Legge 14 febbraio 2003, n. 30
“Delega at Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2003

Art. 1.
(Delega at Governo per (a revisione delta disciplina del servizi pubblici e privati per l’impiego,
nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro)
1. ALto scopo di reatizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire
trasparenza ed efficienza at mercato del [avoro e a migtiorare te capacità di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particotare
riguardo atle donne e ai giovani, it Governo è detegato ad adottare, su proposta del Ministro del
tavoro e detle potitiche sociati, sentito it Ministro per te pan opportunità ed entro it termine di
un anno datla data di entrata in vigore delta presente tegge, uno o piü decreti legislativi diretti a
stabitire, net rispetto detle competenze affidate atte regioni in materia di tuteta e sicurezza del
tavoro datLa tegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degti obiettivi indicati dagli
orientamenti annuati delUUnione europea in materia di occupabitità, i princIpi fondamentati in
materia di disciptina dei servizi per Uimpiego, con particotare riferimento at sistema del
cotlocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera.
2. La delega è esercitata net rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) snettimento e semplificazione detle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) modernizzazione e razionatizzazione del sistema del cot[ocamento pubbtico, at fine di
renderto maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciptina incentrata su:
1) rispetto delle competenze previste datla legge costituzionate 18 ottobre 2001, n. 3, con
particoLare riferimento atle competenze riconosciute atLe regioni a statuto speciate e atte
province autonome di Trento e di Botzano;
2) sostegno e svituppo detl’attività tavorativa femminite e giovanite, nonché sostegno at
reinserimento dei lavoratori anziani;
3) abrogazione di tutte te norme incompatibiti con [a nuova regotamentazione del
cottocamento, ivi incLusa Ia [egge 29 aprite 1949, n. 264, fermo restando it regime di
autorizzazione o accreditamento per gti operatori privati ai sensi di quanto disposto datta lettera
I) e stabitendo, in materia di cot[ocamento pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio, con
previsione di sanzioni amministrative per it mancato adempimento degti obbtighi di legge;
4) mantenimento da parte dello Stato delte competenze in materia di conduzione coordinata
ed integrata det sistema informativo tavoro;
C) mantenimento da parte delto Stato det[e funzioni amministrative relative atla concitiazione
detle controversie di tavoro individua[i e pturime, nonché atta risotuzione delte controversie
cottettive di ritevanza pturiregiona[e;

d) mantenimento da parte detlo Stato delte funzioni amministrative relative atla vigitanza in
materia di Lavoro, atta gestione dei ftussi di entrata del Lavoratori non appartenenti a[tUnione
europea, attautorizzazione per attività [avorative attestero;
e) mantenimento da parte delte province dette funzioni amministrative attribuite dat decreto
legistativo 23 dicembre 1997, n, 469;

fl incentivazione dette forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori
pubbtici, at fini di un migtiore funzionamento del mercato del. tavoro, net rispetto dette
competenze dette regioni e dette province;
g) ridefinizione del regime det trattamento dei dati retativi att’incontro tra domanda e offerta
di tavoro, net rispetto delta tegge 31 dicembre 1996, n. 675, at fine di evitare oneri aggiuntivi e
ingiustificati rispetto atte esigenze di monitoraggio statistico; prevenzione dette forme di
esctusione sociate e vigitanza sugti operatori, con previsione det divieto assotuto per gti operatori
privati e pubbtici di quatsivogtia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di presetezione
dei tavoratori, anche con it loro consenso, in base all’affiliazione sindacate o politica, at credo
religioso, at sesso, atlorientamento sessuate, atlo stato matrimoniale, o di famigtia, o di
gravidanza, nonché ad eventuati controversie con i precedenti datori di tavoro. E attresI fatto
divieto di raccogtiere, memorizzare o diffondere informazioni sui tavoratori che non siano
strettamente attinenti atte loro attitudini professionali e at toro inserimento lavorativo;
h) coordinamento dette disposizioni sulUincontro tra domanda e offerta di tavoro con ta
disciptina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, net rispetto delta normativa vigente
in modo da prevenire t’adozione di forme di tavoro irregotare, anche minorite, e sommerso e at
fine di semptificare Ic procedure di ritascio dette autorizzazioni at tavoro;
1) eliminazione det vincoto dettoggetto sociate esclusivo per te imprese di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo di cut atlarticoto 2 delta tegge 24 giugno 1997, n. 196, e per i
soggetti di cut atl’articolo 10, comma 2, del decreto tegislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduate adeguamento per Ic
società già autorizzate;
1) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gti intermediari
pubbtici, con particotare riferimento agti enti tocati, e privati, che abbiano adeguati requisiti
giuridici e finanziari, differenziato in funzione det tipo di attività svotta, comprensivo dette
ipotesi di trasferimento delta autorizzazione e modutato in retazione alta natura giuridica
dettintermediario, con particotare riferimento atte associazioni non riconosciute ovvero a enti o
organismi bitaterati costituiti da associazioni dei datori di tavoro e dei prestatori di tavoro
comparativamente pià rappresentative a livetlo nazionate o territoriate, ai consutenti del tavoro
di cui atta tegge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché atle università e agti istituti di scuota secondaria
di secondo grado, prevedendo, attresI, che non vi siano oneri o spese a carico dei tavoratori,
fatto salvo quanto previsto datt’articoto 7 delta Convenzione dellOrganizzazione I nternazionate
del. Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata datUltatia in data 1° febbraio 2000;

