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INTRODUZIONE 

Il momento particolarmente delicato che sta attraversando il paese, impone delle scelte coraggiose che 
possano invertire la dirompente crescita dei livelli di disoccupazione e dei fenomeni di precarizzazione 
diffusa, soprattutto delle generazioni più giovani. 
 
A proposito dei giovani occorre portare particolare attenzione alle forme contrattuali flessibili 
introdotte nel nostro ordinamento negli ultimi anni. Se è indubbio, infatti, che si tratta di strumenti che 
hanno consentito di creare nuove opportunità occupazionali per molti lavoratori (probabilmente 
sottraendo migliaia di giovani a un destino fatto di disoccupazione o occupazione in nero), è altrettanto 
certo che da qualche tempo – e, in particolare, nell’attuale contesto di crisi economica – la loro ampia 
diffusione stia facendo emergere fenomeni di precarizzazione diffusa e di lunga durata, sui quali occorre 
aprire una riflessione seria e scevra da condizionamenti ideologici o di parte. 
 
Uno degli elementi che caratterizzano i mercati del lavoro in Europa è la crescente dicotomia tra insider 
e outsider, cioè tra chi è protetto e chi non lo è. La frammentazione e segmentazione dei mercati del 
lavoro è stata la conseguenza più evidente della globalizzazione in Europa. La delocalizzazione, la forte 
mobilità dei capitali, delle imprese e delle persone hanno messo in evidenza rigidità dei sistemi meno 
flessibili di sicurezza sociale, in questo modo gli effetti di questi processi hanno posto a quei mercati 
l’obbligo di riorganizzare i propri modelli di sicurezza, selezionando obiettivi, target, prestazioni e 
servizi, razionalizzando dunque, come unica via per riuscire a difendere il proprio modello sociale, 
strategie di flessibilità che però preservino sostanza del modello sociale europeo. 
 
 La promozione di mercati del lavoro flessibili ed in grado di garantire elevati livelli di sicurezza sarà 
effettiva solo se ai lavoratori verranno concessi gli strumenti per adattarsi al cambiamento e per 
conseguire i progressi durante la vita attiva. A tal proposito, il modello della flexicurity, proposto dalla 
comunità europea, spinge molto sulle politiche attive per l’occupazione, sulla formazione permanente, 
sull’approccio personalizzato ai soggetti in cerca di ricollocazione professionale, sul supporto alle pari 
opportunità e all’uguaglianza tra donne e uomini. I principi di base all’origine dell’approccio alla 
flexsecurity sono fortemente in linea con gli elementi centrali della strategia europea per la crescita e 
l’occupazione.  
 
Il disegno di legge C.2660, tenta in parte di introdurre queste innovazioni nel nostro mercato del lavoro, 
in tal senso vanno letti i principi che vanno a ridisegnare l'indennità di disoccupazione e le sue 
estensioni a categorie di lavoratori prima escluse, introducendo un timido principio universalistico. 
In tal senso con maggior coraggio andava affrontata la riforma della Cassa integrazione guadagni che 
mantiene ancora una discriminazione di fondo, a seconda della natura e dimensione dell'azienda. 
 
In un'ottica che finalmente tende a privilegiare le politiche attive a quelle passive è da leggere 
l'istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione che si occuperà di mettere in collegamento il 
sostegno al reddito del disoccupato ed il suo ricollocamento al lavoro; definirà anche standard di 
servizio e ricercherà misure adatte ad attivare i disoccupati verso un nuovo lavoro. 
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Si rimane in attesa dei decreti delegati per comprendere con esattezza quali saranno le reali intenzioni 
del Governo, nel declinare in concreto i principi della delega che, a volte, appaiono troppo generici, 
soprattutto nella parte che attiene alla riscrittura dei contratti di lavoro e relative conseguenze sullo 
statuto dei lavoratori. 
 
La riforma del mercato del lavoro è comunque una parte di un più complesso processo economico che 
se non riparte, rischia di rendere vano ogni sforzo riformatore. 

