
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA 
IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATIIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, 
COMMA 3, DElLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costiturione; 

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che allo scopo di garantire la 
fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio 
nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il 
Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, 
per i pronli di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi 
per il lavoro e di politiche attive; 

VISTO l'articolo l, comma 4, della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo, 
tra l'altro, alla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione; alla istituzione, anche ai sensi 
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, 
regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sadali; 
all'attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche 
attive e ASpi; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei 
servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati; alla introduzione·dl principi 
di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di 
sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel 
tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano 
come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e 
la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà 
di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di 
fondi regionali a CiÒ destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale 
o regionale; alla semplificaZione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con 
l'impiego delle tecnologie informatiche; 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del ...........; 


ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, nella seduta deL........... ; 
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ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari delia Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ............ ; 


Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

EMANA 


il seguente decreto legislativo 


TITOLO I 

Rete dei servizi per le politiche del lavoro 

Art. l 

(Rete Nazionale del servizi per le politiche del lavoro) 

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di 
rispettiva competenza, esercitano Il ruolo di indìrizzo politico in materia di politiche attive per il 
lavoro, mediante l'indlvlduazlone di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica 
nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68. 

2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti: 

a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto e 

di seguito denominata "ANPAL"; 


bI le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto; 


cl l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito; 


d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di relnserimento e di integrazione lavorativa 

delle persone con disabilità da lavoro; 


e) le Agenzie per il lavoro, di cui a!l'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 

gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione al sensi dell'articolo 12 del presente 

decreto; 


f) i fondi interprofessionall per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388; 


g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003; 


hl l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOl) e in via 

provvisoria, fino al suo programmato scioglimento, la Società Italia Lavoro S.p.A.; 

3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove l'effettività dei diritti al lavoro, alla 
formazione ed aWelevazione professionale previsti dagli articoli 1,4, 35 e 37 della Costituzione 
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3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il ~inistef{) delle Infrastrutture e dei trasporti 
ve ngono Individuate le Capitanerie di porto autorlzzgte a svolgere attività di intermedlazione ai 
sensi del comma 2, prevedendo altresì le modalità di accesso al sistema Informativo di cui 
all'articolo 14 del presente decreto. 

Art. 28 

(Livelli essenzialì delle prestazioni) 

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del 

presente decreto: 


a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a e); 


b) articolo 18; 


cl articolo 20; 


d) articolo 23; 


e) articolo 26, commi 1 e 2. 


TITOLO III 

Riordino degli Incentivi all'occupazione 

Art. 29 

(Riordino deglì incentiVi) 

1. L'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, co~\.tertitci,corÌ modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 99, è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e 

trasformazioni intervenute prima dell'entrata In vigore del presente decreto, fino a completa 

fruizione degli incentivi spettanti. 


2. Presso Il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma l, lettera 

a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modlficazloni, dalla legge 28 

gennaio 2009, n. 2, viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamento di politiche 

attive del lavoro. 


3. Sul piano gestionale di cui al conima 2 affluiscono le seguenti risorse: 


a) le risorse di cui aìl'articolo 1, comma 12, del decreto· legge n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 

e 2016; 


b) le risorse di cui all'articolo 32, Comma 5. 


Art. 30 

(Repertorio nazionale degli Incentivi all'occupazione) 
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1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all'occupazione, è 
istituito, presso l'ANPAL,' il repertorio nazionale de'II incentivi occupazionali e del lavoro, 
contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni: 

a) categorie di lavoratori interessati; 

bI categorie di datori di lavoro interessati; 

cl modalità di corresponsione dell'incentivo; 

d) importo e durata dell'incentivo; 

e) a m bito territoriale interessato; 

f) conformità alla normativa in materia di aiuti di stato. 

2. Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi all'occupazione i benefici normativi o 
economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie di 

lavoratori. 

3. Le regioni e le province autonome che intendano prevedere un incentivo all'occupazione ne 

danno comunicazione all'ANPAL 

4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i 
benefici economici connessi ad un incentivo all'occupazione sono riConosciuti di regola mediante 
conguaglio sul versamento dei contributi previdenzialì. 

Art. 31 

(Principi generali di fruizione degli Incentivi) 

1. AI fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono I seguenti 
principi: 

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attua~ione di un obbligo' preesistente, 
stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore 
avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; 

bI gli incentivi non spettano'se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal 
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato, anche nel caso in cui, prima 
dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia 
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per 
essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un 
rapporto a termine; 

cl gli Incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzato re con contratto di somministrazlone 
hanno In atto sospénsioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi 
in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di 
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate 
presso una diversa unità produttiva; 

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi 
precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti 
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in 
somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; 
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e) con riferimento al contratto di sommlnistrazlone I o!!nefid economici legati all'assunzione o alla 
trasformazione di un contratto di lavoro sono traSferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di 
Incentivo soggetto al regime de min/m/s, il oeneflcio viene computato in capo all'utilizzato re; 

f) nei casi in culle norme incentivanti richiedano un Incremento occupazionale netto della forza 
lavoro mediamente occupata, Il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di 
lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 
dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, del Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, 
escludendo dal computo della oase occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori 
che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni 
volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'ararlo di 
lavoro o licenziamento per giusta causa. 

Art. 32 

(Incentivi per il contratto di apprendistato per lo qualifica, /I diploma 

e il certificato di specializzazlone tecnica superiore e di alta formazione e ricerca) 


1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la Qualifica e il 
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 
specializzazlone tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata In vigore del presente 
prowedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici: 

al non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della 
legge n. 92 del 2012; 

bl l'aliquota contributiva dellO per cento di cui all'articolo 1, comm~ 773, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, è ridotta al 5 per cento; 

cl è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, ivi inctusi il contributo 
di finanziamento dell'ASpi di cui all'articolo 42, comma 6, lettera fl, del decreto legislativo 
attuativo di cui alla legge n. 183 del 2014, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e 
la revisione della normativa in tema di mansioni ed il contriouto dello 0,30 per cento, previsto 
dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 

2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all'articolo 7, comma 9, d,!!1 
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. 

3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislatìvo attuativo di cui alla 
legge n. 183 del 2014, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della 
normativa In tema di mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui di 
cui all'articolo 68, comma 4, lettera al, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive 
mOdificazloni, sono incrementate di 27 milioni" di euro per ciascuna annualità da destinare al 
finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato 
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il 
certificato di specializzazlone tecnica superiore. 

4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da "di cui il 50 per 
cento" fino alla fine del comma sono abrogate. 
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5. All'articolo 6 delta legge 8 marzo 2000, 11. 53 il comma 4 è abrogato. Le conseguenti relative 
risorse, pari a 7.500.000 euro per l'anno 2015 e a 14.9~.706,97 euro annui a decorrere dal 2016, 
restano a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, 
lettera al, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modlflca~ionl" dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2. 

6. Agli oneri derivanti dal commi 1 e 3 del presente articolo: 

al 	 pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3; 

bI valutati In 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni 
di euro per l'anno 2017, 10,7 milioni di euro per l'anno 2018, S,4 milioni di euro per l'anno 2019, 
0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per quanto attiene ai commi 1 e 2 

si provvede: 

al quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo di 
cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

b) quanto a 20 milioni di euro per l'an'no 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo 
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modlficazioni, dalla legge 281lennalo 2009, n. 2; 

cl quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni 
di euro per l'anno 2017,10,7 milioni di eurò per l'anno 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 
0,1 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione corrispondente riduzione degli 
stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3. 

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge31 dicembre 2009, n.196, il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e Il Ministero del lavoro e delle _politiche sociali, anche awalendosi 

. del sistema permanente di monltoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, 
della legge 28 giugno 2012, n.92, prowedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla 
disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nei caso i~ cui si verifichino, o siano in 
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro 
dell'Economia e delle finanze prowede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con 
proprio decreto alla rideterminazione' dei benefici contributivi di cui al comma 1. 

TITOLO IV 

Disposizioni urgenti e finali 

Art. 33 

(AbrogaZioni) 

1. Dalla data di entr_ata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) 	 articolo 2, comma l, lettera I), e articolo 7 del decreto legislativo lO settembre 2003, n. 
276; . 

bI 	 articolo l, comma 4, del decreto legge 31 luglio 1981, n. 317, convertito con modifica<Ìoni 
dalla legge 3 ottobre 1987, n, 398; 

cl 	 articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196; 
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