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I contenuti della riforma in sintesi 
 

di Paolo Tomassetti 

 
 
1. Misure per l’occupazione dei giovani 
 
Incentivo per le assunzioni di giovani – Art. 1, comma 1 e ss. 
 
Il decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 introduce un incentivo, pari a 400 
milioni per le regioni del mezzogiorno e a 294 milioni per le restanti 
regioni, per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 
18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni: a) siano 
privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) siano privi 
di un diploma di scuola media superiore o professionale; c) vivano soli 
con una o più persone a carico. L’incentivo, pari a un terzo della 
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un 
periodo di 18 mesi e non può comunque superare l’importo di 650 euro 
per lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento 
occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto per un 
periodo di 12 mesi nel caso di trasformazione con contratto a tempo 
indeterminato. Alla trasformazione deve comunque corrispondere 
un’ulteriore assunzione di lavoratore. Le regioni possono prevedere 
ulteriori forme di finanziamento dell’incentivo. 
 
Interventi straordinari per l’occupazione dei giovani – Art. 2 
 
Apprendistato – Art. 2, commi 2-3; Art. 9, comma 3 
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Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza Stato-Regioni adotta linee guida 
volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante per 
assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, 
piccole e medie imprese, anche in vista di una disciplina maggiormente 
uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica. 
Nell’ambito delle linee guida possono essere previste le seguenti deroghe 
al d.lgs. 167/2011: a) il piano formativo individuale è obbligatorio 
esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle 
competenze tecnico-professionali e specialistiche; b) la registrazione 
della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali 
eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti 
minimi del modello di libretto formativo del cittadino; c) in caso di 
imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della 
disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale. In 
mancanza di adozione delle linee guida entro il termine previsto, la 
disciplina derogatoria si considera operativa fino al 31 dicembre 2015. 
 
Il decreto introduce anche una modifica all’articolo 3 del d.lgs. 
167/2011, prevedendo che, successivamente al conseguimento della 
qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualifica 
professionale ai fini contrattuali, il contratto in apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere possa essere trasformato. In tal 
caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non 
può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. 
 
Tirocini – Art. 2, comma 4 e ss. 
 
Viene individuato il quadro normativo di riferimento (art. 18 della legge 
24 giugno 1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 
142) per il ricorso, fino al 31 dicembre 2015, ai tirocini formativi e di 
orientamento nelle Regioni dove non è stata adottata la relativa 
disciplina. Le norme di legge richiamate trovano applicazione anche per i 
tirocini nelle PA le quali, in attuazione delle “Linee guida in materia di 
tirocini”, provvedono alla corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti, 
mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese per 
incarichi e consulenze. 
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In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 è istituito presso il 
Ministero del lavoro un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui 
volto a consentire alle PA di corrispondere le indennità per la 
partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento per le ipotesi in cui 
non possano, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere. 
 
Per i tirocini curriculari, è previsto un cofinanziamento statale di massimo 
di 200 euro mensili, nella misura del 50%, in aggiunta al rimborso spese 
di pari importo corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato 
ospitante. Le università provvedono all’attribuzione agli studenti delle 
risorse assegnate, secondo graduatorie formate sulla base di determinati 
requisiti di merito e reddito definiti da un decreto ministeriale. 
 
Misure per l’occupazione giovanile nel Mezzogiorno – Art. 3, comma 1 
e ss. 
 
Sono stanziati 328 milioni di euro per l’adozione di misure urgenti per 
l’occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno riguardanti: 
autoimpiego e autoimprenditorialità; promozione e realizzazione di 
progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per 
l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel 
Mezzogiorno; borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non 
lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di 
formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati 
nelle Regioni del Mezzogiorno. 
 
È prevista l’estensione della sperimentazione della “carta acquisti” di cui 
all’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, nei limiti di 100 
milioni di euro per l’anno 2014 e di 67 milioni di euro per l’anno 2015, 
ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti.  
 
“Youth Guarantee” e ricollocazione dei lavoratori in cassa integrazione 
in deroga  
 
Struttura di missione – Art. 5, comma 1 e ss. 
 
