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La faticosa
traduzione
delle intese
sulle pensioni

disposizione (è considerato lavoratore notturno,
in assenza di una disciplina collettiva chi svolga
lavoro notturno per un minimo di 80 giorni
l’anno).
D’altra parte, dal 2008 saranno introdotte
quattro "finestre" per il pensionamento di
vecchiaia. Ma c’è anche un miglioramento delle
condizioni per chi va a riposo con 40 anni di
contributi, a prescindere dall’età. Con la riforma
Maroni le decorrenze fisse sarebbero state ridotte
a due.
A fare da contraltare a queste misure finalizzate
a migliorare il bilancio previdenziale ci sono gli
interventi sulla totalizzazione: la promessa è
quella di arrivare alla possibilità di sommare
gratuitamente tutti gli spezzoni contributivi sparsi
in più gestioni. In attesa di trovare le risorse, dal 1˚
gennaio è consentito cumulare i segmenti di
almeno tre anni (e non più sei). Per altro, la legge
attua in modo parziale il Protocollo, che stabilisce
«per i giovani che sono nel sistema contributivo» il
superamento «delle previsioni che limitano la
possibilità di cumulare i versamenti contributivi
sia per il conseguimento del requisito di accesso al
pensionamento sia per l’ammontare della
pensione».
Favorevole ai giovani è la nuova formulazione
del riscatto di laurea, che è ammesso anche per chi
non ha ancora iniziato l’attività lavorativa. Il
contributo, tra l’altro, è detraibile anche dai
soggetti di cui l’interessato risulta a carico.
Ricca anche la parte giuslavoristica. Il capitolo
più importante è costituito dal lavoro a termine,
che è stato più volte limato. Rispetto al Protocollo,
superati i 36 mesi tra proroghe e rinnovi, è
possibile un solo rinnovo presso la direzione
provinciale del Lavoro, con l’assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, cui il lavoratore abbia
conferito, per iscritto il mandato. Viene dunque a
cadere, rispetto all’Accordo del 23 luglio, la

di Maria Carla De Cesari

I

l ruolino di marcia per rendere legge il
protocollo sul Welfare tra Governo e parti
sociali è stato rispettato, con l’aiuto e la
blindatura del voto di fiducia. L’opera di
mediazione per mantenere il difficile equilibrio
tra quanto concordato il 23 luglio e le sensibilità
all’interno della maggioranza ha, dunque, centrato
l’obiettivo. E dal 1˚ gennaio entrerà in vigore una
nuova riforma delle pensioni, per accompagnare
l’uscita di scena del generoso sistema di calcolo
retributivo. I nuovi requisiti per le pensioni di
anzianità saranno innalzati, sì gradualmente,
rispetto alla legge Maroni, la 243 del 2004. Ma, nel
2013, si andrà in pensione non solo con 61 e 62
anni di età (rispettivamente per i dipendenti e per
gli autonomi) ma si dovranno anche avere 36 anni
di contributi (al posto del minimo di 35). Certo, dal
1˚ gennaio non ci sarà lo choc di doversi
presentare allo sportello previdenziale con 60
anni (61 per gli autonomi), ma da luglio 2009 la
riforma del Welfare introduce le quote, mix di
requisiti tra età e versamenti. Il meccanismo tende
a recuperare con l’anzianità contributiva le
condizioni meno restrittive, rispetto alla Maroni,
per quanto riguarda l’anagrafe.
Una parte della partita, comunque, si gioca sui
lavori usuranti: nel testo approvato non si fa più
riferimento al plafond di 5mila uscite l’anno,
anche se la platea è condizionata dai fondi a
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preavviso in favore del lavoratore in caso di
utilizzo da parte del datore di lavoro delle clausole
flessibili (variazione della collocazione temporale
delle prestazioni). È stabilito un diritto di
precedenza e il Governo è delegato a prevedere
aumenti contributivi in caso di part time inferiore
alle 12 ore settimanali.
Con la legge il Governo riceve, inoltre, la delega
per la riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per l’impiego, degli incentivi
all’occupazione e dell’apprendistato. In
particolare, per quest’ultima disciplina si punta a
superare le difficoltà collegate alla competenza
concorrente tra Stato e Regioni. I principi-guida
saranno il rafforzamento del ruolo della
contrattazione collettiva, l’individuazione di
standard nazionali di qualità della formazione in
relazione a profili, percorsi e certificazioni delle
competenze. Per l’apprendistato
professionalizzante dovranno essere definiti
livelli essenziali delle prestazioni.
Il programma dei prossimi mesi è, dunque,
densissimo: a partire dal tavolo con le parti sociali
per la riforma della contrattazione. Intanto, dal 1˚
gennaio è cancellato il contributo aggiuntivo sullo
straordinario.

previsione di «successivi rinnovi», in quanto è
stabilita una sola ulteriore possibilità. E, ancora, la
legge ricomprende nella durata spartiacque di 36
mesi anche le eventuali pause tra un contratto e
l’altro. I vincoli, tuttavia, non valgono per le
attività stagionali e per quelle «che saranno
individuate dagli avvisi comuni e dai contratti
collettivi».
La riforma regola anche il periodo transitorio: i
contratti in corso al 1˚ gennaio continuano fino al
termine previsto, anche in deroga al limite di 36
mesi. In ogni caso, il periodo di lavoro già
effettuato alla data del 1˚ gennaio rientra nel
computo dei 36 mesi.
Il lavoro a chiamata continuerà a poter essere
utilizzato nei settori del turismo e dello spettacolo,
mentre la somministrazione a tempo
indeterminato è stata abolita, senza passare
attraverso le determinazioni del tavolo di
confronto tra le parti sociali.
Quanto al part time, la legge rispecchia la
volontà del Protocollo di affidare ai contratti
collettivi la disciplina delle clausole elastiche
relative alla variazione in aumento della durata
delle prestazioni. E sale a cinque giorni lavorativi il
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Il Protocollo di luglio ridisegna
il quadro di previdenza e lavoro
La guida
Commi 1 e 2. Oltre lo
scalone. Sitrattadelle
normeche"superano"lo
scalonedellariforma
Maroni(legge243/04),
introducendoun
meccanismodi"scalini".
Piùindettaglio:nel2008i
lavoratoridipendenti
potrannoandarein
pensionecon58annidi
etàe35diversamenti.Per
gliautonomi,invece,sono
richiesti59anni.Dal1˚
luglio2009scatteràun
meccanismodi"quote",
cioèlasommadianzianità
anagraficaecontributiva,
ancoratoaun’etàminima.
Ilpresuppostoè,
comunque,averversato
almeno35annidi
contributi.Sipartirà,peri
lavoratoridipendenti,da
quota95,conalmeno59
annidietà,perpoisalireil
1˚gennaio2011a96
(minimo60anni)enel
2013a97(nonmenodi61
anni).Pergliautonomiil
requisitoanagraficosarà
piùaltodiunanno.Il
pensionamentoè
possibileaprescindere
dall’età,con40annidi
contributi.Condecretodel
Lavoro,diconcertocon
l’Economia,èpossibile
rinviare,nel20013,le
quote97e98
(rispettivamenteepri
dipenentiegliautonomi)
sesonocentratigli
obiettividiequilibrio

Pubblichiamo il disegno di legge contenente
«Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili,
nonché ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale». Il provvedimento è stato
approvato definitivamente dal Senato venerdì 21 dicembre
ARTICOLO 1
1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B
contenute nell’Allegato 1 alla presente legge.
2. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è così modificato:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il diritto per l’accesso al trattamento
pensionisticodianzianitàperilavoratoridipendentieautonomi iscrittiall’assicurazione generaleobbligatoria e alleforme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue, fermo
restandoil requisitodianzianitàcontributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica
indicati, per il periodo dal1˚gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla
presente legge e, per il periodo successivo,
fermorestandoilrequisitodianzianitàcontributiva non inferiore a trentacinque anni,
dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente
dall’età,in presenza diunrequisitodi anzianità contributiva non inferiore a quaranta
anni»;
2) alla lettera b) il numero 2 è sostituito dal
seguente:
«2) conun’anzianitàcontributivapari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati,
per il periodo dal 1˚gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contri-
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butiva non inferiore a trentacinque anni,
dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge»;
3) l’ultimoperiododella letterac) èsostituito dal seguente: «Per il personale del compartoscuola restafermo, ai finidell’accesso
al trattamento pensionistico, che la cessazionedal servizio ha effettodalla data diinizio dell’anno scolastico e accademico, con
decorrenza dalla stessa data del relativo
trattamentoeconomiconel caso diprevista
maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell’anno avendo come riferimento per
l’anno 2009 i requisiti previsti per il primo
semestre dell’anno»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del ministro del Lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
ministro dell’Economia e delle finanze, da
emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno
2012,può esserestabilitoil differimentodella decorrenza dell’incremento dei requisiti
di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica
verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre
2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle
modifichedeirequisitidi accessoalpensionamento anticipato, risultasse che gli stessi
effetti finanziari conseguenti dall’applicazione della Tabella B siano tali da assicurarequelli programmaticonriferimentoairequisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella
B.»;
c) al comma 8, le parole: «1˚ marzo 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio
2007»;
d) dopo il comma 18, è inserito il seguente:
«18-bis.Ledisposizioniinmateriadipensionamentidi anzianità vigenti primadella data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi, nei limiti del numerodi 5.000lavoratoribeneficiari, ailavoratoricollocatiinmobilitàaisensidegliarticoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
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Allegato 1
Età anagrafica
Lavoratori dipendenti
pubblici e privati

Lavoratori autonomi
iscritti all’Inps

2008

58

59

2009 - dall’ 1/1/2009
al 30/6/2009

58

59

Anno

Lavoratori dipendenti
pubblici e privati
Età anagrafica
minima per la
(1)
Somma di età maturazione del
requisito
anagrafica e
indicato in
anzianità
colonna 1
contributiva

2009 dal 1/7/2009
al 31/12/2009
2010
2011
2012
Dal 2013

Lavoratori autonomi
iscritti all’Inps
Età anagrafica
minima per la
(2)
Somma di età maturazione del
requisito
anagrafica e
indicato in
anzianità
colonna 2
contributiva

95

59

96

60

95
96
96
97

59
60
60
61

96
97
97
98

60
61
61
62

Allegato 2
Coefficienti di trasformazione
Divisori

Età

Valori %

Divisori

Età

Valori %

22,627

57

4,419

22,035

58

4,538

21,441

59

4,664

20,843

60

4,798

20,241
19,635
19,024
18,409
17,792

61
62
63
64
65

4,940
5,093
5,257
5,432
5,620

Nota: Tasso di sconto = 1,5%

successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15
luglio 2007, che maturano i requisiti per il
pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di
cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223»;
e) il comma 19 è così modificato:
1) le parole: «10.000 domande di pensione»
sono sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di pensione»;
2) le parole: «di cui al comma 18» ove ricor-

rono sono sostituite dalle seguenti: «di cui
ai commi 18 e 18-bis».
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi,
al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso al
pensionamento a decorrere dal 1˚gennaio
2008impegnatiin particolarilavori oattività la possibilità di conseguire, su domanda,
il diritto al pensionamento anticipato con
requisiti inferiori a quelli previsti per la ge-
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La guida
Comma 3. Lavori
usuranti. Entrotremesi
dall’entratainvigoredella
riformasulWelfare,il
Governoadottaidecreti
perdefinireleattività
usuranti,chedaranno
dirittoalpensionamento
dianzianitàconrequisiti
inferiori.Ilrequisito
anagraficominimoviene
ridottodi treanni(main
ognicasononpuòessere
inferiorea57annidietà),
fermorestandoilrequisito
contributivodi35anni.
Rientranotrailavori
usurantileattività
indicatedaldecretoSalvi
(articolo2decreto19
maggio1999del
ministerodelLavoro)o
dipendentinotturni
(decretolegislativo
66/83),lelavorazionialla
cosiddetta«lineacatena»,
oancoraconducentidi
veicolipesantiadibitia
servizipubblicidi
trasportodipersone.
Inoltre,saràriconosciuta
l’attitàusuranteai
lavoratoricheprestanola
lorooperainorario
notturno(conperiododi
almenosetteore
consecutive,trala
mezzanottee lecinquedel
mattino).Ilavoratori
devonoaversvoltoilavori
usurantialmenosette anni
negliultimidiecidiattività
(nelperiodotransitorio)o
almenolametàdellavita
lavorativa(aregime)
4. Finestre. Entroil2011,
verràdefinitaladisciplina
delladecorrenza(finestre)
deitrattamenti
pensionistici,dianzianità
con40annidicontributie
divecchiaia

