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Premessa 

 

Il 27 giugno 2012 la Camera dei deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge di riforma del 

mercato del lavoro, approvato dal Senato, in prima lettura, il 31 maggio 2012. 

Il provvedimento individua alcune macro-aree di intervento, in cui sono coinvolti gli istituti contrattuali, le 

tutele dei lavoratori nel caso di licenziamento illegittimo, la flessibilità e le coperture assicurative, i fondi di 

solidarietà, l’equità di genere e le politiche attive. 

Per quanto concerne nello specifico i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, 

non si segnalano nel testo varato in via definitiva differenze formali e sostanziali rispetto al disegno di legge 

governativo. 

A differenza del D.Lgs. n. 150/2009, concepito specificatamente per riformare in maniera organica il 

pubblico impiego, il DDL approvato dal Parlamento non troverà perciò diretta ed immediata applicazione 

per la PA, salvo per quanto non espressamente previsto come nel caso del lavoro accessorio, il cui ricorso 

da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti in materia di 

contenimento delle spese di personale e, se previsto, del patto di stabilità interno, o dell’ASPI 

(Assicurazione sociale per l’impiego) che non si estende al personale pubblico assunto a tempo 

indeterminato1. 

Le disposizioni in esso previste, dunque, continuano a costituire dei principi e dei criteri di massima per la 

regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, in coerenza con quanto disposto all’articolo 2, 

comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 20012. 

Sarà infatti necessario da parte del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le 

OO.SS. maggiormente rappresentative, individuare e definire, anche tramite iniziative normative, «gli 

ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche». 

In attesa dell’auspicata convergenza, ove possibile, del settore del lavoro pubblico con quello privato, 

appare opportuno segnalare il tavolo di confronto tra Ministero, Regioni, Province, Comuni e organizzazioni 

sindacali sfociato nell’Intesa del 3 maggio 2012 e che nelle intenzioni delle parti costituisce la premessa per 

il futuro intervento normativo. 

I cinque punti dell’accordo prevedono: una nuova modulazione del sistema delle relazioni sindacali, una 

razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di misurazione, valutazione e premialità compreso il ciclo 

della performance, l’introduzione di nuove regole relative al mercato del lavoro pubblico, il riordino dei 

sistemi di formazione del personale ed il rafforzamento del ruolo, delle funzioni e della responsabilità della 

dirigenza. 

Aspettando che il Consiglio dei Ministri approvi il disegno di legge delega sul pubblico impiego, proponiamo 

qui di seguito un esame degli articoli del provvedimento che rivestono maggiore interesse per gli enti locali. 

 

                                                           
1
 Rientrano quindi nell’ambito dell’applicazione dell’ASPI i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di 

lavoro a tempo non indeterminato, per i quali trova applicazione, nella disciplina vigente, l'indennità ordinaria di 
disoccupazione. 
2
 L’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle 
legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel medesimo 
decreto legislativo n.165/2001, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, 
regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi 
collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla 
legge. 
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Art. 1, commi 9-12 - Contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro a termine 

      9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: 

          a) all'articolo 1, il comma 01 è sostituito dal seguente: 

      «01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di 

lavoro»; 

          b) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

      «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, 

di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo 

svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso 

di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai 

sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi 

stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di 

categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il 

requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione 

nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo 

organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento 

del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva»; 

          c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le 

ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività 

del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»; 

          d) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 

      «2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1-bis, non può essere oggetto di 

proroga»; 

          e) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il 

trentesimo giorno» e le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il 

cinquantesimo giorno»; 

          f) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

      «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego 

territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà 

oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate 

con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 

un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; 

          g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le 

parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 

          h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contratti collettivi di cui 

all'articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, 

rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito 

di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un 

servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase 

supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una 

commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente 

periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni 

in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste»; 
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          i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del 

computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad 

oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del 

presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 

successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato». 

      10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 

          a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole da: «in deroga» fino a: «ma»; 

          b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È fatta salva la previsione 

di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»; 

          c) all'articolo 23, il comma 2 è abrogato. 

      11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

          a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

              «a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del 

rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 

del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione 

della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che 

decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al 

primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni»; 

          b) la lettera d) è abrogata. 

      12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, 

come sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a 

tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1o gennaio 2013. 

