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Articolo 1 

 

 Per promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino 
a 29 anni di età viene  istituito, in via sperimentale, un 
incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, giovani lavoratori di età 
compresa tra i 18 ed i 29 anni e che rientrino in una delle 
seguenti condizioni: 

 siano privi di impiego regolarmente retribuito da 
almeno sei mesi; 

 siano privi di un diploma di scuola media superiore o 
professionale; 

 vivano soli con una o più persone a carico. 
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Articolo 1 

 

 Per essere ammesse all’incentivo, le assunzioni devono 
comportare un incremento occupazionale netto, che è 
calcolato sulla base della differenza tra il numero dei 
lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori 
mediamente occupati nei dodici mesi precedenti 
all’assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo 
parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore 
pattuite e l’orario normale di lavoro. 

 L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda 
imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi. 
Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare 
l’importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto 
ai sensi del presente articolo.  
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Articolo 1 

 L’incentivo può essere riconosciuto, per un periodo massimo di 
dodici mesi, anche nel caso di trasformazione di un 
precedente rapporto di lavoro in un contratto a tempo 
indeterminato. Alla trasformazione deve comunque 
corrispondere un’ulteriore assunzione di lavoratore, 
prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, 
dalle condizioni soggettive previste. 

 L’incremento della base occupazionale va considerato al 
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società 
controllate o collegate ai sensi o facenti capo comunque allo 
stesso soggetto. 

 L’INPS adegua le proprie procedure informatizzate allo 
scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione 
all’incentivo, di consentire la fruizione dell’incentivo stesso e 
disciplina le modalità attuative dell’ incentivo stesso. 
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Articolo 1 

 Quantificazione delle risorse: 

Le risorse destinate al finanziamento dell’incentivo straordinario 
sono determinate: 

a) nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150 
milioni di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per 
l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016, per le 
regioni del Mezzogiorno (totale 500 milioni); 

b) nella misura di 48 milioni di euro per l’anno 2013, 98 milioni 
di euro per l’anno 2014, 98 milioni di euro per l’anno 2015 
e 50 milioni di euro per l’anno 2016, per le restanti regioni, 
ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei 
Fondi strutturali (totale 294 milioni). La regione interessata 
all’attivazione dell’incentivo è tenuta a farne espressa 
dichiarazione entro il 30 novembre 2013. al Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Ministro per la coesione territoriale. 
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Articolo 1 

 Copertura: 

 

 per la lettera a), a valere sulla corrispondente 
riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di 
cui alla legge 183/1987, già destinate ai Programmi 
operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il 
tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del 
medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi 
del Piano di Azione Coesione; 

 per la lettera b) nell’ambito delle disposizioni finali di 
copertura del complessivo decreto. 
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Articolo 1 

 L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine 
cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in 
relazione alle domande pervenute e, nel caso di 
insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base 
pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Inps 
non prende in considerazione ulteriori domande con 
riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale 
insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione.  

 L’Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate 
con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni 
mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al 
Ministero dell’economia e delle finanze. 

11 



12 

Articolo 1 

 Le Regioni e Province autonome anche non rientranti nel 
Mezzogiorno, possono prevedere l’ulteriore finanziamento 
dell’incentivo a valere sulle risorse programmate nell’ambito 
dei Programmi operativi regionali 2007-2013. In tal caso 
l’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
provvedimento con il quale si dispone l’attivazione 
dell’incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 
30 giugno 2014. 

 La decisione regionale di attivare l’incentivo deve indicare 
l’ammontare massimo di risorse dedicate all’incentivo stesso 
ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle 
finanze e all’Inps.  
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Articolo 1 

 Le decisioni regionali non possono prevedere requisiti 
aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel presente articolo. 

 

 In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 
800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
verifica la compatibilità delle disposizioni contenute 
nell’articolo alle nuove norme europee di esenzione della 
notifica in corso di adozione e propone le misure 
necessarie all’eventuale adeguamento. 
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Articolo 2 

 Vengono introdotte disposizioni di carattere straordinario 
applicabili fino al 31 dicembre 2015, volte a fronteggiare la 
grave situazione occupazionale dei soggetti giovani. 