m) abrogazione detla tegge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova
disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:
1) autorizzazione delta somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti
identificati ai sensi delta lettera 1);
2) ammissibilitâ della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in
presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalta legge o
dat contratti cottettivi nazionati o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
tavoro comparativamente piü rappresentative;
3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appatto e interposizione, ridefinendo
contestuatmente i cast di comando e distacco, nonché di interposizione illecita laddove manchi
una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi Ia lesione di
diritti inderogabiti di legge o di contratto cotlettivo appticato at prestatore di tavoro;
4) garanzia del. regime delta sotidarietà tra fornitore e utitizzatore in caso di somministrazione
di lavoro altrui;

5) trattamento assicurato ai tavoratori coinvolti neIl’attività di somministrazione di
manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pan tivetto delt’impresa
utilizzatrice;
6) conferma del regime sanzionatorio civitistico e penalistico previsto per i casi di viotazione
delta disciplina delta mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo attresi specifiche
sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un regime
sanzionatorio piü incisivo net caso di sfruttamento del tavoro minorite;
7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui atlarticoto 5 ai fini delta distinzione
concreta tra interposizione itlecita e appalto genuino, sutla base di indici e codici di
comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto delta rigorosa verifica delta
reale organizzazione dei mezzi e dellassunzione effettiva del rischio di impresa da parte
deltappaltatore;
n) attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati ai sensi detl’articolo 2359 del
codice civile nonché ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare to
svolgimento degli adempimenti di cui all’articoto 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla
società capogruppo per tutte te società controtlate e collegate, ferma restando [a titolarità delle
obbligazioni contrattuati e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro;
o) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelte
lettere da a) a n), che sono direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi
emanati ai sensi del presente articolo;
p) revisione del. decreto legistativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato larticolo 2112
del codice civile in tema di trasferimento dazienda, at fine di armonizzarlo con Ia disciplina
contenuta nella presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:
1) completo adeguamento delta disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche alla luce
del necessario coordinamento con Ia tegge 10 marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento
della direttiva 2001 /23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative at mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
2) previsione del. requisito dellautonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo
trasferi mento;
3) previsione di un regime particotare di solidarietà tra appaltante e appattatore, nei timiti di
cui atUarticolo 1676 del codice civile, per te ipotesi in cui it contratto di appalto sia connesso ad
una cessione di ramo di azienda;
q) redazione, entro ventiquattro mesi datla data di entrata in vigore della presente [egge, di
uno o piü testi unici detle normative e detle disposizioni in materia di mercato del lavoro e
incontro tra domanda e offerta di tavoro,
Art. 2,
(Delega at Governo in materia di riordino del con tratti a con tenuto formativo e di tirocinlo)
1, It Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del tavoro e delte potitiche
sociali, sentito it Ministro per le pan opportunità, di concerto con it Ministro per Ia funzione
pubbtica, con it Ministro detlistruzione, dett’università e delta ricerca e con it Ministro per gti
affari regionali, entro it termine di sei mesi datta data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piü decreti legislativi diretti a stabitire, net rispetto delte competenze affidate atle regioni
in materia di tuteta e sicurezza del lavoro datta legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e
degti obiettivi indicati dagti orientamenti annuali dellUnione europea in materia di occupazione,
[a revisione e Ia razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, net rispetto
del seguenti principi e criteri direttivi:

a) conformità agti orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato atta occupazione;

b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui atUarticoto 16, comma 5, detta tegge
24 giugno 1997, n. 196, at fine di riordinare gIl speciati rapporti di tavoro con contenuti
formativi, cosI da vatorizzare t’attività formativa svotta in azienda, confermando tapprendistato
come strumento formativo anche netta prospettiva di una formazione superiore in atternanza
tale da garantire it raccordo tra I sistemi delta istruzione e delta formazione, nonché it passaggio
da un sistema atlaltro e, riconoscendo net contempo agti enti bitaterati e atte strutture
pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, speciatizzando it contratto di
formazione e lavoro at fine di reatizzare tinserimento e it reinserimento mirato del lavoratore in
azienda;
individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa
aL fine del subentro netta attività di impresa;
C)

d) revisione dette misure di inserimento at tavoro, non costituenti rapporto di Lavoro, mirate
atla conoscenza diretta del mondo del tavoro con vaLorizzazione delto strumento convenzionate
fra te pubbliche amministrazioni di cui atUarticoto 1, comma 2, del decreto Legistativo 30 marzo
2001, n. 165, it sistema formativo e te imprese, secondo modatità coerenti con quanto previsto
dagli articoti 17 e 18 deLLa tegge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabite fra uno
e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti disabiti, in retazione at tivetto di
istruzione, atte caratteristiche detta attività tavorativa e at territorio di appartenenza nonché,
con riferimento ai soggetti disabiti, anche in base atta natura delta menomazione e atUincidenza
delta stessa sutlattungamento dei tempi di apprendimento in retazione atte specifiche mansioni
in cui vengono inseriti, e prevedendo attresI ta eventuate corresponsione di un sussidio in un
quadro di razionatizzazione detle misure di inserimento non costituenti rapporti di tavoro;
e) orientamento degti strumenti definiti ai sensi dei princIpi e del criteri direttivi di cui atle
tettere b), c) e d), net senso di vatorizzare tinserimento o IL reinserimento aL tavoro detLe donne,
particotarmente di quelLe uscite dat mercato del tavoro per Ladempimento di compiti famitiari e
che desiderino rientrarvi, at fine di superare it differenziate occupazionate tra uomini e donne;

f) semplificazione e sneltimento detle procedure di riconoscimento e di attribuzione degti

incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione
femminite e prevedendo anche criteri di automaticità;
g) rafforzamento dei meccanismi e degLi strumenti di monitoraggio e di vatutazione del
risuttati conseguiti, anche in relazione attimpatto sui tivetti di occupazione femminite e sut tasso
di occupzione in generate, per effetto delta ridefinizone degti inteiventi di cui at presente
articoto da parte dette amministrazioni competenti e tenuto conto del criteri che saranno
determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, delta tegge
costituzionate 18 ottobre 2001, n, 3;

h) sperimentazione di orientamenti, tinee-guida e codici di comportamento, at fine di
determinare I contenuti del[attività formativa, concordati da associazioni del datori e prestatori
di lavoro comparativamente piu rappresentative sut piano nazionate e territoriate, anche
altinterno di enti bilaterati, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti dette regioni,
dintesa con it Ministro del tavoro e dette politiche sociali;
I) rinvio al contratti cottettivi stiputati da associazioni del datori e prestatori di tavoro
comparativamente piü rappresentative, a [ivello nazionate, territoriate e aziendale, per Ia
determinazione, anche atLinterno degti enti bitatera[i, dette modatitâ di attuazione dettattività
formativa in azienda.

Art. 3.
(Delega a! Governo in materia di ii[orma delta disciptina del tavoro a tempo paiziate)
1. II Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del Lavoro e delI.e potitiche
sociali, sentito IL Ministro per I.e pan opportunità, entro it termine di un anno dalla data di
entrata in vigore delta presente legge, uno o pià decreti Legislativi, con esciusione dei rapporti
di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere it nicorso
a prestazioni di Lavoro a tempo parziale, quaLe tipologia contrattuale idonea a favonire
Uincremento del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione delte donne,
del giovani e dci lavoratori con eta superiore al 55 anni, at mercato del tavoro, net rispetto del
seguenti princIpi e criteri direttivi:
a) agevotazione del ricorso a prestazioni di Lavoro supplementare neLle ipotesi di lavoro a
tempo parziate cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo Ic modalità previsti da contratti
coLlettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di tavoro comparativamente piü
rappresentative su scala nazionale o ternitoriale, anche suLla base deL consenso del Lavoratore
interessato in carenza dei predetti contratti cotlettivi;