      13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta 

nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subìto dal lavoratore, comprese le 

conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la 

pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. 

 

La facoltà di utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del contratto di lavoro a termine e della 

somministrazione di lavoro a tempo determinato, quali possibili strumenti di flessibilità nel reclutamento 

del personale, è prevista dall’art. 363, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. Testo Unico del 

Pubblico Impiego). 

Il nuovo testo dell’art. 36, infatti, a differenza di quello previgente che dettava una normativa del tutto 

speciale per le amministrazioni pubbliche, riconduce ora il regime del tempo determinato e della 

somministrazione di lavoro alla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. 

Sulla base di questa specifica clausola di rinvio, anche alle amministrazioni pubbliche si applica la normativa 

di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (e successive modifiche ed integrazioni), che costituisce la fonte di 

disciplina generale del contratto a termine, in recepimento della direttiva comunitaria 1999/70/CE del 28 

giugno 1999 relativa all’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. 

Sussiste, pertanto, una identità quasi totale della regolamentazione del contratto a termine nella pubblica 

amministrazione e nel settore privato, con particolare riguardo, tra l’altro, alle disposizioni relative alla c.d. 

“clausola generale” per il ricorso al tempo determinato (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001), alla forma 

scritta del contratto (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001), ai divieti di utilizzo del contratto a termine nelle 

                                                           
3
 Come modificato dall’art. 49 della L. 6 agosto 2008, n. 133, e dall’art. 17, comma 26, lett. c), della L. 3 agosto 2009, n. 

102. 
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ipotesi previste dalla legge (art. 3, D.Lgs. n. 368/2001), alla proroga del termine di durata iniziale del 

contratto (art. 4, D.Lgs. n. 368/2001), al principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e 

lavoratori a tempo indeterminato (art. 6, D.Lgs. n. 368/2001). 

Peraltro, la disciplina del contratto a termine nel pubblico impiego presenta alcuni significativi elementi di 

differenziazione rispetto alle assunzioni a termine nel settore privato, che possono essere ricondotti ad un 

duplice ordine di profili. 

In primo luogo, nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico non si applica il c.d. principio dell’assunzione 

diretta e nominativa dei lavoratori, in quanto la P.A. – in forza del principio costituzionale dell’accesso 

tramite concorso pubblico agli impieghi presso la P.A. (art. 97, comma 3, Cost.) – è tenuta a stipulare il 

contratto a termine nel rispetto inderogabile delle procedure di reclutamento (concorsuali e/o selettive) 

tipiche del lavoro pubblico (art. 35, D.Lgs. n. 165/2001). 

In secondo luogo, la c.d. “specialità” del rapporto di lavoro pubblico determina l’inapplicabilità della regola 

della “conversione” del contratto a termine illegittimo in contratto a tempo indeterminato, nell’ipotesi in 

cui il giudice accerti la nullità della clausola appositiva del termine (ad esempio, per l’insussistenza delle 

esigenze temporanee ed eccezionali, per l’inosservanza della forma scritta, per la violazione delle norme in 

materia di proroga del contratto a termine), regola che è, al contrario, pacificamente ammessa per il 

contratto a termine concluso nel settore privato. Sotto questo profilo, infatti, il legislatore stabilisce che “la 

violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte della P.A., 

non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato” (art. 36, comma 5, primo 

periodo, D.Lgs. n. 165/2001). 

 

Il contratto di somministrazione, invece, è lo strumento negoziale attraverso il quale un soggetto, detto 

somministratore, pone a disposizione di un altro, detto utilizzatore, manodopera alle proprie dipendenze 

nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art. 20 comma 2, D.Lgs. n. 276/2003). 

Come emerge dalla stessa definizione normativa, dunque, il negozio è caratterizzato da una dissociazione 

tra datore di lavoro formale, che assume i prestatori e li somministra, e datore-utilizzatore, che 

effettivamente usufruisce delle prestazioni lavorative ed esercita il potere direttivo e conformativo di cui 

all’art. 2094 del codice civile. 