 

 

ANALISI E CRITICITA’ 

Art. 1 comma 2, lettera a), n. 2 

Con riferimento alla CIG, la delega potrebbe comportare una maggiore automaticità della concessione 
dell’ammortizzatore, ad esempio tipizzando le ipotesi di ricorso e mitigando, di conseguenza, 
l’intervento valutativo della commissione provinciale. 
A titolo esemplificativo ad esempio potrebbero essere codificate: 

- le caratteristiche delle intemperie stagionali (decidendo su quale sito devono essere prelevate le 
registrazioni del meteo) 

- Andamento di mercato (stabilendo dei parametri oggettivi di valutazione) 
Con riferimento alla CIGS, invece, appare superabile la comunicazione da inviare ai comuni di 
appartenenza. 
In via generale lo snellimento della modulistica da compilare (es. indicazione delle unità operative o 
della distribuzione del personale ricavabile anche da altri adempimenti a carico delle imprese) potrebbe 
essere un elemento di maggiore facilità di accesso alle prestazioni. 
I decreti autorizzativi dovranno essere emessi in tempi certi, eventualmente prevedendo dei meccanismi 
di silenzio-assenso che diano certezza operativa alle aziende. 
 
Art. 1 comma 2, lettera a), n. 3 
 
Prima di procedere all’avvio della cassa integrazione (il riferimento dovrebbe comprendere sia 
l’ordinaria che la straordinaria) occorrerà verificare le alternative contrattuali disponibili. In tal senso 
sono prefigurabili diversi scenari: 

1.) Trasformazione del singolo rapporto da tempo pieno a tempo parziale (con possibilità di 
individuare il punto di equilibrio tra perdita di reddito del lavoratore in ipotesi CIG rispetto alla 
riduzione di orario) Ad esempio se un lavoratore ha diritto ad una paga orario di 10 euro, 
l’intervento in cassa integrazione a zero ore lo porta ad avere una retribuzione pari ad 8. 
Questo potrebbe equivalere ad una trasformazione part time all’80%. 

2.) Possibilità di accedere alla revisione dell’orario di lavoro in attuazione di un accordo aziendale di 
prossimità 

3.) Possibilità di introdurre delle forme di organizzazione dell’orario di lavoro «multiperiodale» 
4.) Delega alla contrattazione collettiva di prevedere le ipotesi di riduzione oraria 
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Art. 1 comma 2, lettera a), n. 4 

La durata degli interventi di integrazione ordinaria e straordinaria dovranno essere commisurate alla 
quantità di ore lavorabili nel periodo di intervento stesso. Questo potrebbe comportare che: 

All’aumentare del numero delle ore lavorabili (e quindi chiedendo una minore integrazione), la durata 
potrebbe essere maggiore delle attuali; questo in virtù di una maggiore diluizione del sostegno 
all’impresa che si impegna a mantenere l’occupazione in azienda. 

Esempio: 

- Fino ad una riduzione oraria del 10% - durata 18 mesi 

- Fino ad una riduzione oraria del 20% - durata 12 mesi 

Circa la rotazione, la stessa dovrà essere incentivata per l’azienda, ad esempio concedendo una 
maggiore integrazione salariale oppure una durata superiore all’intervento di cassa. 

Art. 1 comma 2, lettera a), nn. 5 e 6 

La delega prevede una riduzione degli oneri «ordinari». 

Questo potrebbe ad esempio comportare che: 

Contributi ordinari 

 
Attuale Previsione 

CIG 1,9 – 2,20 1 - 2 

CIGS 0,9 0,5 

Introduce inoltre una loro rimodulazione tra i settori nel caso di effettivo utilizzo. 

Questo potrebbe comportare quindi che l’utilizzo di una cassa integrazione straordinaria nel settore 
commercio (aziende oltre 50 dipendenti) potrebbe «costare» diversamente rispetto a quella 
nell’industria. 

Così come un utilizzo frequente dell’ammortizzatore potrebbe portare ad una aliquota di contribuzione 
via via maggiore. 
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Art. 1 comma 2, lettera a), n. 7 

La delega prevede la revisione dell’ambito di applicazione delle normative. 

Questo potrebbe ad esempio portare: 

- ad una estensione dei settori tutelati (ad esempio artigianato per cassa ordinaria)  

- ad una maggiore platea di destinatari (ad esempio aziende del terziario sotto i 50 dipendenti per 
la cassa straordinaria) 

- All’estensione dell’utilizzo obbligatorio dei fondi di settore / residuale anche per le aziende fino 
a 15 dipendenti 

Art. 1 comma 2, lettera a), n. 8 

La delega prevede la revisione dell’ambito di applicazione del contratto di solidarietà. 