b) agevotazione del ricorso a forme flessibiti ed eLastiche di lavoro a tempo parziale nelle
ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base del consenso del
lavoratore interessato in carenza del contratti collettivi di cui alta lettera a), e comunque a
fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere at lavoratore;
C) estensione detle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo
determinato;

d) previsione di norme, anche di natura previdenziaLe, che agevotino Lutilizzo di contratti a
tempo parziale da parte del Lavoratori anziani aL fine di contribuire aLla crescita deLl’occupazione
giovanile anche attraverso ii ricorso a tale tipologia contrattuale;
e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con lobiettivo della
incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo restando it rispetto del princIpi e delle regole
contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;

f) affermazione delta computabilità pro rata ternporis in proporzione deLL’orario svotto dat
tavoratore a tempo parziale, in relazione allapplicazione di tutte I.e norme Legislative e clausole
contrattuaLi a loro volta colLegate alLa dimensione aziendate intesa come numero del dipendenti
occupati in ogni unità produttiva;
g) integrate estensione at settore agricolo del lavoro a tempo parziale.
Art. 4.
(Delega at Governo in materia di disciplina deile tipotogie di lavoro a chiamata, temporaneo.
coo,dinato e continuativo, occasionate. accessorio e a prestazioni ripartite)
1. II Governo e detegato ad adottare. su proposta del Ministro del tavoro e detle politiche
sociali. entro it termine di un anno datta data di entrata in vigone della presente tegge. uno o piü
decreti tegistativi recanti disposizioni votte alla discipLina o atla nazionalizzazione delle tipotogie
di tavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorlo e a
prestazioni ripartite, net rispetto dci seguenti principi e cniteri direttivi:
a) riconoscimento di una congrua indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore
che garantisca nei confronti del datore di lavoro (a propna disponibilita alto svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, cosi come individuate dai contratti
cotlettivi stiputati da associazioni dci datori e prestatori di lavoro comparativamente piü
rappresentative su scala nazionale o territoniale o, in via provvisoniamente sostitutiva. per
decreto del Ministro del Lavoro e detle politiche sociati, ed in ogni caso prevedendosi La

possibitità di sperimentazione di detta tipotogia contrattuate anche per prestazioni rese da
soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di eta ovvero da tavoratori con piü di 45
anni di eta che siano stati esputsi dat cicto produttivo in funzione di processi di riduzione 0
trasformazione di attività o di tavoro e iscritti atte tiste di mobitità e di cottocamento; eventuate
non obbtigatorietà per it prestatore di rispondere atta chiamata det datore di tavoro, non avendo
quindi titoto a percepire ta predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione
proporzionate at tavoro effettivamente svotto;
b) con riferimento atte prestazioni di tavoro temporaneo, compteta estensione at settore
agricoto del tavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente appticabitità degti oneri
contributivi di questo settore;
C)

con riferimento atle cottaborazioni coordinate e continuative:

1) previsione detta stiputazione dei retativi contratti mediante un atto scritto da cui risuttino
[a durata, determinata o determinabite, delta cotlaborazione, ta riconducibitità di questa a uno o
piü progetti o programmi di tavoro o fast di esso, rest con [avoro prevatentemente proprio e
senza vincoto di subordinazione, nonché tindicazione di un corrispettivo, che deve essere
proporzionato atla quatità e quantità det tavoro;
2) differenziazione rispetto ai rapporti di tavoro meramente occasionali, intendendosi per tati
i rapporti di durata comptessiva non superiore a trenta giorni net corso dett’anno sotare con to
stesso committente, satvo che it compenso comptessivo per to svotgimento delta prestazione sia
superiore a 5.000 euro;
3) riconduzione delta fattispecie a uno o piü progetti o programmi di tavoro o fast di esso;
4) previsione di tutete fondamentati a presidio detta dignità e detta sicurezza dei
cottaboratori, con particotare riferimento a maternità, matattia e infortunio, nonché atta
sicurezza nei tuoghi di tavoro, anche net quadro di intese cotlettive;
5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei cast di inosservanza dette disposizioni di
tegge;
6) ricorso, at sensi dettarticoto 5, ad adeguati meccanismi di certificazione delta votontà dette
parti contraenti;
d) ammissibitità di prestazioni di tavoro occasionate e accessorio, in generate e con particotare
riferirnento a opportunita di assistenza sociate, rese a favore di famigtie e di enti senza fini di
tucro, da disoccupati di tungo periodo, attn soggetti a rischio di esctusione sociate o comunque
non ancora entrati net mercato det tavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabiti
attraverso ta tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività tavorativa,
ricorrendo, ai sensi dett’articoto 5, ad adeguati meccanismi di certificazione;
e) ammissibitita di prestazioni nipartite fra due o pià tavoratori, obbligati in sotido nei
confronti di un datore di lavoro, per Uesecuzione di un’unica prestazione tavorativa,

f) configurazione specifica come prestazioni che esutano dat mercato det tavoro e dagti
obbtighi connessi delte prestazioni svotte in modo occasionate o ricorrente di breve peniodo, a
titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbtigazione morate senza corresponsione di compensi, salve te
spese di mantenimento e di esecuzione dei [avon, e con particotare niguardo alte attività
agricote.
Art. 5,
(Delega at Governo in materia di certificazione del rapporti di lavoro)
1. Al fine di ridurre it contenzioso in materia di quatificazione dei rapporti di tavoro, con
esclusione dei rapporti di tavoro atle dipendenze di amministrazioni pubbtiche, it Governo è
detegato ad adottare, su proposta det Ministro det lavoro e delte potitiche sociali, entro it

termine di un anno datta data di entrata in vigore delta presente [egge, uno o piü decreti
tegistativi recanti disposizioni in materia di certificazione del re[ativo contratto stiputato tra le
parti, net rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) carattere vo[ontario e sperimentale delta procedura di certificazione;
b) individuazione de[l’organo preposto atta certificazione del rapporto di tavoro in enti
bi[atera[i costituiti a iniziativa di associazioni del datori e del prestatori di tavoro
comparativamente piü rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze in
materia, o anche università;
C) definizione delte modatità di organizzazione de[[e sedi di certificazione e di tenuta delta
relativa documentazione;

d) indicazione del contenuto e delta procedura di certificazione;
e) attribuzione di piena forza legate at contratto certificato ai sensi della procedura di cui alla
tettera d), con esc[usione delta possibitità di ricorso in giudizio se non in caso di erronea
qualificazione del programma negoziate da parte deltorgano preposto atta certificazione e di
difformità tra 11 programma negoziate effettivamente rea[izzato datle parti e it programma
negoziale concordato datte parti in sede di certificazione;

t) previsione di esptetare it tentativo obbtigatorio di conciliazione previsto da[larticoto 410 del

codice di procedura civite innanzi atlorgano preposto atta certificazione quando si intenda
impugnare t’erronea quatificazione detlo stesso o Ia difformità tra it programma negoziate
certificato e [a sua successiva attuazione, prevedendo che gIl effetti detlaccertamento svotto
datl’organo preposto atta certificazione permangano fino at momento in cui venga provata
Uerronea qualificazione del programma negoziate o Ia difformità tra it programma negoziate
concordato dalle parti in sede di certificazione e it programma attuato. In caso di ricorso in
giudizio, introduzione delt’obbtigo in capo allautorità giudiziaria competente di accertare anche
te dichiarazioni e it comportamento tenuto dal[e parti davanti altorgano preposto atta
certificazione del contratto di [avoro;
g) attribuzione agli enti bilaterati delta competenza a certificare non soto Ia qua[ificazione del
contratto di [avoro e il programma negoziale concordato da[le parti, ma anche [e rinunzie e
transazioni di cui a[l’articolo 2113 del codice civile a conferma della vo[ontà abdicativa o
transattiva de[le parti stesse;
h) estensione delta procedura di certificazione al[atto di deposito del regolamento interno
riguardante [a tipotogia dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi de[larticoto 6 delta Iegge
3 aprite 2001, n. 142, e successive modificazioni;
i) verifica detUattuazione dette disposizioni, dopo ventiquattro mesi datta data delta toro
entrata in vigore, da parte del Ministro del tavoro e detle politiche sociali, sentite le
organizzazioni sindaca[i del [avoratori e dei datori di [avoro comparativamente piü
rappresentative sut piano nazionate.
Art. 6.
(Esciusione)
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si app[icano at persona[e de[le pubbtiche
amministrazioni ove non siano espressamente richiamate.
Art. 7.
(Disposizioni concernenti tesercizio deUe deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)
1. Gli schemi del decreti tegislativi di cui agli artico[i da 1 a 5, deliberati dat Consiglio del
ministri e corredati da una apposita retazione cui è allegato it parere della Conferenza unificata