Peraltro, l’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, stabilisce che il contratto di somministrazione di lavoro 

può essere stipulato attraverso due distinte modalità: a tempo indeterminato ed a tempo determinato. Ciò 

posto, tuttavia, l’art. 86, comma 94, del cit. decreto legislativo, prevede che alle pubbliche amministrazioni 

si applichi esclusivamente la somministrazione a termine, mentre è espressamente esclusa la 

somministrazione a tempo indeterminato, in considerazione dei già richiamati vincoli costituzionali di 

accesso al pubblico impiego tramite procedure concorsuali (art. 97, comma 3, Cost.). Nessun dubbio, 

pertanto, sull’applicabilità al pubblico impiego della normativa prevista dal c.d. “Decreto Biagi” agli artt. da 

20 a 28. Per effetto di siffatta estensione, dunque, anche al rapporto di lavoro pubblico si applica l’art. 20, 

comma 4, con le relative causali che legittimano il ricorso alla somministrazione a termine. 

 

I commi 9 e 10 dell’art. 1 della legge di riforma, modificano in più parti sia il D.Lgs. n. 368/2001 che il D.Lgs. 

n. 276/2003, prevedendo in particolare: 

 l’esclusione del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 

sostitutivo (riferibili anche all’ordinaria attività del datore di lavoro) (c.d. acausalità) ai fini della 

                                                           
4
 Il primo periodo della cit. disposizione di legge stabilisce, infatti, che la previsione della trasformazione del rapporto 

di lavoro di cui all'articolo  27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la 
disciplina della somministrazione trova  applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo 
determinato. 
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stipulazione di un primo contratto di lavoro a termine, purché esso sia di durata non superiore a 1 

anno (il termine inizialmente previsto dal disegno di legge era di 6 mesi, ed è stato innalzato ad 1 anno 

nel corso dell’esame al Senato); in tali casi il contratto non può comunque essere oggetto di proroga; 

 l’esclusione del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 

sostitutivo (riferibili anche all’ordinaria attività del datore di lavoro), ai fini della prima missione di un 

lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato; 

 il prolungamento dei limiti temporali di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i quali il lavoratore a 

termine, oltre alla maggiorazione della retribuzione, ha diritto al “risarcimento del danno” derivante 

dalla prestazione di lavoro resa in violazione di norme imperative (dai 20 giorni attualmente previsti a 

30 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi; dai 30 giorni attualmente previsti a 50 giorni in 

caso di contratti di durata superiore), con l’introduzione dell’obbligo per il datore di lavoro di 

comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente (secondo modalità definite con 

decreto del Ministro della lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata 

in vigore della legge), entro la scadenza della durata del rapporto prevista dal contratto, che il rapporto 

continuerà, indicando anche la durata della prosecuzione; 

 che ai fini del calcolo del limite complessivo di 36 mesi (superato il quale, anche per effetto di proroghe 

o rinnovi di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto a termine si 

considera comunque a tempo indeterminato) si tenga conto anche dei periodi di missione nell'ambito 

di contratti di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato) aventi ad oggetto mansioni 

equivalenti e svolti tra gli stessi soggetti. 

 

I successivi commi 11 e 12, poi, ampliano con decorrenza 1° gennaio 2013 i termini per l’impugnazione 

(anche extragiudiziale) e per il successivo ricorso giudiziale (o per la comunicazione alla controparte della 

richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato), nel contenzioso relativo alla nullità del termine apposto 

al contratto di lavoro. Il primo termine è elevato da 60 a 120 giorni (decorrenti dalla cessazione del 

contratto), mentre il secondo termine è ridotto da 270 a 180 giorni (decorrenti dalla precedente 

impugnazione). 

 

 

Art. 1, commi 32 e 33 – Lavoro accessorio 

      32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 

          a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: 

      «Art. 70. – (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono 

attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei 

committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla 

base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati 

intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno 

solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al 

presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori 

a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. 

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

          a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere 

stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti 

a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni 

scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso 

l'università; 
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          b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti 

iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 

      3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel 

rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove 

previsto, dal patto di stabilità interno. 

      4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini 

della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»; 

          b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni» sono inserite le seguenti: «orari, 

numerati progressivamente e datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le 

seguenti: «, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali»; 

          c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al 

versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote 

contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS». 

      33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, 

di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della 

presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013. 

 

L’assetto normativo di riferimento, afferente il lavoro accessorio negli enti locali, è stato nel tempo 

contrassegnato da ripetuti interventi di modifica avvinti da un unitario disegno di progressivo ampliamento 

dell’ambito oggettivo di applicazione. 