neralità dei lavoratori dipendenti, secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di unrequisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non
inferiore a 57 anni di età, fermi restando il
requisito minimo di anzianità contributiva
di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui
all’articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della
legge 23 agosto 2004, n. 243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui all’articolo
2 del decreto 19 maggio 1999 del ministro
del Lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica,
della Sanità e per la Funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni
come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di
cuiallasuccessiva letterac),possanofarvalere, nell’arco temporale ivi indicato, una
permanenza minima nel periodo notturno;
ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all’interno di un
processoproduttivoin serie,contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a
misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla
ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale,che sispostano aflusso continuoo ascatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia,
con esclusione degli addetti a lavorazioni
collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti
di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici
di trasporto di persone;
c) ilavoratorichealmomentodelpensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) devono aver svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di
attività lavorativa;
2) aregime,un periodoparialmenoallametà della vita lavorativa;
d) stabilirela documentazioneeglielementi di prova in data certa attestanti l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche
con riferimento alla dimensione e all’assetto organizzativo dell’azienda, richiesti dal
presente comma, e disciplinare il relativo
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procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in
misura non inferiore a 500 euro e non superiorea 2.000 euroe altre misure di carattere
sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti
relativi agli obblighi di comunicazione ai
competenti Uffici dell’Amministrazione
dell’articolazione dell’attività produttiva
ovverodell’organizzazionedell’orariodilavoro aventi le caratteristiche di cui alla letterab), relativamente, rispettivamente, alla
cosiddetta«lineacatena» eallavoro notturno;prevedere,altresì,fermo restandoquanto previsto dall’articolo 484 del Codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste
dall’ordinamento, in caso di comunicazioninonveritiere, ancherelativamenteaipresupposti del conseguimento dei benefici,
una sanzionepari fino al 200 per cento delle
somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteriper la concessione deibenefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di
unappositoFondocostituito, lacui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il
2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per
il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a
decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell’ambito della
funzione di accertamento del diritto di cui
allelettere c) e d) emerga,dal monitoraggio
delledomandepresentateeaccolte,il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il ministro del
Lavoroe della previdenzasociale ne dianotizia tempestivamente al ministro dell’Economia e delle finanze ai fini dell’adozione
dei provvedimenti di cui all’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
4. Il Governo si impegna, previa verifica
del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al
pensionamento anticipato con 40 anni di
contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per
gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina
della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.
5. In attesadelladefinizionedelregime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetticheaccedonoalpensionamentoanticipato con 40 anni di contribuzione e al pen-
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sionamento di vecchiaia con i requisiti previstidagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre
2011, è stabilito quanto segue:
a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni
a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al
pensionamento anticipato con 40 anni di
contribuzione,possono accederealpensionamento sulla base del regime delle decorrenzestabilitodall’articolo1,comma29,della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni
a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al
pensionamento di vecchiaia entro il primo
trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamentodal1˚lugliodell’annomedesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre,
possono accedere al pensionamento dal 1˚
ottobre dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro
il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1˚ gennaio
dell’anno successivo; qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1˚aprile dell’anno successivo;
c) coloro i quali conseguono il trattamento
dipensionea caricodellegestioni pergli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il primo trimestre dell’anno,
possono accedere al pensionamento dal 1˚
ottobre dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro
il secondo trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1˚ gennaio dell’anno
successivo; qualora risultino in possesso
deiprevisti requisiti entro il terzo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1˚ aprile dell’anno successivo;
qualorarisultinoinpossesso deiprevistirequisiti entro il quarto trimestre dell’anno,
possono accedere al pensionamento dal 1˚
luglio dell’anno successivo;
d) per il personale del comparto scuola si
applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449.

6. Il Governo, allo scopo di assicurare
l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione
dell’età media di accesso al pensionamento
anche ai regimi pensionistici armonizzati
secondo quanto previsto dall’articolo 2,
commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n.
335, nonché agli altri regimi e alle gestioni
pensionistichepercuisianoprevisti,alladata di entrata in vigore della presente legge,
requisitidiversidaquellivigentinell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23,
dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre
1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti,
è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalladatadi entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi, tenendo
conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e, in particolare, per
leForzearmatee perquellediPoliziaa ordinamento civile e militare, della specificità
dei relativi comparti, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale
in atto nelle Forze armate.
7. I criteri previsti dalla normativa vigente
per il riordino e la riorganizzazione, in via
regolamentare, degli enti pubblici sono integrati,limitatamenteaglientiprevidenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a
tal fine, modelli organizzativi volti a realizzaresinergie e conseguirerisparmi dispesa
ancheattraverso gestioni unitarie, uniche o
in comune di attività strumentali.
8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell’arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
9. Fino all’emanazione dei regolamenti di
cui al comma 7, i provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione a uffici
di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del dipartimento della Funzione pubblica presso la presidenza del Consigliodei ministri,finalizzatoallaverificadellacoerenzadeiprovvedimenticon gliobiettivi di cui al comma 7.
10. Fatto salvo quanto previsto al comma
11, a decorrere dal 1˚gennaio 2011 l’aliquota
contributiva riguardante i lavoratori iscrit-
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Comma 5. Finestre. I
lavoratoridipendenticon
40annidicontributi
possonoaccederealla
pensioneconlevecchie
decorrenzedelariforma
Dini(articolo1,comma29,
legge335/95).I
dipendentichematuranoi
requisitiperil
pensionamentodi
vecchiaiaentroilprimo
trimestredell’anno
possonoperesempio
ritirarsidal1˚luglio,dal1˚
ottobreperchimaturai
requisitinelsecondo
trimestre,il1˚gennaio
dell’annosuccessivoperil
terzotrimestreeil1˚aprile
perilquartotrimestre.Le
finestreslittanoditremesi
pergliautonomi
6. Regimi da
armonizzare. Èladelega
perl’armonizzazionedei
regimipensionistici,conil
finedell’innalzamento
mediodell’etàdi
pensionamento
7-9. Enti previdenziali da
razionalizzare. IlGoverno
devepresentare,entroun
mesedall’entratainvigore
dellalegge,unpiano
industrialeper
razionalizzareilsistema
deglientiprevidenziali
pubblici,perconseguirein
undecenniorisparmiper
3,5miliardidieuro

Documenti Normeetributi

IlSole-24Ore-Domenica23Dicembre2007

LARIFORMADELWELFARE

La guida
Commi 10 e 11. Aumento
contributi. Siprospetta
l’aumentodellealiquote
contributiveInps-dal1˚
gennaio2011-dei
lavoratoriiscritti
all’assicurazione
obbligatorianellamisura
dello0,09percento.
L’aumentoècollegatoalle
verifichesuirisparmidalla
razionalizzazionedegli
enti
12 e 13. Calcolo dei
coefficienti. Affidatoa
unacommissioneil
compitodiproporre,entro
il31dicembre2008,le
modifichedeicriteridi
calcolodeicoefficientidi
trasformazioneprevisti
dallalegge335/95.I
criteridovrannotener
contotral’altrodelle
dinamichedemografichee
migratorieedell’incidenza
deipercorsilavorativi
ancheperverificare
l’adeguatezzadei
meccanismidi tuteladelle
pensionipiùbasse.La
commissionevaluterà
ancheformediflessibilità
inuscitacollegateal
contributivo
14 e 15. Nuovi
coefficienti. Sonostati
fissatiinuovicoefficienti
ditrasformazione,con
effettodal1˚gennaio
2010.Icoefficienti
verrannoaggiornatiogni
treannicondecretodel
ministerodelLavorodi
concertoconl’Economia
16. Verifica. Ognidieci
anniilGoverno,conle
partisociali,verifica
sostenibilitàedequitàdel
sistemapensionistico

ti all’assicurazione generale obbligatoria e
alleforme sostitutive ed esclusivedella medesima è elevata di 0,09 punti percentuali.
Coneffettodallamedesimadatasonoincrementatein uguale misurale aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni
pensionistichedeilavoratori artigiani,commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e
coloni iscritti alle gestioni autonome
dell’Inps, nonché quelle relative agli iscritti
alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Lealiquote contributiveper il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data,
in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.
11. In funzione delle economie rivenienti
dall’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento di cui all’ultimo periodo del presente comma, con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze, di concerto
con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, a decorrere
dall’anno 2011. Con decreto del ministro del
Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell’Economia e delle
finanze, sono definite le modalità per l’accertamento delle economie riscontrate in
seguito all’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni
della spesa a normativa vigente degli enti
previdenzialipubbliciquali risultantidaibilanci degli enti medesimi.
12. Con decreto del ministro del Lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
ministrodell’Economiae dellefinanze,è costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati dal ministero
del Lavoro e della previdenza sociale, due
indicati dal ministero dell’Economia e delle
finanze, sei indicati dalle organizzazioni
dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentativesulpianonazionale, conilcompito di proporre, entro il 31 dicembre 2008,
modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee,
che tengano conto:
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a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie
cheincidonosulladeterminazionedeicoefficienti medesimi;
b) dell’incidenzadeipercorsilavorativi,anche al fine di verificare l’adeguatezza degli
attuali meccanismi di tutela delle pensioni
più basse e di proporre meccanismi di solidarietàe garanzia per tuttii percorsi lavorativi, nonché di proporre politiche attive che
possano favorire il raggiungimento di un
tasso di sostituzione al netto della fiscalità
noninferiore al60 percento, conriferimento all’aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
c) del rapporto intercorrente tra l’età media attesa di vita e quella dei singoli settori
di attività.
13. LaCommissionedi cuialcomma 12 inoltrevaluta nuovepossibiliforme diflessibilità in uscita collegate al sistema contributivo,nelrispettodellecompatibilitàdi mediolungo periodo del sistema pensionistico.
Dallacostituzionee dalfunzionamentodella Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai componenti della Commissione non sonocorrispostiindennità,emolumentiorimborsi spese.
14. Infasediprimarideterminazionedeicoefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1, comma 11, della medesima legge, la
Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del
1995 è sostituita, con effetto dal 1˚gennaio
2010, dalla Tabella A contenuta nell’Allegato 2 alla presente legge.
15. All’articolo1,comma11, dellalegge8agosto 1995, n. 335, le parole da: «il ministro del
Lavoro»finoallafinedel commasonosostituite dalle seguenti: «con decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il ministero dell’Economia
e delle finanze, è rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto
al comma 6».
16. Il Governoprocede concadenza decennale alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico con le parti sociali.
17. Il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi,recantinormefinalizzateall’introduzione di un contributo di solidarietà a cari-
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codegli iscritti e dei pensionatidelle gestioniprevidenzialiconfluitenelFondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente
da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso
dei medesimi al riequilibrio del predetto
Fondo.
18. Nell’eserciziodella delegadicui alcomma 17, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un contributo limitato
nell’ammontare e nella durata;
b) ammontare della misura del contributo
in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla
legge8agosto 1995,n.335,e allaquotadipensionecalcolata inbaseaiparametripiùfavorevoli rispetto al regime dell’assicurazione
generale obbligatoria.
19. Perl’anno 2008,aitrattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo Inps, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per
le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazioneautomatica,l’aumentodirivalutazione per l’anno 2008 è comunque attribuitofino a concorrenza delpredetto limite
maggiorato.
20. Ai fini del conseguimento dei benefici
previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successivemodificazioni,sonovalidelecertificazionirilasciatedall’Istitutonazionaleperl’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(Inail) ai lavoratori che abbiano presentato
domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa
svolta con esposizione all’amianto fino
all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziendeinteressate dagliattidiindirizzogià emanati in materia dal ministero del Lavoro e
della previdenza sociale.
21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo1992,n. 257 ,peri periodidiesposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori
non titolari di trattamento pensionistico
avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Le modalità di attuazione dei commi 20
e 21 sono stabilite con decreto del ministro
del Lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
23. In attesa dell’introduzione di un meccanismodirivalutazione automatica degliimportiindicati nella «tabellaindennizzo danno biologico», di cui all’articolo 13, comma
2,letteraa), deldecretolegislativo23 febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall’Inail, fino a un massimo di
50 milioni di euro, è destinata all’aumento
in via straordinaria delle indennità dovute
dallo stesso Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno
biologico di cui al citato articolo 13 del decretolegislativon.38del 2000,tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo
per lefamiglie di impiegatie operai accertati dall’Istat, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.
24. Con decreto del ministro del Lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
ministro dell’economia e delle finanze, sonodeterminatiicriterielemodalitàdiattuazione del comma 23.
25. Per i trattamenti di disoccupazione in
pagamento dal 1˚ gennaio 2008 la durata
dell’indennità ordinaria di disoccupazione
con requisiti normali, di cui all’articolo 19,
primo comma, del regio decreto legge 14
aprile1939,n. 636, convertito,conmodificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata a otto mesi
per i soggetti con età anagrafica inferiore a
cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti
con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. È riconosciuta la contribuzione figurativa per l’intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo
delle durate legali previste dal presente
comma. La percentuale di commisurazione
alla retribuzione della predetta indennità è
elevata al sessanta per cento per i primi sei
mesi ed è fissata al cinquanta per cento per i
successivi due mesi e al quaranta per cento
pergliulteriorimesi.Gliincrementidimisura e di durata di cui al presente comma non
si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all’inden-