 

 Si prevede di restituire all’apprendistato il ruolo di modalità 
tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro. A tal 
fine entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente 
Stato-Regioni adotta linee guida che disciplinino il contratto 
di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 
per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle 
microimprese, piccole e medie imprese, anche in vista di una 
disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio 
nazionale dell’offerta formativa pubblica. 
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Articolo 2 

 Possono essere adottate alcune disposizioni derogatorie. In 
particolare riguardo: 

a) all’obbigatorietà o meno del piano formativo individuale; 

b) alle modalità di registrazione su un documento della 
formazione e della qualifica professionale a fini 
contrattuali eventualmente acquisita; 

c) alla precisazione della normativa riguardante le imprese 
multi localizzate. 

 Decorso inutilmente il termine per l’adozione delle linee 
guida,  in relazione alle assunzioni con contratto di 
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, 
effettuate dall’entrata in vigore del presente decreto al 31 
dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di 
cui alle lettere a), b) e c). 
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Articolo 2 

 Viene fatta salva la possibilità di una diversa disciplina in 
seguito all’adozione delle linee guida ovvero in seguito 
all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole 
regioni. 

 Fino al 31 dicembre 2015 è istituito presso il Ministero del 
lavoro un fondo di 2 milioni di euro annui per permettere 
alle amministrazioni che non abbiano a tal fine risorse 
proprie di corrispondere le indennità per la partecipazione 
ai tirocini formativi e di orientamento. Le modalità attuative 
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze. 
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Articolo 2 

 È anche autorizzata la spesa di 10,6 milioni di euro per 
promuovere l’alternanza tra studio e lavoro e quindi 
l’attività di tirocinio curriculare per gli studenti iscritti ai corsi 
di laurea nell’anno 2013-2014. A tal fine è prevista una 
spesa di 3 milioni per l’anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per 
l’anno 2014. 

 

 Il MIUR, con proprio decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le 
modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse 
tra le università statali che attivano tirocini della durata 
minima di 3 mesi con enti pubblici o privati. 
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Articolo 2 

 Le università provvedono all’attribuzione agli studenti delle 
risorse assegnate sulla base di graduatorie formate secondo 
criteri di premialità: 

 regolarità del percorso di studi; 

 votazione media degli esami; 

 condizioni economiche dello studente individuate sulla 
base dell’ISEE 

 

 Ciascuna università assegna le risorse agli studenti in base a 
graduatoria fino all’esaurimento delle stesse, dando priorità 
agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea. 
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Articolo 2 

 Il contributo è stabilito nella misura massima di 200 euro 
mensili a studente ed è assegnato allo studente quale 
cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del 
rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero 
soggetto privato in qualità di soggetto ospitante. 

 

 Il Miur, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze fissa i criteri e le modalità per definire piani triennali 
di intervento per la realizzazione di tirocini formativi in 
orario extracurricolare presso imprese, altre strutture 
produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli 
studenti della quarta classe delle scuole secondarie di 
secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e 
degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino 
l’impegno e il merito.  
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Articolo 3 

 Per promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino 

a 29 anni di età, si prevedono ulteriori misure dedicate ai 

territori del c.d. Mezzogiorno, finalizzate a: 

a) autoimpiego e autoimprenditorialità; 

b) azione del Piano di Azione Coesione; 

c) borse di tirocinio formativo a favore dei giovani (18-29 

anni) che non lavorano, non studiano e non partecipano 

ad alcuna attività di formazione.  
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Articolo 3 

 Il comma 2 estende la sperimentazione della c.d. carta 
acquisti (art. 60 del dl n.5/2012, convertito in L.35/2012) 
nei limiti di 100 milioni di euro per l’anno 2014 e di 67 
milioni di euro per l’anno 2015, ai territori delle regioni del 
Mezzogiorno che non ne sono ancora coperti.  

 

Quantificazione delle risorse 

 

 Lettera a), b) e c) complessivamente pari a 108 milioni di 
euro per il 2013, a 108 milioni per l’anno 2014 e a 112 
milioni di euro per l’anno 2015. Il comma 2 prevede oneri 
per un ammontare di 100 milioni di euro per l’anno 2014 e a 
67 milioni di euro per il 2015.  
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Articolo 3 

Coperture: 

 Le risorse sono a valere sulla corrispondente 
riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui 
alla legge n.183/1987 già destinate ai Programmi operativi 
2007/2013 nonché, per garantirne celerità di avvio, alla 
rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di Rotazione 
già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione 
mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato delle 
predette somme derivanti dalle sopradescritte 
riprogrammazioni e rimodulazioni.  