Il lavoro accessorio, nella prima stesura del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 70, 71 e 72, era 

destinato a regolare una serie di attività marginali: si rivolgeva a destinatari a rischio di esclusione sociale e 

con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro (disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, 

pensionati, disabili, extracomunitari e soggetti in comunità di recupero). Scopo della norma era quello di 

fare emergere delle prestazioni che, per la loro modesta entità, erano certamente destinate ad 

incrementare l’area del lavoro nero. Il lavoro accessorio era soggetto a un doppio limite: 30 giorni e non più 

di 3000 Euro nel corso dell’anno solare e nei confronti dello stesso committente. 

Con il decreto legge n. 35/2005, convertito nella legge n.80/2005, è stato eliminato il limite temporale di 30 

giorni nell’anno solare ed elevato il tetto reddituale a 5.000 euro nell’anno solare nei confronti del 

medesimo committente e a 10.000 euro nell’anno fiscale per le sole imprese familiari. 

Successivamente, l’ art. 22 del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge 6 agosto 2008 n.133, ha 

riscritto il comma 1 dell’art. 70, estendendo il suo campo di applicazione all’agricoltura e ai lavori domestici 

nell’ambito dell’impresa familiare, alle attività lavorative rese nei periodi di vacanza dai giovani con meno di 

25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitario o ad un istituto scolastico di ogni ordine e 

grado. Il lavoro accessorio è stato altresì esteso all’attività di consegna porta a porta e alla vendita 

ambulante di stampa quotidiana e periodica. La platea dei destinatari, inoltre, è stata ampliata con 

l’abrogazione dell’elenco tassativo di soggetti destinatari di cui all’art. 71, per cui chiunque può essere 

impiegato con il lavoro accessorio. 

In seguito, l’art.7-ter del decreto legge n. 5/2009, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33, ha 

ulteriormente esteso l’ambito del lavoro accessorio includendovi anche le manifestazioni sportive, culturali 

fieristiche o caritatevoli o lavoro di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico. I 

lavoratori under 25 anni sono stati ammessi al lavoro accessorio anche nei week end e in ogni settore 

produttivo. Si è esteso ai pensionati in ogni settore produttivo e alle casalinghe relativamente alle attività 

agricole di carattere stagionale. Infine, in via sperimentale per il 2009 il lavoro accessorio è stato ammesso 
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in tutti i settori produttivi per i percettori di trattamenti di integrazione salariale nel limite massimo di 3000 

euro. 

Da ultimo, la legge finanziaria 2010, ai commi 148 e 149 dell’art. 2, ha ampliato nuovamente la possibilità di 

ricorso al lavoro accessorio da parte del committente pubblico e in particolare degli enti locali, ed ha 

inserito il comma 2-ter all’art.70 del D.Lgs. n. 276/03, in cui si precisa che il ricorso al lavoro accessorio da 

parte del committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei tetti massimi di spesa per il 

personale e ove previsto dal patto di stabilità interno. 

Dall’esame del prefato excursus storico si evince, pertanto, che attualmente, come risulta anche dalla 

circolare esplicativa dell’INPS n. 17 del 2010, il riformulato art. 70 del più volte cit. D.Lgs. n. 276/03 

legittima i committenti pubblici, tra i quali gli enti locali, ad avvalersi delle prestazioni occasionali di tipo 

accessorio nei seguenti ambiti o settori di attività: 

- lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti (art. 70, comma 1, lett. 

b); 

- manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà (con 

ricorso ai voucher) (art. 70, comma 1, lett. d); 

- qualunque tipologia in tutti i settori produttivi. Il disposto normativo, tuttavia, circoscrive le categorie 

dei soggetti che possono rendere le prestazioni in tale ambito, menzionando esclusivamente: 

a. giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto 

scolastico di ogni ordine e grado, nei periodi di vacanza e il sabato e domenica; studenti universitari 

regolarmente iscritti in tutti i periodi dell’anno, anche per impiego in scuole e università (art. 70, 

comma 1, lett. e); 

b. pensionati (art. 70, comma1, lett. h bis); 

c. soggetti percettori di misure di sostegno al reddito (anno 2010) (art. 70, comma 1 bis); 

d. lavoratori in part-time (anno 2010). 

 

I commi 32 e 33 dell’art. 1 della legge di riforma, in netta controtendenza rispetto alla più recente 

evoluzione normativa, intervengono sugli articoli 70 e 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di 

restringere il campo di operatività dell’istituto del lavoro accessorio. 

Il comma 32, in particolare, nel sostituire interamente l’articolo 70 e nell’integrare l’articolo 72, commi 1 e 

4, prevede che: 

 si ridefiniscano i limiti di applicazione dell’istituto sulla base del solo criterio dei compensi (e non già, 

come previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento a specifici settori economici) prevedendo 

che il loro importo complessivo non possa essere superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare, 

con riferimento alla totalità dei committenti; 

 vengano soppresse le discipline sperimentali (previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 

2012) che attualmente consentono prestazioni di lavoro accessorio da parte di titolari di contratti di 

lavoro a tempo parziale e di percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito; 

 i compensi percepiti nell’ambito del lavoro accessorio, al fine di favorire l’integrazione dei lavoratori 

stranieri, rilevino nel calcolo del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; 

 i buoni debbano essere orari, numerati progressivamente e datati; 

 in sede di adozione del decreto ministeriale che aggiorna periodicamente il valore nominale dei buoni, si 

debba tener conto delle “risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”; 

 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, venga rideterminata la percentuale relativa 

al versamento dei contributi previdenziali in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per 

gli iscritti alla gestione separata dell’INPS; 
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Il comma 33, invece, detta una specifica disciplina transitoria in ordine all’efficacia dei buoni già richiesti al 

momento dell’entrata in vigore della legge, i quali potranno continuare ad essere utilizzati fino al 31 

maggio 2013. 

 

 

Art. 1, commi 34 e 35 – Tirocini formativi 

      34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni 

concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e 

di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: 

          a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme 

contrattuali a contenuto formativo; 

          b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche 

attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; 

          c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; 

          d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione 

svolta. 

      35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a 

carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla 

gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, 

conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

Con la Legge 25 giugno 1997, n. 196 e con il successivo Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, 

adottato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è stata data una sistematica disciplina 

normativa all’istituto, introducendo il tirocinio formativo e di orientamento come periodo di formazione 

finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali a 

favore dei soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico. 

La normativa è stata di recente integrata dall’art. 11 del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 148/2011, sull’interpretazione del quale è di recente intervenuto il Ministero del Lavoro con 

la Circolare n. 24/2011. 

È peraltro nota, almeno a far data dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale, la competenza 

esclusiva delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini. Vero è, tuttavia, che solo poche Regioni hanno 

provveduto a una disciplina organica della materia. 

 

Con l’obiettivo di dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento, che oggi risulta lacunoso e 

frammentato, il comma 34 dell’art. 1 della legge di riforma prevede la stipula tra Governo e Regioni, in sede 

di Conferenza Stato-Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un accordo per la 

definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei 

seguenti criteri: 

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme 

contrattuali a contenuto formativo; 

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche 

attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; 

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; 

d) il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione 

svolta. 
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Il comma 35, inoltre, dispone che la mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera d) del comma 

1 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è 

proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 

6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

 

Art. 2, comma 57 - Aumento aliquote contributive della Gestione separata INPS 

      57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in 

misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 

per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 

2013, al 29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 

per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono 

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 19 per 

cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per 

l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018». 

 

Il comma 57, modificando l’articolo 1, comma 79, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, prevede un 

incremento dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui 

all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, e della corrispondente aliquota per il computo delle 

prestazioni pensionistiche (nella gestione separata si applica il sistema contributivo integrale ai fini del 

riconoscimento e del calcolo del trattamento pensionistico). In particolare, si prevede un incremento 

progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013, fino al conseguimento di aliquote pari, 

rispettivamente, al 33% (dal 27% attuale) e al 24% (dal 18% attuale) - per i casi in cui il soggetto sia iscritto 

anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico - a regime 

dal 2018. 

 

 

Art. 4, commi 16-23 - Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in 

bianco 

      16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 

della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal 

seguente: 

      «4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, 

durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del 

bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione 

internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono 

essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per 

territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di 

lavoro». 