Per dare tempestiva ed efficace attuazione alla cosiddetta “Garanzia per i 
Giovani” (Youth Guarantee), nonché per promuovere la ricollocazione 
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dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale (in 
particolare, cassa in deroga), è istituita presso il Ministero del lavoro 
un’apposita struttura di missione chiamata a svolgere, tra l’altro, funzioni 
di promozione, indirizzo e coordinamento degli interventi in materia di 
politiche attive di competenza del Ministero del lavoro, di Italia Lavoro 
S.p.A. e dell’ISFOL. 
 
Banca dati politiche attive e passive – Art. 8, comma 1 e ss. 
 
Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli 
organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire un’immediata 
attivazione della Garanzia per i Giovani, è istituita, nell’ambito delle 
strutture del Ministero del lavoro ed avvalendosi delle risorse del 
Ministero stesso, la “Banca dati delle politiche attive e passive”. La Banca 
dati raccoglie le informazioni sui soggetti da collocare nel mercato del 
lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato 
stesso e le opportunità di impiego. 
 
Disposizioni in materia di istruzione e formazione – Art. 6, comma 1 
 
In attesa di un riassetto complessivo della disciplina dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale, il decreto intende garantire una 
maggiore flessibilità dell’orario annuale delle lezioni, così da rendere gli 
istituti professionali maggiormente rispondenti alle esigenze formative dei 
giovani. In particolare, è attualmente già prevista l’utilizzazione, per gli 
istituti professionali, di spazi di flessibilità nella misura del 25% del 
monte ore annuale (art. 5, co. 3, lett. c), d.P.R. n. 87/2010), ma solo per il 
primo biennio. Il decreto estende la quota di flessibilità del 25% anche al 
primo anno del secondo biennio del percorso quinquennale (coincidente 
con il terzo anno della qualifica IeFP). 
 
 
2. Tipologie contrattuali 
 
Contratto a termine – Art. 7, comma 1 
 
L’indicazione della causale del contratto a termine non è richiesta, oltre 
che nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato di durata non 
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superiore a dodici mesi, in ogni altra ipotesi individuata dai contrati 
collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale. La precedente formulazione prevedeva che i contratti 
collettivi potessero disciplinare la stipulazione di contratti a termine 
senza causale nell’ambito di un processo organizzativo, nel limite 
complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito 
dell’unità produttiva. È introdotta inoltre la possibilità di proroga del 
contratto a termine acausale, ed è ammessa, anche per questa specifica 
tipologia di contratto a tempo determinato, la prosecuzione del rapporto 
a termine oltre il termine pattuito, per 30 giorni (se la durata del contratto 
è inferiore a 6 mesi) o per 50 giorni (se la durata del contratto è superiore 
a 6 mesi). È abrogata la norma che prevedeva l’onere di comunicare al 
Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del 
termine inizialmente fissato, la continuazione del rapporto oltre tale 
limite. 
 
Rispetto alla L. 92/2012, è ridotto da 60 a 10, per i contratti di durata 
inferiore a 6 mesi, e da 90 a 20, per i contratti di durata superiore ai sei 
mesi, il periodo che deve intercorrere tra la scadenza di un contratto a 
tempo determinato e la riassunzione a termine del medesimo lavoratore. 
Il periodo di c.d. stop and go non trova applicazione nei confronti dei 
lavoratori impiegati nelle attività stagionali nonché in relazione alle 
ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
 
Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa sul contratto a 
termine i lavoratori collocati in mobilità e assunti a tempo indeterminato 
ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
 
L’individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di 
utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato, anche 
acausale, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai 
sindacati comparativamente più rappresentativi. 
 
Intermittente – Art. 7, comma 2, lettere a-b, e comma 3 
 



I contenuti della riforma in sintesi 19 

 
@ 2013 ADAPT University Press 

Viene prevista l’ammissione del contratto di lavoro intermittente, per 
ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 
400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di 
superamento del predetto periodo, il relativo rapporto si trasforma in un 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. A fine del calcolo del 
numero di giornate effettive, si computano esclusivamente le giornate di 
effettivo lavoro prestate successivamente all’entrata in vigore del decreto. 
 
La sanzione relativa alla mancata comunicazione dell’inizio di 
prestazione di lavoro intermittente di durata non superiore a 30 giorni 
non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere 
contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non 
occultare la prestazione di lavoro. 
 