 

 Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica.  
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Articolo 4 

 Al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla 
riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai 
Fondi strutturali 2007/2013 le Amministrazioni titolari dei 
programmi operativi interessati, provvedono ad attivare, 
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
decreto, le necessarie procedure di modifica dei 
programmi, sulla base della vigente normativa 
comunitaria. 
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Articolo 4 

 Per la parte riguardante le risorse derivanti dalla 
rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il 
Gruppo di Azione Coesione di cui al DM 01/08/2012, 
provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del 
monitoraggio sull’attuazione delle predette misure, le 
occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate alle misure 
del Piano di Azione Coesione. Dell’ammontare della 
rimodulazione si tiene conto nel riparto delle risorse da 
assegnare a valere sui fondi strutturali per il periodo 2014-
2020. 
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Articolo 4 

 La norma attribuisce al gruppo di Azione Coesione il compito 
di verificare lo stato di avanzamento dei singoli interventi 
al Piano di Azione Coesione, nonché di attivare eventuali 
ulteriori rimodulazioni che si rendessero necessarie al fine 
di assicurare il completo utilizzo delle risorse ivi destinate.  
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Articolo 5 

 La disposizione istituisce una struttura di missione 
temporanea presso il Ministero del Lavoro e Politiche 
Sociali, che cessa al 31 dicembre 2015, con le finalità di 
dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, alla c.d. “Garanzia per i Giovani” (Youth 
Garantee) nonché di promuovere la ricollocazione dei 
lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale 
relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali 
in deroga alla legislazione vigente.   
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Articolo 5 

Quantificazione delle risorse  

 È espressamente previsto che gli oneri derivanti dal 
funzionamento della struttura di missione siano posti a carico 
di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero 
del Lavoro e Politiche Sociali con una dotazione di 40mila 
euro per l’anno 2013 e 100 mila per ciascuno degli anni 
2014 e 2015. 

 

Copertura 

 Corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione 
e la formazione di cui all’art.18 comma 1, lett. A) del dl 
185/2008 convertito in L.2/2009. 
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Articolo 6 

 La norma vuole favorire un raccordo organico tra i percorsi 
formativi degli istituti professionali statali e i percorsi di 
istruzione e formazione professionale regionali (IeFP), al 
fine di semplificare l’acquisizione dei titoli di studio e 
agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro. A tal fine, è 
estesa la quota di flessibilità del 25% del monte ore 
annuale anche al primo anno del secondo biennio del 
percorso quinquennale (coincidente con il 3° anno della 
qualifica dell’IeFP) per consentire agli istituti professionali 
l’utilizzazione della maggiore flessibilità già dal prossimo a.s. 
2013/14, essendo i percorsi di IeFP di durata triennale e 
pertanto, al fine di costruire percorsi statali che, nei primi tre 
anni, siano compatibili con quelli IeFP, occorre garantire la 
medesima flessibilità anche per il primo e anno del secondo 
biennio degli istituti professionali.  
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Articolo 6 

 Non comporta nuovi o maggiori oneri poiché si limita ad 

aumentare i margini di flessibilità in capo alle scuole nella 

definizione degli orari, da esercitarsi solo laddove non 

comporti l’incremento dell’organico o la messa a disposizione 

di dipendenti già assunti.  
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Articolo 7 

 L’articolo modifica in alcune parti la disciplina della L. 
92/2012 in materia di contratti a tempo determinato, 
lavoro intermittente, lavoro a progetto , lavoro autonomo e 
lavoro accessorio.  

 In particolare il comma 1 prevede che nell’ipotesi del primo 
rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 
dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e 
un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di 
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, 
sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di 
un contratto di somministrazione a tempo determinato, non è 
prevista l'apposizione  di  un  termine  alla  durata  del 
contratto di lavoro subordinato a  fronte  di  ragioni  di  
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.  
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Articolo 7 

 Il comma 2 prevede, nei casi di ricorso al lavoro 
intermittente, che il contratto di lavoro intermittente sia 
ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo 
complessivamente non superiore alle quattrocento giornate 
di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.  

 In caso di superamento del predetto periodo il relativo 
rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno 
e indeterminato.  
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Articolo 7 

 Prevede inoltre che, nei casi in cui il datore di lavoro violi gli 
obblighi di comunicazione  alla  Direzione  territoriale   del   
lavoro competente per territorio dell'inizio della  prestazione  
lavorativa  o  di  un ciclo integrato di prestazioni  di  durata  
non  superiore  a  trenta giorni (violazione degli obblighi che 
comporta la  sanzione  amministrativa  da euro 400 ad euro 
2.400 in relazione a ciascun lavoratore per  cui  e' stata 
omessa la comunicazione) tale sanzione non si applica 
qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo 
precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non 
occultare la prestazione di lavoro.  

 Il comma 4 disciplina la materia relativa ai licenziamenti 
individuali rafforzando il principio della procedura di 
conciliazione.  
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Articolo 7 

 Il comma 5 uniforma le scadenze temporali per l’attivazione 
dei fondi bilaterali per i settori non coperti dagli istituti 
assicurativi di tutela del posto di lavoro (cassa integrazione 
ordinaria e straordinaria), con particolare riferimento al 
fondo obbligatorio per le imprese sopra i 15 dipendenti in 
assenza di accordo tra le parti sociali; 

 il comma 6 prevede un contributo pari al 50% dell’indennità 
mensile residua al datore di lavoro che assuma a tempo 
pieno e indeterminato lavoratori in ASpI per ogni mensilità 
corrisposta al lavoratore. Il beneficio è escluso per alcune 
categorie di lavoratori licenziati. Non derivano nuovi o 
maggiori oneri in caso di adesione allo schema esposto in 
decreto. 
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Articolo 7 

 Il comma 7 richiamando le norme attinenti la conservazione 
dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di 
attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non 
superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, 
produce effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 
circa 1 milione di euro di minori entrate contributive su base 
annua.  

 In considerazione delle particolari e oggettive condizioni 
sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato 
di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di 
fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una 
contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti 
promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire 
specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. 
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Articolo 8 

 Prevede l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica, della Banca Dati politiche attive e 
passive. La nuova banca dati costituirà uno degli strumenti 
individuati dal Governo per attuare la “Garanzia per i 
Giovani “ (la cosiddetta “Youth Guarantee”), cioè le 
condizioni per un rapido passaggio dal mondo della 
formazione a quello del lavoro.  

 La Banca Dati politiche attive e passive rientra nell’ambito 
delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
e si utilizzano le risorse finanziarie, umane e strumentali 
disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso. 
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Articolo 8 

 La Banca Dati politiche attive e passive raccoglie i dati delle 
persone che cercano lavoro, i servizi erogati per una loro 
migliore collocazione nel mercato del lavoro e le opportunità 
di impiego. 

 Alla costituzione della Banca dati politiche attive e passive 
concorrono le Regioni e le Province autonome, l’INPS, 
Italia Lavoro s.p.a., il MIUR, le Università pubbliche e 
private e le Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura. 
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Articolo 8 

 Nell’ambito della Banca Dati politiche attive e passive 
confluiscono alcuni strumenti previgenti, ovvero la Banca 
dati percettori, l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei 
laureati delle università e la “dorsale informativa” di cui 
alla legge n. 92/2012 riguardante i percorsi formativi dei 
lavoratori. 

 Per incrementare le informazioni disponibili il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali  potrà siglare convenzioni con 
soggetti pubblici e privati. 
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Articolo 9 

 La disposizione reca alcune modifiche riguardanti la 
disciplina della solidarietà negli appalti. In particolare si 
estendono le disposizioni dell’articolo 29, comma 2, del 
d.lgs. 276/2003 (che prevede un’obbligazione solidale tra il 
committente, l’appaltatore ed eventuali subappaltatori entro 
il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto) anche ai 
compensi e agli obblighi contributivi dei lavoratori con 
contratto di lavoro autonomo.  

 Le medesime disposizioni non sono valide per i contratti di 
appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Si limita 
l’efficacia della clausola di riserva prevista dai contratti 
collettivi nazionali ai soli trattamenti retributivi, con esclusione 
di qualunque effetto circa i contributi previdenziali ed 
assistenziali. 
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Articolo 9 

 Il comma 2 prevede un inasprimento in materia di ammende 
in materia di igiene sicurezza sul lavoro. Si prevede infatti 
che le ammende siano rivalutate ogni cinque anni con decreto 
del direttore generale della Direzione generale per l’Attività 
Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in 
misura pari all’indice dei prezzi al consumo previo 
arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di 
prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 
1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. 

