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Art. 12. 

1. All’articolo 55 del decreto legislativo, il comma 5 è sostituito dal seguente: 

«5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui 
sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della 
finalità di cui all’articolo 54, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la 
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale 
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, 
maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi 
altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione». 

Art. 13. 

1. All’articolo 59, comma 3, dopo le parole: «lettere b), c), d), e) ed f)» sono aggiunte le seguenti: 
«nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002». 

Art. 14. 

1. Dopo l’articolo 59 del decreto legislativo è inserito il seguente: 

«Art. 59-bis (Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro). – 1. Ai contratti di 
formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti 
autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in 
vigore del presente decreto legislativo, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia di 
contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2. 

2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente prima della data del 24 
ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 
16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1, devono 
presentare, entro trenta giorni dalla stipula, domanda all’lNPS contenente l’indicazione del numero 
dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle rispettive autorizzazioni. 

3. L’INPS ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite numerico di cui al comma 2, l’accesso 
ai benefici economici di cui allo stesso comma 2, secondo il criterio della priorità della data della 
stipula del contratto di formazione e lavoro. L’accesso ai benefici è comunque concesso in via 
prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell’ambito di contratti d’area o patti 
territoriali». 

2. Per i contratti di formazione e lavoro già stipulati, il termine della presentazione delle domande di 
cui al comma 2, dell’articolo 59-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 