Questo potrebbe ad esempio portare: 

- Ad un potenziamento del contratto espansivo (poiché la delega si riferisce in particolare a 
questa tipologia); 

- ad una estensione dei settori tutelati (ad esempio includendo anche il commercio o l’artigianato)  

- A limiti numerici di ingresso differenti (anche sotto i 15 dipendenti) 

Anche le «regole di funzionamento» del contratto potrebbero variare, ad esempio concependo una 
possibilità di modulazione dell’orario più flessibile per le aziende ed eliminando inutile comunicazioni 
burocratiche nella gestione della riduzione oraria. 

Non è previsto il superamento del contratto di solidarietà di tipo B, che viene solamente «messo a 
regime» ovvero stabilizzato come forma comune di utilizzo della solidarietà per le aziende che non 
possono accedere alla solidarietà di tipo A 

Art. 1 comma 2, lettera b), nn. 1 e 2 

In futuro i diversi trattamenti previsto potrebbero essere accorparti sotto un’unica forma di tutela 
contro la disoccupazione involontaria. 

La durata della prestazione anziché essere legata all’anzianità anagrafica del lavoratore licenziato, sarà 
legata alla «storia contributiva». 

Per storia contributiva si potrebbe intendere: 

- l’anzianità contributiva del soggetto 
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- l’ammontare dei versamenti contributivi effettuati 

- il numero di anni contribuiti. 

In tal senso le «carriere contributive rilevanti» avranno diritto a durate superiori. Il concetto di carriera 
rilevante dovrà essere declinato, presumibilmente dando rilievo al numero di anni di contribuzione 
versata o all’ammontare di contributi versati. 

 

Art. 1 comma 2, lettera b), n. 3 

L’obiettivo della delega è quello di rendere l’Aspi l’unico strumento di tutela a fronte della 
disoccupazione involontaria. 

A tale riguarda si opererà l’assorbimento nell’Aspi della prestazione oggi prevista per i collaboratori. 

La delega include tutti i collaboratori (esclusi i soli amministratori e sindaci). Quindi se da un lato si 
vuole dare tutela a coloro che utilizzano la collaborazione in via principale  dall’altra non è al momento 
prevista l’accesso alle prestazioni limitatamente a chi contribuisce alla gestione separata in via esclusiva. 

Di rilievo è la volontà di introdurre anche per i collaboratori il principio di automaticità delle 
prestazioni (già vigente per i dipendenti) che consente di erogare le prestazioni anche se il committente 
non versa i contributi (principio comunque già affermato dal Tribunale di Bergamo nella sentenza 
941/2013). 

Le innovazioni in materia sono soggette ad un periodo sperimentale di 2 anni minimi. 

Art. 1 comma 2, lettera b), nn. 4 e 5 

Durante il periodo di fruizione dell’Aspi saranno riconosciuti i contributi figurativi, ma gli stessi 
avranno un valore massimo oltre il quale tale riconoscimento cessa. 

La delega inoltre propone l’introduzione (solo eventuale) di una nuova prestazione (al termine 
dell’Aspi) per: 

- coloro che presentano un ISEE «ridotto»; 

- coloro che si obblighino a partecipare alle iniziative di politica attiva previste dai centro per 
l’impiego; 

Esempio: Primo 10 mesi di disoccupazione con ASPI + nuova prestazione per Isee fino a 10.000 euro.  

La prestazione eventualmente potrà essere anche coperta figurativamente. 
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Art. 1 comma 2, lettera b), n. 6 

La delega si pone come obiettivo quello di eliminare qualsiasi riferimento al concetto di disoccupazione 
al fine di accedere ai servizi assistenziali. 

In questo modo ad esempio è ragionevole ritenere che saranno inclusi anche i soggetti classificati come 
«inoccupati» . 

Inoltre è prevedibile che verrà introdotto in maniera uniforme un parametro reddituale (ISEE) al fine di 
verificare l’accessibilità ai servizi stessi. 

Questo criterio direttivo deriva anche dal fatto che le Regioni non hanno un potere diretto nella 
gestione delle liste dei disoccupati e questo comporta che le liste stesse non sono correttamente 
aggiornate, potendo ad esempio classificare come «disoccupati» anche soggetti occupati nel pubblico 
impiego oppure deceduti. 