 La rivalutazione della metà del flusso che ne deriva è 
destinata al rafforzamento di misure di vigilanza e 
prevenzione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. 
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Articolo 9 

 Con il comma 3 si dispone che successivamente al 
conseguimento della qualifica o diploma professionale ai 
sensi del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di 
conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è 
possibile la trasformazione del contratto in apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere. In tal caso la 
durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato 
non può eccedere quella individuata dalla contrattazione 
collettiva di cui al d.lgs. 226/2005. 

 Viene inoltre disposto (comma 4) che le specifiche intese 
relative alla contrattazione collettiva di prossimità possono 
operare in deroga alla regolazione delle materie inerenti 
l’organizzazione del lavoro e della produzione a 
condizione che siano depositate presso la Direzione 
territoriale del lavoro competente per territorio.  
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Articolo 9 

 Le previsioni di cui all’art. 4-bis, comma 6, del d.lgs. 21 aprile 
2000 n. 181 (recanti disposizioni per agevolare fra 
domanda e offerta di lavoro)  si interpretano nel senso che 
le comunicazioni di assunzione, cessazione, 
trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini 
dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione 
che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei 
lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e 
territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme 
previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti 
della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle 
Province (comma 5). 

 

 

41 



42 

Articolo 9 

 La disposizione contenuta nel comma 6, specifica il 
riferimento dell’integrale applicabilità delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 
81/2008. 

 Il comma 7 specifica il riferimento alla necessità della 
verifica presso il centro per l’impiego competente della 
indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio 
nazionale, idoneamente documentata per il datore di 
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in 
Italia che intende instaurare un rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno 
straniero residente all’estero. Viene inoltre abrogato il 
comma 4 relativo alle comunicazioni tra lo sportello unico per 
l’immigrazione e il centro per l’impiego competente. 
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Articolo 9 

 Si dispone (comma 8) che con decreto interministeriale del 
Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’interno, 
degli Esteri e sentita la Conferenza Stato-Regioni, sia 
stabilito il contingente triennale degli stranieri ammessi a 
frequentare corsi di formazione professionale ovvero a 
svolgere tirocini formativi. Nelle more dell’emanazione del 
decreto triennale le rappresentanze diplomatiche e consolari, 
non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal 
decreto triennale, rilasciano i visti. 

 Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal 
contingente indicato nel decreto triennale successivamente 
adottato. 

 I fondi residui della Protezione civile previsti per la chiusura 
dello stato di emergenza umanitaria sono riassegnati al 
Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati (comma 9). 
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Articolo 9 

 La disposizione, di cui al comma 10,  è diretta a garantire i 
soggetti per i quali, a seguito della dichiarazione di 
emersione, la stessa dichiarazione sia stata rigettata per 
cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro.  

 Si precisa che nei casi di cessazione del rapporto di lavoro 
oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora 
definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della 
presenza al 31 dicembre 2011, la procedura di emersione si 
considera conclusa in relazione al lavoratore, a cui è 
rilasciato un permesso di attesa occupazione o, in presenza 
della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di 
lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.  
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Articolo 9 

 In tale ipotesi comunque il datore di lavoro che ha presentato 
la dichiarazione di emersione resta responsabile per il 
pagamento delle somme dovute sino alla data di 
comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro e in 
ogni caso si procede alla verifica dei requisiti prescritti per 
legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la 
dichiarazione di emersione.  
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Articolo 9 

 Commi 11-12. Si dispone che le imprese agricole, anche 
quelle in forma cooperativa, riconducibili allo stesso 
proprietario o a soggetti legati da un vincolo di parentela o 
di affinità entro il terzo grado, possono procedere 
congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo 
svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative 
aziende. Tale tipo di assunzione può essere effettuata anche 
da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 
50% di esse sono imprese agricole. 

 Si apporta inoltre una modifica all’art. 9, comma 28, del dl n. 
78/2010 inserendo, tra le deroghe già operanti, per gli enti 
locali, rispetto al vincolo di contenimento della spesa 
sostenuta per varie tipologie di lavoro flessibile, anche le 
spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante 
forme di lavoro accessorio. 
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Articolo 9 

 Commi 13-14-15. Le disposizioni rafforzano il ruolo 
dell’imprenditorialità nella creazione di occupazione, 
rendendo il nostro Paese più competitivo e maggiormente 
attrattivo per gli investitori esteri. 

 In particolare viene eliminato il limite dei 35 anni di età per 
la creazione  di SRL semplificate. Si ricorda che la 
caratteristica di questo tipo di società sussiste in un regime 
particolarmente agevolato, sia per quanto concerne 
l’ammontare del capitale sociale necessario per la sua 
costituzione (basta 1 euro), sia per i minori costi da sostenere 
in fase di avvio).  
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Articolo 9 

 Vengono disposte, inoltre, alcune misure riguardanti le 
imprese innovative startup: é abrogato l’obbligo della 
prevalenza delle persone fisiche nelle compagini societarie, 
viene ridotta la quota minima di spesa in ricerca e sviluppo 
dal 20% al 15% e si estende .l’accesso alle imprese con 
almeno 2/3 della forza lavoro costituita da persone in 
possesso di laurea magistrale e alle società titolari di un 
software originario registrato presso la Siae. In particolare 
quest’ultima misura può favorire un importante incremento di 
startup innovative nel campo dell’economia digitale 
(comma16). 
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Articolo 10 

 Commi 1-2. Contengono disposizioni relative ad aspetti 
procedurali di Covip (Commissione per la vigilanza sui 
fondi pensione). In particolare si dispone che fino alla 
nomina degli altri componenti della COVIP, nella 
composizione ridotta come previsto dall’art. 23, comma 1, 
lettera g) del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 214/2011), ovvero da cinque a tre compreso 
il Presidente, il componente in carica alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, continua ad a garantire lo 
svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge 
e di regolamento alla predetta Commissione. 
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Articolo 10 

 Si stabilisce poi che qualora i fondi pensione che coprono 
rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli 
investimenti o un determinato livello di prestazioni, che 
procedono alla erogazione diretta delle rendite non 
dispongano di mezzi patrimoniali adeguati relativamente al 
complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive 
possono rideterminare la disciplina sia del finanziamento che 
delle prestazioni, con riferimento alle rendite in corso di 
pagamento e a quelle future. Le determinazioni sono inviate 
alla Covip per le valutazioni di competenza. 
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Articolo 10 

 Commi 3-4. Si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 
2014 le competenze in materia di assicurazioni per 
malattia e maternità dei lavoratori marittimi, prima affidate 
all’ex IPSEMA; sono gestite direttamente dall’INPS, che 
subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. 

 

 Entro il 30 giugno 2014 l’INAIL provvede a fornire all’INPS il 
rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni 
relative attività ai fini delle conseguenti regolazioni contabili. 
L’Inps provvede alle attività in esame con le risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
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Articolo 10 

 Commi 5-6. Viene confermata la prassi amministrativa 
riguardante il riconoscimento della pensione di inabilità in 
favore dei mutilati e degli invalidi civili in base al reddito 
personale e non a quello degli altri componenti del nucleo 
familiare. Tale disposizione deriva da alcune contrastanti 
sentenze in materia. 

 Comma 7. La disposizione si riferisce alle misure introdotte 
con l’art. 2 del d.l. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con cui sono stati posti 
in capo alle regioni alcuni adempimenti in materia di 
riduzione dei costi della politica. 
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Articolo 10 

 Secondo tale disposizione l’adozione dei necessari atti e 
provvedimenti ivi previsti da parte delle regioni costituisce 
condizione necessaria affinchè possano essere effettuati, per 
una quota pari all’80%, i trasferimenti erariali in loro favore, 
fatti salvi esclusivamente i trasferimenti concernenti il Fondo 
nazionale per le politiche sociali e il Trasporto pubblico 
locale.  

 La disposizione estende la salvaguardia con riferimento ai 
trasferimenti concernenti il Fondo nazionale per le politiche 
sociali e il Fondo per le non autosufficienze, poiché si 
tratta di risorse volte a finanziare servizi essenziali per i 
cittadini. 
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Articolo 11 

 Viene differita al 1 ottobre 2013, il termine a partire dal 
quale viene applicato l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’ 
IVA dal 21 al 22 per cento, termine attualmente fissato al 1 
luglio 2013 (comma 1). 

