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AVVERTENZE PER LA LETTURA
Nel momento di chiusura del volume ci giunge notizia che, nell’ambito del c.d.
“decreto sviluppo”, la maggioranza che sostiene il Governo Monti abbia raggiunto una
intesa “politica” di modifica della legge n. 92 del 2012. Qui di seguito l’emendamento
che accoglie l’intesa in oggetto.
EMENDAMENTO
ART. 46
Dopo l’articolo 46, inserire il seguente:
Art. 46-bis
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro)
1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 9, lettera h), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui
all’articolo 5, comma 4-ter, e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;
b) all’articolo 1, dopo il comma 17 è inserito il seguente: «17-bis. Al comma 3
dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera i-bis)
è inserita la seguente: “i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del
somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato”»;
c) all’articolo 1, comma 26, capoverso “ART. 69-bis”, comma 1, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) che la collaborazione con il
medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per
due anni consecutivi»;
2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi complessivamente percepiti dal
collaboratore nell’arco dello stesso anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni
solari consecutivi»;
d) all’articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso “ART. 70”, comma 1, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prestazioni di lavoro accessorio possono essere
altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di
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AVVERTENZE

3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»;
e) all’articolo 2, comma 46, alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e la lettera b) è soppressa;
f) all’articolo 2, dopo il comma 46 è aggiunto il seguente: «46-bis. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la
corrispondenza a tali prospettive della disciplina transitoria di cui al comma 46 e
proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative»;
g) all’articolo 2, comma 57, le parole: «al 28 per cento per l’anno 2013, al 29
per cento per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e per l’anno 2013, al 28
per cento per l’anno 2014» e le parole: «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»
sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento per l’anno 2013, al 21 per cento per
l’anno 2014, al 22 per cento per l’anno 2015, al 23 per cento per l’anno 2016 e al 24
per cento a decorrere dall’anno 2017»;
h) all’articolo 2, il comma 70 è sostituito dal seguente: «70. All’articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: “qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata” sono sostituite
dalle seguenti: “quando sussistano prospettive di continuazione o ripresa dell’attività
e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”
L’articolo 3 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, è abrogato a decorrere dal 1°
gennaio 2016.»;
i) all’articolo 2, dopo il comma 70 è inserito il seguente: «70-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’archivio dei contratti e degli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali, che prevedano il ricorso agli ammortizzatori sociali.»;
l) all’articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «della
presente legge,» sono inserite le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,».
2. All’articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dopo la lettera
b) sono aggiunte le seguenti lettere:
«c) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
d) per le quali vi sia stata omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti»
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*****
I saggi raccolti nel presente commentario sono completati e integrati da una proiezione informatica, che rinvia al sito internet di ADAPT-Centro Studi Marco Biagi
(www.adapt.it), quale strumento non solo di documentazione (a partire dal testo della
legge n. 92 del 2012), ma anche di sviluppo, approfondimento e costante integrazione
del contenuto della pubblicazione.
All’indice A-Z del sito, alle voci:
















Appalto e subappalto
Apprendistato
Conciliazione vita e lavoro
Inserimento
Lavoro a tempo parziale
Lavoro a termine
Lavoro intermittente
Lavoro occasionale di tipo accessorio
Lavoro pubblico
Partecipazione
Riforma Biagi
Riforma Fornero
Servizi ispettivi e attività di vigilanza
Somministrazione
Tirocini

è possibile reperire, in particolare:





note e percorsi di lettura;
circolari e interpelli ministeriali;
sentenze
contratti e accordi collettivi.

Tutto il materiale viene inoltre costantemente aggiornato mediante il Bollettino
Adapt, una newsletter gratuita di documentazione e informazione sui temi del lavoro
cui è possibile iscriversi semplicemente inviando una e-mail all’indirizzo
csmb@unimore.it, ovvero compilando l’apposita scheda all’indirizzo www.adapt.it.
*****
Si segnala infine che le considerazioni contenute negli interventi dei funzionari e
dirigenti della pubblica amministrazione sono frutto esclusivo del pensiero dei rispettivi Autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione
alla quale essi appartengono.

LE NUOVE LEGGI
Una collana concepita per coniugare tradizione di divulgazione giuridica ed esigenze
pratiche dell’avvocato. Ogni volume è un utile strumento di lavoro finalizzato a coordinare le novità legislative all’assetto normativo vigente, mediante un sistema di domande
e risposte che chiariscono i dubbi interpretativi derivanti dall’applicazione delle riforme
e di schede riepilogative che mettono in evidenza le innovazioni del precetto normativo.
La collana si articola in tre sezioni dedicate al diritto civile, penale e amministrativo, sia
sostanziale che procedurale.

Con la legge 28 giugno 2012, n. 92, intitolata Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita, è giunta a compimento la riforma del lavoro dopo un serrato, e a tratti aspro,
confronto tra governo, parti sociali e forze politiche. Mossa dall’esigenza di coniugare la flessibilità necessaria alla competitività delle imprese con la sicurezza nel mercato del lavoro a garanzia del reddito e della
professionalità dei lavoratori, la riforma incide su temi centrali del diritto del lavoro: dalla cd. flessibilità in
entrata, attraverso una riregolazione delle tipologie contrattuali, alla cd. flessibilità in uscita, attraverso la
modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, agli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione e
cassa integrazione). Si aggiungano le disposizioni in materia di apprendimento permanente e tutela della
genitorialità, per non parlare della delega in materia di partecipazione dei lavoratori.
Ne esce un quadro composito e complesso, già oggetto di differenti valutazioni ad opera della dottrina e
degli operatori.
I contributi raccolti nel presente commentario costituiscono una prima interpretazione sistematica, al
fine di fornire al lettore le coordinate concettuali e le più essenziali linee di indirizzo operativo per una
ottimale gestione della transizione dal vecchio al nuovo quadro giuridico-istituzionale. Delle disposizioni
più controverse vengono così fornite le prime interpretazioni, con l’obiettivo di diminuire i costi sociali
dell’incertezza e confrontarsi pragmaticamente con i problemi cruciali che affliggono il mondo del lavoro
e l’occupazione.
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