblicata nella  Ga zzetta  Ufficiale 

          30 novembre 1981, n. 329, S.O.  

              Si riporta il testo dell'articolo 211 3,  quarto  comma, 

          del codice civile.  

              "Art. 2113. Rinunzie e transazioni  

              Le disposizioni del presente articolo  non si  applicano 

          alla conciliazione intervenuta ai sensi d egli articoli 185, 

          410, 411, 412-ter e  412-quater  del  cod ice  di  procedura 

          civile.".  

              Si riporta l'articolo 4 della  legge  28  giugno  2 012, 

          n.92 (Disposizioni in materia di riforma  del  mercato  del 

          lavoro  in  una  prospettiva  di  crescit a),  modificato  a 
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          decorrere dal sessantesimo giorno success ivo alla  data  di 

          entrata in vigore del decreto Ministerial e di cui al  comma 

          3, articolo 26 del presente decreto legis lativo.  

              "Art. 4. Ulteriori disposizioni in ma teria  di  mercato 

          del lavoro  

              1. Nei casi di  eccedenza  di  person ale,  accordi  tra 

          datori di lavoro che impieghino mediament e più di quindici 

          dipendenti  e  le  organizzazioni  sindac ali   maggiormente 

          rappresentative a livello aziendale posso no prevedere  che, 

          al fine di incentivare l'esodo dei lavora tori più anziani, 

          il  datore  di  lavoro  si  impegni  a   corrispondere   ai 

          lavoratori una prestazione di importo par i  al  trattamento 

          di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed 

          a  corrispondere  all'INPS   la   contrib uzione   fino   al 

          raggiungimento dei requisiti minimi per  il  pensionamento. 

          La  stessa  prestazione  può  essere  ogg etto  di  accordi 

          sindacali nell'ambito di procedure ex art icoli 4 e 24 della 

          legge  23  luglio  1991,  n.  223,  ovver o  nell'ambito  di 

          processi di riduzione di personale dirige nte  conclusi  con 

          accordo firmato da  associazione  sindaca le  stipulante  il 

          contratto collettivo di lavoro della cate goria.  

              2. I lavoratori coinvolti nel program ma di cui al comma 

          1  debbono  raggiungere   i   requisiti   minimi   per   il 

          pensionamento, di vecchiaia o anticipato,  nei quattro  anni 

          successivi alla cessazione dal rapporto d i lavoro.  

              3. Allo scopo di dare efficacia all'a ccordo di  cui  al 

          comma 1, il datore di lavoro interessato presenta  apposita 

          domanda all'INPS, accompagnata dalla pres entazione  di  una 

          fideiussione bancaria  a  garanzia  della   solvibilità  in 

          relazione agli obblighi.  

              4. L'accordo di cui  al  comma  1  di viene  efficace  a 

          seguito della validazione da parte dell'I NPS, che  effettua 

          l'istruttoria in ordine alla presenza dei  requisiti in capo 

          al lavoratore ed al datore di lavoro.  

              5. A seguito dell'accettazione dell'a ccordo di  cui  al 

          comma  1  il  datore  di  lavoro  è  obbl igato  a  versare 

          mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e  per 
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          la contribuzione figurativa. In ogni caso , in  assenza  del 

          versamento mensile di cui  al  presente  comma,  l'INPS  è 

          tenuto a non erogare le prestazioni.  

              6. In caso  di  mancato  versamento  l'INPS  procede  a 

          notificare un  avviso  di  pagamento;  de corsi  centottanta 

          giorni dalla notifica  senza  l'avvenuto  pagamento  l'INPS 

          procede alla escussione della fideiussion e.  

              7. Il pagamento  della  prestazione  avviene  da  parte 

          dell'INPS con le modalità previste per il  pagamento  delle   

          pensioni. L'Istituto provvede contestualm ente all'accredito 

          della relativa contribuzione figurativa.  

              7-bis. Le disposizioni di cui ai comm i da 1 a 7 trovano 

          applicazione  anche  nel  caso  in   cui   le   prestazioni 

          spetterebbero    a    carico    di    for me     sostitutive 

          dell'assicurazione generale obbligatoria.   

              7-ter. Nel caso  degli  accordi  il  datore  di  lavoro 

          procede  al  recupero   delle   somme   p agate   ai   sensi 

          dell'articolo 5, comma 4, della  legge  n .  223  del  1991, 

          relativamente   ai   lavoratori    intere ssati,    mediante 

          conguaglio con i contributi dovuti  all'I NPS  e  non  trova 

          comunque  applicazione  l'articolo  2,  c omma   31,   della 

          presente legge. Resta  inoltre  ferma  la   possibilità  di   

          effettuare  nuove  assunzioni  anche   pr esso   le   unità 

          produttive  interessate  dai  licenziamen ti  in  deroga  al 

          diritto di precedenza di cui all'articolo  8, comma 1, della 

          legge n. 223 del 1991.  

              8. In relazione alle assunzioni effet tuate, a decorrere 

          dal 1° gennaio 2013, con contratto di lav oro dipendente,  a 

          tempo determinato anche in somministrazio ne, in relazione a 

          lavoratori  di  età  non  inferiore  a   cinquanta   anni, 

          disoccupati da oltre dodici mesi, spetta,  per la durata  di 

          dodici mesi, la riduzione del 50 per cent o dei contributi a 

          carico del datore di lavoro.  

              9. Nei casi di cui al  comma  8,  se  il  contratto  è 

          trasformato  a  tempo  indeterminato,  la    riduzione   dei 

          contributi si prolunga fino al diciottesi mo mese dalla data 

          della assunzione con il contratto di cui al comma 8.  
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              10. Nei casi di cui al comma  8,  qua lora  l'assunzione 

          sia  effettuata   con   contratto   di   lavoro   a   tempo 

          indeterminato, la riduzione dei contribut i  spetta  per  un 

          periodo di diciotto mesi dalla data di as sunzione.  

              11. Le disposizioni di cui  ai  commi   da  8  a  10  si 

          applicano nel rispetto del  regolamento  (CE)  n.  800/2008 

          della Commissione, del 6 agosto 2008,  an che  in  relazione 

          alle assunzioni di donne di qualsiasi  et à,  prive  di  un 

          impiego  regolarmente  retribuito  da  al meno   sei   mesi, 

          residenti   in   regioni   ammissibili   ai   finanziamenti 

          nell'ambito dei fondi  strutturali  dell' Unione  europea  e 

          nelle aree di cui all'articolo 2, punto  18),  lettera  e), 

          del  predetto  regolamento,  annualmente  individuate   con 

          decreto del Ministro del lavoro e delle p olitiche  sociali, 

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

          nonché in relazione alle assunzioni di do nne di  qualsiasi 

          età prive di un impiego regolarmente retr ibuito da  almeno 

          ventiquattro mesi, ovunque residenti.  

              12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli 

          incentivi  all'assunzione,  ivi  compresi   quelli  previsti 

          dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990,  n. 

          407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 2 5, comma 9,  della 

          legge 23 luglio 1991, n. 223, per i perio di di vigenza come 

          ridefiniti dalla presente legge, si defin iscono i  seguenti 

          principi:  

              a)  gli  incentivi   non   spettano   se   l'assunzione 

          costituisce  attuazione   di   un   obbli go   preesistente, 

          stabilito  da  norme  di  legge  o   dell a   contrattazione 

          collettiva; gli incentivi sono esclusi an che  nel  caso  in 

          cui  il  lavoratore  avente  diritto  all 'assunzione  viene 

          utilizzato mediante contratto di somminis trazione;  

              b) gli incentivi non spettano se l'as sunzione viola  il 

          diritto  di  precedenza,  stabilito  dall a  legge   o   dal 

          contratto  collettivo,  alla  riassunzion e  di   un   altro 

          lavoratore licenziato da un rapporto a te mpo  indeterminato 

          o cessato da un rapporto  a  termine;  gl i  incentivi  sono 

          esclusi anche nel caso in cui, prima  del l'utilizzo  di  un 
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          lavoratore   mediante   contratto   di    somminist razione, 

          l'utilizzatore  non  abbia   preventivame nte   offerto   la 

          riassunzione  al  lavoratore  titolare  d i  un  diritto  di 

          precedenza per essere stato precedentemen te  licenziato  da 

          un rapporto a tempo indeterminato o cessa to da un  rapporto 

          a termine;  

              c) gli incentivi non spettano se il d atore di lavoro  o 

          l'utilizzatore con contratto di somminist razione abbiano in 

          atto  sospensioni  dal  lavoro  connesse  ad  una  crisi  o 

          riorganizzazione   aziendale,   salvi   i    casi   in   cui 

          l'assunzione, la trasformazione o la somm inistrazione siano 

          finalizzate    all'acquisizione     di     professionalità 

          sostanzialmente diverse da quelle  dei  l avoratori  sospesi 

          oppure  siano  effettuate   presso   una   diversa   unità 

          produttiva;  

              d) gli incentivi non spettano con  ri ferimento  a  quei 

          lavoratori  che  siano  stati  licenziati ,  nei  sei   mesi 

          precedenti, da parte di un datore di lavo ro che, al momento 

          del    licenziamento,    presenti    asse tti    proprietari 

          sostanzialmente coincidenti con quelli de l datore di lavoro 

          che assume ovvero risulti con quest'ultim o in  rapporto  di 

          collegamento o controllo; in caso di somm inistrazione  tale 

          condizione si applica anche all'utilizzat ore.  

              12-bis. Resta confermato, in materia di  incentivi  per 

          l'incremento  in   termini   quantitativi    e   qualitativi 

          dell'occupazione giovanile e delle donne,   quanto  disposto 

          dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e   delle  politiche 

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

          finanze,  5  ottobre  2012,   pubblicato   nella   Gazzetta 

          Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, ch e  resta  pertanto 

          confermato in ogni sua disposizione.  

              13. Ai  fini  della  determinazione  del  diritto  agli 

          incentivi e della loro durata, si cumulan o i periodi in cui 

          il lavoratore  ha  prestato  l'attività  in  favore  dello 

          stesso  soggetto,  a  titolo  di   lavoro    subordinato   o 

          somministrato;  non   si   cumulano   le   prestazioni   in 

          somministrazione effettuate  dallo  stess o  lavoratore  nei 
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          confronti di diversi utilizzatori, anche se  fornit e  dalla 

          medesima agenzia di  somministrazione  di   lavoro,  di  cui 

          all'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto 

          legislativo n. 276 del 2003, salvo che tr a gli utilizzatori 

          ricorrano assetti proprietari  sostanzial mente  coincidenti 

          ovvero intercorrano rapporti di collegame nto o controllo.  

              14. All'articolo 8, comma 9, della  l egge  29  dicembre 

          1990, n. 407, le parole: «quando esse non  siano  effettuate 

          in  sostituzione  di  lavoratori  dipende nti  dalle  stesse 

          imprese per qualsiasi  causa  licenziati  o  sospesi»  sono 

          sostituite  dalle  seguenti:   «quando   esse   non   siano 

          effettuate in sostituzione di lavoratori  dipendenti  dalle 

          stesse imprese licenziati per giustificat o motivo oggettivo 

          o per riduzione del personale o sospesi».   

              15. L'inoltro tardivo delle  comunica zioni  telematiche 

          obbligatorie inerenti l'instaurazione e l a modifica  di  un 

          rapporto di  lavoro  o  di  somministrazi one  producono  la 

          perdita di quella parte dell'incentivo re lativa al  periodo 

          compreso tra la decorrenza del rapporto a gevolato e la data 

          della tardiva comunicazione.  

              16. Il comma 4 dell'articolo 55 del t esto  unico  delle 

          disposizioni legislative in materia di  t utela  e  sostegno 

          della maternità e della  paternità,  di  cui  al  decreto 

          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  è   sostituito  dal 

          seguente:  

              «4.  La  risoluzione  consensuale  de l  rapporto  o  la 

          richiesta  di  dimissioni  presentate  da lla   lavoratrice, 

          durante il periodo di gravidanza, e dalla  lavoratrice o dal 

          lavoratore durante i primi tre anni di vi ta del  bambino  o 

          nei primi tre anni di accoglienza del min ore adottato o  in 

          affidamento, o, in caso  di  adozione  in ternazionale,  nei 

          primi  tre  anni  decorrenti  dalle  comu nicazioni  di  cui 

          all'articolo 54, comma 9,  devono  essere   convalidate  dal 

          servizio  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e   delle 

          politiche  sociali  competente  per  terr itorio.  A   detta 

          convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della 

          risoluzione del rapporto di lavoro».  
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              17. (Abrogato).  

              18. (Abrogato).  

              19. (Abrogato).  

              20. (Abrogato).  

              21. (Abrogato).  

              22. (Abrogato).  

              23. (Abrogato).  

              23-bis. (Abrogato).  

              24. Al fine di sostenere la genitoria lità, promuovendo 

          una cultura di maggiore condivisione dei  compiti  di  cura 

          dei figli  all'interno  della  coppia  e  per  favorire  la 

          conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di   lavoro,  in  via 

          sperimentale per gli anni 2013-2015:  

              a) il padre lavoratore dipendente, en tro i cinque  mesi 

          dalla nascita del figlio, ha  l'obbligo  di  astenersi  dal 

          lavoro per un periodo  di  un  giorno.  E ntro  il  medesimo 

          periodo, il padre lavoratore dipendente p uò astenersi  per 

          un ulteriore periodo di  due  giorni,  an che  continuativi, 

          previo accordo con  la  madre  e  in  sua   sostituzione  in 

          relazione al periodo di astensione obblig atoria spettante a 

          quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per  il periodo di due 

          giorni goduto in sostituzione della madre   è  riconosciuta 

          un'indennità giornaliera a carico dell'IN PS  pari  al  100 

          per cento della retribuzione e per il  re stante  giorno  in 

          aggiunta  all'obbligo  di   astensione   della   madre   è 

          riconosciuta un'indennità pari  al  100  per  cento  della 

          retribuzione. Il  padre  lavoratore  è  t enuto  a  fornire 

          preventiva comunicazione in  forma  scrit ta  al  datore  di 

          lavoro dei giorni prescelti per astenersi  dal lavoro almeno 

          quindici giorni prima  dei  medesimi.  Al l'onere  derivante 

          dalla presente lettera, valutato in 78 mi lioni di euro  per 

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

          a 65 milioni di euro per ciascuno degli a nni 2013,  2014  e 

          2015, mediante corrispondente riduzione d ell'autorizzazione 

          di  spesa  di  cui   all'articolo   24,   comma   27,   del 

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

          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2 011,  n.  214,  e, 
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          quanto a  13  milioni  di  euro  per  cia scuno  degli  anni 

          2013-2015, ai sensi del comma 69 del pres ente articolo;  

              b) nei limiti delle risorse di cui al  comma 26 e con le 

          modalità  di  cui  al  comma  25,   è   d isciplinata   la 

          possibilità  di  concedere  alla  madre  lavoratrice,   al 

          termine del periodo  di  congedo  di  mat ernità,  per  gli 

          undici  mesi  successivi  e  in  alternat iva   al   congedo 

          parentale di cui al comma 1, lettera a),  dell'articolo  32 

          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 

          del 2001, la corresponsione di voucher  p er  l'acquisto  di 

          servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli  oneri 

          della rete  pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei 

          servizi privati accreditati, da  richiede re  al  datore  di 

          lavoro.  

