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71o. In attesa della rifoma de8!
morizzatori sociaL e nel lìmi-
te complessivo di s!esàdi460mi-
ÌioDi di eùo a cùico del Fondo
pdl'occupazione di culalÌ artico-
10 l' coma 7, del decreto legge
20 ma€gio 1991, n. r48, convertito,
con modifcanoni dalla lesse 19
luglìo 1993, n. 46, il ninistro del
Lavoro e dela previdenza socia-
le, dì concedo cor il ministro
delÌ Economia e delle finozq
può disporre, ento iÌ 3r dicembre
2oo7, in deroga ala vigente nor
mtivÀ corcessioni, anche senza
soluzìone dlcontinuità, deitratla-
Denti di cassa inte8ruione eua-
dagni straordinaria, di mobiÌità e
dì djsocculzione speciale, Del
cdo di prog:ìlmiiDalizzati rÌÌa
sestione di ùisi oc.upzionali,
dche con riferimento a settori
prcduttivi e ad meeregionaÌi ov-
vero mtdti al reimpiego dilavo-
Étori coinvolii in detri prognm
mi definitì in specifrci accordi in
sede governativa iltewenuti en-
ùo il 15 SruBro 2oo7 che recepi-
scono le intese già stipulate in se-
dc istitúionaÌe tedtodale e in
viate a1 ministero del Lavoro e
delÌa previdenza sociaÌe eDtro iÌ
,o ruggio ,oo7. Ncll'ambìto det-
le risorse finaiziarie di cui aÌ pri-
moperiodo,itrattdeDticonces
si ai seNi dell articolo ! coÍùra
4ro, dclÌa legge 4 dicemhe 2oot
n. 266. e successive úodincùio-
ni possono essde prorogati, con
dedeio del miDistro del Lavoro e
dela proìdeúa sociale, di con-
cqro coD il ministro dellEcono-
mia e deue îiaùq qúatora i pia-
ni di gestione delle ecedenze sù
delìniti in specifìci accordi in se-
de goverMtiva abbiano coúpor'
tatoùnaiidúzione nelÌamisua al-
meno del 10 per cento del núme-
ro dei destinauri dei trattamenti
scaduti iÌ3r dicemhe 1006.I-ani-
sura dei trattmdti di cúi aÌ se-
condo !eriodo è ridotla deho per
cento Del caso di prima proroga,
del3opeÌcenlo neÌcso di secon
da prorosa e del4() per cento nel
caso dì proroghe successive.
Alì aficolo ! co1ma r55, primo
periodo, dela tegge 30 dicenbie
2oo4, n. 3ù, come modincaio
daÌÌ'adicolo 8, coma 2, lettera
b), del dedeto Ìegge 4 mùzo
Dot L t5, coivefito, c@modifì
cazioni, daiÌa Ìegge r4 mggio

,oo5, n. 80, le pùole: <3r dicem-
ble 2006) soDo sostituite dalle se
guenti €1dicembre2oo2.
7lt.Nell'ubito deUimite cd-
plessivo di spesa di cui al com-
m ZO, sono dest'mati 12 milio-
ni di eÚo, a valere sul Fondo
pdl'occùpazione dicuia['arti-
cobr, colma7, deldecreto les-
ge 20 maggio 1993, n. }l18, con-
vertito, con úodiffcu ioni, dal-
la le8ge 19 lùBrio 1993, a 234 .l-
l. corcessione,perl'ùo 2OOZ
di ura inde dtà pdi .l tratta-
mdto tl6simo di iDteglazi@
De salùiale staordinari4 non-
ché a]la relativa contribuioúe
f$ntiva e a8li asse8ni .l nu-
cleofamilidé, ailavontoÉpoF
tuali che plesteo lavoro tèm-
pdúeo rci poni ai seFi dela
le€se 28semio1994n 84Ple-
via detemirazioùe dei crited
da stabilirsi con decîeto del mi-
nistro déi Traporti, di coEcer-
to con il mirisho del Lavoro e
def aprevideDza sociale.
712.41 f ìne diFocedere allaregG
Inizzazione e al dalÌineMento
retÌibutivoeconr butivodi.a!
loiti di lavoro non Ísùltdti da
scrftùe o da altla docmenta-
zioDe obbÌisatoria, i datori di ia'
voro possono presentaie, neÌle
sedi dclÌ'Inps teritorhlmente
competenti, enko iL 30 setteú-
ble 2ooZ apposita istMa ai sen-

713. L'istanza di cui aÌ coma ZD
púò esseÌe presentata esclusiva
mente dai datoridilavorc che ab-
bimoprcceduto alla stipula diun
accoido az1endaÌe oweroterdto-
riale, nei c6i in cui nele azièn-
de mtrsido prestilerappre-
sqtarué sindac.li o úitdie,
con Ìe olgùizzazioni sindacali
aderenti aÌÌe associu ioni nazìo-
nali.ompdativmenie più rap-
lresentative înalizato alÌa rego-
lùizzùione dei Épporti di Ìavo-
ro dicui aÌcomaV2. NeU isto
za il ddore di Ìavoro indica Ìe ge-
neralìtà dei lavoratori che inten
de regoldizzde e i rjspettivi pe
riodi oggetto di regoÌarizzaz io-
ne, comunqùe non anterioi ai
cinque ami precedenti aÌla data
diprcsentzionedeÌÌ'istdzame-

714. Uaccordo sindacale di cui al
coma 23, da allegde all'isrm-
za, djscipbnq la resoldizuione

dei rapporti di Ìavoro$edidte
la stilula di conùatti dilavoro su-
bordimto e prcnù@e Ìa sotto
sdizioDe di atti di conciliuione
individualeche producono, nel ri-
spetto della procedùa dettata
dalla normativa vigenle, Ileffetto
concilìativo di cui diarticoli40
e4n del Codice dipiocedura civi-
le con iferinento ai dnitii di m-
tura rerributiva, e a quélli adessi
cl)lll:siecomeguotidqivaÈ-
ti daifatti descritti nella istdza
diregoladzzazimeepúipéric
di h ssa indi@ti' norché ai di-
útti di Datw risditoria per i

715.Aì fi !i delcol]rmTDsiappli-
cailtemine di!Ìescdzione qum
qúeúale pd i p€rÌodi di mDca-
ta contdblzione preced€nti aÌpÈ
Ìiodo oggetto di regolarizzazio-
ne di aì al comra 713. Laccesso
aÌla procedua di cui ai comi da
7l2 a 72r è consentito ùche ai da-
torì di lavoro che non sido stati
destimtùidiprcwedimentiam
minishativio gi1ÍisdizionaÌi defL
nitivi concementi il pagamento
deÌÌ'onere contuibutivo e ssicu'
rat o evasoo le coúesse sú-
zioDimiDistlative. Gli efietti
di tali lrowedimenti sono co-
muque sospesi fino a1 conple
to ssolvimeDto degli obblighi di
cui al colr]m Zó. In otri caso
I'accórdo sindrcale di cui al
co'ma 714 complende la reso-
ldiuiorè délle posizi@i di
tuttii lavolatori per i quali sl[s-
sistdo le stesse condizionr dei
lavoratod Ìa cui posizione sia
stata oggetto di accertametrti
ispettivi.
7ró. All'adefnptnento degli ob-
bìidi contúbutivi e asslcùrativi
acúico deldatore dilavorc relati-
vi ai rappofi di lavoro oggetto
deÌÌalroced'.ra di regoÌùizruio-
ne si prowede mediùte iÌve$a-
hento di ua solma pai a due
teEi di quanto doÍlto tempo !e!
tenpo alle diverse sestioni assi-
curàtive relative ai iavoratori di-
lendentisecondo le seeuenti mo-
daÌitèr a) versMento ali'atto
dell'istaDza di una somma pdi a
un quinto del totale dowtor b)
per la palre restante, pagmento
insessantaratemes idrpdiim-
porto seMainteressiIlavolato.i
soDo com'rnqùe esclúii dal paga-
mentodellapaÍedicontJib zio-

ne alroprio cùico. La misllra del
tlattmento previdenziale r€lati-
va ai periodi ogg€tto diregoÌùiz-
zazione è deteminata D propor
zione aÌìe quote confibutive e!

7r7. I veftamento dolla sohma
di cui al comma 716 comporta
llestrnzione dei reati previsti da
leggi speciaÌi in materia di vesa-
meDti di contributi e premi non
ché di obbliFzioni per sùioni
ministiative e per ogri alco
onere accessorio coDesso aÌÌa
denDcìae ilveFmento deicon-
ùibuti e dei premi, iù conplesi
queli di cui alt'articoÌo 5r del Te-
sto uico delte disposizioni ler
l'assicúu ione obbÌigatoÍa con-
tlogliilJortui sùl lavoro ele rtra'
lattie FofessioDali, di cui aì de
l.Îeto del l,residente delÌaRepub-
bÌica 30 giugno 1965, n. 24, non-
ché aÌ'ailicolo t8 del decreto tee'
Ee3o agosto 1968, n. q8, conveni.
to, coÀ modificzioni, dalla 1ègge
25 ottohe 1968, n. ro89, jn mte-
lia di senvi de8li oneri sociali.
7!8,Nei conftonti dei datori di la-
voro che hanno presertato
lìstMa di regoìeizzu ioDe di
cui al coma 7l2, per la durata di
u aDo a decorere dala data di
FeseDtazione, sono sospese le
event1laÌi ispezioni e veritrche da
parte degli orymi di coDtrollo e
vigiiaEa reìla Mteria oggetto
della resoldizzazione úchè
(údfdimeDtoaqrelleconc*
nentilatutelàdèlh saìutee sio-
rezza dèi lavoratori. Rsta feF
nalafacoltàde['orgaDoispetti-
vo divqific@ Ia fondatezza di
eventúali elemdti nuovi chè
dovss@eners4nellaúiats
riaosetto dela!%otarizzazio-
ner alfine dell'iútegu iore del-
la lesoldizzazione medèsim
daparte delaLitore diìarrcro. En-
ro u anllo a decorere dalla da-
ta di presentzione dell'istMa
di regolaizzzione di cui al com-
m 7u, i datori di lavoro derono
conpletùe, ove 'tècéssio, gÌi
adeguamenti organizzativi e
stnitt'rraÌi previsii daÌÌa visente
legislzione in materia di tutela
della salute e dela sicuezza dei
Ìarcratori Lefficacia estitrtiva di
cúi al coIÚa 717 resta condizio-
nata al comlleto adempimento
deeli obbtishi in nateria di5alute
e sicuezza dei lavo.atori, veriî!
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r accordi sindacali
càto alla scadeMa del lredctto
mo dai competenli organi ispct
tivi delle u iende sditúielocali
owúo dei s€rvizi ispettivi det-
lèalirezioniFoviEialidellavo-
ro peÌle attivitaprcduttivèpre-
visti dal re8oluento di ei .l
deoeto delPresidentè del Con-
siglio dei Dinishi 14 ottobre
19Y7,L412.
tl9. Le agevolazioni contdbúti-
ve di cúi al corma 7'6 sono tem-
poranemente sospese neÌÌa mi-
sùa deÌ 50 per cento e delhitiva
mente concesse aÌ termine di
ognizÚo dilavoroprestato rcgo
larmente da pafe dei lavoratod

720. La concessione delle agevo-
lazioni di cui aÌ cotllm 7ró resta
condizionata al mútenimeDto
in servizio del lavoratore per u
periodo non inJeriorc a 24 nesi
dalla resolaizzzione del rappor-
to di lavoro, saÌve le ipotesi di di.
missioni o di licenziamcnto per

721. Fermarestddo l'attività di
natua istluttoria di spettda
dell'hps, il dii€ttore de[a dirc-
zioúe provinciale del lavoro,
cotrgiùdùede ai direttori
provinciali delÌ'hps de['IDail
e desli alùi enti prevideDziali,
ne[.mbito del coordinmen-
to di oi aÌl'aficolo 5 del decre-
to ìegislativo 23 aprile 2004 n.
124 adottaro i prowedihdti
di accoglimetrto delle istMe
di cui 6l coma 712, previa, ove
rccessdio, Échi€sta di intega-
zione de[a doeMedtu ione

722.In altesa diúnarevisione def
la discilljna dellatotalizzazione
e della Ìicongiùzione dei perio-
di contributivi afferenti allc di
verse gestioniprcvidenziaìi, al fi
ne dipromuovdela stabitizzeio-
ne dell'ocolu ione medidte il
íco$o a contratti di lavoro sú-
bordinàto nonchó di sarantle il
co(etto utiÌizzo dei raplolti di
collaboru ione coordinata e con
tinuatjva a.che aprogetto, i com
mittenti datori di lavoro, entro e
non oltre iì 3l] aprile 2ooz posso-
no stipulare:ccordi u iendali ov-
vero tcnitoriali, nei casi in cùi
nelÌe aziende non sido presènti
le nppresentanze sindacaiiuìta
te o ziendaÌi, con Ìe orgdizza-
zioni sindacali aderenti aÌle asso-

ciazioni nàziomÌi compeativa-
mente !iù Éppresentative coD-
fomemente alle previsloni dei

72 3. Gli accordi sindacali di cùi al
coma 722 proDuovono Ìa ùa-
sfonuione deirapporti di colla
borazione coordimta e continua-
tiva. mche a progetto, mediante
la stiplrla di contlatti di lavoro sú-
bordinàto. A segùito dell'accor-
do ìÌavoratod interessati aÌÌa tra-
sforlwione sottosùivonÒ atti
diconcniazione individuale con
formi alla discipljra di cù agli ù-
ticoli.+o e 4n del Codice di!!oce-
dùa civiÌe. l contratti di lavoro
stiluÌati a iempo indetemimto
godono dei beneficì lrevisti dal-
la legislazione vigente.
724. Per ilavÒato.i che continua
no a essere titolùi di rallorti di
colìaborazione coo.diMta a pro
getto, le parti sociali, ai sensi de1
colÙa 4 delÌ'ùticolo 6r e delì ai-
ticolo 6 del decreio lesislativo
1'] senenDre ,oo3, n. rr7o, posso-
no stabìlife, ùche atkaverso ac
coidi intcrconfederrli, misùe at-
te a contribùi.e al co.!e!to utìliz
zo dclle lrcdette tìloloée di la'
voro nonché stabilte condizioni
piùIlàvorevolper i couaboratori.
u ministero del Lavoro e dela
previdua sociaìe prowede a
effettude aziotri di monitor€-
gio relative al'evoluioDe del-
la media dei corispettivi effet-
ti@ente vsati ai colabora-
tori coordinatì a progetto, al
netto delle dtenute prwideF
ziali, al6!e di etrettw ur raf-
ftoDto con la media dei coni-
spettivi vúsaîi nei tre anDj p.e-
cededti a $ello di entEta invi-
sore dele disposizioni dicui al-

725. LavaÌidità degli atti di conci-
lizione di cui aÌ comnaT4 dma-
ne condizionata all'adenpinren
to dell'oblligo, per iì solo dalore
di lavoro, del ve$mento aÌla ge-
stione sepùata di cui all'articolo
2, co]ma 26, della leege 8 agosto
1995, n. j35, a tiroìo di conhìbuto
straordiurio nîeglativo liuliz
zato aÌ miglioramento del tiatll
mcnto previdenziale, di una som
m !ùi alla metà della quota dì
contribuzione a cdico dei com-
nittenti per i periodi di vigenza
dei conùatti dicolaborazione co
ordinata c continuativa anche !
lioScttoi Pcr ciascun lavoratore

interessato alla trasfomazione
delnppo4odilavoro.
726.I datbd di lavoro deposjt$o
presso le competenti sedi .
del'Inps gli atti di conciiiuione
di cúi al coma Zj ùritmente
ai coùtratti stipùlati con ciascún
Ìavoratore e allattestazione
del awenuto Yersmento di rua
sonmi lari a u terzo del rotale
dowto ai sensi del coNna 725. I
dato.i di lavo.o sono autorizzati
a proweoere ler la lafie restù-
te del donto in hentasei ratei
menslLi $rccessìvi. Il ministero
del Lavoro e della lreridenza so-
ciale, di conceto con ilministero
delÌ'Econornia e dellelìwe, ap-
provairelativi accordi coDdfei'
mènto alla possibilità di jntegla-
re pEsso Q gesroDe seParara
dell'Inps la posizione coDtribúti
va del lavoratore intcrcssrto nel-
la misúra massima occorrente
Fcr il ussiuDgimento del livelo
contdbutivo pr$ìisto nel fondo
lensioni lavoratori dipendenti
nei liniti deue dsorse lmùziùie
di cui aÌ coma729. qualora il da
tore diÌavorononproc.daài vcr
smenti di cúi al prcsclte com
ma, sialllicùo lc sàlzioùi previ
ste dalla nomútiva vigente in ca-
so di omissione corh ibutiva.
727. Gli ani di conciliazione di
cui al conma 723 lroducono l'ef-
fetto di cùi agli dlicoii 1ro e 4x
del Codice di procedúra civile
con rilèrineDto ai diitti di natú-
ra rctribùtiva, contibútiva e ri'
sùcitorià ler iì lciodo lregres'
so. n ver$menio della soma di

725 comPorta
I'estiDioDe dei reati lrevist' da
Ìeggi sleciali in mateda di ve$a-
menti di contribùti o premi e di
imposte s!i ieddjti, