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A 
Appalto 
Estensione della responsabilità solidale negli appalti anche verso 
lavoratori con contratto di natura autonoma, con riferimento alla 
corresponsione dei compensi e agli obblighi di natura 
previdenziale/assicurativa. Il regime di cui sopra non coinvolge la PA e si 
prevede la possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di attuare 
deroghe ai trattamenti retributivi. 
 
Apprendistato  
Il Decreto prevede l’adozione di linee guida volte ad eliminare l’obbligo 
di inclusione della formazione di base trasversale nel piano formativo 
individuale. La registrazione della formazione dovrà essere contenuta in 
un documento conforme al modello di libretto formativo del cittadino. 
Per le imprese multi localizzate, la formazione dovrà rispettare la 
disciplina della regione presso la quale l’impresa ha la propria sede 
legale. 
 
 
B 
Banca dati politiche attive e passive 
Istituzione di una Banca dati delle Politiche attive e passive con lo scopo 
di raccogliere le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel 
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mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione 
nel mercato stesso e le opportunità di impiego.  
 
 
C 
Conciliazione 
Il Decreto prevede che il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la 
DTL previsto nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
non si applica in caso di licenziamento per superamento del periodo di 
comporto, licenziamenti ed interruzioni del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato in conseguenza di cambi di appalto.  
 
Contratto di prossimità 
Con riferimento all’art. 8 del Dl. 138/2011, il Testo di legge prevede che i 
contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale, in deroga 
alle norme di legge e alle previsioni dei Ccnl, dovranno essere depositati 
presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio al fine 
del loro monitoraggio. 
 
 
D 
Dimissioni in bianco 
La novella normativa prevede l’estensione, anche per i contratti a 
progetto (oltre che agli associati in partecipazione) del divieto di far 
firmare dimissioni in bianco, comportando, quindi, l’obbligo di convalida 
del recesso volontario del collaboratore dal contratto e della risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro. 
 
 
G 
Garanzia per i giovani 
Al fine di dare tempestiva attuazione alla cosiddetta “Garanzia per i 
Giovani” e promuovere la ricollocazione dei lavoratori, viene istituita una 
struttura di missione che opera in via sperimentale con l’obiettivo di 
definire linee guida nazionali per interventi di politica attiva del lavoro ed 
individuare criteri per l’utilizzo delle risorse. 
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I 
Incentivi  
Si stanziano risorse per i datori che assumono giovani lavoratori di età 
compresa fra i 18 e i 29 anni, con un contratto a tempo indeterminato nel 
rispetto di specifici requisiti. Inoltre al datore di lavoro che assuma a 
tempo pieno e indeterminato lavoratori fruitori dell’ASpI è concesso un 
contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe stata 
corrisposta al lavoratore. Inoltre  
 
Immigrati 
Si prevede che nel caso in cui sia rigettata la dichiarazione di emersione 
dei lavoratori stranieri irregolarmente occupati, per cause imputabili 
esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore venga rilasciato un 
permesso di soggiorno per attesa occupazione.  
 
 
L 
Lavoro accessorio 
Il decreto modifica la definizione di lavoro accessorio eliminando le 
parole “di natura meramente occasionale”. Si lega così l’utilizzo del 
contratto, unicamente al valore economico delle prestazioni rese che, in 
un anno solare, non devono superare i cinquemila euro 
 
Lavoro a termine 
Le novità di maggiore rilievo interessano la riduzione a 10 e 20 giorni 
dell’intervallo di tempo tra un contratto e l’altro, oltre che la possibilità 
per la contrattazione collettiva di superare il divieto di proroga del 
contratto “acausale” introdotto dalla legge 92/2012. 
 
 
M 
Mezzogiorno 
Sono previsti 328 milioni di euro per il triennio 2013 – 2015 per 
finanziare l’autoimprenditorialità, promuovere e realizzare progetti di 
infrastrutturazione sociale, valorizzazione dei beni pubblici promossi 
dalle categorie svantaggiate e  borse di tirocinio formativo per i Neet in 
età compresa tra 18 e 29 anni. 
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S 
Social Card 
Sperimentazione di una “carta acquisti” nei territori del Mezzogiorno al 
fine di ridurre la povertà assoluta. A tal scoposi dispone uno stanziamento 
economico massimo pari a 167 milioni di euro per il biennio 2014 – 
2015. 
 
 
T 
Tirocini 
Il presente Decreto stabilisce che sarà possibile ricorrere al tirocinio 
formativo e di orientamento secondo le disposizioni contenute 
nell’articolo 18 della c.d. legge Treu. La validità di tale disposizione è 
estesa, altresì, ai tirocini instaurati nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni, le quali dovranno comunque provvedere alla 
corresponsione dei rimborsi spese.  