              25. Con  decreto,  di  natura  non  r egolamentare,  del 

          Ministero del lavoro e delle politiche so ciali, di concerto 

          con il Ministero dell'economia e delle fi nanze, da adottare 

          entro un  mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della 

          presente legge, sono stabiliti, nei limit i delle risorse di 

          cui al comma 26:  

              a) i criteri di accesso  e  le  modal ità  di  utilizzo 

          delle misure sperimentali di cui al comma  24;  

              b) il numero e l'importo dei voucher di  cui  al  comma 

          24, lettera b), tenuto anche  conto  dell 'indicatore  della 

          situazione economica equivalente del  nuc leo  familiare  di 

          appartenenza.  

              26. Il decreto di cui al comma 25 pro vvede  altresì  a 

          determinare, per la misura sperimentale d i cui al comma 24, 

          lettera b), e per ciascuno degli anni 201 3, 2014 e 2015, la 

          quota di risorse del citato fondo di cui  all'articolo  24, 

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

          convertito, con  modificazioni,  dalla  l egge  22  dicembre 

          2011, n. 214, nel limite delle  quali  è  riconosciuto  il 

          beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.  

              27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate  le 

          seguenti modificazioni:  

              a)  all'articolo  4,  comma  1,  il  primo  periodo  è 
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          sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determ inazione 

          del numero di soggetti disabili da assume re, sono computati 

          di norma tra i dipendenti tutti i  lavora tori  assunti  con 

          contratto di lavoro subordinato. Ai medes imi  effetti,  non 

          sono computabili: i  lavoratori  occupati   ai  sensi  della 

          presente legge, i lavoratori occupati con  contratto a tempo 

          determinato  di  durata  fino  a  sei  me si,  i   soci   di 

          cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i   dirigenti,   i 

          lavoratori  assunti  con  contratto   di   inserimento,   i 

          lavoratori  occupati  con  contratto  di   somministrazione 

          presso l'utilizzatore, i lavoratori assun ti  per  attività 

          da svolgersi all'estero per la durata di tale attività,  i 

          soggetti impegnati in lavori socialmente utili  assunti  ai 

          sensi dell'articolo 7 del decreto legisla tivo  28  febbraio 

          2000, n. 81, i lavoratori a  domicilio,  i  lavoratori  che 

          aderiscono   al   programma   di   emersi one,   ai    sensi 

          dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge  18 ottobre  2001, 

          n.  383,  e  successive  modificazioni.  Restano  salve  le 

          ulteriori esclusioni previste dalle disci pline di settore»;  

              b) all'articolo 5, comma 2, dopo il s econdo periodo  è 

          inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento 

          previdenziale dei lavoratori è  considera to  personale  di 

          cantiere anche quello direttamente  opera nte  nei  montaggi 

          industriali o  impiantistici  e  nelle  r elative  opere  di 

          manutenzione svolte in cantiere»;  

              c) all'articolo 5, dopo il comma 8-qu ater  è  aggiunto 

          il seguente:  

              «8-quinquies. Al fine  di  evitare  a busi  nel  ricorso 

          all'istituto   dell'esonero   dagli   obb lighi    di    cui 

          all'articolo 3 e di garantire il rispetto   delle  quote  di 

          riserva, con  decreto  del  Ministro  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali, sentita la Conferenza unificata  di  cui 

          all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n. 

          281, da emanare, ai sensi dell'articolo 1 7, comma 3,  della 

          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due m esi dalla data  di 

          entrata  in  vigore  della  presente   di sposizione,   sono 

          ridefiniti i procedimenti relativi agli e soneri, i  criteri 
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          e le modalità per la loro  concessione  e  sono  st abilite 

          norme volte al potenziamento delle attivi tà di controllo»;  

              d) all'articolo 6, comma 1, è aggiunt o,  in  fine,  il 

          seguente periodo:  «I  medesimi  organism i  sono  tenuti  a 

          comunicare, anche in via  telematica,  co n  cadenza  almeno 

          mensile, alla competente Direzione territ oriale del lavoro, 

          il mancato rispetto degli obblighi di cui   all'articolo  3, 

          nonché il ricorso agli esoneri, ai fini d ella  attivazione 

          degli eventuali accertamenti».  

              28. Al terzo periodo del comma 67 del l'articolo 1 della 

          legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono sopp resse  le  parole: 

          «In  via  sperimentale,   con   riferimen to   al   triennio 

          2008-2010,» e, al comma 68,  i  periodi  secondo,  terzo  e 

          quarto sono sostituiti dal seguente: «A d ecorrere dall'anno 

          2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal  lavoratore e  dal 

          datore di lavoro è concesso secondo i cri teri  di  cui  al 

          comma 67 e con la modalità di cui  al  pr imo  periodo  del 

          presente comma, a valere sulle risorse, p ari a 650  milioni 

          di euro annui, già presenti nello stato d i previsione  del 

          Ministero del lavoro e delle politiche so ciali, relative al 

          Fondo per  il  finanziamento  di  sgravi  contributivi  per 

          incentivare  la   contrattazione   di   s econdo   livello». 

          Conseguentemente è abrogato il comma 14  dell'articolo  33 

          della legge 12 novembre 2011, n. 183.  

              29. Per l'anno 2011, per gli sgravi c ontributivi di cui 

          all'articolo 1, comma 47, quarto periodo,   della  legge  13 

          dicembre 2010, n. 220,  il  Ministro  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali è autorizzato ad utiliz zare  le  risorse 

          iscritte sui pertinenti capitoli dello st ato di  previsione 

          del medesimo  Ministero  già  impegnate  per  le  medesime 

          finalità.  

              30. All'articolo 22, comma  11,  seco ndo  periodo,  del 

          testo unico delle disposizioni  concernen ti  la  disciplina 

          dell'immigrazione e norme sulla condizion e dello straniero, 

          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1 998,  n.  286,  le 

          parole: «per un periodo non  inferiore  a   sei  mesi»  sono 

          sostituite dalle seguenti: «per un period o non inferiore ad 
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          un anno  ovvero  per  tutto  il  periodo  di  durat a  della 

          prestazione di sostegno al reddito percep ita dal lavoratore 

          straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui  al 

          secondo   periodo,   trovano   applicazio ne   i   requisiti 

          reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».  

              31. All'articolo 29, comma 2, del  de creto  legislativo 

          10 settembre 2003,  n.  276,  sono  appor tate  le  seguenti 

          modificazioni:  

              a) al primo periodo sono premesse le  seguenti  parole: 

          «Salvo  diversa  disposizione  dei   cont ratti   collettivi 

          nazionali sottoscritti da associazioni de i datori di lavoro 

          e dei lavoratori comparativamente più rap presentative  del 

          settore che  possono  individuare  metodi   e  procedure  di 

          controllo e di verifica della regolarità complessiva degli 

          appalti,»;  

              b) i periodi dal secondo al quinto so no sostituiti  dai 

          seguenti: «Il committente imprenditore o datore  di  lavoro 

          è  convenuto  in  giudizio  per  il  paga mento  unitamente 

          all'appaltatore   e    con    gli    even tuali    ulteriori 

          subappaltatori. Il committente  imprendit ore  o  datore  di 

          lavoro può eccepire,  nella  prima  difes a,  il  beneficio 

          della preventiva escussione del patrimoni o dell'appaltatore 

          medesimo e degli eventuali subappaltatori . In tal  caso  il 

          giudice accerta la responsabilità solidal e  di  tutti  gli 

          obbligati, ma l'azione esecutiva può esse re intentata  nei 

          confronti del committente imprenditore o datore  di  lavoro 

          solo   dopo   l'infruttuosa   escussione   del   patrimonio 

          dell'appaltatore  e  degli  eventuali  su bappaltatori.   Il 

          committente che ha eseguito il  pagamento   può  esercitare 

          l'azione di regresso nei confronti del co obbligato  secondo 

          le regole generali».  

              32. All'articolo  36,  comma  1,  let tera  b-bis),  del 

          decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 , dopo le  parole: 

          «definiti dalla contrattazione collettiva » è  inserita  la 

          seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in  fine, le seguenti 

          parole: «o, in via delegata, dalla contra ttazione a livelli 

          decentrati».  
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              33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono 

          apportate le seguenti modificazioni:  

              a) all'articolo 3, dopo il  comma  1  sono  aggiunti  i 

          seguenti:  

              «1-bis. Nei confronti dei beneficiari  di ammortizzatori 

          sociali per i quali lo stato di disoccupa zione  costituisca 

          requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi  di  cui 

          al comma 1 devono prevedere almeno l'offe rta delle seguenti 

          azioni:  

              a)  colloquio  di  orientamento  entr o   i   tre   mesi 

          dall'inizio dello stato di disoccupazione ;  

              b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i  sei 

          mesi  dall'inizio  dello  stato  di   dis occupazione,   con 

          formazione sulle modalità  più  efficaci  di  ricerca  di 

          occupazione adeguate al contesto produtti vo territoriale;  

              c) formazione della durata complessiv a non inferiore  a 

          due settimane tra i sei e i dodici mesi  dall'inizio  dello 

          stato   di   disoccupazione,   adeguata   alle   competenze 

          professionali del disoccupato  e  alla  d omanda  di  lavoro 

          dell'area territoriale di residenza;  

              d) proposta di adesione ad  iniziativ e  di  inserimento 

          lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione  del 

          trattamento di sostegno del reddito.  

              1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento  di 

          integrazione salariale o di altre prestaz ioni  in  costanza 

          di  rapporto  di  lavoro,  che  comportin o  la  sospensione 

          dall'attività lavorativa per un periodo s uperiore  ai  sei 

          mesi, gli obiettivi e gli indirizzi  oper ativi  di  cui  al 

          comma 1 devono prevedere  almeno  l'offer ta  di  formazione 

          professionale della durata complessiva no n inferiore a  due 

          settimane  adeguata  alle  competenze   p rofessionali   del 

          disoccupato»;  

              b) all'articolo  3,  la  rubrica  è  sostituita  dalla 

          seguente: «Livelli essenziali delle prest azioni concernenti 

          i servizi per l'impiego»;  

              c) all'articolo 4, comma 1:  

              1) .  
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              2)  alla  lettera  c),  le  parole:  «con  durata   del 

          contratto a termine o, rispettivamente, d ella missione,  in 

          entrambi i casi superiore almeno  a  otto   mesi,  ovvero  a 

          quattro mesi se si tratta di giovani,» so no soppresse;  

              3) la lettera d) è sostituita dalla s eguente:  

              «d) sospensione dello stato di disocc upazione  in  caso 

          di lavoro subordinato di durata inferiore  a sei mesi».  

              34. Con accordo in sede di Conferenza  unificata di  cui 

          al decreto legislativo  28  agosto  1997,   n.  281,  ed  in 

          coerenza con i documenti di programmazion e degli interventi 

          cofinanziati con fondi strutturali europe i è  definito  un 

          sistema di premialità, per la ripartizion e  delle  risorse 

          del fondo  sociale  europeo,  legato  all a  prestazione  di 

          politiche attive e servizi per l'impiego.   

              35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS pr edispone e mette a 

          disposizione dei servizi competenti di cu i all'articolo  1, 

          comma 2, lettera g),  del  decreto  legis lativo  21  aprile 

          2000, n. 181, e successive modificazioni,   una  banca  dati 

          telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di 

          ammortizzatori   sociali,   con   indicaz ione   dei    dati 

          anagrafici, di residenza e domicilio, e d ei dati essenziali 

          relativi  al  tipo  di  ammortizzatore   sociale   di   cui 

          beneficiano.  

              36. Ai fini della verifica della erog azione dei servizi 

          in misura non inferiore ai livelli essenz iali  definiti  ai 

          sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181 

          del 2000, è fatto obbligo ai  servizi  co mpetenti  di  cui 

          all'articolo 1, comma 2, lettera g), del  medesimo  decreto 

          legislativo, di inserire nella banca dati  di cui  al  comma 

          35, con le modalità definite dall'INPS, i  dati  essenziali 

          concernenti le azioni di politica attiva e  di  attivazione 

          svolte nei  confronti  dei  beneficiari  di  ammortizzatori 

          sociali.  

              37. Dall'attuazione delle disposizion i di cui ai  commi 

          da 34 a 36 non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a 

          carico   della   finanza   pubblica.   Le    amministrazioni 

          interessate provvedono con le risorse fin anziarie, umane  e 
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          strumentali disponibili a legislazione vi gente.  

              38.  Nei  casi  di  presentazione  di   una  domanda  di 

          indennità nell'ambito dell'ASpI, la dichi arazione  di  cui 

          all'articolo 2, comma 1, del decreto legi slativo 21  aprile 

          2000, n. 181, e successive modificazioni,  può essere  resa 

          dall'interessato all'INPS, che trasmette  la  dichiarazione 

          al servizio competente per territorio med iante  il  sistema 

          informativo di cui al comma 35 del presen te articolo.  

              39. Al fine di semplificare gli ademp imenti connessi al 

          riconoscimento degli incentivi all'assunz ione, le regioni e 

          le  province  mettono  a  disposizione  d ell'INPS,  secondo 

          modalità dallo stesso indicate, le inform azioni di propria 

          competenza necessarie per il riconoscimen to degli incentivi 

          all'assunzione,  ivi  comprese  le  infor mazioni   relative 

          all'iscrizione   nelle   liste   di   mob ilità,   di   cui 

          all'articolo 6 della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e 

          successive modificazioni, e  le  informaz ioni  relative  al 

          possesso dello stato di disoccupazione e alla  sua  durata, 

          ai sensi del decreto legislativo 21 april e 2000, n. 181. Le 

          informazioni di cui al primo periodo sono  messe  inoltre  a 

          disposizione del Ministero del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale 

          del lavoro di cui all'articolo 15 del  de creto  legislativo 

          10 settembre 2003, n. 276, e successive m odificazioni.  

              40. Il lavoratore sospeso dall'attivi tà  lavorativa  e 

          beneficiario di una prestazione di sosteg no del reddito  in 

          costanza di rapporto di lavoro, ai  sensi   dell'articolo  3 

          della  presente  legge,  decade  dal  tra ttamento   qualora 

          rifiuti di essere avviato ad un corso di  formazione  o  di 

          riqualificazione o non lo frequenti regol armente  senza  un 

          giustificato motivo.  

              41. Il lavoratore destinatario  di  u na  indennità  di 

          mobilità  o  di  indennità   o   di   sus sidi,   la   cui 

          corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione  o 

          di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:  

              a) rifiuti di partecipare senza giust ificato motivo  ad 

          una iniziativa di politica attiva o di at tivazione proposta 
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          dai servizi competenti di  cui  all'articolo  1,  c omma  2, 

          lettera g), del decreto legislativo 21 ap rile 2000, n. 181, 

          e   successive   modificazioni,   o   non    vi    partecipi 

          regolarmente;  

              b) non accetti una offerta di un lavo ro  inquadrato  in 

          un livello retributivo superiore almeno d el  20  per  cento 

          rispetto all'importo lordo dell'indennità  cui ha diritto.  

              42. Le  disposizioni  di  cui  ai  co mmi  40  e  41  si 

          applicano quando le attività lavorative  o  di  formazione 

          ovvero di riqualificazione si svolgono in  un luogo che  non 

          dista più di 50 chilometri dalla residenz a del lavoratore, 

          o comunque che è raggiungibile mediamente  in 80 minuti con 

          i mezzi di trasporto pubblici.  

              43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e  42, il lavoratore 

          destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito  perde 

          il diritto alla prestazione, fatti  salvi   i  diritti  già 

          maturati.  

              44. E' fatto  obbligo  ai  servizi  c ompetenti  di  cui 

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

          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181 ,   e   successive 

          modificazioni, di comunicare tempestivame nte gli eventi  di 

          cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che pro vvede ad  emettere 

          il  provvedimento  di  decadenza,  recupe rando   le   somme 

          eventualmente erogate per  periodi  di  n on  spettanza  del 

          trattamento.  

              45. Avverso il provvedimento di  cui  al  comma  44  è  

          ammesso ricorso al comitato provinciale d i cui all'articolo 

          34 del decreto del Presidente della  Repu bblica  30  aprile 

          1970, n. 639.  

              46.  Al  decreto-legge  5   ottobre   2004,   n.   249, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 3 dicembre 2004, 

          n. 291, l'articolo 1-quinquies è abrogato .  

              47. All'articolo 19 del decreto-legge  29 novembre 2008, 

          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,   dalla  legge  28 

          gennaio 2009, n. 2, il comma 10 è abrogat o.  

              48. All'articolo 1 della legge  24  d icembre  2007,  n. 

          247, e successive modificazioni, sono app ortate le seguenti 
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          modificazioni:  

              a) al comma 30,  alinea,  le  parole:   «in  conformità  

          all'articolo 117 della Costituzione e  ag li  statuti  delle 

          regioni a statuto speciale e  delle  prov ince  autonome  di 

          Trento e di Bolzano, e alle relative norm e  di  attuazione» 

          sono sostituite dalle seguenti: «mediante  intesa in sede di 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

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

          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legis lativo  28  agosto 

          1997, n. 281»;  

              b) al comma 30,  la  lettera  a)  è  sostituita  dalla 

          seguente:  

              «a) servizi per l'impiego e politiche  attive»;  

              c) al comma 31, dopo la lettera  e)  sono  aggiunte  le 

          seguenti:  

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

          quanto   mai   occupato,   espulso   o   beneficiario    di 

          ammortizzatori sociali, al fine di incent ivarne la  ricerca 

          attiva di una nuova occupazione;  

              e-ter) qualificazione  professionale  dei  giovani  che 

          entrano nel mercato del lavoro;  

              e-quater) formazione nel continuo dei  lavoratori;  

              e-quinquies)  riqualificazione  di  c oloro   che   sono 

          espulsi, per un loro efficace e tempestiv o ricollocamento;  

              e-sexies)  collocamento  di   soggett i   in   difficile 

          condizione rispetto alla loro occupabilit à».  

              49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30,  alinea, 

          della legge n. 247 del 2007 sono adottati  entro il  termine 

          di sei mesi dalla data di entrata in vigo re della  presente 

          legge.  

              50. Nell'esercizio della delega di cu i all'articolo  1, 

          comma 30, lettera a), della legge 24 dice mbre 2007, n. 247, 

          come modificata dal comma  48,  lettera  b),  del  presente 

          articolo, deve  essere  assicurata  l'arm onizzazione  degli 

          emanandi decreti con le disposizioni di c ui ai commi da  33 

          a 49.  

              51. In linea con le  indicazioni  del l'Unione  europea, 
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          per apprendimento permanente si intende q ualsiasi attività 

          intrapresa dalle persone in modo  formale ,  non  formale  e 

          informale,  nelle  varie  fasi  della  vi ta,  al  fine   di 

          migliorare le conoscenze, le capacità e l e competenze,  in 

          una prospettiva personale, civica, social e e occupazionale. 

          Le relative politiche sono determinate a livello  nazionale 

          con intesa in sede di Conferenza unificat a, su proposta del 

          Ministro dell'istruzione, dell'università  e della  ricerca 

          e del  Ministro  del  lavoro  e  delle  p olitiche  sociali, 

          sentito il Ministro dello sviluppo econom ico e  sentite  le 

          parti   sociali,   a   partire   dalla   individuazione   e 

          riconoscimento del  patrimonio  culturale   e  professionale 

          comunque accumulato dai cittadini e  dai  lavoratori  nella 

          loro  storia  personale  e  professionale ,  da  documentare 

          attraverso  la   piena   realizzazione   di   una   dorsale 

          informativa unica mediante l'interoperabi lità delle banche 

          dati centrali e territoriali esistenti.  

              52. Per apprendimento formale si inte nde quello che  si 

          attua nel  sistema  di  istruzione  e  fo rmazione  e  nelle 

          università e istituzioni  di  alta  forma zione  artistica, 

          musicale  e  coreutica,  e   che   si   c onclude   con   il 

          conseguimento di un titolo di studio o di  una  qualifica  o 

          diploma professionale, conseguiti anche i n apprendistato  a 

          norma del testo unico di  cui  al  decret o  legislativo  14 

          settembre  2011,  n.   167,   o   di   un a   certificazione 

          riconosciuta.  

              53. Per apprendimento non  formale  s i  intende  quello 

          caratterizzato da una scelta  intenzional e  della  persona, 

          che si realizza al di fuori dei sistemi i ndicati  al  comma 

          52, in  ogni  organismo  che  persegua  s copi  educativi  e 

          formativi, anche  del  volontariato,  del   servizio  civile 

          nazionale e del privato sociale e nelle i mprese.  

              54. Per apprendimento informale si in tende quello  che, 

          anche a prescindere da una scelta intenzi onale, si realizza 

          nello svolgimento, da parte di ogni perso na,  di  attività  

          nelle situazioni di vita quotidiana e nel le interazioni che 

          in essa hanno luogo, nell'ambito del  con testo  di  lavoro, 
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          familiare e del tempo libero.  

              55. Con la medesima intesa  di  cui  al  comma  51  del 

          presente  articolo,  in  coerenza  con  i l   principio   di 

          sussidiarietà  e  nel   rispetto   delle   competenze   di 

          programmazione delle regioni,  sono  defi niti,  sentite  le 

          parti sociali, indirizzi per  l'individua zione  di  criteri 

          generali e priorità per la promozione e i l  sostegno  alla 

          realizzazione  di   reti   territoriali   che   comprendono 

          l'insieme dei servizi di istruzione,  for mazione  e  lavoro 

          collegati organicamente  alle  strategie  per  la  crescita 

          economica, l'accesso al lavoro dei giovan i, la riforma  del 

          welfare,   l'invecchiamento   attivo,   l 'esercizio   della 

          cittadinanza attiva, anche da  parte  deg li  immigrati.  In 

          tali  contesti,  sono  considerate  prior itarie  le  azioni 

          riguardanti:  

              a)  il  sostegno  alla  costruzione,  da  parte   delle 

          persone, dei propri percorsi di apprendim ento formale,  non 

          formale ed informale di cui  ai  commi  d a  51  a  54,  ivi 

          compresi quelli di lavoro, facendo emerge re ed individuando 

          i fabbisogni di competenza delle  persone   in  correlazione 

          con le necessità dei sistemi produttivi e  dei territori di 

          riferimento, con  particolare  attenzione   alle  competenze 

          linguistiche e digitali;  

              b)  il  riconoscimento  di  crediti  formativi   e   la 

          certificazione degli apprendimenti comunq ue acquisiti;  

              c) la fruizione di servizi di orienta mento lungo  tutto 

          il corso della vita.  

              56. Alla  realizzazione  e  allo  svi luppo  delle  reti 

          territoriali dei servizi concorrono anche :  

              a) le università,  nella  loro  auton omia,  attraverso 

          l'inclusione  dell'apprendimento  permane nte   nelle   loro 

          strategie istituzionali, l'offerta format iva  flessibile  e 

          di qualità, che comprende anche la formaz ione a  distanza, 

          per  una  popolazione  studentesca  diver sificata,   idonei 

          servizi  di   orientamento   e   consulen za,   partenariati 

          nazionali,  europei  e  internazionali  a   sostegno   della 

          mobilità  delle  persone  e  dello  svilu ppo  sociale   ed 
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          economico;  

              b) le imprese, attraverso  rappresent anze  datoriali  e 

          sindacali;  

              c) le camere di  commercio,  industri a,  artigianato  e 

          agricoltura  nell'erogazione  dei   servi zi   destinati   a 

          promuovere la crescita del sistema  impre nditoriale  e  del 

          territorio, che comprendono la formazione ,  l'apprendimento 

          e la valorizzazione dell'esperienza profe ssionale acquisita 

          dalle persone;  

              d) l'Osservatorio sulla migrazione in terna  nell'ambito 

          del territorio nazionale istituito con de creto del Ministro 

          del lavoro e delle politiche sociali 11 d icembre  2009,  di 

          cui al comunicato pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale n. 65 

          del 13 marzo 2010; le  strutture  territo riali  degli  enti 

          pubblici di ricerca.  

              57. Dall'attuazione delle disposizion i di cui ai  commi 

          55 e 56 non devono derivare nuovi o maggi ori oneri a carico 

          della  finanza  pubblica.  Le  amministra zioni  interessate 

          provvedono con le risorse finanziarie, um ane e  strumentali 

          disponibili a legislazione vigente.  

              58. 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 

          e del Ministro dell'istruzione,  dell'uni versità  e  della 

          ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica 

          amministrazione e la semplificazione, sen tito  il  Ministro 

          dello  sviluppo  economico,  d'intesa  co n  la   Conferenza 

          unificata, nel rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni 

          scolastiche e formative, delle università  e degli istituti 

          di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite 

          le parti sociali, uno o più  decreti  leg islativi  per  la 

          definizione delle norme generali e dei  l ivelli  essenziali 

          delle  prestazioni,  riferiti  agli  ambi ti  di  rispettiva 

          competenza dello Stato,  delle  regioni  e  delle  province 

          autonome di Trento e di  Bolzano,  per  l 'individuazione  e 

          validazione degli apprendimenti non  form ali  e  informali, 

          con riferimento  al  sistema  nazionale  di  certificazione 
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          delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei 

          seguenti principi e criteri direttivi:  

              a) individuazione e validazione degli  apprendimenti non 

          formali e informali di cui ai  commi  53  e  54,  acquisiti 

          dalla  persona,  quali  servizi  effettua ti  su   richiesta 

          dell'interessato, finalizzate a valorizza re  il  patrimonio 

          culturale e professionale delle persone e  la consistenza  e 

          correlabilità dello stesso in  relazione  alle  competenze 

          certificabili e ai crediti formativi rico noscibili ai sensi 

          dei commi da 64 a 68;  

              b) individuazione e validazione dell' apprendimento  non 

          formale e informale  di  cui  alla  lette ra  a)  effettuate 

          attraverso un omogeneo processo di serviz io alla persona  e 

          sulla base di idonei riscontri e prove, n el rispetto  delle 

          scelte e dei diritti individuali e in mod o da assicurare  a 

          tutti pari opportunità;  

              c) riconoscimento  delle  esperienze  di  lavoro  quale 

          parte  essenziale  del  percorso  educati vo,  formativo   e 

          professionale della persona;  

              d) definizione dei livelli essenziali  delle prestazioni 

          per l'erogazione dei servizi di  cui  all a  lettera  a)  da 

          parte dei soggetti istituzionalmente comp etenti in  materia 

          di istruzione, formazione e lavoro, ivi i ncluse le  imprese 

          e loro  rappresentanze  nonché  le  camer e  di  commercio, 

          industria, artigianato e agricoltura;  

              e) possibilità di riconoscimento  deg li  apprendimenti 

          non formali e informali convalidati come crediti  formativi 

          in relazione ai titoli di istruzione e  f ormazione  e  alle 

          qualificazioni compresi nel repertorio na zionale di cui  al 

          comma 67;  

              f)    previsione    di    procedure    di     convalida 

          dell'apprendimento   non   formale   e   informale   e   di 

          riconoscimento dei crediti da parte  dei  soggetti  di  cui 

          alla  lettera  d),  ispirate  a  principi   di  semplicità, 

          trasparenza,  rispondenza  ai  sistemi  d i  garanzia  della 

          qualità  e  valorizzazione  del  patrimon io  culturale   e 

          professionale accumulato nel tempo dalla persona;  
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              g) effettuazione di  riscontri  e  pr ove  di  cui  alla 

          lettera b) sulla base di quadri  di  rife rimento  e  regole 

          definiti a livello nazionale, in relazion e ai livelli e  ai 

          sistemi di referenziazione dell'Unione eu ropea e in modo da 

          assicurare,  anche  a  garanzia  dell'equ ità  e  del  pari 

          trattamento  delle   persone,   la   comp arabilità   delle 

          competenze certificate sull'intero territ orio nazionale.  

              59. Nell'esercizio della delega di cu i al comma 58, con 

          riferimento   alle   certificazioni   di   competenza,   è  

          considerato  anche  il  ruolo  svolto  da gli  organismi  di 

          certificazione accreditati dall'organismo   unico  nazionale 

          di accreditamento ai sensi del regolament o (CE) n. 765/2008 

          del Parlamento europeo e del Consiglio, d el 9 luglio 2008.  

              60. Entro ventiquattro mesi dalla dat a  di  entrata  in 

          vigore dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  58,  il 

          Governo può adottare eventuali disposizio ni integrative  e 

          correttive, con le medesime modalità e  n el  rispetto  dei 

          medesimi principi e criteri direttivi.  

              61. Dall'adozione dei decreti  legisl ativi  di  cui  al 

          comma 58 non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a 

          carico della finanza pubblica, ferma rest ando  la  facoltà 

          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di 

          Bolzano di stabilire la quota  dei  costi   a  carico  della 

          persona che  chiede  la  convalida  dell' apprendimento  non 

          formale e informale  e  la  relativa  cer tificazione  delle 

          competenze.  

              62. Al fine di conferire organicità  e  sistematicità 

          alle norme in materia di informazione e  consultazione  dei 

          lavoratori, nonché di partecipazione dei  dipendenti  agli 

          utili e al capitale, il Governo è  delega to  ad  adottare, 

          entro nove mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della 

          presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle 

          politiche  sociali,  uno   o   più   decr eti   legislativi 

          finalizzati a  favorire  le  forme  di  c oinvolgimento  dei 

          lavoratori    nell'impresa,    attivate    attraverso    la 

          stipulazione di  un  contratto  collettiv o  aziendale,  nel 

          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  
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              a)  individuazione  degli  obblighi  di   informazione, 

          consultazione o  negoziazione  a  carico  dell'impresa  nei 

          confronti delle organizzazioni sindacali,  dei lavoratori, o 

          di appositi organi individuati dal contra tto medesimo,  nel 

          rispetto dei livelli minimi fissati dal d ecreto legislativo 

          6 febbraio 2007, n.  25,  di  recepimento   della  direttiva 

          2002/14/CE   sull'informazione    e    co nsultazione    dei 

          lavoratori;  

              b)    previsione    di    procedure     di     verifica 

          dell'applicazione  e  degli  esiti  di  p iani  o  decisioni 

          concordate, anche  attraverso  l'istituzi one  di  organismi 

          congiunti,  paritetici  o  comunque  mist i,  dotati   delle 

          prerogative adeguate;  

              c) istituzione di  organismi  congiun ti,  paritetici  o 

          comunque  misti,  dotati  di  competenze  di  controllo   e 

          partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza 

          dei  luoghi  di  lavoro  e  la   salute   dei   lavoratori, 

          l'organizzazione del lavoro, la  formazio ne  professionale, 

          la promozione e l'attuazione di una situa zione effettiva di 

          pari opportunità, le forme di remunerazio ne  collegate  al 

          risultato, i servizi sociali destinati ai  lavoratori e alle 

          loro famiglie,  forme  di  welfare  azien dale,  ogni  altra 

          materia    attinente    alla    responsab ilità     sociale 

          dell'impresa;  

              d) controllo sull'andamento o su dete rminate scelte  di 

          gestione    aziendali,    mediante    par tecipazione     di 

          rappresentanti eletti  dai  lavoratori  o   designati  dalle 

          organizzazioni sindacali in organi di sor veglianza;  

              e)  previsione  della  partecipazione   dei   lavoratori 

          dipendenti agli utili o al capitale  dell 'impresa  e  della 

          partecipazione dei lavoratori all'attuazi one e al risultato 

          di piani industriali, con istituzione di forme  di  accesso 

          dei    rappresentanti    sindacali    all e     informazioni 

          sull'andamento dei piani medesimi;  

              f) previsione che nelle imprese eserc itate in forma  di 

          società per azioni o di  società  europea ,  a  norma  del 

          regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consigl io, dell'8 ottobre 
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          2001,  che  occupino  complessivamente  p iù  di   trecento 

          lavoratori  e  nelle   quali   lo   statu to   preveda   che 

          l'amministrazione e il  controllo  sono  esercitati  da  un 

          consiglio di gestione e da un consiglio d i sorveglianza, in 

          conformità    agli    articoli    da     2409-octies     a 

          2409-quaterdecies del codice civile, poss a essere  prevista 

          la partecipazione  di  rappresentanti  de i  lavoratori  nel 

          consiglio di sorveglianza come membri  a  pieno  titolo  di 

          tale organo, con gli stessi diritti e gli   stessi  obblighi 

          dei membri che rappresentano  gli  azioni sti,  compreso  il 

          diritto di voto;  

              g) previsione dell'accesso privilegia to dei  lavoratori 

          dipendenti  al  possesso  di  azioni,  qu ote  del  capitale 

          dell'impresa,  o   diritti   di   opzione    sulle   stesse, 

          direttamente o mediante la costituzione d i  fondazioni,  di 

          appositi enti  in  forma  di  società  di   investimento  a 

          capitale variabile, oppure di associazion i di lavoratori, i 

          quali  abbiano  tra  i  propri  scopi   u n   utilizzo   non 

          speculativo  delle  partecipazioni  e   l 'esercizio   della 

          rappresentanza collettiva nel governo del l'impresa.  

              63. Per l'adozione dei decreti legisl ativi  di  cui  al 

          comma 62 si applicano le disposizioni di cui  al  comma  90 

          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2 007,  n.  247,  in 

          quanto compatibili. Dai decreti  legislat ivi  di  cui  alle 

          lettere a), b), c), d), f) e g) del  comm a  62  non  devono 

          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  cari co  della  finanza 

          pubblica. Il decreto legislativo di cui a lla lettera e) del 

          comma 62 può essere adottato solo dopo  c he  la  legge  di 

          stabilità relativa all'esercizio in corso  al momento della 

          sua adozione avrà disposto le risorse nec essarie  per  far 

          fronte agli oneri derivanti dal decreto l egislativo stesso.  

              64. Il sistema  pubblico  nazionale  di  certificazione 

          delle competenze si fonda su standard  mi nimi  di  servizio 

          omogenei su tutto il territorio nazionale  nel rispetto  dei 

          principi  di  accessibilità,  riservatezz a,   trasparenza, 

          oggettività e tracciabilità.  

              65. La certificazione delle  competen ze  acquisite  nei 
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          contesti formali, non  formali  ed  infor mali  è  un  atto 

          pubblico  finalizzato  a  garantire  la  trasparenza  e  il 

          riconoscimento degli apprendimenti,  in  coerenza  con  gli 

          indirizzi fissati dall'Unione  europea.  La  certificazione 

          conduce al rilascio di un  certificato,  un  diploma  o  un 

          titolo  che  documenta  formalmente  l'ac certamento  e   la 

          convalida effettuati da un ente pubblico o da  un  soggetto 

          accreditato o autorizzato. Le procedure  di  certificazione 

          sono ispirate a criteri di semplificazion e,  tracciabilità  

          e  accessibilità  della  documentazione  e  dei   servizi, 

          soprattutto attraverso la dorsale informa tiva unica di  cui 

          al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli  atti 

          amministrativi e di tutela della privacy.   

              66. Per competenza certificabile ai s ensi del comma 64, 

          si intende  un  insieme  strutturato  di  conoscenze  e  di 

          abilità, acquisite nei contesti di cui ai  commi da 51 a 54 

          e  riconoscibili  anche  come  crediti  f ormativi,   previa 

          apposita  procedura   di   validazione   nel   caso   degli 

          apprendimenti  non  formali  e  informali   secondo   quanto 

          previsto dai commi da 58 a 61.  

              67.  Tutti  gli   standard   delle   qualificazioni   e 

          competenze certificabili ai sensi del sis tema  pubblico  di 

          certificazione sono  raccolti  in  repert ori  codificati  a 

          livello nazionale o regionale, pubblicame nte riconosciuti e 

          accessibili  in  un  repertorio  nazional e  dei  titoli  di 

          istruzione   e   formazione    e    delle     qualificazioni 

          professionali.  

              68. Con il medesimo decreto legislati vo di cui al comma 

          58, sono definiti:  

              a) gli standard di certificazione  de lle  competenze  e 

          dei relativi servizi, rispondenti ai  pri ncipi  di  cui  al 

          comma 64, che contengono gli  elementi  e ssenziali  per  la 

          riconoscibilità e ampia spendibilità dell e certificazioni 

          in ambito regionale, nazionale ed europeo ;  

              b) i criteri  per  la  definizione  e   l'aggiornamento, 

          almeno ogni tre anni, del repertorio nazi onale  dei  titoli 

          di  istruzione  e   formazione   e   dell e   qualificazioni 
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          professionali;  

              c)  le  modalità  di  registrazione  delle  competenze 

          certificate, anche con riferimento al lib retto formativo ed 

          alle anagrafi del cittadino.  

              69. All'onere derivante dall'attuazio ne della  presente 

          legge, valutato complessivamente in 1.719  milioni  di  euro 

          per l'anno 2013, 2.921 milioni di  euro  per  l'anno  2014, 

          2.501 milioni di euro per l'anno  2015,  2.482  milioni  di 

          euro per l'anno 2016, 2.038  milioni  di  euro  per  l'anno 

          2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 20 18, 2.148  milioni 

          di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di  euro  per  l'anno 

          2020 e 2.225 milioni di euro annui  a  de correre  dall'anno 

          2021, si provvede:  

              a) quanto a 1.138 milioni  di  euro  per  l'anno  2013, 

          2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e  1.716  milioni  di 

          euro annui a decorrere dall'anno  2015,  mediante  utilizzo 

          delle maggiori entrate e dei risparmi  di   spesa  derivanti 

          dai commi da 72 a 79;  

              b) quanto a 581 milioni di euro per  l'anno  2013,  907 

          milioni di euro per l'anno 2014, 785 mili oni  di  euro  per 

          l'anno 2015, 766 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  322 

          milioni di euro per l'anno 2017, 426 mili oni  di  euro  per 

          l'anno 2018, 432 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  479 

          milioni di euro per l'anno 2020 e 509 mil ioni di euro annui 

          a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante  riduzione   delle 

          dotazioni finanziarie del programma di  s pesa  «Regolazioni 

          contabili, restituzioni e rimborsi di imp osta»  nell'ambito 

          della  missione  «Politiche  economico-fi nanziarie   e   di 

          bilancio»  dello  stato   di   previsione    del   Ministero 

          dell'economia e delle finanze.  

              70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 

          dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell' economia  e  delle 

          finanze provvede al monitoraggio degli  e ffetti  finanziari 

          derivanti  dalle  disposizioni  introdott e  dalla  presente 

          legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in  procinto 

          di verificarsi, scostamenti rispetto alle  previsioni di cui 

          al comma 69, fatta salva l'adozione  dei  provvedimenti  di 
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          cui all'articolo 11, comma  3,  lettera  l),  della  citata 

          legge n. 196 del 2009, il Ministro  dell' economia  e  delle 

          finanze provvede, a decorrere dall'anno 2 013,  con  proprio 

          decreto, alla riduzione lineare,  nella  misura  necessaria 

          alla copertura  finanziaria,  delle  dota zioni  finanziarie 

          disponibili iscritte a legislazione vigen te in  termini  di 

          competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili 

          di parte  corrente  delle  missioni  di  spesa  di  ciascun 

          Ministero, di cui all'articolo 21,  comma   5,  lettera  b), 

          della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  Sono  esclusi  gli 

          stanziamenti relativi all'istituto della  destinazione  del 

          cinque per mille dell'imposta  sul  reddi to  delle  persone 

          fisiche, gli stanziamenti relativi alle s pese per la tutela 

          dell'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  nonché  per   il 

          soccorso  pubblico.  Il  Ministro  dell'e conomia  e   delle 

          finanze, ai fini delle successive riduzio ni, è autorizzato 

          ad accantonare e rendere indisponibili le   predette  somme. 

          Le    amministrazioni    potranno    prop orre    variazioni 

          compensative, anche relative a missioni  diverse,  tra  gli 

          accantonamenti interessati,  nel  rispett o  dell'invarianza 

          sui saldi di finanza.  

              71.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  è 

          autorizzato ad apportare, con propri decr eti, le occorrenti 

          variazioni di bilancio.  

              72. All'articolo 164, comma 1, del  t esto  unico  delle 

          imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente  della 

          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  s ono  apportate  le 

          seguenti modificazioni:  

              a) alla lettera b), le parole: «nella  misura del 40 per 

          cento» e le parole:  «nella  suddetta  mi sura  del  40  per 

          cento» sono sostituite dalle seguenti:  « nella  misura  del 

          27,5 per cento»;  

              b) alla lettera b-bis), le parole: «n ella misura del 90 

          per cento» sono sostituite dalle  seguent i:  «nella  misura 

          del 70 per cento».  

              73. Le disposizioni di cui al comma 7 2 si  applicano  a 

          decorrere dal periodo  d'imposta  success ivo  a  quello  in 
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          corso alla data di entrata in vigore dell a presente  legge. 

          Nella determinazione degli acconti dovuti  per il periodo di 

          imposta di prima applicazione si assume, quale imposta  del 

          periodo  precedente,  quella  che  si  sa rebbe  determinata 

          applicando le disposizioni di cui al comm a 72.  

              74. All'articolo 37, comma 4-bis,  pr imo  periodo,  del 

          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del 

          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1 986,  n.  917,  le 

          parole: «15 per cento» sono sostituite da lle  seguenti:  «5 

          per cento». La disposizione di cui  al  p resente  comma  si 

          applica a decorrere dall'anno 2013.  

              75.  Fermo  restando  quanto   previs to   dall'articolo 

          6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 g ennaio 2005, n. 7, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 31  marzo  2005, 

          n. 43, come modificato dal comma 48 dell' articolo  2  della 

          presente  legge,  l'addizionale  comunale   sui  diritti  di 

          imbarco di passeggeri sugli aeromobili di  cui  all'articolo 

          2, comma 11, della legge  24  dicembre  2 003,  n.  350,  è  

          ulteriormente incrementata, a decorrere d al 1° luglio 2013, 

          di due euro  a  passeggero  imbarcato.  L e  maggiori  somme 

          derivanti  dall'incremento  dell'addizion ale  disposto  dal 

          presente  comma  sono  versate  all'INPS  con   le   stesse 

          modalità previste dalla disposizione di c ui al  comma  48, 

          lettera b), dell'articolo 2, e in riferim ento  alle  stesse 

          si applicano le disposizioni di cui ai co mmi 49  e  50  del 

          medesimo articolo 2.  

              76. Il contributo di cui all'articolo   334  del  codice 

          delle assicurazioni private di cui al dec reto legislativo 7 

          settembre  2005,  n.  209,  applicato   s ui   premi   delle 

          assicurazioni per la responsabilità  civi le  per  i  danni 

          causati dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei 

          natanti,  per  il  quale  l'impresa  di  assicurazione   ha 

          esercitato  il  diritto  di  rivalsa  nei    confronti   del 

          contraente, è deducibile, ai sensi dell'a rticolo 10, comma 

          1, lettera e), del testo unico delle impo ste  sui  redditi, 

          di cui  al  decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  22 

          dicembre  1986,  n.  917,  dal  reddito   complessivo   del 
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          contraente medesimo per la parte che  ecc ede  40  euro.  La 

          disposizione  di  cui  al  presente  comm a  si  applica   a 

          decorrere dall'anno 2012.  

              77. L'INPS e l'Istituto nazionale  pe r  l'assicurazione 

          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito  della 

          propria autonomia,  adottano  misure  di  razionalizzazione 

          organizzativa,  aggiuntive  rispetto  a   quelle   previste 

          dall'articolo 4, comma 66, della legge 12  novembre 2011, n. 