Sintesi del riordino degli ammortizzatori sociali 

Cig: 

- Modifica campo di applicazione 

- Revisione durata degli interventi e riduzione delle aliquote di contribuzione 

Cigs: 

- Eliminazione causale per cessazione attività 

- Modifica campo di applicazione 

- Revisione durata degli interventi e riduzione delle aliquote di contribuzione 

Contratti di solidarietà: 

- Revisione dell’ambito di applicazione 

- Revisione delle regole di funzionamento 

- Messa a regime del tipo B 

Aspi: 

- Si unificano Aspi, mini Aspi ed una tantum collaboratori 

- Rilevanza delle storie contributive e delle carriere rilevanti 

Massimale alla contribuzione figurativa. 
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Art. 1 comma 4, lettera a) 

L’obiettivo della delega è quello di razionalizzare gli incentivi presenti nell’ordinamento, in modo tale 
che questi tengano conto di: 

- Evidenza statistica circa i soggetti che hanno maggiore difficoltà nel trovare una occupazione 

- Sistema di monitoraggio circa l’efficacia che le misure «razionalizzate» hanno rispetto alla 
gestione del bisogno dei soggetti in difficoltà. Questa misura è finalizzata a cercare metodologie 
di concessione di benefici a favore di aziende che non avrebbero incrementato l’occupazione 
senza l’incentivo (mentre oggi si rileva che gli incentivi sono percepiti da chi comunque avrebbe 
proceduto all’assunzione). 

Art. 1 comma 4, lettera b) 

L’obiettivo della delega è quello di razionalizzare gli incentivi per l’autoimpiego e  
l’autoimprenditorialità. 

La delega potrebbe anche toccare quegli incentivi che oggi sono previsti in favore dei percettori di 
ASPI o dell’indennità di mobilità al fine di avviare delle attività di lavoro autonomo, di impresa, di 
micro-impresa o per associarsi in cooperativa. 

Art. 1 comma 4, lettera c) 

Anche in questo caso l’obiettivo della delega è quello di razionalizzare e rivedere le procedure riferite 
agli adempimenti legati al collocamento obbligatorio. 

In quest’ottica ad esempio si potrebbe verificare ad esempio un superamento delle attuali modalità di 
richiesta del nulla-osta all’avviamento al lavoro del disabile. 

Possibile abrogazione del prospetto informativo disabili annuale. 

Così come si potrebbero meglio definire gli ambiti di applicazione del provvedimento di sospensione 
dell’obbligo in presenza di particolari situazioni che investono la realtà aziendale (mobilità, cassa 
integrazione, ecc.). 

Art. 1 comma 6, lettera a) 

La semplificazione e razionalizzazione proposta potrebbe portare ad una riduzione degli interlocutori 
con cui l’azienda deve interagire. Ad esempio il modello UNILAV potrebbe accogliere anche le 
informazioni necessarie per l’iscrizione di un dirigente ai fondi di categoria oppure all’attivazione delle 
posizioni INPGI.  

Ma l’intervento potrebbe riguardare anche aspetti maggiormente gestionali, come ad esempio la 
rivisitazione del piano formativo degli apprendisti oppure la soppressione di quei micro-adempimenti 
che ancora persistono (si pensi ad esempio alla richiesta delle caratteristiche orarie dei part time in caso  
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di liquidazione degli infortuni). 

Art. 1 comma 6, lettera b) 

L’operazione delegata consiste nell’andare ad individuare una elencazione dei contrasti esistenti 
provvedendo poi ad eliminare le norma (si pensi a quanto recentemente avvenuto anche con 
l’eliminazione della causale nel contratto a termine e a quanto contenzioso portava nel passato) che le 
originano oppure fornendo delle interpretazioni autentiche di un passaggio normativo «oscuro». 

 

Art. 1 comma 6, lettera c), d), e) 

Nel Dossier del servizio Studi sull’A.S. 1428-A è stato precisato che:  

«Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l'attuale  formulazione dei principi di delega in oggetto alla luce delle norme 
già vigenti, anche di carattere generale, in materia di comunicazioni telematiche». 

E’ esplicitamente introdotto il divieto di richiesta degli atti da parte della pubblica amministrazione. 

Il carattere sottostante a questi criteri è comunque quello di ridurre le attività di imprese e cittadini, di 
eliminare adempimenti superflui ed utilizzare lo strumento telematico come mezzo per raggiungere 
migliori livelli di efficienza. 

Art. 1 comma 6, lettera f) 

Si punta sostanzialmente su due principi: 

- meno valore alle sanzioni classificabili come «formali».  

 Su questo aspetto potrebbe cogliersi l’occasione di delineare definitivamente il confine tra 
«formale» e «non formale» (tra queste ultime rientra ad es. la  consegna al lavoratore della lettera di 
assunzione): 

- introdurre un sistema premiale: ad esempio concedere dei benefici alle aziende non sono 
soggette a procedimenti sanzionatori da parte del personale ispettivo, oppure legando la 
premialità all’esito dell’accertamento. 

La lotta al lavoro sommerso punta sia sulla valorizzazione di giusti valori morali (promozione della 
legalità) sia alla prevenzione del fenomeno. 

In termini pratici questo criterio si potrebbe tradurre in: 

- Intensificazione dell’attività ispettiva; 

- Ulteriore inasprimento delle sanzioni previste per il lavoro nero; 
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- Incentivazione a regolarizzazione il personale (come ad esempio previsto da altra delega per il 
contratto a tutele crescenti) con diminuzione dei costi non salariali e degli oneri amministrativi. 

Art. 1 comma 6, lettera g) 

Su questo tema si vuole trovare un corretto equilibrio tra la semplificazione degli adempimenti 
(attualmente piuttosto farraginosi e senza via d’uscita nel caso in cui né il lavoratore né l’azienda si 
attivano per far funzionare la procedura) e la necessità di tutelare il lavoratore evitando le pratiche di 
«dimissioni in bianco». 

Un possibile scenario potrebbe essere quello di veicolare la compilazione della lettera di dimissione o la 
risoluzione del contratto su strumenti informatici che siano in grado anche di attestare la data di 
compilazione del modulo. 

Di più difficile controllo è invece la «volontà» del lavoratore che potrebbe tuttavia essere indagata 
tramite la compilazione di un questionario on line al fine di comprendere le motivazioni che hanno 
spinto alle dimissioni o alla risoluzione del contratto tramite elementi riscontrabili (altra occupazione, 
spostamento residenza, accesso a prestazioni previdenziali, ecc.). 

Art. 1 comma 6, lettera h) 

Il criterio direttivo è volto ad integrare il libretto formativo con le informazioni derivanti da: 

1) Dorsale informativa: prevista dalla legge Fornero al fine di registrare le attività di 
apprendimento intraprese dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie 
fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva 
personale, civica, sociale e occupazionale. 

2) Banca dati politiche attive e passive: prevista dal D.L. 76/2013 al fine di razionalizzare gli 
interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una 
immediata attivazione della Garanzia Giovani. 

Art. 1 comma 7 lettera a) 

- La disposizione in esame ha una funzione programmatica e ricognitiva che porterà alla produzione di 
un testo che : 

-  elenchi tutte le forme contrattuali in essere; 

-  offra una valutazione analitica di rispondenza della disciplina contrattuale al tessuto 
occupazionale ed al contesto produttivo. 

Il testo elaborato “in funzione” di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie 
contrattuali.  

Tale locuzione può voler dire sia che la disposizione ha carattere ricognitivo sia che essa ha la capacità 
di intervento nella disciplina. 
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-Il presente criterio direttivo servirà a sviluppare la delega espressa nella lettera h) del medesimo 
comma, per l’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali 
incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato. 

In ogni cado non subiranno interventi di supermento normativo: 

  I Co.Co.Co. in quanto citati dal cfr. art. 1 comma 2 lettera b, n. 3), non così i Co.Co.Pro. 
non menzionati. 

 Il lavoro accessorio, in quanto la lettera g) del medesimo comma prevede le modifiche da 
apportare al lavoro accessorio, citando testualmente il D.Lgs. 276/2003 (che, dunque, nella 
sua interezza non potrà esser abrogato). 