11

La guida
Commi 17 e 18. Fondo
Volo. Èladelegaper
istituireuncontributodi
solidarietàperiscrittie
pensionatidelFondoVolo
19. Maxi pensioni. Viene
sospesaperunanno
l’indicizzazionedelle
pensionisuperioriaotto
volteilminimo
20-22. Amianto. Sitratta
didisposizionisui
lavoratorivittimedi
esposizionedaamianto
23 e 24. Indennità Inail.
Stanziatifinoa50milioni
peraggiornarele
indennitàInailper
l’indennizzodeldanno
biologicoinattesa
dell’introduzionediun
meccanismodi
rivalutazioneautomatica
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Commi 25 e 26. Indennità
di disoccupazione. Si
allungaladurataordinaria
dell’indennitàdi
disoccupazionein
pagamentodal1˚gennaio
2008:8mesi(finoa50
anni)e12(over50).La
percentualedi
commisurazioneèelevata
al60%neiprimiseimesi,
poiscende
progressivamenteal40
percento.Restanoesclusii
trattamentidi
disoccupazioneagricola.
Disciplinatal’indennità
ordinariaconrequisiti
ridotti:riconosciutoun
trattamentoal35%peri
primi120giornieal40%
persuccessivigiornifinoa
180
27. Cassa integrazione.
Rivalutazionedel
trattamentostraordinario
dell’integrazionesalariale
al100%dellavariazione
annualedell’indiceIstat
28. Ammortizzatori
sociali. DelegailGoverno
adadottareentrounanno
unoopiùdecretilegislativi
perriformaregli
ammortizzatorisociali
Comma 29. Sostegno al
reddito. Indicaicriteri
dellariformadegliistitutia
sostegnodelreddito:tragli
altri,lacreazionediuno
strumentounicoperil
reinserimento,
l’estensionedellacassa
integrazioneordinariae
straordinaria,il
coinvolgimentodelle
aziendenella
ricollocazione,la
stabilizzazionedeirapporti
dilavoro,ilpotenziamento
deiserviziperl’impiego

nità ordinaria con requisiti ridotti di cui
all’articolo 7, comma 3, del decreto legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,dalla legge20maggio 1988,n. 160.L’indennità di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi di perdita e sospensione dello stato
didisoccupazione disciplinatedalla normativain materiadiincontrotra domandae offerta di lavoro.
26. Per i trattamenti di disoccupazione non
agricolain pagamento dal1˚gennaio 2008 la
percentualedicommisurazione allaretribuzione dell’indennità ordinaria con requisiti
ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, è rideterminata al trentacinque
per cento per i primi 120 giorni e al quaranta
per cento per i successivi giorni fino a un
massimodi 180giorni.Peri medesimitrattamenti, il diritto all’indennità spetta per un
numero di giornate pari a quelle lavorate
nell’anno stesso e comunque non superiore
alla differenza tra il numero 360, diminuito
delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle
giornate di lavoro prestate.
27. Con effetto dal 1˚gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui
all’ultimo periodo del secondo comma
dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n.
427,e successivemodificazionie integrazioni, sono determinati nella misura del 100
per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi
alconsumo per le famiglie degli operaie degli impiegati.
28. Il Governo è delegato ad adottare, entro
il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su propostadelministrodelLavoroe dellaprevidenza sociale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, e alle relative norme
diattuazione,egarantendo l’uniformitàdellatuteladeilavoratorisulterritorionazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, anche con riguardo alle differenze
di genere e alla condizione delle lavoratrici
e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti
legislativi finalizzati a riformare la materia
degli ammortizzatori sociali per il riordino
degli istituti a sostegno del reddito.
29. La delega dicui al comma28 è esercitata
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nelrispetto deiseguentiprincipie criteridirettivi:
a) graduale armonizzazione dei trattamentididisoccupazionee creazionediunostrumentounicoindirizzatoalsostegnodelreddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione
di impresa e tipologia di contratti di lavoro;
b) modulazione dei trattamenti collegata
all’età anagrafica dei lavoratori e alle condizionioccupazionalipiùdifficilipresentinelle regioni del Mezzogiorno, con particolare
riguardo alla condizione femminile;
c) previsione per i soggetti che beneficiano
dei trattamenti di disoccupazione della coperturafigurativaaifiniprevidenzialicalcolata sulla base della retribuzione;
d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinariaconlaprevisionedimodalitàdiregolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso
di interventi di prevenzione, protezione e
risanamento ambientale che determinino
la sospensione dell’attività lavorativa;
e) coinvolgimento e partecipazione attiva
delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di
eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a
quelle assicurate dal sistema generale;
g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l’occupazione,
soprattutto giovanile e femminile, nonché
l’inserimentolavorativodisoggettiappartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a
quelli in età più matura al fine di potenziare
le politiche di invecchiamento attivo;
h) potenziare i servizi per l’impiego, in connessione con l’esercizio della delega di cui
al comma 30, lettera a), al fine di collegare e
coordinare l’erogazione delle prestazioni
di disoccupazione a percorsi di formazione
e inserimento lavorativo, in coordinamentocongli enti previdenziali prepostiall’erogazione dei relativi sussidi e benefici anche
attraversolaprevisione diformedicomunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al ministero del Lavoro e della
previdenzasocialedei datirelativiailavoratori percettori di trattamento di sostegno al
reddito.
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30. IlGoverno èdelegato adadottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del ministro del Lavoro e della previdenza sociale,
in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto
specialeedelleProvinceautonomedi Trentoe diBolzano,eallerelativenormediattuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delleprestazioniconcernentiidiritticivili esociali, anche con riguardo alle differenze di
genere e alla condizione delle lavoratrici e
dei lavoratori immigrati, uno o più decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:
a) servizi per l’impiego;
b) incentivi all’occupazione;
c) apprendistato.
31. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 30, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei sistemi informativi e
di monitoraggio per una velocizzazione e
semplificazione dei dati utili per la gestione
complessiva del mercato del lavoro;
b) valorizzazione delle sinergie tra servizi
pubblicie agenzieprivate,tenutoconto della centralità dei servizi pubblici, al fine di
rafforzarelecapacitàd’incontro tradomanda e offerta di lavoro, prevedendo a tal fine,
ladefinizionedei criteriperl’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione
dei livelli essenziali delle prestazioni nei
servizi pubblici per l’impiego;
c) programmazione e pianificazione delle
misure relative alla promozione dell’invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;
d) promozione del patto di servizio come
strumento di gestione adottato dai servizi
per l’impiego per interventi di politica attiva del lavoro;
e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.
32. Nell’esercizio della delegadi cuial comma 30, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) incrementare i livelli di occupazione stabile;
b)migliorare,inparticolare, iltassodioccupazione stabile delle donne, dei giovani e
delle persone ultracinquantenni, con riferimento, nell’ambito della Strategia di Lisbo-

na, ai benchmarks europei in materia di occupazione,formazionee istruzione,così comestabilitineidocumentidellaCommissione europea e del Consiglio europeo;
c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b),
la disciplina del contratto di inserimento
nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare
deidivieti di discriminazioneper ragionedi
sesso e di età, per espressa individuazione,
nell’ambito dei soggetti di cui alla lettera b),
degli appartenenti a gruppi caratterizzati
da maggiore rischio di esclusione sociale;
d)prevedereaumenti contributivipericontratti di lavoro a tempo parziale con orario
inferiore alle dodici ore settimanali al fine
di promuovere, soprattutto nei settori dei
servizi, la diffusione di contratti di lavoro
con orario giornaliero più elevato;
e) prevedere, nell’ambito del complessivo
riordinodellamateria, incentiviperlastipula di contratti a tempo parziale con orario
giornalieroelevatoeagevolazioniperletrasformazioni,anchetemporaneee reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a
tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;
f) prevedere specifiche misure volte all’inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.
33. In ordine alla delega di cui al comma 30,
lettera c), da esercitare previa intesa con le
Regioni e le parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;
b) individuazione di standard nazionali di
qualitàdella formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei
progetti formativi individuali e riconoscimentodellecapacità formativedelleimprese, anche al fine di agevolare la mobilità territorialedegliapprendistimediantel’individuazione di requisiti minimi per l’erogazione della formazione formale;
c)conriferimento all’apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni e l’attuazione uniforme e immediata su tutto il
territorio nazionale della relativa disciplina;
d) adozione di misure volte ad assicurare il
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perl’accreditamento;
incremento
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delegasulriordino
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La guida
Comma 34. Formazione
professionale. Vengono
stanziati10milionisianel
2008chenel2009peril
finanziamentodelle
attivitàdiformazione
professionale
35. Invalidi. Agliinvalidi
trai18ei64anniconuna
riduzionedellacapacità
lavorativapariosuperiore
al74%chenonsvolgano
attivitàlavorativaè
concessounaassegnodi
242,84europer13
mensilità.Perbeneficiare
delcontributobasteràfare
unadichiarazione
sostitutivaall’Inps
36. Invalidi civili.
Eliminatol’obbligopergli
invalidicivilititolaridi
indennitàdi
accompagnamentodi
presentare,entroil31
marzodi ognianno,in
Prefettura,inComuneo
all’Aslunadichiarazione
diresponsabilità15,
relativaallasussistenzao
menodiunostatodi
ricoveroinistitutoein
casoaffermativoseatitolo
gratuito

corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.
34. Peril finanziamentodelleattività diformazione professionale di cui all’articolo 12
del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10
milioni di euro. A tale onere si provvede a
carico 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, che
viene incrementato mediante corrispondente riduzione per ciascuno degli anni
2008 e 2009, dell’autorizzazione di spesa
previstadall’articolo1,comma1161,dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi
successivi si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n.468, e successive modificazioni.
35. L’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n.
118, è sostituito dal seguente:
«Articolo 13. - (Assegno mensile) - 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui
confronti sia accertata una riduzione della
capacitàlavorativa,nellamisurapariosuperiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello
Stato ed erogato dall’Inps, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con
le stesse condizioni e modalità previste per
l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa
annualmente all’Inps ai sensi dell’articolo
46eseguenti delTesto unico dicuialdecretodelpresidentedellaRepubblica28dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1
autocertificadinon svolgereattività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno,
lostesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Inps.».
36. Il comma 249 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
37. La legge12marzo1999,n.68,ècosìmodificata:
a) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12. - (Convenzioni di inserimento
lavorativotemporaneoconfinalitàformative) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui
agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privatisoggetti agliobblighidicui all’artico-
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lo 3, le cooperative sociali di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privatinonsoggettiall’obbligodiassunzioneprevisto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie
di cui all’articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad
affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto,
salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 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
occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più
del30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell’articolo 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’adempimento
dell’obbligo di cui all’articolo 3 attraverso
l’assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso i soggetti
ospitantidi cuialcomma1 cononeriretributivi, previdenziali e assistenziali a carico di
questi ultimi, per tutta la durata della convenzione,chenonpuòeccederei dodicimesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da
parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l’ammontare delle commesse che il datoredi lavorosiimpegna adaffidare aisoggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e
retributiva dei contratti collettivi nazionali
dilavoro,ivicompresiglioneriprevidenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili;
2)inominativideisoggetti dainserireaisensi del comma 1;
3) descrizione del piano personalizzato di
inserimento lavorativo.
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3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare
conidatoridilavoro privatisoggettiagliobblighi di cui all’articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successivemodificazioni, appositeconvenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo
temporaneo dei detenuti disabili.»;
b) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
«Articolo 12-bis. - (Convenzioni di inserimento 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’obbligo di assunzionedi cui all’articolo 3, comma 1,lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4, del presente articolo, di seguito denominati soggettidestinatari,appositeconvenzioni finalizzate all’assunzione da parte dei soggetti
destinatari medesimi di persone disabili
che presentino particolari caratteristiche e
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti 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 convenzione 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 convenzione
sono:
a) individuazione delle persone disabili da
inserire con tale tipologia di convenzione,
previo loro consenso, effettuata dagli uffici
competenti,sentitol’organismo dicuiall’articolo 6, comma 3, del decreto 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 delvaloredellacommessa di lavoro non inferiore alla copertura,
per ciascuna annualità e per ogni unità di
personale assunta, dei costi derivanti
dall’applicazionedellapartenormativaeretributiva dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, nonché dei costi previsti nel piano
personalizzato di inserimento lavorativo. È

consentito il conferimento di più commesse di lavoro;
d) conferimento della commessa di lavoro
econtestualeassunzione dellepersonedisabili da parte del soggetto destinatario.
4. Possono stipulare le convenzioni di cui al
comma1 lecooperativesociali dicuiall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali
di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b),
del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligodiassunzionedicuiall’articolo 3,comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)nonavere incorso procedureconcorsuali;
b) essere in regola con gli adempimenti di
cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni;
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei 12 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 lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.
5. Alla scadenza della convenzione, salvo il
ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente,
previa valutazione degli uffici competenti,
può:
a) rinnovare la convenzione una sola volta
per un periodo non inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto
inconvenzione concontratto atempo indeterminato mediante chiamata nominativa,
anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui
all’articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse.
6.Laverificadegliadempimentidegli obblighi assunti in convenzione viene effettuata
dai servizi incaricati delle attività di sorveglianzae controllo e irrogazionedi sanzioni
amministrative in caso di inadempimento.
7.CondecretodelministrodelLavoro edella previdenza sociale, da emanarsi entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e cri-
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La guida
Comma 37 (segue).
Disabili. Leconvenzioni
possonoesserestipulate
dallecooperativesocialie
iloroconsorzi,dalle
impresesocialiedaidatori
dilavoroprivati.Questi
soggettidevonotral’altro
nonavereincorso
procedureconcorsuali,
essereinregolacongli
adempimentilegatial
decretolegislativo
626/94,averelocali
idonei,nonaverproceduto
nei12mesiprecedenti
l’avviamentolavorativo
deldisabilearisoluzioni
delrapportodilavoro,
esclusequellepergiusta
causaegiustificatomotivo
soggettivo;averein
organicoalmenoun
dipendentechepossa
svolgerelafunzionedi
tutor.LeRegioniele
Provinceautonome
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contributoall’assunzione
atempoindeterminatodi
lavoratoridisabili
attraversoleconvenzioni.
Ilcontributoènon
superioreal60%delcosto
salarialeperidisabilicon
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superioreal79%o
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dicuialletabelleannesse
alTestounicosulle
pensionidiguerra.Il
contributononpotrà
esseresuperioreal25%
perdisabiliconriduzione
dellacapacitàlavorativa
dal67al79%o
minorazionidallaquarta
allasestacategoria

teridiattuazionedi quantoprevistonelpresente articolo.»;
c) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13. - (Incentivi alle assunzioni) - 1.
Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione,del5 dicembre2002,e successivemodifiche e integrazioni, relativo all’applicazione
degli articoli 87e 88 del Trattato Ce agli aiutidiStato afavore dell’occupazione, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee» n. L 337 del 13 dicembre 2002,
le Regioni e le Province autonome possono
concedere un contributo all’assunzione, a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma4eneilimitidelledisponibilitàiviindicate:
a) nella misura non superiore al 60 per centodel costosalariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al
79percentoominorazioniascritte dallaprima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, approvato con decretodelpresidente dellaRepubblica23dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni,
ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di
invalidità;
b) nella misura non superiore al 25 per centodel costosalariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa
tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c)inognicasol’ammontarelordodelcontributo all’assunzione deve essere calcolato
sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;
d) per il rimborso forfettario parziale delle
spesenecessariealla trasformazionedelpostodilavoroperrenderlo adeguatoalle possibilità operative dei disabili con riduzione
della capacità lavorativa superiore al 50 per
cento o per l’apprestamento di tecnologie
di telelavoro ovvero per la rimozione delle
barriere architettoniche che limitano in
qualsiasi modo l’integrazione lavorativa
del disabile.
2. Possono essere ammesse ai contributi di
cui al comma 1 le assunzioni a tempo inde-
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terminato.Leassunzionidevonoessere realizzatenell’anno antecedenteall’emanazione del provvedimento di riparto di cui al
comma 4. La concessione del contributo è
subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto,
dell’esperimento del periodo di prova con
esito positivo.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi
anche ai datori di lavoro privati che, pur
nonessendo soggettiagli obblighidellapresente legge, hanno proceduto all’assunzioneatempoindeterminatodilavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è
istituitopresso ilministerodelLavoroe della previdenza sociale il Fondo per il diritto
al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi
per l’anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni
perl’anno 2007edeuro42milioniadecorreredall’anno 2008, annualmenteripartito fra
le Regioni e le Province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità e di
criteridefiniti nel decreto di cui al comma 5.
5.Con decretodelministrodelLavoroe della previdenza sociale, da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigoredella presentedisposizione, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono
definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al
comma 4.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo
siprovvedemediantecorrispondenteutilizzodell’autorizzazionedispesadicui all’articolo 29-quater del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive modifiche e integrazioni. Le
somme non impegnate nell’esercizio di
competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il ministro dell’Economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le Regioni e le Province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i
procedimentiper laconcessione dei contributi di cui al comma 1.
9. Le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 10
del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della
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Commissione, comunicano annualmente,
con relazione, al ministero delLavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo
dicuialcomma4 e sulladurata della permanenza nel posto di lavoro.
10. Il Governo, ogni due anni, procede a una
verifica degli effetti delle disposizioni del
presente articolo e a una valutazione
dell’adeguatezza delle risorse finanziarie
ivi previste».
38. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo
14 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.
39. All’articolo 1 del decreto legislativo 6
settembre2001,n.368, èpremessoilseguente comma: «01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato».
40. All’articolo 5 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole: «inferiore a
sei mesi» sono inserite le seguenti: «nonché decorso il periodo complessivo di cui al
comma 4-bis,»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferma restando la disciplina della
successionedicontrattidicuiaicommiprecedenti, qualora per effetto di successione
di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro
fralo stesso datoredilavoroe lo stessolavoratore abbia complessivamente superato i
36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e
l’altro, il rapporto di lavoro si considera a
tempo indeterminato ai sensi del comma 2.
Inderogaaquantodispostodalprimoperiododelpresentecomma,un ulterioresuccessivocontrattoa terminefra glistessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a
condizione che la stipula avvenga presso la
Direzioneprovinciale dellavorocompetente per territorio e con l’assistenza di un rappresentantedi unadelleorganizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia
iscrittooconferisca mandato.Leorganizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavorocomparativamente più rappresentativesulpiano nazionalestabilisconoconavvisi comuni la durata del predetto ulteriore
contratto. In caso di mancato rispetto della
descritta procedura, nonché nel caso di su-

peramentodel terminestabilitonelmedesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis
nontrovanoapplicazione nei confrontidelle attività stagionali definite dal decreto del
presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuatedagliavvisicomuniedaicontratticollettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione
di uno o più contratti a termine presso la
stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha
dirittodiprecedenzanelleassunzioniatempoindeterminato effettuate daldatore dilavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali
hadiritto diprecedenza,rispetto anuoveassunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai
commi 4-quater e 4-quinquies può essere
esercitatoacondizionecheillavoratoremanifestiintalsensolapropriavolontàaldatore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro».
41. L’articolo10deldecretolegislativo6settembre 2001, n. 368, è così modificato:
a)le letterec)e d)del comma7 sonosostituite dalle seguenti:
«c) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni»;
b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;
c)alcomma4sonopremesseleseguenti parole: «in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4-bis,».
42. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,le parole:
«all’articolo 5, commi 3 e 4» sono sostituite
dalle seguenti: «all’articolo 5, commi 3 e seguenti».
43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42:
a) i contratti a termine in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge conti-
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La guida
Comma 38. Disabili.
Cancellateledisposizioni
invigoresulleconvenzioni
perfavorirel’inserimento
lavorativodeilavoratori
svantaggiatiedeidisabili
39. Lavoro a tempo
indeterminato. Stabilisce
cheillavorosubordinatoè
diregolaatempo
indeterminato
40-42. Contratti a
termine. Seilcontrattodi
lavorosubordinatodura
piùdi36mesitraproroghe
erinnovi,ilrapportoviene
consideratoatempo
indetrminato.Unulteriore
esuccessivocontrattoa
terminepuòessere
stipulatoperunasola
volta,mapressola
direzioneprovincialedel
lavoroeconl’assistenzadi
unrappresentantedi una
delleorganizzazioni
sindacali
comparativementepiù
rappresentative.Sela
proceduranonviene
rispettata,ilcontrattosi
consideraatempo
indeterminato.Questa
disciplinanonvaleperle
attivitàstagionali.È
fissatalaprecedenzanelle
conversionideicontrattiin
tempoindeterminato,
privilegiandochiabbiagià
prestatoattivitàprecaria
inaziendaperpiùdisei
mesi.Vienepoifissatala
precedenzadegli
stagionalipericontratti
successivicondizionata
peròalladichiarazione
espressadellavoratore,
checomunquedeveessere
manifestataentrounanno
dallacessazionedel
rapporto,apenadi
decadenza