          183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del  decreto-legge 

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

          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vol te  a  ridurre  le 

          proprie spese di funzionamento, in misura  pari a 90 milioni 

          di euro annui a decorrere dall'anno 2013.  Le riduzioni sono 

          quantificate, rispettivamente, in 18 mili oni di euro  annui 

          per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l 'INPS, sulla  base 

          di quanto stabilito con il decreto del Mi nistro del  lavoro 

          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro 

          dell'economia e delle finanze, emanato in  applicazione  del 

          citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre  2011, 

          n. 183. Le somme derivanti dalle riduzion i di spesa di  cui 

          al presente comma  sono  versate  entro  il  30  giugno  di 

          ciascun anno ad apposito capitolo dell'en trata del bilancio 

          dello Stato.  

              78. L'Amministrazione autonoma dei Mo nopoli  di  Stato, 

          nell'ambito  della  propria  autonomia,  adotta  misure  di 

          razionalizzazione  organizzativa,  aggiun tive  rispetto   a 

          quelle previste dall'articolo 4, comma 38 , della  legge  12 

          novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le  proprie spese  di 

          funzionamento, in misura pari a euro 10 m ilioni a decorrere 

          dall'esercizio  2013,  che  sono  consegu entemente  versati 

          entro il 30 giugno di ciascun  anno  ad  apposito  capitolo 

          dello stato di previsione dell'entrata.  

              79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli 

          adempimenti di cui ai commi 77 e  78,  co mprese  le  misure 

          correttive  previste   dalle   disposizio ni   vigenti   ivi 

          indicate, anche con riferimento  alla  ef fettiva  riduzione 

          delle spese di funzionamento degli enti i nteressati.".  
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Capo II  
 

Disposizioni in materia di pari opportunità 
 

Art. 27 

 

 

Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 

  

  1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198 ,  le  espressioni 

«provinciali»  e  «provinciale»  ovunque  ricorrono   sono  sostituite 

rispettivamente dalle seguenti: «delle città metrop olitane  e  degli 

enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,  n. 56»  e  «della 

città metropolitana e dell'ente di area vasta di cu i  alla  legge  7 

aprile 2014, n. 56».  

  

          Note all'art. 27:  

              Per il testo del citato  decreto  leg islativo  198  del 

          2006, si vedano le note alle premesse.  

              Il testo della legge 7 luglio 2014, n . 56 (Disposizioni 

          sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni  e 

          fusioni di comuni), è pubblicata nella Ga zzetta  Ufficiale 

          7 aprile 2014, n. 81. 
 
 

Art. 28 

 

 

Modifica all'articolo 8 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 

  

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 apri le 2006,  n.  198, 

sono apportate le seguenti modificazioni:  

  a) al comma 2, lettera e), dopo le parole  «pari  opportunità  nel 

lavoro», sono inserite le seguenti: «che ne abbiano  fatto richiesta»;  

  b) al comma 2-bis, dopo le parole «Le designazion i di cui al comma» 

sono inserite le parole: «2»;  
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  c) al comma 3:  

  1) alla lettera a), le parole: «sei esperti» sono   sostitute  dalle 

seguenti: «tre esperti»;  

  2)  la  lettera  b)  è  sostituita  dalla  seguen te:  «b)  quattro 

rappresentanti,  rispettivamente,  del   Ministero   dello   sviluppo 

economico, del Dipartimento della funzione pubblica , del Dipartimento 

per le pari opportunità e del Dipartimento per  le  politiche  della 

famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministr i;»;  

      3)  la  lettera  c)  è  sostituita  dalla  se guente:  «c)  tre 

rappresentanti del Ministero del lavoro e delle pol itiche sociali, in 

rappresentanza delle Direzioni generali della tutel a delle condizioni 

di lavoro e delle relazioni industriali, per le pol itiche  attive,  i 

servizi per  il  lavoro  e  la  formazione,  per  l 'inclusione  e  le 

politiche sociali;»;  

      4) la lettera c-bis è soppressa.  

  2. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei pri ncipi  di  parità 

di trattamento  ed  uguaglianza  di  opportunità  t ra  lavoratori  e 

lavoratrici già costituito  alla  data  di  entrata   in  vigore  del 

presente  decreto  legislativo  continua  ad   oper are   nell'attuale 

composizione fino alla naturale scadenza.  

  

          Note all'art. 28:  

              Si riporta l'articolo 8, del citato d ecreto legislativo 

          n. 198 del 2006, come modificato dal pres ente decreto:  

              "Art. 8. Costituzione e  componenti  (legge  10  aprile 

          1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7)  

              1. Il Comitato nazionale per l'attuaz ione dei  principi 

          di parità di trattamento ed  uguaglianza  di  opportunità 

          tra lavoratori e lavoratrici, istituito p resso il Ministero 

          del lavoro e delle politiche sociali, pro muove, nell'ambito 

          della    competenza    statale,    la    rimozione    delle 

          discriminazioni e di ogni  altro  ostacol o  che  limiti  di 

          fatto  l'uguaglianza  fra  uomo  e  donna   nell'accesso  al 

          lavoro, nella promozione e nella formazio ne  professionale, 

          nelle  condizioni  di  lavoro  compresa  la   retribuzione, 

          nonché   in   relazione    alle    forme    pensionistiche 

          complementari collettive di cui al  decre to  legislativo  5 
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          dicembre 2005, n. 252.  

              2. Il Comitato è composto da:  

              a) il Ministro del lavoro e delle pol itiche sociali  o, 

          per sua delega, un Sottosegretario di Sta to,  con  funzioni 

          di presidente;  

              b)  sei  componenti  designati   dall e   confederazioni 

          sindacali    dei    lavoratori    compara tivamente     più  

          rappresentative sul piano nazionale;  

              c)  sei  componenti  designati   dall e   confederazioni 

          sindacali  dei  datori  di  lavoro  dei   diversi   settori 

          economici, comparativamente più rappresen tative sul  piano 

          nazionale;  

              d)  due  componenti   designati   uni tariamente   dalle 

          associazioni di rappresentanza,  assisten za  e  tutela  del 

          movimento  cooperativo  più  rappresentat ive   sul   piano 

          nazionale;  

              e) undici componenti designati dalle associazioni e dai 

          movimenti  femminili   più   rappresentat ivi   sul   piano 

          nazionale operanti nel campo della  parit à  e  delle  pari 

          opportunità nel lavoro che ne abbiano fat to richiesta;  

              f) la consigliera o il consigliere na zionale di parità 

          di cui all'articolo 12, comma 2, del pres ente decreto.  

              2-bis.  Le  designazioni  di  cui  al   comma   2   sono 

          effettuate entro trenta giorni dalla rela tiva richiesta. In 

          caso di mancato  tempestivo  riscontro,  il  Comitato  può 

          essere costituito sulla base delle design azioni  pervenute, 

          fatta   salva   l'integrazione   quando    pervengano    le 

          designazioni mancanti.  

              3. Partecipano, inoltre, alle  riunio ni  del  Comitato, 

          senza diritto di voto:  

              a) tre esperti  in  materie  giuridic he,  economiche  e 

          sociologiche,  con  competenze  in  mater ia  di  lavoro   e 

          politiche di genere;  

              b)   quattro   rappresentanti,   risp ettivamente,   del 

          Ministero dello sviluppo economico, del D ipartimento  della 

          funzione   pubblica,   del   Dipartimento    per   le   pari 

          opportunità e del  Dipartimento  per  le  politiche  della 
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          famiglia della Presidenza del Consiglio d ei Ministri;  

              c) tre rappresentanti del Ministero d el lavoro e  delle 

          politiche  sociali,  in  rappresentanza   delle   Direzioni 

          generali della tutela delle condizioni di   lavoro  e  delle 

          relazioni industriali, per le politiche a ttive,  i  servizi 

          per il lavoro  e  la  formazione,  per  l 'inclusione  e  le 

          politiche sociali;  

              c-bis). (Abrogata).  

              4. I componenti del Comitato durano i n carica tre  anni 

          e sono nominati dal Ministro del lavoro e   delle  politiche 

          sociali. Per  ogni  componente  effettivo   è  nominato  un 

          supplente. In caso di sostituzione  di  u n  componente,  il 

          nuovo componente dura in  carica  fino  a lla  scadenza  del 

          Comitato.  

              5. Il vicepresidente  del  Comitato  è  designato  dal 

          Ministro del lavoro e delle politiche  so ciali  nell'ambito 

          dei suoi componenti.". 
 
 

Art. 29 

 

 

Modifica all'articolo 9 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 

  

  1. All'articolo 9, del decreto legislativo 11 apr ile 2006, n.  198, 

il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il  Comit ato  delibera  in 

ordine al proprio funzionamento e,  per  lo  svolgi mento  dei  propri 

compiti, può costituire specifici gruppi di lavoro. ».  

  

          Note all'art. 29:  

              Si riporta l'articolo 9 del citato de creto  legislativo 

          n. 198 del 2006, come modificato dal pres ente decreto:  

              "Art. 9. Convocazione e funzionamento  (legge 10  aprile 

          1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6)  

              1. Il Comitato è convocato, oltre  ch e  su  iniziativa 

          del Ministro del lavoro e delle politiche   sociali,  quando 
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          ne facciano richiesta metà più uno dei suoi compone nti.  

              2.  Il  Comitato  delibera   in   ord ine   al   proprio 

          funzionamento e, per lo  svolgimento  dei   propri  compiti, 

          può costituire specifici gruppi di lavoro . 
 
 

Art. 30 

 

 

Modifica dell'articolo 10 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 

  

  1. L'articolo 10 del decreto legislativo 11 april e 2006,  n.198  è  

sostituito dal seguente:  

  «Art. 10 (Compiti del Comitato).  -  1.  Il  Comi tato  adotta  ogni 

iniziativa  utile,  nell'ambito  delle  competenze  statali,  per  il 

perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8,  comma  1,  e  in 

particolare:  

  a)   formula   proposte   sulle   questioni    ge nerali    relative 

all'attuazione  degli  obiettivi   della   parità   e   delle   pari 

opportunità, nonché per lo  sviluppo  e  il  perfez ionamento  della 

legislazione vigente che  direttamente  incide  sul le  condizioni  di 

lavoro delle donne;  

  b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sul la  necessità  di 

promuovere le pari opportunità per le donne nella f ormazione e nella 

vita lavorativa;  

  c) formula, entro il mese di febbraio di ogni ann o,  gli  indirizzi 

in materia di promozione delle pari opportunità  pe r  le  iniziative 

del Ministero del lavoro e delle  politiche  social i  da  programmare 

nell'anno finanziario successivo, indicando obietti vi e tipologie  di 

progetti di azioni positive che intende  promuovere .  Sulla  base  di 

tali indirizzi il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali 

pubblica apposito bando  di  finanziamento  dei  pr ogetti  di  azione 

positiva;  

  d) partecipa attraverso propri rappresentanti all a  commissione  di 

valutazione dei progetti di azione positiva. Con de creto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi  entro  90  giorni 
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dalla data di entrata in vigore  della  presente  d isposizione,  sono 

definiti la composizione della commissione, i crite ri di  valutazione 

dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, non ché le  modalità 

di svolgimento  delle  attività  di  monitoraggio  e  controllo  dei 

progetti  approvati.  Ai  componenti  della  commis sione   non   sono 

corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o  altri  emolumenti 

comunque denominati;  

  e) collabora, su richiesta, alla stesura di codic i di comportamento 

diretti a specificare le regole di condotta conform i alla parità e a 

individuare le manifestazioni anche indirette delle  discriminazioni;  

  f) verifica lo stato di applicazione della legisl azione vigente  in 

materia di parità;  

  g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra  le parti sociali, 

al fine di promuovere la  parità  di  trattamento,  avvalendosi  dei 

risultati dei monitoraggi  effettuati  sulle  prass i  nei  luoghi  di 

lavoro,  nell'accesso  al  lavoro,  alla  formazion e   e   promozione 

professionale,  nonché  sui  contratti  collettivi,   sui  codici  di 

comportamento, ricerche o scambi di esperienze e bu one prassi;  

  h)  propone   soluzioni   alle   controversie   c ollettive,   anche 

indirizzando gli interessati all'adozione di azioni  positive  per  la 

rimozione  delle  discriminazioni  pregresse  o  di    situazioni   di 

squilibrio nella posizione di uomini e donne in rel azione allo  stato 

delle assunzioni, della formazione e della promozio ne  professionale, 

delle condizioni di lavoro e retributive;  

  i) elabora iniziative per favorire il dialogo con  le organizzazioni 

non governative che hanno un legittimo interesse a  contribuire  alla 

lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e 

nell'impiego;  

  l) può richiedere alle Direzioni interregionali e  territoriali del 

lavoro di acquisire presso i  luoghi  di  lavoro  i nformazioni  sulla 

situazione occupazionale maschile  e  femminile,  i n  relazione  allo 

stato  delle  assunzioni,  della  formazione   e   della   promozione 

professionale;  

  m) promuove una adeguata rappresentanza di  donne   negli  organismi 

pubblici nazionali  e  locali  competenti  in  mate ria  di  lavoro  e 

formazione professionale;  

  n) provvede  allo  scambio  di  informazioni  dis ponibili  con  gli 
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organismi europei corrispondenti in materia di pari tà  fra  donne  e 

uomini nell'occupazione e nell'impiego;  

  o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni   positive,  degli 

ostacoli  che  limitano  l'uguaglianza  tra  uomo   e   donna   nella 

progressione professionale e di carriera, lo svilup po di  misure  per 

il reinserimento della donna lavoratrice dopo la ma ternità, la  più 

ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degl i altri  strumenti 

di flessibilità a livello  aziendale  che  consenta no  una  migliore 

conciliazione tra vita lavorativa e impegni familia ri;  

  p) svolge le attività di monitoraggio  e  control lo  dei  progetti 

già  approvati,  verificandone  la  corretta  attua zione  e  l'esito 

finale.». 
 

Art. 31 

 

 

Modifica all'articolo 12 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 

 

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11  ap rile  2006,  n.198 

sono apportate le seguenti modificazioni:  

  a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le  consigliere  e  i 

consiglieri di parità regionali, delle città metrop olitane e  degli 

enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,  n. 56,  effettivi 

e supplenti, sono nominati con decreto  del  Minist ro  del  lavoro  e 

delle politiche sociali, su designazione delle regi oni, delle  città 

metropolitane e degli enti di area vasta, sulla bas e dei requisiti di 

cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento  di una  procedura 

di valutazione comparativa.»;  

  b) Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In  caso  di  mancata 

designazione  delle  consigliere  e  dei   consigli eri   di   parità 

regionali, delle città metropolitane e degli enti d i area  vasta  di 

cui alla  legge  7  aprile  2014,  n.  56  entro  i   sessanta  giorni 

successivi alla scadenza  del  mandato  o  in  caso   di  designazione 

effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall' articolo 13, comma 

1, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  soc iali,  nei  trenta 

giorni successivi, indice una procedura di  valutaz ione  comparativa, 
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nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, di durata 

non  superiore,  complessivamente,  ai  90  giorni  successivi   alla 

scadenza dei termini per la presentazione delle can didature.»;  

  c) Al comma 5, le parole «nella Gazzetta Ufficial e» sono sostituite 

dalle seguenti: «sul sito internet del Ministero de l lavoro  e  delle 

politiche sociali www.lavoro.gov.it.».  