Art. 1 comma 7, lettera b) e c) 

Si valorizzerà il ricorso al contratto a tempo indeterminato con il contratto a tutele crescenti, attraverso: 

1) La riduzione contributiva, come prevista dall’art. 12 del Disegno di Legge di stabilità; 

2) La riduzione dell’IRAP; 

3) Potrà essere abrogate ogni altra agevolazione prevista.  

Art. 1 comma 7, lettera d) 

Previsioni legislative inerenti la riduzione delle mansioni: 

-  La riduzione avrà diretta incidenza sul contratto individuale. 

-  La riduzione dovrà avere canoni predefiniti (“prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento”) 
in tal senso può immaginarsi che la trasformazione dell’inquadramento potrà spingersi sino a 
due livelli inferiori (come nella disciplina dell’apprendistato). 

-  I programmi che abiliteranno la riduzione delle mansione  avranno criteri predefiniti dal  
legislatore. 

Previsioni contrattuali collettive in tema  

-  La contrattazione collettiva (anche aziendale) potrà intervenire per ampliare le previsioni 
normative. 

-  I contratti collettivi non potranno limitare le ipotesi oggettive individuate dal legislatore. 

Art. 1 comma 7, lettera e) 

Codificazione legislativa dei controlli difensivi, quali controlli diretti a prevenire illeciti di natura penale 
o pregiudizi al patrimonio aziendale. 
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-  Esclusione di oneri autorizzatori  per l’istallazione di controlli difensivi. 

-  Emissione di una disciplina unica che integri le disposizioni emesse dal garante della privacy 
con l’assetto normativo attuale  e preveda modalità di trattamento del dato raccolto e schemi 
autorizzativi specifici (ove ritenuti necessari). 

Art. 1 comma 7,  lettera g) 

- Previsione, in via sperimentale, del salario minimo, ovvero una retribuzione predeterminata per 
legge nella sua misura minima, per ogni ora di lavoro. 

- Il salario minimo troverà ingresso nei settori dalla contrattazione collettiva, costituendo 
concreta attuazione dell’art. 36 Cost. 

-  Preventiva consultazione non vincolante delle parti sociali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale prima dell’adozione della disposizione. 

- Tale disposizione troverà applicazione nei contratti di lavoro individuali inerenti ogni qualvolta 
si scelga di non richiamare la disciplina contrattuale collettiva . 

Art. 1 comma 7 lettera h 

Eliminazione delle disposizioni preesistenti che risultino incompatibili con il testo organico 
semplificato di prossima emanazione che ridefinisce le tipologie contrattuali e la gestione del 
rapporto, se: 

-   possono ritenersi esistenti duplicazioni normative;  

-   possono generare difficoltà interpretative; 

-   possono generare difficoltà applicative. 

In tale delega può ritenersi che si legga la facoltà di abrogazione di specifiche disposizioni 
incompatibili con il nuovo tessuto normativo sia nella loro intera disciplina che in singoli articoli 
quali : 

 l. n. 300/1970 potrà esser abrogato solo nelle sue singole  disposizioni  inerenti la gestione 
del rapporto ed i controlli a distanza  (Ad  es. Artt. 7,  18 ecc. e 4); 

 il D.Lgs. n. 276/2003 potrà esser abrogato solo nelle sue  singole  disposizioni (in tal senso si 
veda il richiamo degli artt. 70 e 72 di cui alla  successiva lettera g ed il riferimento ai Co.Co.Co.). 

Art. 1 comma 7 lettera i 

Istituzione delle seguenti misure di coordinamento: 

-  Razionalizzazione dell’attività ispettiva che preveda interventi di un unico soggetto, che 
dovrà reperire ogni elemento utile anche agli altri settori ispettivi; in ogni caso, le richieste non 
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potranno avere ad oggetto documenti che sono già in possesso della P.A. (in continuità con le 
disposizioni di cui al comma 6, lettere c) e d)); 

-  Semplificazione dell’attività ispettiva: 

-  predisponendo richieste di intervento predefinite su ambiti prestabiliti a livello 
centrale, di comune accordo fra i diversi servizi;  

-  verifica telematica degli inadempimenti meramente formali con predisposizione di 
sanzioni meno incisive (in linea con il comma 6 lettera f)); 

-   possibile esclusione di interventi ispettivi in caso di sussistenza delle condizioni 
premiali di cui al comma 6, lettera f), ultimo periodo. 