      17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 

26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della 

lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata 

alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente 

competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 
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      18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del 

lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione 

di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione 

della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 

264, e successive modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della 

data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle 

dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e 

della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie. 

      19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 17 ovvero 

alla sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della 

condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, 

all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all'invito ad apporre la predetta 

sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la 

revoca di cui al comma 21. 

      20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di 

cui al comma 18, si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio della lavoratrice o del 

lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o 

dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive 

copia per ricevuta. 

      21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice 

o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca può essere 

comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso 

normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la 

revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto 

retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a 

esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di 

esse. 

      22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 

18, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione 

contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione 

consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto. 

      23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla 

lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è 

punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della 

sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

I commi in esame modificano in più parti la disciplina relativa alla preventiva convalida delle dimissioni 

presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con l’obiettivo di contrastare il 

fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco. 

Nella relazione illustrativa del disegno di legge si sottolinea come tali norme siano dirette “a contrastare il 

fenomeno delle dimissioni in bianco”, con l’introduzione di modalità semplificate. La volontà è quella di 

tutelare sia la libertà negoziale del lavoratore, sia il legittimo affidamento del datore di lavoro derivante dal 

comportamento del prestatore di lavoro. In tal senso, per garantire la corrispondenza tra la dichiarazione di 

volontà del lavoratore e l’intento risolutorio, viene rafforzato il regime della convalida, che diviene 
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condizione sospensiva della risoluzione del rapporto di lavoro e viene aumentato il periodo di tempo entro 

cui la convalida può avvenire. 

 

Il comma 16, in particolare: 

 estende (da uno) ai primi tre anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera l’obbligo di 

convalida delle dimissioni volontarie; 

 estende (da uno) ai primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento la durata del 

periodo in cui opera l’obbligo di convalida delle dimissioni volontarie (specificando che in caso di 

adozione internazionale i tre anni decorrono dal momento della comunicazione della proposta di 

incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere 

la proposta di abbinamento); 

 nei casi sopra indicati, estende l’istituto del convalida anche al caso di risoluzione consensuale del 

rapporto di lavoro; 

 nei casi sopra indicati, specifica che la convalida costituisce condizione sospensiva per l’efficacia della 

cessazione del rapporto di lavoro (la normativa vigente già la pone come condizione, ma senza 

specificarne la natura sospensiva). 

I commi 17 e 18, poi, prevedono modalità alternative di convalida, al rispetto delle quali viene subordinata 

l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto: 

- fuori dalle ipotesi descritte al comma 16, l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale del 

rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del 

lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dalla 

contrattazione collettiva (comma 17); 

- in alternativa alla procedura di cui al comma 17, l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione 

consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione 

apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di 

cui all’articolo 21 della legge 264/1949. Si rinvia, quindi, a un decreto ministeriale di natura non 

regolamentare per l’individuazione di ulteriori modalità semplificate di accertamento della veridicità 

della data e della autenticità della dichiarazione del lavoratore, in funzione dello sviluppo dei sistemi 

informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie (comma 18) e si 

stabilisce che la comunicazione contenente l’invito, cui allegare copia della ricevuta di trasmissione, si 

considera validamente effettuata quando recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore 

indicato nel contratto di lavoro o comunicato al datore di lavoro, ovvero consegnata alla lavoratrice o al 

lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta (comma 20) 

Il comma 19, inoltre, prescrive che, laddove non si proceda alla convalida di cui al comma 17 o alla 

sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione 

sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderiscano, entro il termine di sette giorni dalla 

ricezione: 

 all’invito a presentarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego 

territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva; 

 all’invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione 

scritta, 

 all’effettuazione della revoca di cui al successivo comma 21. 

Il comma 21, infatti, prevede che, nel termine massimo di sette giorni dalla ricezione (di cui al comma 19), 

sovrapponibili al periodo di preavviso lavorato, la lavoratrice o il lavoratore abbiano facoltà di revocare le 

dimissioni e la risoluzione consensuale, offrendo le proprie prestazioni al datore di lavoro. La revoca può 

essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad 
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avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il 

recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto 

retributivo. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso 

connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di 

esse. 