Contratto a progetto – Art. 7, comma 2, lettere c-d 
 
All’articolo 61, comma 1, d.lgs. 276/2003 le parole: “esecutivi o ripetitivi” 
sono sostituite dalle parole “esecutivi e ripetitivi”. Nella nuova 
formulazione, i requisiti della mera esecutività e della ripetitività devono 
coesistere: “Il progetto non possa comportare lo svolgimento di compiti 
meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai 
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Gli elementi 
formali del contratto a progetto non valgono più ai fini della prova. 
 
Lavoro accessorio – Art. 7, comma 2, lettere e-f 
 
Viene apportata una modifica alla definizione di lavoro accessorio. 
All’articolo 70, comma 1, d.lgs. 276/2003 sono eliminate infatti le parole: 
“di natura meramente occasionale”. Pertanto, per prestazioni di lavoro 
accessorio, devono intendersi le attività lavorative che non danno luogo, 
con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 
euro nel corso di un anno solare. 
 
Il comma 4-bis dell’art. 72 d.lgs. 276/2003 (“Con riferimento all'impresa 
familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g) , trova applicazione la 
normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato”) è 
sostituito dal seguente: “In considerazione delle particolari e oggettive 
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condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di 
disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di 
ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, 
utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, 
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di 
natura non regolamentare, può stabilire specifiche condizioni, modalità e 
importi dei buoni orari”. 
 
È prevista un’integrazione all’art. 9, comma 28, del dl n. 78/2010, 
inserendo – tra le deroghe già operanti, per gli enti locali, rispetto al 
vincolo di contenimento della spesa sostenuta per varie tipologie di 
lavoro flessibile – anche le spese sostenute per lo svolgimento di attività 
sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 
1, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.  
 
 
3. Recesso dal rapporto di lavoro 
 
Licenziamenti individuali – Art. 7, comma 4 
 
Il decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 prevede che il tentativo 
obbligatorio di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro da 
esperire in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
(articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604) non trova applicazione in 
caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui 
all’articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le 
interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in conseguenza 
di cambi di appalto e nel settore edile per completamento delle attività e 
chiusura del cantiere (articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, 
n. 92). La stessa procedura si conclude entro venti giorni dal momento in 
cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per 
l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non 
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un 
accordo. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo 
di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 116 del 
codice di procedura civile. 
 
Dimissioni in bianco – Art. 7, comma 5, lettera d 
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Il decreto estende l’applicazione delle sanzioni per le c.d. dimissioni in 
bianco (abuso da parte del datore di lavoro del foglio firmato in bianco 
dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la 
risoluzione consensuale del rapporto) anche alle lavoratrici e ai lavoratori 
impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
anche a progetto, e con contratti di associazione in partecipazione. 
 
 
4. Salute e sicurezza 
 
Ammende in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro – Art. 9, 
comma 2 
 
Il comma 4 bis, dell’articolo 306 del d.lgs. 81/2008 è sostituito dal 
seguente: “4-bis. Le ammende previste con riferimento alle 
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con 
decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività 
Ispettiva del Ministero del lavoro, in misura pari all’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale 
superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a 
decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni 
derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la 
metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza 
nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del 
lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine è 
autorizzata la costituzione di apposito capitolo di bilancio presso il 
Ministero del lavoro”. 
 
 
5. Ammortizzatori sociali 
 
Trattamento di disoccupazione – Art. 7, comma 5, lettera b 
 
Il decreto prevede che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, 
assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono 
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dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) sia concesso, per ogni 
mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile 
pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile che sarebbe stata 
corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici è escluso per i 
lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di 
impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del 
licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti 
con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in 
rapporto di collegamento o controllo.  
 
Tutele in costanza di rapporto di lavoro – Art. 7, comma 5, lettera c, 
numero 2 
 
Viene prorogata al 31 ottobre 2012 la data ultima per la costituzione dei 
fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in 
materia di integrazione salariale (art. 3, comma 4, L. 92/2012) da parte 
della contrattazione collettiva. Decorso inutilmente il predetto termine, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante l’attivazione del 
fondo di solidarietà residuale. 
 
Tra i principi che regolano le condizionalità per il beneficio dei 
trattamenti di disoccupazione, viene prevista anche la conservazione 
dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività 
lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito 
minimo personale escluso da imposizione.  
 