di cui aWarticoto 8 deL decreto tegistativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite te associazioni
sindacati comparativamente piü rappresentative del datori e prestatori di tavoro, sono trasmessi
atte Camere per Uespressione del parere da parte dette competenti Commissioni partamentari
permanenti entro [a scadenza del. termine previsto per t’esercizio deLta retativa detega.
2. In caso di mancato rispetto del termine per [a trasmissione, it Governo decade datUesercizio
delta detega. Le competenti Commissioni partamentari esprimono it parere entro trenta giorni
datta data di trasmissione. Quatora it termine per t’espressione del parere decorra inutitmente, i
decreti tegistativi possono essere comunque adottati.
3. Quatora it termine previsto per it parere dette Commissioni partamentari scada nel trenta
giorni che precedono ta scadenza del termine per tesercizio delta detega o successivamente,
questuttimo è prorogato di sessanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalta data di entrata in vigore del decreti tegistativi di cui at
comma 1, it Governo puà adottare eventuati disposizioni modificative e correttive con te
medesime modalità e net rispetto del medesimi criteri e princIpi direttivi.
5. Dattattuazione dette disposizioni degti articoti da 1 a 5 non devono derivare oneri aggiuntivi
a carico del bitanclo detlo Stato.
Art. 8.
(Delega al Governo per Ia razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di (avoro)
1. Alto scopo di definire un sistema organico e coerente di tuteta del tavoro con interventi
omogenei, it Governo è detegato ad adottare, net rispetto dette competenze affidate atle
regioni, su proposta det Ministro det tavoro detie potitiche sociati ed entro it termine di un anno
datta data di entrata in vigore delta presente Legge, uno o piü decreti Legistativi per it riassetto
detta disciptina vigente suite ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per [a
definizione di un quadro regotatorio finatizzato atta prevenzione delI.e controversie individuati di
tavoro in sede concitiativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.
2. La detega di cui at comma 1 è esercitata net rispetto del seguenti princIpi e criteri direttivi:
a) improntare it sistema delte ispezioni atta prevenzione e promozione detlosservanza delta
disciptina degti obblighi previdenziati, del rapporto di tavoro, del trattamento economico e
normativo minimo e del tivelti essenziati detle prestazioni concernenti I diritti clviii e sociati che
devono tsere garantiti su tutto it territorio nazionate, anche vabrizzando t’attività di
consutenza degli ispettori nei confronti del destinatari delta citata disciptina;
b) definizione di un raccordo efficace fra l.a funzione di ispezione del lavoro e quetta di
concitiazione dette controversie individuati;
c) ridefinizione dettistituto delta prescrizione e diffida propri delta direzione provinciale det
tavoro;
d) semptificazione del procedimenti sanzionatori amministrativi e possibitità di ricorrere atta
direzione regionate del tavoro;
e) semptificazione delta procedura per [a soddisfazione del crediti di tavoro corretata atta
promozione di sotuzioni concitiative in sede pubblica;

f) riorganizzazione dettattività ispettiva det Ministero del tavoro e dette potitiche sociati in
materia di previdenza sociate e di tavoro con tistituzione di una direzione generate con compiti
di direzione e coordinamento dette strutture periferiche det Ministero al fini dettesercizio
unitario delta predetta funzione ispettiva, tenendo attresI conto delta specifica funzione di
potizia giudiziaria dettispettore del tavoro;