Il successivo comma 22, invece, dispone l’inefficacia delle dimissioni qualora, in mancanza della convalida 

ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non trasmetta alla lavoratrice o al 

lavoratore la comunicazione contenente l’invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni 

e della risoluzione consensuale. 

Il comma 23, da ultimo, reca una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000 nelle 

ipotesi in cui il datore di lavoro abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di 

simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, salvo che il fatto costituisca reato. 

L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro, con 

applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 689/1981. 

 

 

Art. 4, commi 24 e 25 – Sostegno alla genitorialità 

      24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di 

cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via 

sperimentale per gli anni 2013-2015: 

          a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi 

dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può 

astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua 

sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima 

ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità 

giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta 

all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il 

padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni 

prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla 

presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, 

quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione 

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo; 

      b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è disciplinata la 

possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici 

mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato 

testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi 

di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi 

privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. 

      25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 26: 

          a) i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al comma 24; 

          b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24, lettera b), tenuto anche conto dell'indicatore 

della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza. 
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I commi in commento, prevedono due misure sperimentali, in materia di maternità e paternità, per gli anni 

2013-2015, con l’obiettivo di dare sostegno alla genitorialità, promuovendo “una cultura di maggiore 

condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro”. 

La lettera a) del comma 24, in particolare, introduce una prima misura sperimentale consistente 

nell'obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal 

lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può 

astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in 

relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

Per questi giorni di astensione viene riconosciuta: 

 un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione per il periodo di due 

giorni goduto in sostituzione della madre; 

 un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione per il giorno di astensione obbligatorio sopra 

indicato. 

Il padre lavoratore è però tenuto a dare preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei 

giorni prescelti per astenersi dal lavoro con un preavviso di almeno quindici giorni. 

La lettera b) del comma 24, introduce poi una seconda misura sperimentale, consistente nella 

corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per fare 

fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui 

usufruire al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, in alternativa al 

congedo parentale. 

Il comma 25, invece, stabilisce che la definizione dei criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure 

sperimentali sopra descritte, nonché del numero e dell’importo dei voucher, tenendo conto anche dell’ISEE 

(della situazione economica equivalente) del nucleo familiare di appartenenza, sia rimessa ad un decreto 

ministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e 

delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge in esame. 

 

 

Art. 4, comma 27 - Efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili 

      27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: 

          a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione 

del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori 

assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati 

ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con 

contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i 

lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in 

lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i 

lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori 

esclusioni previste dalle discipline di settore»; 

          b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Indipendentemente 

dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello 

direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte 

in cantiere»; 

          c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente: 
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      «8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 

e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da 

emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le 

modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo»; 

          d) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a 

comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del 

lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della 

attivazione degli eventuali accertamenti». 

 

Il comma 27 dell’art. 4 della legge di riforma, modifica talune disposizioni della legge 68/1999, con la 

finalità di favorire maggiormente l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone con 

disabilità. 

Per quanto qui interessa, in particolare: 

 vengono modificati i criteri, previsti all’articolo 4, comma 1 della legge n. 68/1999, per l’applicazione 

degli obblighi di assunzione delle categorie protette prevedendo che vengano inseriti nella base di 

computo aziendale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Restano, comunque, esclusi 

dalla base di computo (oltre ai lavoratori disabili già occupati, i soci di cooperative di produzione e 

lavoro e i dirigenti, secondo quanto già previsto dall’articolo 4, comma 1 della legge n. 68/1999), i c.d. 

lavoratori socialmente utili assunti in base all’articolo 7 del D.lgs. 81/2000 e quelli occupati con 

contratto di somministrazione presso l’utilizzatore (ai sensi dell’articolo 22, comma 5, del D.Lgs. 

276/2003) (lettera a); 

 si interviene sul comma 1 dell’articolo 6 della legge n. 68/1999, prevedendo che gli uffici competenti dei 

servizi regionali per l’impiego comunichino, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla 

competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto delle norme sulle assunzioni 

obbligatorie, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini dell’attivazione degli eventuali accertamenti (lettera 

d). 

 

 

Art. 4, comma 31 - Responsabilità solidale negli appalti 

      31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

          a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti 

collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della 

regolarità complessiva degli appalti,»; 

          b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «Il committente imprenditore o datore di 

lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori 

subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio 

della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In 

tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere 

intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione 

del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il 

pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali». 
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L’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stato recentemente sostituito 

dall’art. 21 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, entrato in vigore, a norma dell’art. 63 del citato decreto, 

il 10 febbraio 2012. 