  

          Note all'art. 31:  

              Si  riporta   l'articolo   12,   del   citato   decreto 

          legislativo n. 198 del 2006, come modific ato  dal  presente 

          decreto:  

              "Art. 12. Nomina (decreto legislativo  23  maggio  2000, 

          n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4)  

              1. A livello nazionale, regionale  e  provinciale  sono 

          nominati una consigliera o un consigliere  di  parità.  Per 

          ogni consigliera o consigliere si  provve de  altresì  alla 

          nomina  di  un  supplente  che  agisce  s u  mandato   della 

          consigliera o del consigliere effettivo e d in  sostituzione 

          della medesima o del medesimo.  

              2.  La  consigliera  o  il  consiglie re  nazionale   di 

          parità, effettivo e supplente, sono nomin ati  con  decreto 

          del Ministro del  lavoro  e  delle  polit iche  sociali,  di 

          concerto con il Ministro per le pari oppo rtunità.  

              3. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, 

          delle città metropolitane e degli enti di   area  vasta  di 

          cui alla legge 7 luglio 2014, n. 56, effe ttivi e supplenti, 

          sono nominati con decreto del Ministro de l lavoro  e  delle 

          politiche sociali, su  designazione  dell e  regioni,  delle 

          città metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base 

          dei requisiti di cui all'articolo 13,  co mma  1,  e  previo 

          espletamento di una procedura di valutazi one comparativa.  

              4. In caso di mancata designazione de lle consigliere  e 

          dei  consiglieri  di  parità   regionali,    delle   città 

          metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla  legge 

          7 luglio 2014, n. 56 entro  i  sessanta  giorni  successivi 

          alla  scadenza  del  mandato  o  in  caso   di  designazione 

          effettuata in assenza dei requisiti richi esti dall'articolo 
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          13, comma 1, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  p olitiche 

          sociali, nei trenta giorni successivi, in dice una procedura 

          di valutazione comparativa, nel rispetto dei  requisiti  di 

          cui all'articolo 13, comma  1,  di  durat a  non  superiore, 

          complessivamente, ai 90 giorni successivi  alla scadenza dei 

          termini per la presentazione delle candid ature.  

              5. I decreti di nomina del presente  articolo,  cui  va 

          allegato  il   curriculum   professionale    della   persona 

          nominata, sono pubblicati sul sito intern et  del  Ministero 

          del lavoro e delle politiche sociali www. lavoro.gov.it.  

              Per il testo della citata  legge  n.  56  del  2014   si 

          vedano note all'articolo 27.  

              Si riporta l'articolo 13, comma 1  de l  citato  decreto 

          legislativo n. 198 del 2006:  

              "Art. 13. Requisiti e attribuzioni (d ecreto legislativo 

          23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma  2, 2, comma 2)  

              1. Le consigliere e i  consiglieri  d i  parità  devono 

          possedere requisiti di specifica competen za  ed  esperienza 

          pluriennale in materia di lavoro  femmini le,  di  normative 

          sulla parità e pari opportunità nonché  d i  mercato  del 

          lavoro, comprovati da idonea documentazio ne.". 
 
 

Art. 32 

 

 

Modifica all'articolo 14 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 

  

  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 11 april e 2006, n. 198, è  

sostituito dal seguente:  

  «Art. 14 (Mandato).  -  1.  Il  mandato  delle  c onsigliere  e  dei 

consiglieri di cui all'articolo 12,  effettivi  e  supplenti,  ha  la 

durata di quattro anni ed e' rinnovabile per una so la volta. In  ogni 

caso, per la determinazione della durata complessiv a del  mandato  si 

computano tutti  i  periodi  svolti  in  qualità  d i  consigliera  e 

consigliere, sia effettivo che supplente, anche  no n  continuativi  e 



 233 

anche di durata inferiore a quattro anni. La proced ura di rinnovo  si 

svolge secondo le modalità previste dall'articolo 1 2. Le consigliere 

e i consiglieri di parità continuano a  svolgere  l e  loro  funzioni 

fino al completamento della procedura di cui all'ar ticolo  12,  comma 

4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni d i cui all'articolo 

6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.».  

  

          Note all'art. 32:  

              Si riporta l'articolo 6, comma 1, del la legge 15 luglio 

          2002, n. 145 (Disposizioni per il riordin o della  dirigenza 

          statale  e  per  favorire  lo  scambio  d i   esperienze   e 

          l'interazione tra pubblico e privato):  

              "Art. 6. Norme in materia  di  incari chi  presso  enti, 

          società e agenzie.  

              1. Le nomine degli organi di vertice e  dei  componenti 

          dei consigli di amministrazione o degli  organi  equiparati 

          degli  enti  pubblici,   delle   società   controllate   o 

          partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi 

          comunque denominati, conferite dal Govern o o  dai  Ministri 

          nei  sei  mesi  antecedenti  la  scadenza   naturale   della 

          legislatura, computata  con  decorrenza  dalla  data  della 

          prima riunione delle Camere,  o  nel  mes e  antecedente  lo 

          scioglimento anticipato  di  entrambe  le   Camere,  possono 

          essere confermate, revocate, modificate o   rinnovate  entro 

          sei mesi dal voto sulla fiducia al  Gover no.  Decorso  tale 

          termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto  si 

          intendono confermati fino alla loro natur ale  scadenza.  Le 

          stesse disposizioni  si  applicano  ai  r appresentanti  del 

          Governo e dei Ministri in  ogni  organism o  e  a  qualsiasi 

          livello, nonché ai componenti di comitati ,  commissioni  e 

          organismi ministeriali e  interministeria li,  nominati  dal 

          Governo o dai Ministri.". 
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Art. 33 

 

 

Modifica dell'articolo 15 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 

  

  1. L'articolo 15 del decreto legislativo 11 april e 2006, n. 198, è  

sostituito dal seguente:  

  «Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consiglier e ed i consiglieri 

di parità intraprendono ogni  utile  iniziativa,  n ell'ambito  delle 

competenze dello Stato, ai fini del rispetto  del  principio  di  non 

discriminazione  e  della  promozione  di   pari   opportunità   per 

lavoratori  e  lavoratrici,  svolgendo  in  partico lare  i   seguenti 

compiti:  

  a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere,  anche  in 

collaborazione con le direzioni  interregionali  e  territoriali  del 

lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozional i  e  di  garanzia 

contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, n ella promozione  e 

nella  formazione  professionale,  ivi   compresa   la   progressione 

professionale e di carriera, nelle condizioni di la voro  compresa  la 

retribuzione,  nonché  in  relazione   alle   forme    pensionistiche 

complementari collettive di cui al  decreto  legisl ativo  5  dicembre 

2005, n. 252;  

  b) promozione di progetti  di  azioni  positive,  anche  attraverso 

l'individuazione  delle  risorse  dell'Unione  euro pea,  nazionali  e 

locali finalizzate allo scopo;  

  c) promozione della coerenza della programmazione   delle  politiche 

di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi de ll'unione  europea 

e di quelli nazionali e regionali in materia di par i opportunità;  

  d) promozione delle  politiche  di  pari  opportu nità  nell'ambito 

delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;  

  e) collaborazione con le direzioni  interregional i  e  territoriali 

del lavoro al fine di rilevare  l'esistenza  delle  violazioni  della 

normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia  contro 

le discriminazioni,  anche  mediante  la  progettaz ione  di  appositi 

pacchetti formativi;  

  f) diffusione della conoscenza e dello scambio di   buone  prassi  e 
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attività di informazione e formazione culturale sui   problemi  delle 

pari opportunità e sulle varie forme di discriminaz ione;  

  g) collegamento e collaborazione con i competenti  assessorati e con 

gli organismi di parità degli enti locali.  

  2. La consigliera nazionale di parità, nell'ambit o  delle  proprie 

competenze, determina le priorità  d'intervento  e  i  programmi  di 

azione, nel rispetto della programmazione annuale  del  Ministro  del 

lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma  1 

e può svolgere, avvalendosi delle strutture del Min istero del lavoro 

e delle politiche sociali e dei relativi enti strum entali,  inchieste 

indipendenti  in  materia  di  discriminazioni  sul   lavoro  e   può 

pubblicare relazioni indipendenti e  raccomandazion i  in  materia  di 

discriminazioni sul lavoro.  

  3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e reg ionali partecipano 

ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di s orveglianza di cui 

al regolamento  (CE)  n.  1303/2013  del  Parlament o  europeo  e  del 

Consiglio del 17  dicembre  2013.  Le  consigliere  e  i  consiglieri 

regionali, delle città metropolitane e degli enti d i area vasta sono 

inoltre componenti delle commissioni di  parità  de l  corrispondente 

livello territoriale, ovvero di organismi diversame nte denominati che 

svolgono  funzioni  analoghe.  La  consigliera   o   il   consigliere 

nazionale, o in sua sostituzione la  supplente  o  il  supplente,  è  

componente del Comitato nazionale di cui all'artico lo 8.  

  4. Le regioni forniscono alle  consigliere  ed  a i  consiglieri  di 

parità  il  supporto  tecnico  necessario:   alla   rilevazione   di 

situazioni  di  squilibrio  di  genere;  all'elabor azione  dei   dati 

contenuti  nei  rapporti  sulla  situazione  del  p ersonale  di   cui 

all'articolo 46; alla promozione e alla  realizzazi one  di  piani  di 

formazione  e  riqualificazione  professionale;  al la  promozione  di 

progetti di azioni positive.  

  5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglie ri di parità,  le 

Direzioni interregionali e territoriali del lavoro,   territorialmente 

competenti, acquisiscono nei  luoghi  di  lavoro  i nformazioni  sulla 

situazione occupazionale maschile  e  femminile,  i n  relazione  allo 

stato delle assunzioni, della formazione e promozio ne  professionale, 

delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, del la cessazione  del 

rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile,  anche  in  base  a 
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specifici criteri di rilevazione indicati nella ric hiesta.  

  6.  Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  le  consigliere  ed  i 

consiglieri di parità regionali, delle città metrop olitane e  degli 

enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,  n. 56, presentano 

un rapporto sull'attività svolta, redatto sulla bas e di  indicazioni 

fornite dal Ministero del lavoro  e  delle  politic he  sociali,  agli 

organi che hanno provveduto  alla  designazione  e  alla  nomina.  La 

consigliera o il consigliere di parità che non abbi a provveduto alla 

presentazione del rapporto o  vi  abbia  provveduto   con  un  ritardo 

superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provve dimento  adottato, 

su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione,  dal 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali.  

  7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o  il  consigliere 

nazionale di parità elabora, anche sulla base dei r apporti di cui al 

comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle  politiche sociali 

e al Ministro per le pari opportunità sulla propria  attività  e  su 

quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all 'articolo  19.  Si 

applica quanto previsto nell'ultimo periodo del com ma 6  in  caso  di 

mancata o ritardata presentazione del rapporto.».  

  

          Note all'art. 33:  

              Il testo del decreto legislativo 5  d icembre  2005,  n. 

          252 (Disciplina delle forme pensionistich e  complementari), 

          è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 

          289, S.O.  

              Per il testo della citata legge  n.  56  del  2014,  si 

          vedano le note all'articolo 27.  

              Il testo del Regolamento (CE) n. 1260 /99, del Consiglio 

          del 21  giugno  1999  (Regolamento  del  Consiglio  recante 

          disposizioni generali sui Fondi struttura li), è pubblicato 

          nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161. Entrato in  vigore 

          il 29 giugno 1999. 
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Art. 34 

 

 

Modifica dell'articolo 16 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 

  

  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 11 april e 2006, n. 198, è  

sostituito dal seguente:  

  «Art. 16 (Sede e attrezzature). - 1. L'ufficio de lle consigliere  e 

dei consiglieri di parità regionali, delle  città  metropolitane  e 

degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile  2014,  n.  56  è  

ubicato rispettivamente presso le regioni, le città  metropolitane  e 

gli enti di area vasta. L'ufficio della consigliera  o del consigliere 

nazionale di parità è ubicato presso  il  Ministero   del  lavoro  e 

delle politiche sociali. L'ufficio è funzionalmente  autonomo, dotato 

del personale, delle apparecchiature e delle strutt ure  necessarie  e 

idonee  allo  svolgimento  dei  suoi  compiti.   Il    personale,   la 

strumentazione e le attrezzature necessari devono e ssere  prontamente 

assegnati dagli enti presso cui  l'ufficio  è  ubic ato,  nell'ambito 

delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.   

  2.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politich e   sociali   può 

predisporre con gli enti territoriali,  nel  cui  a mbito  operano  le 

consigliere e i consiglieri di parità, convenzioni quadro allo scopo 

di  definire  le  modalità  di  organizzazione  e  di  funzionamento 

dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di  parità,  nonché 

gli  indirizzi  generali  per  l'espletamento  dei  compiti  di   cui 

all'articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e g). ».  

  

          Note all'art. 34:  

              Per il testo della citata legge  n.  56  del  2014,  si 

          vedano le note all'articolo 27.  

              Per  il  testo  dell'articolo  15  de l  citato  decreto 

          legislativo n. 198 del 2006, si vedano le  note all'articolo 

          33. 
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Art. 35 

 

 

Modifica degli articoli 17 e 18 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 

  

  1. Gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 1 1 aprile 2006,  n. 

198, sono sostituiti dai seguenti:  

  «Art. 17 (Permessi).  -  1.  Le  consigliere  e  i  consiglieri  di 

parità, nazionale e regionali, hanno diritto per  l 'esercizio  delle 

loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipenden ti, ad  assentarsi 

dal posto di lavoro  per  un  massimo  di  cinquant a  ore  lavorative 

mensili medie. Nella medesima ipotesi le consiglier e e i  consiglieri 

di parità delle città metropolitane e degli  enti  territoriali  di 

area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56  hanno  diritto  ad 

assentarsi  dal  posto  di  lavoro  per  un  massim o  di  trenta  ore 

lavorative  mensili  medie.  L'eventuale  retribuzi one  dei  suddetti 

permessi è rimessa  alla  disponibilità  finanziari a  dell'ente  di 

pertinenza che, su richiesta, è tenuto a  rimborsar e  al  datore  di 

lavoro quanto in  tal  caso  corrisposto  per  le  ore  di  effettiva 

assenza. Ai fini dell'esercizio del diritto di asse ntarsi  dal  luogo 

di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di 

parità devono darne comunicazione scritta al datore  di lavoro almeno 

tre  giorni  prima  dell'inizio  dell'assenza.  Le  consigliere  e  i 

consiglieri di parità supplenti hanno diritto ai pe rmessi  solo  nei 

casi in cui non ne usufruiscano le consigliere  e  i  consiglieri  di 

parità effettivi.  