Costituzione dell’Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro che proceda all’accorpamento servizi 
Ispettivi Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, ASL ed ARPAC. 

Art. 1 comma 9 lettera a 

Estensione dell’indennità di maternità a tutte le categorie di donne lavoratrici, quali quelle impiegate in 
rapporti di lavoro accessorio e nei contratti di prossima attivazione.  

Art. 1 comma 9 lettera b 

Tale delega introduce, per tutte le tipologie di lavoratrici, il principio di automaticità delle prestazioni 
assistenziali e previdenziali  volendo  superare contrasti giurisprudenziali. 

Art. 1 comma 9 lettera c 

Tax Credit  

Previsione di uno specifico credito d’imposta  

Beneficiari 

Lavoratrici autonome e subordinate con figli minori o disabili non autosufficienti, basso reddito 
individuale  annuo. 

La presente disciplina dovrà esser integrata ed armonizzata con la disciplina delle detrazioni per il 
coniuge a carico in modo tale evitare sovrapposizioni. Si pensi ad esempio a familiari con redditi molto 
bassi che risultano a carico. 

Finalità 

Incentivare in ogni caso il soggetto beneficiario a svolgere attività lavorativa. 
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Art. 1 comma 9 lettera d 

Previsione di una disciplina specifica di sgravi contributivi, volti a promuovere accordi collettivi che, 
attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro e premi di produttività, favoriscano la conciliazione 
dell’attività lavorativa con le necessità di cura di persone non autosufficienti o la cura della prole. 

Si segnala  che la schede di lettura utile al futuro esame si concentra  solo sulla disciplina del telelavoro, 
pertanto può presumersi un particolare interesse al tema ed un successivo sviluppo della disciplina, con 
riferimento specifico ai temi della delega in esame. 

Art. 1 comma 9 lettera e 

Introduzione dell’istituto della cessione delle ferie alle seguenti condizioni: 

- Trasferimento delle ferie annuali maturate e non godute, eccedenti le 4 settimane di cui al D. 
Lgs. n. 66/2008 e nel rispetto della disciplina del riposo settimanale di cui all’art. 2119 c.c.. 

- Soggetti beneficiari potranno essere colleghi di lavoro impiegati presso il medesimo datore di 
lavoro, indipendentemente dalla collocazione nella medesima unità produttiva o meno. 

- Lavoratori beneficiari saranno i colleghi di lavoro genitori di figli minori che necessitano di 
presenza fisica e cure costanti per particolari condizioni di salute. 

Art. 1 comma 9 lettera f 

Progressiva integrazione di tutti gli incentivi e previsioni per la cura dell’infanzia  finalizzata ad un 
maggior utilizzo da parte degli utenti finali. 

Art. 1 comma 9 lettera g 

1. Interpretazione letterale della disciplina (“ai fini di poter valutare la revisione”). 

Elaborazione di un testo programmatico che: 

- Raccolga tutte le disposizioni normative oggi vigenti in tema di sostegno alla maternità e paternità; 

- Offra un quadro utile a valutare la revisione dei congedi obbligatori in ottica di maggior 
flessibilità e fornisca gli elementi che consentano una ridefinizione dell’istituto, conciliando 
tempi di vita e di lavoro  con i sistemi organizzativi delle imprese. 

Il testo elaborato, in ogni caso,  non avrà una diretta efficacia normativa. 

2. Interpretazione sistematica della disciplina (in riferimento alla lettera h che afferma “possibilità di 
fruizione dei congedi parentali in modo frazionato”). 

Elaborazione di un testo normativo che : 
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- Raccolga e razionalizzi tutte le disposizioni normative oggi vigenti in tema di sostegno alla 
maternità e paternità; 

  Preveda la facoltà di fruizione dei congedi in maniera frazionata, prevedendo specifici sistemi 
autorizzativi aziendali, che tengano conto dei tempi di vita e di lavoro. 

Art. 1 comma 9 lettera h 

- Estensione delle disposizioni elaborate ai sensi dei commi 8 e 9 al settore del pubblico impiego. 

- Tale norma evidenzia che le disposizioni tutte contenute nel DDL non hanno ad oggetto il 
settore del pubblico impiego, il cui assetto rimarrà invariato. 

 