Occorre, altresì, evidenziare che, salvo rare pronunce di segno contrario, la norma in commento è stata 

ritenuta dalla giurisprudenza maggioritaria applicabile alla disciplina dei pubblici appalti, in quanto la 

portata della deroga contenuta nell’art. 6, c. 1 della legge 14 febbraio 2003, n.30 dovrebbe intendersi 

limitata esclusivamente al personale delle pubbliche amministrazioni, con l’esclusione dei lavoratori 

dipendenti dell’appaltatore di lavori e servizi pubblici5. 

L’evoluzione della disposizione in commento, sino alla formulazione attuale, ha determinato l’estensione 

dell’operatività dell’istituto della responsabilità solidale negli appalti: 

a) in via temporale, in quanto il periodo di “latenza” è stato portato da un anno a due anni dalla cessazione 

dell’appalto; 

b) in via soggettiva, perché sono stati compresi nel novero dei destinatari anche gli eventuali 

subappaltatori; 

c) per materia, visto che, oltre ai trattamenti retributivi e ai contributi previdenziali, la responsabilità 

riguarda anche le quote di trattamento di fine rapporto e i premi assicurativi dovuti. 

Tuttavia, la novella di febbraio ha, correttamente, delimitato l’applicazione della norma in oggetto agli 

emolumenti, ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione 

del contratto di appalto, escludendola per le sanzioni civili, le quali rimangono in capo all’effettivo 

responsabile dell’inadempimento. 

Tale ultima precisazione è stata determinata dalla necessità di superare l’interpretazione fornita dal 

Ministero del Lavoro nell’interpello n. 3/2010 del 2 aprile 2010, secondo cui “[…] le obbligazioni solidali 

sopra descritte (ex art. 29, c. 2 del d.lgs. n. 276/2003 ed ex art. 35, c. 28 del decreto legge n. 223/2006)” 

sono “da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali escludendo, in linea di massima, ogni 

forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo. Restano in ogni caso incluse le somme dovute a 

titolo di interesse sui debiti previdenziali e le somme dovute a titolo di sanzioni civili”, in quanto finalizzate 

a mantenere inalterato il valore reale di quanto dovuto alle Amministrazioni, con particolare riguardo a 

queste ultime, le quali hanno evidente natura risarcitoria. 

 

Il comma 31 dell’art. 4, introdotto al Senato, modifica l’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, 

prevedendo in primo luogo che, con riferimento alla responsabilità solidale di committente e appaltatore 

negli appalti di opere e servizi, essa rimanga ferma salva diversa previsione delle norme della 

contrattazione collettiva che possano individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della 

regolarità complessiva degli appalti (lettera a). 

In secondo luogo, (lettera b), si interviene sui rapporti di responsabilità tra committente e appaltatore in 

sede di giudizio. Rispetto alla formulazione vigente si stabilisce che: 

 il committente imprenditore o datore di lavoro è sempre convenuto in giudizio unitamente 

all’appaltatore; 

 l’eccezione di preventiva escussione esercitata da parte del committente può riguardare non solo il 

patrimonio dell’appaltatore (come attualmente previsto) ma anche quello di eventuali subappaltatori; 

in ogni caso il committente non è tenuto (come attualmente previsto) ad indicare i beni del patrimonio 

dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi; 

                                                           
5
 In questo senso, si vedano Tribunale di Novara, 3 marzo 2011, in D.L. Riv. critica dir. lav. 2011, 2, 483; Tribunale di 

Busto Arsizio, 29 marzo 2010, in D.L. Riv. critica dir. lav. 2010, 2, 534; Tribunale di Milano, sez. lavoro, 22 gennaio 
2010, in Riv. it. dir. lav. 2010, 4, II, 888. 
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 l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente non solo dopo l’infruttuosa 

escussione del patrimonio dell’appaltatore(come attualmente previsto) ma anche dopo l’infruttuosa 

escussione di quello di eventuali subappaltatori. 

Resta invece immutata la possibilità per il committente che ha eseguito il pagamento di esercitare l’azione 

di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. 