  2. L'ente territoriale che  ha  proceduto  alla  designazione  può  

attribuire, a proprio carico, alle consigliere e  a i  consiglieri  di 

parità regionali, delle città metropolitane e degli   enti  di  area 

vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,  che  siano  lavoratori 

dipendenti,  lavoratori  autonomi  o   liberi   pro fessionisti,   una 

indennità mensile, differenziata tra il ruolo di ef fettivo e  quello 

di supplente, sulla base  di  criteri  determinati  dalla  Conferenza 

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legis lativo  28  agosto 

1997, n.  281.  Il  riconoscimento  della  predetta   indennità  alle 

consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli 
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periodi di effettivo esercizio della supplenza.  

  3. Alla consigliera  e  al  consigliere  nazional e  di  parità  è 

attribuita un'indennità  annua.  La  consigliera  e   il  consigliere 

nazionale  di  parità,  ove  lavoratore  dipendente ,   usufruiscono, 

inoltre,  di  un  numero  massimo  di  permessi  no n  retribuiti.  In 

alternativa a quanto previsto dal primo e  dal  sec ondo  periodo,  la 

consigliera e il consigliere nazionale di parità po ssono  richiedere 

il collocamento in aspettativa  non  retribuita  pe r  la  durata  del 

mandato, percependo in tal caso un'indennità comple ssiva annua.  Con 

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

concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  del le  finanze,  sono 

stabiliti,  nei  limiti  delle  disponibilità  del  Fondo   di   cui 

all'articolo 18, i criteri e le modalità per determ inare  la  misura 

dell'indennità di cui al primo periodo, differenzia ta tra  il  ruolo 

di effettivo e quello di supplente, il numero  mass imo  dei  permessi 

non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri   e  le  modalità 

per determinare la misura dell'indennità complessiv a di cui al terzo 

periodo, le risorse destinate alle missioni  legate   all'espletamento 

delle funzioni e le spese per le attività della  co nsigliera  o  del 

consigliere nazionale di parità.».  

  «Art. 18 (Fondo per l'attività delle Consigliere e dei consiglieri 

nazionali  di  parità). -  1.  Il  Fondo   per   l' attività   delle 

consigliere e dei  consiglieri  di  parità  naziona li,  effettivi  e 

supplenti, è alimentato dalle risorse di cui all'ar ticolo 47,  comma 

1, lettera d), della legge  17  maggio  1999,  n.  144  e  successive 

modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le   spese  relative 

alle attività della  consigliera  o  del  consiglie re  nazionale  di 

parità, le spese per missioni, le spese  relative  al  pagamento  di 

compensi per indennità, differenziati tra effettivi  e  supplenti,  i 

rimborsi  e  le  remunerazioni  dei  permessi  spet tanti   ai   sensi 

dell'articolo 17, comma 1.».  

  2. Per l'anno 2015, alle spese di cui all'articol o 18  del  decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito  dal comma  1  del 

presente articolo, nel limite complessivo di 140.00 0  euro  per  tale 

anno 2015, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  per  il 

medesimo anno del fondo di cui all'articolo 1, comm a 107, della legge 

23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze 
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è autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti ,  le  occorrenti 

variazioni di bilancio.  

  

          Note all'art. 35:  

              Per il testo della citata legge  n.  56  del  2014,  si 

          vedano note all'articolo 27.  

              Si riporta l'articolo 8,  del  decret o  legislativo  28 

          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle 

          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra 

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

          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di 

          interesse  comune  delle  regioni,  delle   province  e  dei 

          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-città    ed   autonomie 

          locali):  

              "Art 8. Conferenza Stato-città ed aut onomie  locali  e 

          Conferenza unificata.  

              1. La Conferenza Stato-città ed  auto nomie  locali  è   

          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune 

          delle regioni, delle province, dei comuni  e delle comunità 

          montane, con la Conferenza Stato-regioni.   

              2. La Conferenza Stato-città ed  auto nomie  locali  è 

          presieduta dal Presidente del Consiglio d ei Ministri o, per 

          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per 

          gli  affari   regionali   nella   materia    di   rispettiva 

          competenza; ne fanno parte altresì il Min istro del  tesoro 

          e  del  bilancio  e  della  programmazion e  economica,   il 

          Ministro delle finanze, il Ministro dei l avori pubblici, il 

          Ministro della  sanità,  il  presidente  dell'Associazione 

          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI ,  il   presidente 

          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente 

          dell'Unione nazionale comuni, comunità ed  enti  montani  - 

          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici  sindaci designati 

          dall'ANCI e sei presidenti di provincia d esignati dall'UPI. 

          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque 

          rappresentano le città individuate dall'a rticolo 17  della 

          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunion i  possono  essere 

          invitati altri membri del Governo,  nonch é  rappresentanti 
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          di amministrazioni statali, locali o di enti pubbli ci.  

              3. La Conferenza Stato-città ed  auto nomie  locali  è   

          convocata almeno ogni tre mesi, e comunqu e in tutti i  casi 

          il presidente ne ravvisi la necessità o q ualora ne  faccia 

          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'U PI o dell'UNCEM.  

              4. La  Conferenza  unificata  di  cui   al  comma  1  è 

          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le 

          sedute sono presiedute dal  Presidente  d el  Consiglio  dei 

          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro   per  gli  affari 

          regionali  o,  se  tale  incarico  non  è   conferito,  dal 

          Ministro dell'interno.".  

              Si riporta l'articolo 47, comma  1,  lettera  d)  d ella 

          legge 17  maggio  1999,  n.  144,  (Misur e  in  materia  di 

          investimenti, delega  al  Governo  per  i l  riordino  degli 

          incentivi all'occupazione e della normati va che  disciplina 

          l'INAIL, nonché disposizioni per il  rior dino  degli  enti 

          previdenziali), e successive modificazion i:  

              "Art. 47. Delega al Governo  in  mate ria  di  revisione 

          dell'articolo 8 della legge 10 aprile 199 1, n. 125.  

              1.  Al  fine  di  rafforzare  gli  st rumenti  volti   a 

          promuovere   l'occupazione   femminile,   a   prevenire   e 

          contrastare le discriminazioni  di  gener e  nei  luoghi  di 

          lavoro, il Governo è delegato  ad  emanar e,  entro  dodici 

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

          uno o più  decreti  legislativi  recanti  norme  intese  a 

          ridefinire e potenziare le funzioni, il r egime giuridico  e 

          le  dotazioni  strumentali  dei  consigli eri  di   parità, 

          nonché a migliorare l'efficienza delle az ioni positive  di 

          cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 , s econdo i  seguenti 

          principi e criteri direttivi:  

              a) revisione e  razionalizzazione  de lle  funzioni  dei 

          consiglieri di parità, anche in relazione  al nuovo assetto 

          istituzionale di cui al  decreto  legisla tivo  23  dicembre 

          1997, n. 469 e, in particolare, con:  

              1) valorizzazione del ruolo nell'ambi to ed in relazione 

          con organismi, sedi e  strumenti  di  pol itica  attiva  del 

          lavoro e di promozione  delle  occasioni  di  impiego,  con 
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          particolare   riferimento   alle   aree    di    svantaggio 

          occupazionale  e  ai   processi   di   ri qualificazione   e 

          formazione professionale;  

              2) rafforzamento  delle  funzioni  in tese  al  rispetto 

          della normativa antidiscriminatoria nei l uoghi  di  lavoro, 

          nonché  di  quelle  relative  al   conten zioso   in   sede 

          conciliativa e giudiziale ed in sede di g iudizio  civile  o 

          amministrativo, avente ad oggetto  le  di scriminazioni  per 

          sesso;  

              b)  incremento  delle   dotazioni   p er   un   efficace 

          espletamento   delle   funzioni,   con,   in   particolare: 

          previsione  di  permessi  retribuiti,   r idefinizione   dei 

          compensi   e   dei   rimborsi   e    pote nziamento    delle 

          strumentazioni operative;  

              c) ridefinizione dei  criteri  e  del   procedimento  di 

          nomina dei consiglieri di parità, con val orizzazione delle 

          competenze ed esperienze acquisite:  

              d) istituzione, presso il Ministero d el lavoro e  della 

          previdenza sociale,  di  un  Fondo  per  le  attività  dei 

          consiglieri di parità, finanziato dal Min istero del lavoro 

          e  della  previdenza   sociale,   con   r isorse   assegnate 

          annualmente nell'ambito delle disponibili tà del Fondo  per 

          l'occupazione,  nel  limite  massimo  ann uo  di   lire   10 

          miliardi, nonché dal Dipartimento delle p ari  opportunità 

          in misura di lire 10 miliardi annue a dec orrere  dal  1999, 

          cui si provvede  mediante  corrispondente   riduzione  dello 

          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  b ilancio  triennale 

          1999-2001, nell'ambito dell'unità previsi onale di base  di 

          parte corrente «Fondo speciale» dello sta to  di  previsione 

          del  Ministero   del   tesoro,   del   bi lancio   e   della 

          programmazione   economica,    allo    sc opo    utilizzando 

          l'accantonamento relativo alla Presidenza  del Consiglio dei 

          ministri, con definizione dei  criteri  d i  assegnazione  e 

          ripartizione      delle      risorse      e      previsione 

          dell'utilizzabilità delle stesse anche pe r spese e onorari 

          relativi alle azioni in giudizio promosse   dai  consiglieri 

          di parità;  
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              e) previsione di meccanismi e strumen ti di monitoraggio 

          e valutazione dei risultati conseguiti  p er  effetto  della 

          ridefinizione degli strumenti di cui al p resente articolo;  

              f) revisione della disciplina del  fi nanziamento  delle 

          azioni  positive,  anche  con   riferimen to   ai   soggetti 

          promotori, ai criteri e alle procedure di  finanziamento  di 

          cui all' articolo 2 della citata legge n.  125  del  1991  , 

          nonché  previsione  di  strumenti  e  di  misure  volti  a 

          favorire il rispetto  e  l'adeguamento  a lle  normative  in 

          materia di parità e di non discriminazion e tra i sessi, in 

          particolare attraverso il ricorso  a  mis ure  di  carattere 

          premiale.".  

              Si riporta l'articolo 1,  comma  107,  della  legge   23 

          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per l a  formazione  del 

          bilancio annuale e  pluriennale  dello  S tato  -  legge  di 

          stabilità 2015):  

              "107.   Per   fare   fronte   agli   oneri    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.". 
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Art. 36 

 

 

Modifica dell'articolo 19 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 

  

  1. L'articolo 19 del decreto legislativo 11 april e 2006, n. 198, è 

sostituito dal seguente:  

  «Art. 19 (Conferenza nazionale delle consigliere e dei  consiglieri 

di parità). - 1. La Conferenza nazionale  delle  co nsigliere  e  dei 

consiglieri di parità,  che  comprende  tutte  le  consigliere  e  i 

consiglieri, nazionale, regionali, delle città metr opolitane e degli 

enti di area vasta di cui  alla  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  è 

coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazi onale di  parità, 

in collaborazione con due consigliere o  consiglier i  di  parità  in 

rappresentanza rispettivamente delle  o  dei  consi glieri  regionali, 

delle città metropolitane e degli enti di area vast a.  

  2. La Conferenza opera al fine  di  rafforzare  l e  funzioni  delle 

consigliere e dei consiglieri di parità, di  accres cere  l'efficacia 

della  loro  azione,  di  consentire  lo  scambio  di   informazioni, 

esperienze e buone prassi. La Presidenza del Consig lio dei ministri - 

Dipartimento per le pari opportunità e il  Minister o  del  lavoro  e 

delle politiche sociali promuovono iniziative volte   a  garantire  il 

coordinamento  e  l'integrazione  degli   intervent i   necessari   ad 

assicurare l'effettività delle politiche di  promoz ione  delle  pari 

opportunità per i lavoratori e le lavoratrici.  

  3. Dallo svolgimento delle  attività  del  presen te  articolo  non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finan za pubblica.».  

  

          Note all'art. 36:  

              Per il testo della citata legge  n.  56  del  2014,  si 

          vedano le note all'articolo 27. 
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Art. 37 

 

 

Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 

  

  1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo l'articolo 19 

è inserito il seguente:  

  «Art. 19-bis (Disposizione  transitoria).  -  1.  Con  decreto  del 

Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  entro  90  giorni 

dalla data di entrata in vigore  dei  provvedimenti   attuativi  della 

legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta del  Minist ro  del  lavoro  e 

delle politiche sociali e del Ministro degli affari   regionali,  sono 

individuate le città metropolitane e gli enti di ar ea  vasta  presso 

cui collocare le consigliere  e  i  consiglieri  di   parità  per  lo 

svolgimento dell'attività di supporto già espletata  dalle province.  

  2. Fino alla effettiva costituzione dei nuovi ent i territoriali, in 

applicazione dell'articolo 1, comma 85, lettera  f) ,  della  legge  7 

aprile 2014, n. 56,  le  consigliere  e  i  consigl ieri  di  parità, 

effettivi e supplenti, continuano a  svolgere  le  funzioni  che  non 

possono essere in alcun modo interrotte. Le disposi zioni del presente 

capo si applicano alle consigliere e ai  consiglier i  di  parità  in 

carica alla data di entrata in vigore della present e disposizione. Ai 

fini della determinazione della durata dell'incaric o  o  del  rinnovo 

dello stesso, si computano anche i periodi già espl etati in qualità 

di consigliera e consigliere di parità, sia effetti vo che supplente, 

alla data di entrata in vigore della presente dispo sizione.».  

  

          Note all'art. 37:  

              Si riporta l'articolo 1, comma 85, de lla  citata  legge 

          n. 56 del 2014:  

              "Art. 1. (Omissis).  

              85. Le province di cui ai commi da 51  a 53, quali  enti 

          con funzioni di area vasta, esercitano le  seguenti funzioni 

          fondamentali:  

              a)   pianificazione   territoriale    provinciale    di 

          coordinamento,    nonché    tutela    e     valorizzazione 

          dell'ambiente, per gli aspetti di compete nza;  
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              b) pianificazione dei servizi di  tra sporto  in  ambito 

          provinciale,  autorizzazione  e  controll o  in  materia  di 

          trasporto  privato,  in  coerenza  con  l a   programmazione 

          regionale, nonché  costruzione  e  gestio ne  delle  strade 

          provinciali e regolazione della  circolaz ione  stradale  ad 

          esse inerente;  

              c) programmazione provinciale  della  rete  scolastica, 

          nel rispetto della programmazione regiona le;  

              d)  raccolta  ed  elaborazione  di   dati,   assistenza 

          tecnico-amministrativa agli enti locali;  

              e) gestione dell'edilizia scolastica;   

              f) controllo  dei  fenomeni  discrimi natori  in  ambito 

          occupazionale e  promozione  delle  pari  opportunità  sul 

          territorio provinciale.". 