Documenti Normeetributi

IlSole-24Ore-Domenica23Dicembre2007

LARIFORMADELWELFARE

La guida
Comma 43. Contratti a
termine. Regime
transitorio. Prevedela
disciplinatransitoriaperi
contrattiatermineincorso
almomentodell’entratain
vigoredellaleggesul
Welfare,inderogaalla
stessa.Tuttaviailperiodo
dilavorogiàeffettuatoalla
datadientratainvigoresi
computaaifinidella
determinazionedel
periodomassimodidurata
delcontrattoatempo
determinato
44. Part-time. Le
modificheallaprestazione
dilavoroprevistapossono
essererichiestedaldatore,
madietropreavvisoecon
specificocompenso.I
dipendentipubblicio
privatiportatoridi
patologieoncologiche
hannodirittoalla
trasformazioneintempo
parziale,salvola
riconversionearichiesta
deldipendente.Analogo
dirittoancheselamalattia
colpisceunfamiliareouna
personaassistita.Il
paragrafo3riconoscela
prioritàdella
trasformazioneatempo
parzialedelgenitorecon
figlioconvivente
infratredicenneo
portatoredihandicap
45. Lavoro intermittente.
Eliminatoillavoro
intermittente,previstodal
decretolegislativo
276/2003,attuativodella
leggeBiagi
46. Contratto di
somministrazione. È
abolitoilcontrattodi
somministrazionelavoroa
tempoindeterminato

nuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al
comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto
dal presente articolo;
b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si
computa,insiemeaiperiodisuccessividiattività ai fini della determinazione del periodo massimodi cuial citato comma4-bis, decorsi 15 mesi dalla medesima data.
44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3, comma 7:
1) nel primo periodo, le parole: «le parti del
contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presentecomma e dai commi8 e 9,» sono sostituitedalle seguenti:«i contratticollettivistipulatidalleorganizzazionisindacalicomparativamente più rappresentative sul piano
nazionale possono, nel rispetto di quanto
previsto dai commi 8 e 9,» e la parola: «concordare» è sostituita dalla seguente: «stabilire»;
2) nel terzo periodo, le parole da: «I contratti collettivi» fino alla parola: «stabiliscono:» sono sostituite dalle seguenti: «I predetti contratti collettivi stabiliscono:»;
b) all’articolo 3, il comma 8 è sostituito dal
seguente: «8. L’esercizio, ove previsto dai
contratti collettivi di cui al comma 7 e nei
termini, condizioni e modalità ivi stabiliti,
da parte del datore di lavoro del potere di
variareinaumentoladurata dellaprestazionelavorativa, nonchédimodificarelacollocazione temporale della stessa comporta in
favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno
cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3»;
c) all’articolo 8 il comma 2-ter è abrogato;
d) l’articolo 12-bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 12-bis. - 1. I lavoratori del settore
pubblicoedelsettoreprivatoaffettida patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa deglieffetti invalidantidi terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituitapressol’azienda unità sanitarialocaleterritorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pienoin lavoroa tempo parziale ver-
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ticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a
tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo
pieno a richiesta del lavoratore. Restano in
ogni caso salve disposizioni più favorevoli
per il prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in
cui il lavoratore o la lavoratrice assista una
persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla
quale è stata riconosciuta una percentuale
diinvaliditàparial100 percento, connecessità di assistenza continua in quanto non in
grado di compiere gli atti quotidiani della
vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella
di cui al decreto del ministro della Sanità 5
febbraio 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 47 del
26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità
della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della
lavoratrice, con figlio convivente di età non
superioreagliannitredici oconfiglioconvivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è
riconosciuta la priorità alla trasformazione
del contratto di lavoroa tempo pieno a tempo parziale».
e) dopo l’articolo 12-bis è inserito il seguente:
«Articolo 12-ter. - (Diritto di precedenza). 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapportodilavoro atempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse
mansionio diquelleequivalenti aquelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale».
45. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
46. Èabolitoilcontrattodisomministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
Titolo III, Capo 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
47. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso
persopperireaesigenze diutilizzodipersonale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo
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edellospettacolo,i relativicontratticollettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello
nazionale, possono prevedere la stipula di
specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il
fine settimana, nelle festività, nei periodi di
vacanze scolastiche e per ulteriori casi,
comprese le fattispecie già individuate ai
sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
48. I contratti collettivi di cui al comma 47
disciplinano, in particolare:
a) le condizioni, i requisiti e le modalità
dell’effettuazionedellaprestazioneconnesse a esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali;
b) il trattamento economico e normativo
spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime
mansioni, riproporzionato alla prestazione
lavorativa effettivamente eseguita;
c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista
una disponibilità del lavoratore a svolgere,
in un arco temporale definito, la prestazione.
49. Con decreto del ministro del Lavoro e
della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori di cui al comma 47, sono definite
le modalità per lo svolgimento in forma
semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l’instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di
lavoro di cui ai commi da 47 a 50, nonché
criterie disposizioni specificheperdisciplinare in particolare i profili previdenziali
dell’eventuale indennità di cui al comma
48.
50. Decorsi due anni dall’emanazione delle
disposizioni contrattuali di cui al comma
47, il ministero del Lavoro e della previdenzasocialeprocedeconle organizzazionisindacali firmatarie dei contratti collettivi alla
loro verifica, con particolare riferimento
agli effetti in termini di contrasto al lavoro
sommersoedi promozionedellavororegolare nei settori interessati.
51. Il comma 5 dell’articolo 29 del decreto
legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
«5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti deter-

minati dalle disposizioni di cui al comma 1,
al fine di valutare la possibilità che, con decretodel ministero delLavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministero
dell’Economia e delle finanze, da adottarsi
entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al
comma2. Decorsitrentagiornidallapredetta data del 31 luglio e sino all’adozione del
menzionato decreto, si applica la riduzione
determinata per l’anno precedente, salvo
conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15
dicembre dell’anno di riferimento».
52. In caso di rapporto di lavoro a tempo
parziale, il datore di lavoro nel settore edile
comunica all’Istituto nazionale della previdenza sociale l’orario di lavoro stabilito.
53. All’articolo 5, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è
inseritoilseguente:«Nonsonoinoltretenuti all’osservanza dell’obbligo di 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».
54. All’articolo36-bis deldecretolegge4luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo
il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. L’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3
deldecreto legge22febbraio 2002,n.12,convertitoconmodificazionidallalegge23aprile 2002, n. 73, relative alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, resta di competenza
dell’agenzia delle Entrate ed è soggetta alle
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, a eccezione del comma 2 dell’articolo
16».
55. Per gli operai agricoli a tempo determinatoelefigureequiparate,l’importogiornaliero dell’indennità ordinaria di disoccupazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di
cuiall’articolo25della legge 8agosto 1972,n.
457, e all’articolo 7 della legge 16 febbraio
1977,n. 37,è fissatocon riferimentoai trattamenti aventi decorrenza dal 1˚ gennaio
2008 nella misura del 40 per cento della re-
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Commi 47-50. Job on call.
Disciplinanoillavoro
discontinuonelturismoe
nellospettacolo:icontratti
collettivipossono
prevederelastipuladi
specificirapportiperilfine
settimanaeperparticolari
periodidivacanza,
regolandonelecondizioni
eiltrattamentoeconomico
enormativospettante.Il
ministrodelLavoro,con
decreto,definiscele
modalitàpersvolgerein
formasemplificatagli
adempimenti
amministrativilegatiai
rapportidilavoro
discontinuo.Dopodue
annidivigenzaèprevista
laverificatraministeroe
organizzazionisindacali
perlavalutazionedegli
effettisullavoro
sommerso
51-53. Edilizia. Si
occupanodellavoroa
tempodeterminatonel
settoreedilizio,
intervenendosullalegge
341/95
54. Sanzioni. Assegna
all’agenziadelleEntratela
competenzasui
provvedimenti
sanzionatori
amministrativi
55 e 56. Operai agricoli.
Fissatol’importo
giornalierodell’indennità
ordinariadi
disoccupazionepergli
operaiagricoliatempo
determinato
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Comma 57. Agricoltura.
Pensione. Prevedele
modalitàperil
raggiungimentodei270
contributiannuigiornalieri
validiperildirittoalla
pensione
58 e 59. Agricoltura.
Credito d’imposta. Fissa
inviasperimentaleperil
2008uncreditodiimposta
aidatoridilavoroagricolo
dellezonedell’obiettivo
«convergenza»e
«competitivitàregionale»,
inrelazioneall’aumentodi
giornatelavorative
rispettoaquelledichiarate
nell’annoprecedente
60 e 61. Agricoltura.
Inail. Concedeuna
riduzionedeicontributi
Inailaidatoridilavoro
agricoliinregolasultema
dellasicurezzadeiluoghi
dilavoro,chenonabbiano
registratoinfortuninel
biennioprecedente.Le
normedelsettore
dell’industriapr
l’assicurazionecontrogli
infortunisullavorosi
applicanoancheai
dipendenticoncontrattoa
tempodeterminato
62. Agricoltura.
Formazione
professionale. La
diminuzionedell’aliquota
perl’assicurazionecontro
ladisoccupazione(0,3%)
verràdestinataalla
formazionedeidipendenti
63 e 64. Fondo paritetico
interprofessionale.
Prevedonoil
funzionamentodelFondo
paritetico
interprofessionale

tribuzione indicata all’articolo 1 del decreto
legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n.389,edècorrispostoperilnumerodigiornate di iscrizione negli elenchi nominativi,
entro il limite di 365 giornate del parametro
annuo di riferimento.
56. Ai fini dell’indennità di cui al comma 55,
sono valutati i periodi di lavoro dipendente
svoltinelsettore agricoloovveroin altrisettori, purché in tal caso l’attività agricola sia
prevalente nell’annoovvero nel biennio cui
si riferisce la domanda.
57. Ai fini del raggiungimento del requisito
annuo di 270 contributi giornalieri, valido
per il diritto e la misura delle prestazioni
pensionistiche, l’Istituto nazionale della
previdenzasociale(Inps)detraedall’importo dell’indennità di cui al comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9 per cento della
medesima per ogni giornata indennizzata
sino a un massimo di 150 giornate. Ai fini
dell’accredito figurativo utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti.
58. In via sperimentale, per l’anno 2008, nel
rispetto di quanto disposto dai regolamenti
(Ce) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto a un credito d’impostacomplessivo per ciascuna giornatalavorativaulteriorerispetto aquelle dichiarate nell’anno precedente pari a 1 euro ovvero
a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di
cui all’obiettivo «convergenza» e nelle zone di cui all’obiettivo «competitività regionale e occupazionale», come individuate
dalregolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006.
59. Il Governo, all’esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentativedellecategorie interessate,
procede alla verifica delle disposizioni di
cui al comma 58, anche al fine di valutarne
l’eventuale estensione, compatibilmente
con gli andamenti programmati di finanza
pubblica, alla restante parte del territorio
nazionale.
60. Al fine di promuovere la sicurezza e la
salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1˚
gennaio 2008, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(Inail) applica, alle condizioni di seguito
elencate,una riduzione in misura nonsupe-
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riore al 20 per cento dei contributi dovuti
perl’assicurazionedeilavoratori agricolidipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali:
a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli
adempimenti contributivi e assicurativi;
b)abbianoadottato,nell’ambitodi pianipluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di
igiene nei luoghi di lavoro;
c)non abbianoregistratoinfortuninelbiennio precedente alla data della richiesta di
ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di
cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n.
123.
61. Alprimocommadell’articolo3della legge 15 giugno 1984, n. 240, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Limitatamente all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
ledisposizionidelprimo periodosiapplicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato».
62. Adecorreredal 1˚gennaio2008, l’aliquota contributiva per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all’articolo 11, ultimo comma, del
decretolegge29 luglio 1981,n.402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti percentuali; l’importo derivante dalla riduzione di
0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamentodelleiniziativediformazionecontinuadirette ai lavoratori dipendenti del settore
agricolo.
63. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua, istituiti ai sensi
del comma 1 dell’articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,effettuanol’interoversamentocontributivo,pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all’Inps che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di
cui al comma 3 dell’articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per
cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.
64. Resta fermo per i datori di lavoro che
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non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua l’obbligo di versare all’Inps l’intero contributo
di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello
0,30 per cento di cui al comma 62 segue la
stessadestinazionedelcontributointegrativo previsto dall’articolo 25, quarto comma,
dellalegge21dicembre 1978,n.845,e successive modificazioni.
65. Il comma 6 dell’articolo 21 della legge 23
luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:
«6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli
elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, ricadenti nelle zone delimitate
aisensidell’articolo1,comma1079,dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano
beneficiato degli interventi di cui all’articolo1, comma 3,del decretolegislativo29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenzialieassistenziali, in aggiunta allegiornatedilavoroprestate,unnumerodigiornatenecessarie alraggiungimentodiquellelavorative effettivamente svolte alle dipendenzedeimedesimidatoridilavoronell’annoprecedenteaquellodifruizione deibenefìci di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si
applica ai piccoli coloni e compartecipanti
familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1,
comma 3, del citato decreto legislativo n.
102 del 2004».
66. Il secondo e il terzo periodo del comma
16dell’articolo01deldecretolegge10gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti
dall’articolo 4-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono
sostituiti dai seguenti: «A tale fine, in sede
di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di
legge a qualsiasi titolo maturati e le somme
dovute a titolo di sanzione. A tale fine l’Istitutoprevidenzialecomunicainviainformatica i dati relativi ai contributi previdenziali
scaduti contestualmente all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche
tramite i Centri autorizzati di assistenza