 
6. Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali 
 
Commissione per la vigilanza sui fondi pensione – Art. 10, comma 1 
 
Il decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 conferma, sino alla ricostituzione 
della COVIP nella composizione ridotta dei suoi membri, del 
componente in carica. È prevista la possibilità per le fonti istitutive dei 
fondi pensione di rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, 
anche delle prestazioni pensionistiche complementari, con riferimento sia 
alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future nel caso in cui i 
fondi provvedano all’erogazione diretta delle rendite. 
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Iscritti alle casse marittime – Art. 10, commi 3-4 
 
L’accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia e il 
pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli 
iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, sono 
gestite direttamente dall’Inps, che subentra all’Inail nei relativi rapporti 
attivi e passivi. 
 
Pensione di inabilità per mutilati e invalidi civili – Art. 10, comma 5 
 
Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei 
mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 
1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF 
con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo 
familiare di cui il soggetto interessato fa parte. 
 
Adempimenti delle regioni – Art. 10, comma 7 
 
L’articolo 10, comma 7, emenda l’articolo 2, comma 1, del decreto legge 
n. 174, 2012, che poneva in capo alle regioni alcuni adempimenti, al fine 
di ottenere i trasferimenti erariali in loro favore per le politiche sociali e 
per le non autosufficienze. 
 
 
7. Contrattazione collettiva 
 
Appalti – Art. 9, comma 1 
 
Le disposizioni in materia di responsabilità solidale nell’appalto, di cui 
all’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e 
successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai 
compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei 
confronti dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma. Le 
medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti 
di appalto stipulati dalle PA. Le disposizioni dei contratti collettivi volte a 
individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità 
complessiva degli appalti, hanno effetto esclusivamente in relazione ai 
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trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con 
esclusione di qualsiasi effetto sui contributi previdenziali e assicurativi. 
 
Art. 8, decreto legge 138/2011 – Art. 9, comma 4 
 
Il decreto subordina l’efficacia derogatoria da parte di contratti aziendali 
o territoriali nei confronti del Ccnl o della legge al loro deposito presso la 
Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. 
 
 
8. Misure di semplificazione per l’imprenditoria 
 
Società a responsabilità limitata semplificata – Art. 9, comma 13 
 
Il decreto prevede l’eliminazione del limite di età di 35 anni per la 
costituzione di SRL semplificate ex Art. 2463-bis, c.c. È previsto inoltre 
che gli amministratori delle società possano essere anche soggetti diversi 
dai soci.  
 
Società a responsabilità limitata a capitale ridotto – Art. 9, commi 14-15 
 
La disciplina della SRL a capitale ridotto di cui all’articolo 44 del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83 è stata ricondotta a quella della SRL 
semplificata. Le SRL a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese alla 
data di entrata in vigore del decreto, sono qualificate società a 
responsabilità limitata semplificata. 
 
Start-up innovative – Art. 9, comma 16 
 
Il decreto interviene sull’articolo 25 del DL 179/2012 in materia di start-
up innovative, semplificandone le procedure e modificando i requisiti 
necessari alla definizione di start-up innovativa. 
 
 
9. Altre disposizioni 
 
Lavoratori immigrati – Art. 9, comma 7 e comma 10 
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Il decreto introduce l’obbligo di previa verifica, presso il centro per 
l’impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul 
territorio nazionale, idoneamente documentata, per il datore di lavoro 
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero.  
 
Con riferimento alla procedura di emersione di cui all’articolo 5 del d.lgs. 
16 luglio 2012, n. 109, viene previsto che nei casi in cui la dichiarazione 
di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di 
lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione 
della sussistenza del rapporto di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un 
permesso di soggiorno per attesa occupazione.  
 
Comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga – 
Art. 9, comma 5 
 
Le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4-bis del d.lgs. 21 aprile 
2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di 
assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro 
autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze 
professionali ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli 
obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a 
carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali 
del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive 
o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del 
Governo e delle Province. 
 
Monitoraggio – Art. 7, comma 5, lettera a 
 
Il decreto inserisce un’integrazione alla disciplina del sistema di 
monitoraggio dell’attuazione della legge 92/2012, prevedendo la 
redazione di rapporti anche sugli effetti determinati dalle diverse misure 
sulle dinamiche intergenerazionali. 