Art. 38 

 

 

Modifica dell'articolo 20 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 

  

  1. L'articolo 20 del decreto legislativo 11 april e 2006, n. 198, è 

sostituito dal seguente:  

  «Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Minis tro del  lavoro  e 

delle politiche sociali, sulla base delle informazi oni fornite  dalle 

Consigliere nazionale, regionali, delle città metro politane e  degli 

enti di area vasta, nonché delle indicazioni  forni te  dal  Comitato 

nazionale di parità, acquisito il parere  del  Dipa rtimento  per  le 

pari  opportunità,  presenta  al  Parlamento,  ogni   due  anni,  una 

relazione contenente i risultati del  monitoraggio  sull'applicazione 

della legislazione in materia di  parità  e  pari  opportunità  nel 

lavoro e sulla  valutazione  degli  effetti  delle  disposizioni  del 

presente decreto.». 
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Art. 39 

 

 

Modifica all'articolo 39 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 

  

  1. All'articolo 39, comma 1,  del  decreto  legis lativo  11  aprile 

2006, n. 198, dopo le parole «di procedura civile» sono  aggiunte  le 

seguenti: «o da altre disposizioni di legge».  

  

          Note all'art. 39:  

              Si  riporta   l'articolo   39,   del   citato   decreto 

          legislativo n. 198 del 2006, come modific ato  dal  presente 

          decreto:  

              "Art. 39. Ricorso in via  d'urgenza  (legge  10  aprile 

          1991, n. 125, articolo 4, comma 14)  

              1.   Il   mancato   espletamento   de l   tentativo   di 

          conciliazione previsto  dall'articolo  41 0  del  codice  di 

          procedura civile o  da  altre  disposizio ni  di  legge  non 

          preclude la  concessione  dei  provvedime nti  di  cui  agli 

          articoli 37, comma 4, e 38.". 
 
 

Art. 40 

 

 

Modifica all'articolo 43 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 

  

  1. All'articolo 43, comma 1,  del  decreto  legis lativo  11  aprile 

2006, n. 198, dopo le parole «comunque denominati,» , sono inserite le 

seguenti: «dai centri per l'impiego,».  

  

          Note all'art. 40:  

              Si riporta l'articolo 43 del citato d ecreto legislativo 

          n. 198 del 2006, come modificato dal pres ente decreto:  

              "Art. 43. Promozione delle azioni  po sitive  (legge  10 
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          aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3)   

              1. Le azioni positive di cui  all'art icolo  42  possono 

          essere promosse dal Comitato di cui all'a rticolo 8 e  dalle 

          consigliere  e  dai   consiglieri   di   parità   di   cui 

          all'articolo 12, dai  centri  per  la  pa rità  e  le  pari 

          opportunità  a  livello  nazionale,  loca le  e  aziendale, 

          comunque denominati dai centri per l'impi ego, dai datori di 

          lavoro  pubblici  e  privati,  dai  centr i  di   formazione 

          professionale, delle organizzazioni sinda cali  nazionali  e 

          territoriali,  anche  su  proposta   dell e   rappresentanze 

          sindacali aziendali o degli organismi  ra ppresentativi  del 

          personale di cui all'articolo 42 del decr eto legislativo 30 

          marzo 2001, n. 165.". 
 
 

Art. 41 

 

 

Modifica dell'articolo 44 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 

  

  1. L'articolo 44 del decreto legislativo 11 april e 2006, n. 198, è 

sostituito dal seguente:  

  «Art. 44 (Finanziamento). - 1. Entro il termine i ndicato nel  bando 

di cui all'articolo 10, comma 1,  lettera  c),  i  datori  di  lavoro 

pubblici e privati, le associazioni  e  le  organiz zazioni  sindacali 

nazionali e territoriali possono richiedere al Mini stero del lavoro e 

delle politiche sociali  di  essere  ammessi  al  r imborso  totale  o 

parziale di oneri finanziari connessi all'attuazion e di  progetti  di 

azioni positive presentati in base al medesimo band o.  

  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche  soc iali,  sentita  la 

commissione di cui all'articolo 10, comma 1, letter a  d),  ammette  i 

progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con  lo 

stesso provvedimento, autorizza le relative spese.  L'attuazione  dei 

progetti di cui al comma 1 deve comunque avere iniz io entro due  mesi 

dal rilascio dell'autorizzazione.  

  3. I progetti di azioni concordate dai  datori  d i  lavoro  con  le 
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organizzazioni sindacali comparativamente  più  rap presentative  sul 

piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al be neficio di cui  al 

comma 1.  

  4.  L'accesso  ai  fondi   dell'Unione   europea   destinati   alla 

realizzazione  di  programmi  o  progetti  di  azio ni  positive,   ad 

eccezione di quelli di cui all'articolo 45, è subor dinato al  parere 

del Comitato di cui all'articolo 8.». 
 
 

Art. 42 

Modifiche e abrogazioni 

  

  1. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16  maggio  2008,  n. 

85, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n. 

121, la lettera d) è sostituita dalla  seguente:  « d)  l'espressione 

del concerto in  sede  di  esercizio  delle  funzio ni  di  competenza 

statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali 

dagli articoli 20 e 48 del codice delle pari opport unità tra uomo  e 

donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 , n. 198;».  

  2. L'articolo 11 del decreto legislativo 11 april e 2006, n. 198, è 

abrogato.  

  

          Note all'art. 42:  

              Si  riporta  l'articolo  1,  comma   14,   del   citato 

          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,   convertito,  con 

          modificazioni,  dalla  legge  14  luglio   2008,   n.   121 

          (Disposizioni urgenti per l'adeguamento d elle strutture  di 

          Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376  e  377, 

          della legge 24 dicembre 2007, n. 244), co me modificato  dal 

          presente decreto:  

              "Art. 1. (Omissis).  

              14. Sono, in ogni caso, attribuite  a l  Presidente  del 

          Consiglio dei Ministri:  

              a) le funzioni di indirizzo e coordin amento in  materia 

          di politiche giovanili, nonché le funzion i  di  competenza 

          statale  attribuite  al  Ministero  del  lavoro   e   delle 

          politiche sociali dall'articolo 46, comma   1,  lettera  c), 
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          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  materia 

          di coordinamento delle politiche delle gi ovani generazioni; 

          le funzioni già attribuite al Ministero d el lavoro e della 

          previdenza sociale dall'articolo 1,  comm i  72,  73  e  74, 

          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  24 7,  in   tema   di 

          finanziamenti  agevolati  per   sopperire    alle   esigenze 

          derivanti  dalla  peculiare  attività  la vorativa   svolta 

          ovvero    per    sviluppare    attività    innovative    e 

          imprenditoriali;  le  funzioni  in  tema  di  contrasto   e 

          trattamento della devianza e  del  disagi o  giovanile.  Per 

          l'esercizio delle funzioni di cui alla pr esente lettera  la 

          Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle 

          relative risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali,  ivi 

          compresi l'Osservatorio per  il  disagio  giovanile  legato 

          alle dipendenze ed  il  relativo  Fondo  nazionale  per  le 

          comunità giovanili di cui al  comma  556  dell'articolo  1 

          della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  de lle  risorse  già 

          trasferite  al   Ministero   della   soli darietà   sociale 

          dall'articolo 1, comma 6, del decreto-leg ge 18 maggio 2006, 

          n. 181,  convertito,  con  modificazioni,   dalla  legge  17 

          luglio 2006, n. 233, nonché delle altre  risorse  inerenti 

          le  medesime  funzioni  attualmente  attr ibuite  ad   altre 

          amministrazioni;  

              b) le funzioni di indirizzo e coordin amento in  materia 

          di  politiche  per  la  famiglia  nelle  sue  componenti  e 

          problematiche  generazionali,  nonché   l e   funzioni   di 

          competenza statale attribuite al  Ministe ro  del  lavoro  e 

          delle politiche sociali dall'articolo 46,  comma 1,  lettera 

          c), del decreto legislativo 30  luglio  1 999,  n.  300,  in 

          materia di coordinamento delle  politiche   a  favore  della 

          famiglia, di interventi per il sostegno d ella maternità  e 

          della paternità, di conciliazione dei tem pi  di  lavoro  e 

          dei tempi di cura della famiglia,  di  mi sure  di  sostegno 

          alla  famiglia,  alla  genitorialità  e  alla   natalità, 

          nonché quelle concernenti l'Osservatorio  nazionale  sulla 

          famiglia di cui all'articolo 1, comma 125 0, della legge  27 

          dicembre 2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni.  La 
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          Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altr esì  le 

          funzioni  di  competenza  del  Governo  p er  l'Osservatorio 

          nazionale  per  l'infanzia  e  l'adolesce nza  di  cui  agli 

          articoli 1 e 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica 

          14 maggio 2007, n. 103, unitamente al Min istero del lavoro, 

          della salute e delle politiche sociali. L a  Presidenza  del 

          Consiglio dei Ministri esercita altresì l a gestione  delle 

          risorse finanziarie relative alle politic he per la famiglia 

          ed, in particolare, la gestione dei  fina nziamenti  di  cui 

          all'articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27  dicembre 

          2006, n. 296;  

              c) le  funzioni  concernenti  il  Cen tro  nazionale  di 

          documentazione e di analisi per l'infanzi a e  l'adolescenza 

          di cui all'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della 

          Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, eserci tate unitamente al 

          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e   delle  politiche 

          sociali, e l'espressione del concerto in sede di  esercizio 

          delle  funzioni  di  competenza   statale    attribuite   al 

          Ministero del lavoro e della previdenza s ociale in  materia 

          di «Fondo di previdenza per le persone ch e svolgono  lavori 

          di  cura  non  retribuiti  derivanti   da    responsabilità 

          familiari», di cui  al  decreto  legislat ivo  16  settembre 

          1996, n. 565;  

              d) l'espressione del  concerto  in  s ede  di  esercizio 

          delle  funzioni  di  competenza   statale    attribuite   al 

          Ministero  del  lavoro  e  delle  politic he  sociali  dagli 

          articoli 20 e 48 del codice  delle  pari  opportunità  tra 

          uomo e donna, di cui al decreto legislati vo 11 aprile 2006, 

          n. 198;  

              e) le funzioni  di  competenza  stata le  attribuite  al 

          Ministero delle attività produttive dagli  articoli 52, 53, 

          54 e 55 del citato codice di cui al decre to legislativo  11 

          aprile  2006,  n.  198.   In   ordine   a l   Comitato   per 

          l'imprenditoria femminile resta fermo qua nto  disposto  dal 

          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della 

          Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.".  
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           Si riportano gli articoli 20 e 48  del  citato  dec reto 

          legislativo n. 198 del 2006:  

              "Art. 20. Relazione al Parlamento (de creto  legislativo 

          23 maggio 2000, n. 196, articolo 4, comma  6)  

              1. Il Ministro del lavoro e  delle  p olitiche  sociali, 

          anche sulla base del rapporto di cui all' articolo 19, comma 

          5, nonché delle indicazioni fornite dal C omitato nazionale 

          di parità, presenta in Parlamento, almeno  ogni  due  anni, 

          d'intesa con il Ministro  per  le  pari  opportunità,  una 

          relazione   contenente   i   risultati   del   monitoraggio 

          sull'applicazione della legislazione in m ateria di  parità 

          e pari opportunità nel lavoro e  sulla  v alutazione  degli 

          effetti delle disposizioni del presente d ecreto."  

              "Art.   48.    Azioni    positive    nelle    pubbliche 

          amministrazioni (decreto legislativo  23  maggio  2000,  n. 

          196, articolo 7, comma 5)  

              1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1 , lettera  c),  7, 

          comma 1, e 57, comma 1, del decreto  legi slativo  30  marzo 

          2001, n. 165, le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad 

          ordinamento autonomo, le province, i  com uni  e  gli  altri 

          enti pubblici  non  economici,  sentiti  gli  organismi  di 

          rappresentanza  previsti  dall'articolo  42   del   decreto 

          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero,  in  mancanza,  le 

          organizzazioni rappresentative nell'ambit o del  comparto  e 

          dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione  alla 

          sfera operativa della rispettiva attività , il Comitato  di 

          cui all'articolo 10, e  la  consigliera  o  il  consigliere 

          nazionale di  parità,  ovvero  il  Comita to  per  le  pari 

          opportunità   eventualmente   previsto    dal    contratto 

          collettivo e la consigliera o  il  consig liere  di  parità 

          territorialmente competente, predispongon o piani di  azioni 

          positive  tendenti   ad   assicurare,   n el   loro   ambito 

          rispettivo, la rimozione  degli  ostacoli   che,  di  fatto, 

          impediscono la piena realizzazione di par i opportunità  di 

          lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.  Detti  piani,  fra 

          l'altro, al fine di promuovere  l'inserim ento  delle  donne 

          nei settori e nei livelli professionali n ei quali esse sono 
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          sottorappresentate, ai sensi  dell'articolo  42,  c omma  2, 

          lettera d),  favoriscono  il  riequilibri o  della  presenza 

          femminile nelle attività e nelle posizion i gerarchiche ove 

          sussiste un divario fra generi non inferi ore a due terzi.  

              A tale scopo, in occasione tanto di  assunzioni  quanto 

          di  promozioni,  a  fronte  di  analoga  qualificazione   e 

          preparazione professionale tra candidati di sesso  diverso, 

          l'eventuale scelta  del  candidato  di  s esso  maschile  è 

          accompagnata da un'esplicita  ed  adeguat a  motivazione.  I 

          piani di cui al presente articolo hanno  durata  triennale. 

          In caso di mancato adempimento  si  appli ca  l'articolo  6, 

          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165.  

              2.  Resta  fermo  quanto  disposto  d all'articolo   57, 

          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .".  

              Il decreto legislativo 11 aprile 2006 ,  n.  98  (Codice 

          delle  pari  opportunità  tra  uomo  e  d onna,   a   norma 

          dell'articolo 6 della legge  28  novembre   2005,  n.  246), 

          abrogato dal presente decreto, è pubblica to nella Gazzetta 

          Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125, S.O. n.  133.  
 
 

Titolo III  
 

Disposizioni finali 
 

Art. 43 

 

 

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  
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                             MATTARELLA  

  

  

                                Renzi, Presidente d el  Consiglio  dei 

                                ministri  

  

                                Poletti, Ministro d el lavoro e  delle 

                                politiche sociali  

  

                                Madia,      Ministr o      per      la 

                                semplificazione   e     la    pubblica 

                                amministrazione  

  

                                Alfano, Ministro de ll'interno  

  

                                Orlando, Ministro d ella giustizia  

  

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e 

                                delle finanze  

  

                                Lorenzin, Ministro della salute  

  

Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
 
 