agricola (Caa) istituiti ai sensi dell’articolo
3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, e successive modificazioni. In caso di
contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’Istituto previdenziale».
67. Con effettodal1˚gennaio2008è abrogato l’articolo 2 del decreto legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. È istituito,
nello stato di previsione del ministero del
Lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per ilfinanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazionefinanziaria pari
a650 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a
domanda da parte delle imprese, nel limite
delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzioneimponibile di cui all’articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153,
costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui
struttura sia correlata dalcontratto collettivomedesimoallamisurazionediincrementi di produttività, qualità e altri elementi di
competitività assunti come indicatori
dell’andamento economico dell’impresa e
dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) l’importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse
allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni
di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi
previdenziali dovuti dai datori di lavoro è
fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni
di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai
contributi previdenziali a loro carico sulla
stessa quota di erogazioni di cui alla lettera
a).
68. Con decreto del ministro del Lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
ministro dell’Economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del
comma67, anchecon riferimentoall’individuazionedeicriteridi priorità sulla basedei
qualidebbaessereconcessa,nelrigoroso rispettodeilimitifinanziari previsti, l’ammis-
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Comma 65. Agricoltura.
Contributi figurativi.
Stabiliscecontributi
figurativiperilavoratori
agricoliatempo
determinato
66. Agricoltura. Aiuti
comunitari. Disciplina
l’erogazionedegliaiuti
comunitari,chevannoin
compensazioneconi
contributiprevidenziali
dovutidall’impresa
agricolabeneficiaria
67 e 68. Sgravi
contrattazione di
secondo livello. Istituisce
ilFondoperil
finanziamentodi sgravi
contributiviper
incentivarela
contrattazionedisecondo
livello.Ilfondohauna
dotazionefinanziariadi
650milionil’annonel
triennio2008-2010.
Stabilisceicriteridi
prioritàperl’ammissione
albeneficiocontributivo,
conriguardoal
monitoraggio,
dell’attuazionee al
controllodeiflussidi
erogazione,oltreal
controllodeitettidispesa.
Atalescopoesenzanuovi
oneriperlafinanza
pubblicavieneistituito
contemporaneamenteun
Osservatoriopressoil
ministerodelLavoroconla
partecipazionedelleparti
sociali.L’eventuale
confermadellosgravio
contributivoperglianni
successivial2010è
subordinataallaverifica
deiparametriecomunque
compatibilmenteconlo
statodellafinanza
pubblica
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Commi 69 e 70. Sgravi
contrattazione di secondo
livello. Demandaaun
decretodelministro
dell’Economiaedelle
Finanzeedelministrodel
Lavoroedellaprevidenza
socialel’emanazionedelle
disposizioneperrendere
effettivaladeducibilitàai
finifiscalioridurrela
tassazionesullesomme
oggettodeglisgravi
contributivisulla
retribuzionedisecondo
livello
71. Straordinari. Eliminato
ilcontributoaggiuntivo
all’Inpsperillavoro
straordinario
72-74. Occupazione
giovanile. Fondiper
l’occupazionegiovanile.
Dal1˚gennaiosonoistituiti
ilFondocreditoperil
sostegnodell’attività
intermittente,ilFondo
microcreditoperil
sostegnodell’attivitàdei
giovanieilFondoperil
creditodeigiovani
lavoratoriautonomieperil
trasferimento
generazionaledellepiccole
imprese.Stanziati 150
milioniperil2008
75. Ricercatori.
Incrementadi24milioni
nell’arcoditreanniilfondo
difinanziamentoordinario
delleuniversitàper
provvedere
all’innalzamentodegli
assegniedeicontrattidi
ricerca
76. Totalizzazione.
Introduceladisciplina
transitoriainattesadella
riformadellatotalizzazione
deicontributiassicurativi

sione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e
al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell’attuazionedelcomma67congliobiettividefiniti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e
competitivitàper l’equitàelacrescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello
aziendale e territoriale, è istituito, senza
nuoviomaggiorioneriperlafinanza pubblica, un Osservatorio presso il ministero del
Lavoroedellaprevidenzasociale conlapartecipazione delle parti sociali. L’eventuale
conferma dello sgravio contributivo per gli
anni successivi al 2010 è subordinata alla
predetta verifica ed effettuata, in ogni caso,
compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tal fine è
stabilito uno specifico incremento 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, per 650 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2011.
69. Èabrogata ladisposizione dicui all’articolo 27, comma 4, lettera e), del testo unico
dicuialdecretodelpresidente dellaRepubblica 30 maggio 1955, n. 797.
70. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze e del ministro del Lavoroedella previdenzasociale,sentite leorganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate
disposizioni finalizzate a realizzare, per
l’anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l’introduzione di opportune misure di
detassazione per ridurre l’imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivisulla retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno.
71. A decorreredal 1˚gennaio 2008ilcontributodicui all’articolo2,comma19, dellalegge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.
72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di
accedere a finanziamenti agevolati per sopperirealleesigenzescaturenti dallapeculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppareattivitàinnovativee imprenditoriali, a decorrere dal 1˚gennaio 2008 sono istituiti, presso il ministero del Lavoro e della
previdenza sociale, i seguenti Fondi:
a) Fondo credito per il sostegno dell’attivi-
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tà intermittente dei lavoratori a progetto
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di
accedere,in assenzadicontratto,a uncredito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con
restituzione posticipata a 24 o 36 mesi, in
grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;
b) Fondomicrocreditoperilsostegnoall’attività dei giovani, al fine di incentivarne le
attività innovative, con priorità per le donne;
c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori
autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legateal trasferimentogenerazionale
delle piccole imprese, dell’artigianato, del
commercio e del turismo, dell’agricoltura e
della cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti.
73. La complessiva dotazione iniziale dei
Fondi di cui al comma 72 è pari a 150 milioni
di euro per l’anno 2008.
74. Con decreto del ministro del Lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i
ministri dell’Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico e per le Politiche
giovanili e le attività sportive, da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata, sono disciplinate le
modalità operative di funzionamento dei
Fondi di cui al comma 72.
75. Alloscopo diprovvedere all’integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui
all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre1997,n.449,inserviziopressoleuniversità statali e gli enti pubblici di ricerca
vigilati dal ministero dell’Università e della
ricerca e iscritti alla gestione separata di cui
all’articolo2,comma26,della legge 8agosto
1995,n.335,ilfondodi finanziamentoordinario delle predette università statali ed enti
pubblicidiricerca èincrementatodi8milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010.
76. In attesa di una complessiva riforma
dell’istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate,
a decorrere dal 1˚gennaio 2008, le seguenti
modifiche legislative:
a) all’articolo1, comma1,del decretolegislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di du-
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rata noninferiore a seianni» sonosostituite
dalle seguenti: «didurata non inferiore a tre
anni»;
b) all’articolo1,comma1,deldecretolegislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le
parole: «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale».
77. All’articolo 2 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n.184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in
relazioneai quali trovaapplicazione ilsistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di
appartenenza in unica soluzione ovvero in
120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande
presentate a decorrere dal 1˚ gennaio
2008»;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma
5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti
ad alcuna forma obbligatoria di previdenza
che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato
all’Inpsinappositaevidenzacontabileseparata e viene rivalutato secondo le regole del
sistema contributivo, con riferimento alla
datadella domanda. Il montante maturato è
trasferito,adomanda dell’interessato,presso la gestione previdenziale nella quale sia
o sia stato iscritto. L’onere dei periodi di riscattoè costituitodalversamento diun contributo, per ogni anno da riscattare, pari al
livello minimo imponibile annuo di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche
dell’assicurazione generale obbligatoria
per i lavoratori dipendenti. Il contributo è
fiscalmente deducibile dall’interessato; il
contributo è altresì detraibile dall’imposta
dovutadai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19
per cento dell’importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da
5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento
del diritto a pensione».
78. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei
commi 76 e 77, pari a 200 milioni di euro a
decorreredal 2008,si provvedea valeresullerisorse delFondodicui all’articolo5, com-

ma 8, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127.
79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche è
stabilita in misura pari al 24 per cento per
l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento
perl’anno 2009e inmisuraparial26percento a decorrere dall’anno 2010. Con effetto
dal 1˚ gennaio 2008 per i rimanenti iscritti
alla predetta gestione l’aliquota contributivapensionistica ela relativaaliquotacontributivaper ilcomputo delleprestazionipensionistiche sono stabilite in misura pari al 17
per cento.
80. Nel rispetto dei principi di autonomia
previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’Istituto nazionalediprevidenza deigiornalisti italianiprovvede all’approvazione di apposite delibere
intese a:
a) coordinare ilregime dellapropria gestione separata previdenziale con quello della
gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l’entità della
medesima, al fine di pervenire, secondo
principidigradualità,adecorreredal 1˚gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle
dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;
b) prevedere forme di incentivazione per
la stabilizzazione degli iscritti alla propria
gestione separata in analogia a quanto disposto dall’articolo 1, commi 1202 e seguenti,dellalegge27dicembre2006,n.296,stabilendo le relative modalità.
81. Il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del ministro del Lavoro e della previdenza sociale,
del ministro per i Diritti e le pari opportunità e del ministro delle Politiche per la famiglia, in conformità all’articolo 117 della Costituzionee aglistatutidelleRegioni astatuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, e alle relative norme di
attuazione, e garantendo l’uniformità della
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili
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Comma 77. Riscatto studi
universitari. Perle
domandedi riscattodel
periododistudi
universitaripresentatedal
2008,èpossibileversare
lesommedovuteanchein
120ratemensilisenza
interessi
78. Copertura. Lerisorse
perfinanziarelenovità
sullatotalizzazionedei
contributiprevidenzialie
sulriscattodellalaurea
eranostategiàstanziate
dallamanovrad’estate
(decretolegge81/2007)
79. Iscritti alla gestione
separata. Contributi.
Fissal’aliquota
contributivapergliiscritti
allagestioneseparatache
nonrisultanoassicurati
pressoaltreforme
obbligatorie:èdel24%
peril2008,del25%peril
2009edel26%a
decorreredal2010
80. Inpgi. Riguarda
l’Istitutopensionisticodei
giornalisti,chedovrà
coordinareilsuoregimea
quelloprevistonelcomma
precedente,oltrea
incentivarela
stabilizzazionedegli
iscritti
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Comma 81. Occupazione
femminile. Saranno
emanatidecretilegislativi
perilriordinodella
normativa
sull’occupazione
femminile.Inparticolare
perlosviluppodella
flessibilitàdeglioraridelle
mammelavoratrici,perla
revisionedeicongedi
parentali,perl’incremento
deltempoparzialeedel
telelavoro.IlGovernosi
impegnainoltrea
migliorareiserviziper
l’infanziaeperlaterzaetàe
adattuarelaparità
effettivadeltrattamento
tradonneeuominiin
materiadioccupazione,e
infineasostenerelo
sviluppo
dell’imprenditoria
femminile.Tragliobiettivi
anchequellodimisurarele
discriminazioniditipo
retributivotrasessi
82. Mutualità pensioni.
Consentecontribuzioni
saltuarieenonfisseanche
ainoniscrittialfondo
previstodaldecreto
legislativo565/96
83. Congedo di maternità.
Undecretodelministrodel
Lavororidetermineràle
aliquotecontributive
84. Ammortizzatori
sociali. Inattesadella
riformadegli
ammortizzatorisociali,
fissain20milionidieuro
l’ammontaredelle
indennitàordinariedi
disoccupazione,
esclusivamenteconcordate
inbaseainteseterritoriali
tralepartisociali,recepite
dalministroentroil31
marzo2008