g) razionatizzazione degti interventi ispettivi di tutti gti organi di vigitanza, compresi quetti
degli istituti previdenziati, con attribuzione detta direzione e det coordinamento operativo atte
direzioni regionati e provinciati del. tavoro sutta base dette direttive adottate datta direzione
generate di cui atta tettera f).
3. Gti schemi del decreti tegistativi di cui at comma 1 sono trasmessi atte Camere per
Uespressione del. parere da parte dette competenti Commissioni partamentari permanenti entro
[a scadenza det termine previsto per t’esercizio deLta detega. Le competenti Commissioni
partamentari esprimono it parere entro trenta giorni datta data di trasmissione. Quatora it
termine per tespressione det parere decorra inutitmente, i decreti tegistativi possono essere
comunque adottati.
4. Quatora it termine previsto per it parere dette Commissioni partamentari scada nei trenta
giorni che precedono l.a scadenza det termine per tesercizio deLta detega o successivamente,
questuttimo è prorogato di sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi datta data di entrata in vigore dei decreti tegistativi di cui at
comma 1, it Governo puà emanare eventuati disposizioni modificative e correttive con te
medesime modatità di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai princIpi e ai criteri direttivi indicati at
comma 2.
6. Lattuazione deLta detega di cui at presente articoto non deve comportare oneri aggiuntivi a
carico detta finanza pubbtica.
Art. 9.
(Modifiche alto legge 3 aprile 2001, n. 142)

1. Atta tegge 3 aprite 2001, n. 142, sono apportate te seguenti modificazioni:
a) att’articoto 1, comma 3, primo periodo, te paroLe: <<e distinto” sono soppresse;
b) attarticoto 2, comma 1, dopo it primo periodo, è inserito it seguente: <<Lesercizio dei diritti
di cui at titoto Ill detta citata tegge n. 300 det 1970 trova appticazione compatibitmente con to
stato di socio tavoratore, secondo quanto determinato da accordi cottettivi tra associazioni
nazionati det movimento cooperativo e organizzazioni sindacati dei tavoratori comparativamente
piu rappresentative’;
c) attarticoto 3, dopo it comma 2, è aggiunto it seguente:

<<2-bis. In deroga atte disposizioni di cui at comma 1, te cooperative detta piccota pesca di cui
atta tegge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci tavoratori un compenso
proporzionato attentità det pescato, secondo criteri e parametri stabititi dat regotamento
interno previsto datt’articoto 6>;
d) attarticoto 5, it comma 2 è sostituito dat seguente:

2. It rapporto di tavoro Si estingue con it recesso o tesctusione det socio detiberati net
rispetto dette previsioni statutarie e in conformità con gti articoti 2526 e 2527 del. codice civite.
Le controversie tra socio e cooperativa reLative atta prestazione mutuatistica sono di competenza
del. tribunate ordinario>>;
e) attarticoto 6, comma 1, te parote: Entro nove mesi datta data di entrata in vigore delta
presente tegge sono sostituite datte seguenti: <<Entro it 31 dicembre 2003>;

f) attarticoto 6, comma 2, dopo te parote: <<del. comma I sono inserite te seguenti: <<nonchè
attarticoto 3, comma 2bis” e te parote: <<ai trattamenti retributivi ed atte condizioni di tavoro
previsti dai contratti cottettivi nazionati di cui altarticoto 3 sono sostituite datte seguenti: <<at
soto trattamento economico minimo di cui attarticoto 3, comma 1;
><,

g) alt’articoto 6 è aggiunto, in fine, it seguente comma:
<2-bis. Le cooperative di cui attarticolo 1, comma 1, tettera b), delta tegge 8 novembre 1991,
n. 381, possono definire accordi territoriati con te organizzazioni sindacati comparativamente piü
rappresentative per rendere compatibite Uappticazione del contratto cottettivo di tavoro
nazionate di riferimento attattività svotta. Tale accordo deve essere depositato presso Ia
direzione provinciate del tavoro competente per territorio’.
Art. 10.
(Modifica deU’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71)
1. Larticoto 3 deL decreto-tegge 22 marzo 1993, n. 71, convertito datla tegge 20 maggio 1993,
n. 151, è sostituito dat seguente:
<<Art. 3. (Benefici alle imprese artigiane, commercial! e del turismo). 1. Per Le imprese
artigiane, commerciali e del turismo rientranti netta sfera di appticazione degLi accordi e
contratti cottettivi nazionati, regionati e territoriati o aziendati, taddove sottoscritti, it
riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato attintegrate rispetto degti
accordi e contratti citati, stiputati daDe organizzazioni sindacati dei datori di tavoro e dei
tavoratori comparativamente piü rappresentative sul piano nazionate’>.
-
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