 Commi 2-4. Il 27 novembre 2012 i Ministri dell’ Eurogruppo, 
insieme al Presidente della Banca centrale europea e al 
direttore del Fondo monetario internazionale, hanno trovato 
un accordo per sbloccare il rilascio della tranche di aiuti da 
43, 7 miliardi di euro alla Grecia. L’ accordo prevedeva che 
venissero messe in atto alcune misure necessarie a garantire 
la sostenibilità del debito pubblico greco nel lungo periodo. 
Una di queste misure prevede che gli Stati membri 
trasferiscano alla Grecia un ammontare equivalente ai 
profitti derivanti dai titoli di Stato greci nel portafoglio 
Securities Markets Programme (SMP) dell’ Eurosistema.  
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Articolo 11 

 Il Trasferimento avverrà tramite un conto intermedio aperto e 
gestito presso l’ Europea Stability Mechanism ( ESM), sulla 
base di un’autorizzazione individuale da parte dei singoli 
Paesi. Il meccanismo di trasferimento si basa sulla 
retrocessione degli utili da parte delle rispettive Banche 
centrali nazionali ai Governi dei Paesi membri dell’area dell’ 
euro  I redditi derivanti dal portafoglio SMP delle Banche 
centrali nazionali vengono redistribuiti tra le stesse in base 
allo schema di capitale nell’ambito del processo di 
ripartizione del reddito monetario.  
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Articolo 11 

 Pertanto, al fine di dare attuazione alle decisioni dell’ 
Eurogruppo, occorre predisporre un appropriato assetto 
normativo e contabile che regoli la retrocessione degli utili da 
parte della Banca d’ Italia e il successivo trasferimento alla 
Grecia entro il 1 luglio 2013. E’ necessario, quindi, 
specificare  che la Banca d’ Italia,  all’atto del versamento al 
bilancio dello stato degli utili di gestione, dà comunicazione 
della quota degli utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di 
Stato greci presenti nel portafoglio SMP e detenuti come 
investimento di portafoglio. 
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Articolo 11 

 Con il comma 5, viene autorizzato il contributo di 
25.100.000 euro a favore del Chernobyl Shelter Fund, 
istituito presso la Banca Europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo (BERS) allo scopo di finanziare la messa in sicurezza 
del reattore n° 4 della centrale nucleare di Chernobyl. 
Qualora l’ Italia non onorasse questo impegno, preso 
dall’allora  Presidente del Consiglio Berlusconi, si metterebbe 
a repentaglio il contributo addizionale promesso dalla BERS 
e da alcuni donatori bilaterali per raggiungere l’ammontare 
complessivo di 740 milioni di euro. 
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Articolo 11 

 Il comma 6 indicare l’effettivo importo di euro 58.017.000 
dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle 
risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo. 

 I commi 7 e 8 intervengono per inglobare in un’unica 
disposizione sia l’agevolazione che contempla la 
detassazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti da 
indennizzi e risarcimenti in favore delle imprese danneggiate 
sia quella relativa alla detassazione dei contributi concessi 
per interventi di riparazione di immobili ad uso abitativo e 
ad uso produttivo. Viene, altresì, prevista l’estensione della 
detassazione a tutte le forme di contributi, indennizzi o 
risarcimenti pubblici e privati ricevuti a causa dei danni subiti 
per il sisma del mese di maggio 2012.  
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Articolo 11 

 Le disposizioni contenute nei commi 9-11, disciplinano le 
attività da  porre in essere per la rimozione delle macerie a 
terra miste nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012, nonché in quelle colpite dalla tromba d’ aria 
del 3 maggio 2013, prevedendo che i gestori dei servizi 
pubblici provvedano ad identificare e quantificare la 
presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le 
attività di rimozione delle stesse.  

 Sulla base di tale attività, il Presidente della Regione Emilia 
Romagna, in qualità di Commissario delegato, provvede, 
quindi, allo svolgimento delle procedure di gara per 
l’aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto 
l’elaborazione del piano di lavoro e lo smaltimento delle 
macerie miste ad amianto.  
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Articolo 11 

 Il comma 12 prevede per le Regioni a statuto speciale e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano , la possibilità di 
ricorrere alla leva fiscale per la copertura annuale del 
rimborso dell’anticipazione di liquidità erogata dallo Stato 
per fare fronte  ai pagamenti dei debiti rispettivamente ai 
debiti delle regioni e delle province autonome ed ai debiti 
degli enti del servizio sanitario nazionale. 

 Il comma 13 stabilisce che la quota dell’anticipazione di 
liquidità, assegnata alla Regione Campania per il 
pagamento dei debiti della PA e che rimane inutilizzata , sia 
destinata alla copertura del  piano di rientro delle esercenti il 
trasporto regionale ferroviario e delle società capogruppo, 
non coperto con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione. 
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Articolo 11 

 Il comma 15  stabilisce  l’applicazione delle maggiorazioni 
dell’ IRAP  e dell’addizionale IRPEF,  finalizzandone il gettito 
prioritariamente all’ ammortamento dei prestiti  per il 
pagamento dei debiti regionali  sanitari  ed extrasanitari. 

 Il comma 16 specifica che le risorse destinate alla Regione 
Campania devono essere finalizzate obbligatoriamente al 
finanziamento del piano di rientro delle esercenti il trasporto 
pubblico regionale ferroviario. 

 Il comma 17 autorizza il Ministero per i beni e le attività 
culturali ad erogare le somme residue a valere sul Fondo 
unico dello spettacolo a favore delle fondazioni lirico-
sinfonische. 
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Articolo 11 

 Commi 18-20. La normativa proposta dispone che le 
percentuali di acconto IRES ed IRAP per le società di capitali 
e gli enti siano aumentate di un punto per il solo 2013, 
nonché che le percentuali dell’acconto Irpef ed Irap degli altri 
contribuenti , previste al 99 per cento per il 2013, aumentino 
in via definitiva al 100 per cento a partire dal  2013. 

 Il comma 21 fissa al 110 per cento , per gli anni 2013 e 
2014 la misura dell’acconto delle ritenute al cui versamento 
sono tenuti gli istituti di credito. 

 Con il comma 22 si prevede di assoggettare ad imposta di 
consumo i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati , tra i 
quali le cosiddette sigarette elettroniche. 
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Articolo 12 

 Le disposizione del decreto, ad eccezione di quelle per le 
quali è prevista un’apposita copertura, determinano 
complessivamente un onere pari a:  

  

 1.114,5 milioni di euro per l’anno 2103 

 559,375 milioni di euro per l’anno 2014 

 315,775 milioni di euro per l’anno 2015 

 56,775 milioni di euro per l’anno 2016 

 6,775 milioni di euro per l’anno 2017 

 1 milione di euro a decorre dall’anno 2018 
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Articolo 12 

Copertura: 

 65 milioni di euro per l’anno 2013, a 77 milioni di euro per 
l’anno 2014 e a 78 milioni di euro per l’anno 2015 
mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo 
per il federalismo amministrativo di parte corrente (legge 15 
marzo 1997, n. 59); 

 98 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente 
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica 
economica (art. 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, 
n. 307); 

 7,6 milioni di euro per l’anno 2014, mediante 
corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento 
ordinario delle Università; 
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Articolo 12 

 864,6 milioni di euro per l’anno 2013, a 117 milioni di 
euro per l’anno 2014, a 112 milioni di euro per l’anno 
2015, a 51 milioni di euro per l’anno 2016 e a 1 milione di 
euro a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente 
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli 
aumenti degli acconti IRPEF, IRES, IRAP; dall’aumento 
dell’acconto delle ritenute al cui versamento sono tenuti gli 
istituti di credito; dall’imposta di consumo sui prodotti 
succedanei dei prodotti da fumo previsti dal decreto; 

 84,9 milioni di euro per l’anno 2013 e a 202 milioni di 
euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa a valere sul fondo  per  il 
pagamento dei canoni di  locazione  degli  immobili  conferiti  
dallo Stato ad uno o più fondi  immobiliari; 
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Articolo 12 

 150 milioni di euro per l’anno 2014 e a 120 milioni di euro 
per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione della 
dotazione del Fondo per l’esclusione IRAP per imprese e 
professionisti con dimensioni minori; 

 2 milioni di euro per l’anno 2013 e a 5,775 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante 
corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello 
stanziamento del fondo speciale di conto relativo 
all’accantonamento del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare. 
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