e sociali, uno opiù decreti legislativifinalizzati al riordino della normativa in materia
di occupazione femminile, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione,nell’ambito dell’eserciziodella delega in tema di riordino degli incentivi
di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e
sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare,
nonchéafavorirel’aumentodell’occupazione femminile;
b) revisione della vigente normativa in materiadicongedi parentali,conparticolareriferimento all’estensione della durata di tali
congedi e all’incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l’utilizzo;
c) rafforzamento degli istituti previsti
dall’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n.
53, con particolare riferimento al lavoro a
tempo parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento dell’azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi
per l’infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell’esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
e) orientamento dell’intervento legato alla
programmazione dei Fondi comunitari, a
partire dal Fondo sociale europeo (Fse) e
dal Programma operativo nazionale (Pon),
in via prioritaria per l’occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazionedirisorseallaformazione diprogrammi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle garanzie per l’applicazione effettiva della parità di trattamento
tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;
g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere
misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;
h) potenziamentodelleazioni intesea favorirelosviluppo dell’imprenditoriafemminile;
i) previsione di azioni e interventi che agevolino l’accesso e il rientro nel mercato del
lavorodelledonne,ancheattraversoformazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie
dell’Unione europea;
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l) definizione degli adempimenti dei datori
di lavoro in materia di attenzione al genere.
82. All’articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole:
«Il finanziamento delle forme pensionistichecomplementari puòessere altresì attuato delegando» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se
non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I
medesimi soggetti possono altresì delegare».
83. All’articolo1,comma 791, letterab),della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«17 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «7,
17 e 22». Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono rideterminate le aliquote contributive dicui al citato articolo1, comma791, lettera b), della legge n. 296 del 2006.
84. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l’anno 2008, le indennità
ordinariedidisoccupazionedicui all’articolo13,commi7 e 8,del decretolegge14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e
anchein deroga ai primi due periodi dell’articolo 13, comma 10, del citato decreto legge
n. 35 del 2005, esclusivamente in base a intese stipulate in sede istituzionale territoriale
tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo
2008 con decreto del ministro del Lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
ministro dell’Economia e delle finanze, che
individua, altresì, l’ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendonoi lavoratorieil numerodeibeneficiari, anche al fine del rispetto del limite di
spesa di cui al presente comma.
85. Il comma 15 dell’articolo 17 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
«15. Per l’anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati
con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi2 e5 eperilavoratoridelle società derivate dalla trasformazione delle compagnie
portualiaisensidell’articolo21,comma1,lettera b), è riconosciuta un’indennità pari a
un ventiseiesimo del trattamento massimo
mensiled’integrazionesalarialestraordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli
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assegniperilnucleofamiliare,perognigiornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento
allavorochecoincidano,inbasealprogramma, con le giornate definite festive, durante
le quali il lavoratore sia risultato disponibile.Detta indennitàè riconosciutaper unnumero di giornate di mancato avviamento al
lavoroparialladifferenza trailnumeromassimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione dei trattamenti di cui al presente comma
da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornatedi mancatoavviamentoal lavoropredisposti dal ministero dei Trasporti in base
agli accertamenti effettuati in sede locale
dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime».
86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia successivamente all’entrata in
vigoredelle disposizionirelativealla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali, recate dalla
Legge finanziaria per l’anno 2008, a valere
sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate,
nel limite massimo di 12 milioni di euro per
l’anno 2008.
87. All’articolo 21 della legge 28 gennaio
1994,n. 84,sonoapportate leseguentimodificazioni:
a) alcomma 1 la parola:«trasformarsi» è sostituita dalla seguente: «costituirsi»;
b) aicommi4,7e8, laparola:«trasformazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «costituzione»;
c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis.Perfavorireiprocessidiriconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall’attuazione
deldecretolegge20maggio1993, n.148,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio1993,n. 236,nei porti, con l’esclusione di
quelli indicati all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite
ai sensi del comma 1, lettera b), e dell’articolo 17, il cui organico non superi le 15 unità, le
stesse possono svolgere, in deroga a quanto
previstodall’articolo 17,altretipologiedi lavoriin ambitoportualee hannotitolopreferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività co-

munque connesse a un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del ministro dei Trasporti».
88. Ildecretodicuialcomma8-bisdell’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdottodalcomma 87,èemanato entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
89. Il comma 13 dell’articolo 17 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
«13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente
articolo, nonché in quelli previsti dall’articolo 16 e negli atti di concessione di cui
all’articolo 18, disposizioni volte a garantire
un trattamento normativo ed economico
minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci
lavoratori di cooperative dei soggetti di cui
al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21,
comma1,lettera b).Detto trattamentominimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, comparativamente
più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più
rappresentative delle imprese portuali di
cui ai sopracitati articoli e dall’Associazione porti italiani (Assoporti)».
90. Glischemi deidecretilegislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei
quali deve essere corredato dalla relazione
tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché, relativamente agli schemi dei decreti legislativi
adottati ai sensi del comma 6, gli organismi
a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle Forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi è acquisito il pareredellaConferenza permanenteperi rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonomediTrentoedi Bolzanosullematerie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione
deiparerida partedelleCommissioniparlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che
sonoresi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Com-
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Commi 85 e 86. Lavoratori
portuali precari. Riguardai
lavoratoriprecaridelle
compagnieportuali,cui
vienericonosciutain
derogaun’indennitàoltrea
contribuzionefigurativae
assegnifamiliariperogni
giornatadimancato
avviamentoallavoro.La
disposizionehaefficacia
dopol’entratainvigore
dellaprorogadegli
ammortizzatorisociali
previstadallaFinanziaria
2008
87 e 88. Imprese portuali.
Consentelariconversione
diimpreseportualiverso
altretipologiedilavoroin
ambitoportuale.Aqueste
società,sel’organiconon
superai15lavoratori,è
riconosciutotitolo
preferenzialeaifinidel
rilasciodievenutali
concessionidemaniali
relativecomunqueconnese
aunutilizzodeldemanio
marittimoedefinitecon
decretodelministerodei
Trasporti.Ildecretodeve
essereemanatoentro60
giornidall’entratainvigore
dellaleggesulWelfare
89. Lavoratori portuali.
Vincolaleautoritàportuali
agarantireuntrattamento
normativoedeconomico
minimoinderogabileai
lavoratorieaisoci
lavoratoridicooperativee
impreseportuali,almeno
noninferioreaquello
risultantedaicontratti
collettivinazionali
90. Decreti attuativi. Fissa
itempi, icriteriel’iterdi
approvazionedeidecreti
legislativiprevistidalla
riformasulWelfare
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Comma 91. Decreti
correttivi. Stabiliscein18
mesi,dalladatadellaloro
entratainvigore,il
terminepercorreggeree
integrareidecreti
legislativiprevistiidalla
riformadelWelfaree
individuatinelcomma
precedente
92. Fondo per il
finanziamento del
Protocollo. Subordina
l’efficaciadelle
disposizionisulWelfare
all’entratainvigoredelle
disposizionirelative
all’istituzionedelFondo
perilfinanziamentodel
Protocollo23luglio2007
93. Decreti senza costi.
Vincolal’emanazionedei
decretilegislativi attuativi
delledeleghe previste
dallaleggeWelfarealla
assenzadinuovio
maggiorionreiacarico
dellafinanzapubblica

missionipossono chiedereaipresidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l’espressione del parere, qualora ciò si rendanecessario per lacomplessità dellamateria o per il numero degli schemi trasmessi
nello stesso periodo all’esame delle Commissioni. Qualora i termini per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio
della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del
termineperl’espressionedelparere.Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero
quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successiviall’espressione dei pareri,il Governo, ove
non intenda conformarsi alle condizioni ivi
eventualmente formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
91. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui al comma 90
possono essere adottate entro diciotto me-

94. Entrata in vigore.
L’entratainvigoredella
leggeèil1˚gennaio2008
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si dalla data di entrata in vigore dei decreti
medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e
con le stesse modalità di cui al comma 90.
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i
decretilegislativirecantilenormeeventualmente occorrenti per il coordinamento dei
decreti emanati ai sensi della presente leggeconlealtre leggidelloStato e l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.
92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l’anno 2008, a 1.520 milioni
di euro per l’anno 2009, a 3.048 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a
1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno
2012, hanno efficacia solo successivamente
all’entratainvigoredelledisposizionirelative all’istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla Legge finanziaria per l’anno 2008. Agli oneri di cui al
precedenteperiodosiprovvedeavaleresulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti
delle medesime.
93. Dall’emanazione dei decreti legislativi
attuativi delle deleghe previste dai commi
28 e 29, da 30 a 33 e 81 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
94. Fatto salvo quanto previsto ai commi
86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1˚
gennaio 2008.

Domenica 23 Dicembre 2007

LEPAROLEDELWELFARE
1 Il glossario che illustra i termini tecnici più ricorrenti
nella previdenza e nelle disposizioni in materia di lavoro
1 Le sigle utilizzate dagli istituti di previdenza, il loro significato,
gli effetti pratici per i pensionati e per chi attende di ritirarsi
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A

Adeguamentodellapensione
Rivalutazioneannualecommisurataall’aumentodelcostodellavita(indiceIstat)
Ago
Assicurazionegeneraleobbligatoriaperl’invalidità,lavecchiaiaeisuperstiti(Ivs)gestitadall’Inps;interessatuttii
lavoratoridipendentidelsettoreprivato,ilavoratoriautonomi(artigiani,commerciantiecoltivatoridiretti)edi
parasubordinati
Aliquotacontributiva
Percentualedaapplicareallaretribuzioneimponibileperdeterminarel’importodellacontribuzioneprevidenziale
Aliquotadicomputo
Corrispondeallaquotadellaretribuzionepensionabilechevieneaccantonatanelcalcolodellapensioneconilsistema
contributivo.Pericollaboratori,peresempio,l’aliquotadicomputoèil23%,mentreilprelievocomplessivoèdel23,5%
(lo0,50%èdestinatoamalattia,assegnialnucleo,maternità)
Aliquotadirendimento
L’aliquotachevieneutilizzatanelcalcolodellapensione.Ogniannodilavoro"vale"il2%dellaretribuzioneannua.
Sopraundeterminatolimitediretribuzione–chevienemodificatodiannoinanno–ilrendimentoannuodecresceper
arrivareallo0,90percento.Attualmenteirendimentipensionisticisonodiversiasecondadelperiodoassicurativoe
contributivochevienepresoinconsiderazioneperilcalcolodellapensione
Anzianitàcontributiva
L’insiemedeicontributiaccreditati, compostodalservizioeffettivamenteprestato,daquelloriscattatooriscattabile,
ricongiuntooricongiungibileocomunquecomputabile
Apprendistato
Contrattocheobbligaildatoredilavoroaformare,dalpuntodivistateoricoepratico,illavoratore,affinchéottenga,
allafinediunperiodostabilito,unaqualificaprofessionale.Conildecreto legislativo276/03l’apprendistatosiarticola:
perl’espletamentodeldirittodoverediistruzioneeformazione;professionalizzante;perl’acquisizionediundiplomao
perpercorsidiformazione;vecchioapprendistato(legge25/1955).L’apprendistatoperildiritto doverediistruzionee
formazioneèdestinatoaragazzicheabbianocompiuto16annienonpuòsuperareitreannididurata.L’apprendistato
professionalizzantepuòesserestipulatodaldiciassettesimoanno;ilcontrattononpuòessereinferioreaduee
superioreasei.L’apprendistatoperl’acquisizionediundiplomaoperpercorsidialtaformazionesiapplicaagiovanitra
i18 ei29annidietà;ladurataèdefinitadalleregolamentazioniregionali.Inattesadelleleggi regionalisulnuovo
apprendistatoedelladisciplinadeicontratticollettivivalgonoancoraleleggi25/55e196/97:possonoessere assunti
giovanidai16a24anni(elevatia26peridatoridilavorolocalizzatinelleareeobiettivo1).Ilcontrattodiapprendistato
consenteuninquadramentodellavoratoreinferiore,finoaduelivelli,rispettoallaqualificadaacquisire
Assegnodiinvaliditàcivile
Concessoachihaun’etàcompresatrai18ei65anni,conriduzionedellacapacitàlavorativasuperioreal73%e
inferioreal100%,concessoaicittadiniitaliani,appartenentiallaUeeairifugiatiresidentiinItaliaoprivideirequisiti
contributivi
Assegnoperilnucleofamiliare
Prestazioneaccessoriaallaretribuzionespettanteailavoratoridipendentiperlepersonealorocarico,senonsi
superauncertoreddito.Lamisuraèstatarivisitatadallalegge266/06
AssicurazioneInail
assicurazionecontrogliinfortunisullavoroelemalattieprofessionali
Assicurazionecontroladisoccupazione
Assicurazioneobbligatoriapertuttiilavoratoridipendentiesclusiidipendentipubblici
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C

Calcolocontributivo
Metododicalcolodellapensionechesiapplicaagliassuntidal1˚gennaio1996.Sibasasull’importototaledei
contributiversati(montante)rivaluti.Ilmontantesimoltiplicapericoefficientiditrasformazionechevarianoin
baseall’etàdelpensionamento(da57a65anni)
Calcolomisto
Metododicalcolodellepensioniperilavoratoricheal31dicembre1995non avevano18annidianzianità
contributiva.Ilsistemautilizza,prorata,siailmetododicalcoloretributivochequellocontributivo
Calcoloretributivo
Metododicalcolodellapensionechesiapplicaailavoratorichealladatadel31dicembre1995potevanofarvalere
almeno18annidianzianitàcontributiva;sibasasullaretribuzionepensionabiledegliultimidiecianni,rivalutata
Cig
Cassaintegrazioneguadagniordinaria,cioèinterventotemporaneochevuolesostenereleimpreseinsituazionidi
difficoltàegarantireillavoratoredallaperditadellaretribuzione
Coefficientedirivalutazione
Vieneutilizzatoperdiminuireglieffettinegatividell’inflazione.Ogniannosirivalutanoleretribuzionieiredditi
presiabaseperilcalcolodellapensione
Collaborazioniaprogetto
Lecollaborazioni,senzavincolodisubordinazione,devonoesserericondotteaunprogettooprogramma,
determinatidalcommittenteegestitiinautonomiadalcollaboratoreinfunzionedelrisultato,nelrispettodel
coordinamentoconl’organizzazionedelcommittente
Contribuzione
L’insiemedeicontributi versatidailavoratoriedaidatoridilavoroagliEntiprevidenziali.Icontributi possono
essereobbligatori,figurativievolontari
Contributifigurativi
Periodicopertidaassicurazionesenzal’effettivoversamentodeicontributi,nédapartedeldatoredilavoronédal
lavoratore,eneppuredailavoratoriautonomi (peresempio:servizio militare,malattia,maternitàeccetera)
Contributiobbligatori
Versatiinpercentualeallaretribuzionecononereripartitoacaricodeldatoredilavoroedellavoratore
Contributivolontari
Contributiversatidailavoratoridipendentieautonomicononereapropriocarico,chehannocessatol’attività,per
aumentareilnumerodeicontributi perraggiungereildirittoapensione
Contribuzioneminima
Entitàminimadeicontributidaversareperraggiungereildirittoadeterminateprestazioni
Cumulo(divieto)
Possibilitàstabilitaperleggedicumularelapensioneelaretribuzione,oiredditidalavoroautonomo

D

Distacco
Ildistaccosiverificaquandoundatoredilavoro,persoddisfareunpropriointeresse,ponetemporaneamenteuno
opiùlavoratoriadisposizionediunaltrosoggettoperl’esecuzionediunadeterminataattività.Ildatoredilavoroè
responsabiledeltrattamentoeconomicoenormativo.Seildistaccoimplicaunmutamentodimansioni,cideve
essereilconsensodellavoratore
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E
F

Etàpensionabile
Etàstabilitadallaleggeperilpensionamentodi vecchiaia
Finestradiuscita
Datefissestabiliteperleggeapartiredallequalil’interessatopuòandareinpensione,avendomaturatoin
precedenzairequisitidietàedicontribuzione.ConlariformadelWelfaresonointrodottedecorrenzefisseperla
pensionedivecchiaia
Flpd
Fondopensionisticoincuirientranoilavoratoridipendentiiscrittiall’Agogestitadall’Inps
Fondispecialidiprevidenza
Fondisostitutividell’assicurazionegeneraleobbligatoria,gestitidall’Inpsriservatialavoratoridideterminate
categorie(trasporti,telefonici,gas,elettricieccetera)

G

Gestioneseparata
Formaassicurativaistituitadal1˚gennaio1996pericollaboratori(conaliquotediversificateasecondachesi
trattidi lavoratorigiàiscrittiadaltraformadiprevidenzaobbligatoriaomeno)
Gestionispeciali
Formeassicurativediversedailavoratoridipendenti,cioèartigiani,commercianti,coltivatoridiretti,coloniemezzadri

I

Inabile
Soggettoincapaceinmodopermanenteallavoro
Indennitàdidisoccupazione
Spettaailavoratoriassicuraticontroladisoccupazioneinvolontariachesianostatilicenziati
Indennitàdimalattia
Sommasostitutivadellaretribuzione durantelamalattia
Indennitàdimaternità
Indennitàsostitutivadellaretribuzionechevienepagataallelavoratriciassentidalserviziopergravidanzae
puerperio
Indennitàdimobilità
Sommasostitutivadellaretribuzione corrispostaalavoratorilicenziati
Inserimento
Contrattodilavoroperrealizzare,conunprogettoindividualediadattamentodellecompetenzeprofessionalidi
unlavoratore,l’inserimentooilreinserimentodi:giovanitra18e29anni;disoccupatidilungaduratada29a32;
lavoratoriconpiùdi50anniprividiunpostodi lavoro;chidesiderariprenderedopoalmenodueannidiinattività;
donneresidentiinareegeografichedoveladisoccupazionefemminileèpiùalta;personeaffettedagravehandicap.
Perassumereconcontrattodiinserimentoidatoridilavorodevonoavermantenutoinservizioalmenoil60%dei
lavoratoriilcuicontrattodiinserimentosia scadutonei18mesiprecedenti

J

Joboncall
Contrattoinbasealqualeillavoratoresiponeadisposizionediundatoredilavoro.Lariformadelwelfarelimitail
lavoroachiamataneisettoridelturismo edellospettacolo
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Jobsharing
Formadilavoronellaqualelaposizionelavorativa,solitamentefulltime,vienesuddivisatradueopiùpersone
chelavoranoaparttime

L
M

Lavoratoreprecoce
Lavoratorechepuòfarvalerealmenounannodiversamentiassicurativiobbligatoriprima delcompimentodei19
annidietà
Mobilità
Nelsettoreprivato:licenziamentodellavoratore,conindennitàeconomicatemporaneaeinserimentodei
lavoratoriinlistespecialiacuiidatoridilavoropossonoricorrereperassunzioniacondizioniagevolate.Nelsettore
pubblico:trasferimentotraamministrazioniedentipubblici(eccedenze,soppressioneenti)
Mobilitàlunga
Periodidi mobilitàconcessiperilperfezionamentodelrequisitoapensione(anzianità,vecchiaia)

P

Parttime
Èatempoparzialeilcontrattocherichiedeunaprestazioneconorarioinferiore rispettoaquello"normale".Ilpart
timeorizzontaleprevedeunariduzionerispettoall’orarionormalegiornaliero dilavoro;ilverticaleprevedeche
l’attivitàsiaprestataatempopienomaperperiodipredeterminatinellasettimana,nelmeseonell’anno.Èprevisto
ancheuntempoparzialemisto.Sarannoicontratticollettivi(enonpiùipattiindividuali)astabilireclausole
flessibiliperlavariazionedellacollocazionetemporaledellaprestazione.Lostessovaleperleclausoleelastiche,
circalavariazioneinaumentodelladuratadell’attività
Pensionedianzianità
Pensionespettanteailavoratorichepossiedonodeterminatirequisiticontributivieanagrafici.Lariformadel
Welfareinnalzal’etàpensionabile:58anniperidipendentie59pergliautonomi,con35annidicontributi.Dal1˚
luglio2009occorreràraggiungereconl’etàeicontributiunadeterminataquota:finoal31dicembre2010varrà
quota95(peridipendenti,conalmeno59anni)e96(pergliautonomi,conalmeno60anni)
Pensionediinabilità
Spettanteacolorocheperinfermitàsianonell’assolutaepermanenteimpossibilitàdisvolgerequalsiasilavoroe
abbianoirequisiticontributivi
Pensionediinabilitàcivile
Perinvalidicivilial100%,conunatotaleepermanentecapacitàlavorativa
Pensionediinvaliditàcivile
Hannodirittoallaprestazionegliinvalidicivilitotalieparziali,iciechieisordomutiprividiredditooconreddito
dimodestoimporto
Pensionedireversibilità
Pensionespettanteaisuperstiti
Pensionedivecchiaia
Pensionespettantealledonnechehannoraggiuntoi60 annieagliuominichehannocompiutoi65anni
Pensionediretta
Pensioneliquidatasullabasedeicontributiversatidalrichiedente(pensionedivecchiaia,anzianitàeinvalidità)
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Pensioneindiretta
Pensioneaisuperstitidiunlavoratorechemuoreinattività diserviziosenzaesseretitolaredipensione
Pensionesociale
PensioneassistenzialeconcessaaicittadiniitalianiresidentiinItalia,conpiùdi65anni,sprovvistidiredditoedi
pensione.Dal1˚gennaio1996èstatasostituitadall’assegnosociale
Previdenzacomplementare
Formadiprevidenzavolontariainaggiuntaaquellaobbligatoriatramiteifondidipensione.Dal1˚gennaio2007
puòesserealimentatadalTfrmaturando,oltre chedaeventuali contributi.Lasceltadellaprevidenza
complementareèpremiatadalFiscoalmomentodell’erogazionedellarendita
Previdenzaobbligatoria
Formadiprevidenzaperlaqualeèobbligatorioperleggeiscriversi pressounenteprevidenziale
Pro-rata
Spezzionedellaprestazionecalcolatasecondoleregolevigentialmomentodellacontribuzione

R

Retribuzioneminima
Importoretributivoaldisottodelqualenonvièobbligocontributivo
Riscatto
Facoltàconcessaallavoratoredicoprire,apropriocarico,aifinipensionisticieprevidenziali,periodiperiquali
nonèriconosciutalacoperturaassicurativa.LariformasulWelfareprevedecheilriscattodilaureasiapossibile
ancheprimadell’iniziodell’attivitàlavorativa

S

Sistemaacapitalizzazione
Sistemadifinanziamentodelregimeprevidenzialenelqualelaprestazionepensionisticadiciascunoè
strettamentecorrelataairispettivicontributi
Sistemaaripartizione
Sistemadifinanziamentodeiregimipensionistici,nelqualeèprevistounutilizzoimmediatodeicontributi versati
perpagareleprestazionipensionisticheinessere
Somministrazione
Lasomministrazioneèlafornituradimanodoperadapartedi un’agenziacheassumeillavoratoreaun
utilizzatore.LariformadelWelfarecancellalasomministrazioneatempoindeterminato

T

Termine
Contrattodilavorosubordinatochehaunadurataprestabilita.ConlaleggesulWelfare,traprorogheerinnovi,è
consideratoatempoindeterminatoilcontrattochesuperai36mesi.Aifinidelcomputosicontanoancheiperiodidi
interruzionetrauncontrattoel’altro.Oltrei36mesi,unsuccessivocontrattopuòesserestipulatopressola
direzioneprovincialedellavoro,conl’assistenzadiunrappresentantesindacale
Totalizzazione
Possibilitàdicumulare,gratuitamente,aifinideldirittoallapensione,icontributiversatiindiversegestioni
previdenziali.LaleggesulWelfarerendecumulabiliglispezzonidialmenotreanni(nonpiùsei),aprescinderedal
fattochesiraggiungaildirittoallapensioneinunagestione

Le voci sono state compilate con l’aiuto delle seguenti fonti: Codice del lavoro (Guida al Lavoro - Il Sole-24 Ore 2007); Manuale di
consulenza del lavoro (Il Sole-24 Ore); Glossario del sito Inps www.inps.it; Il nuovo diritto del lavoro (studio Toffoletto)
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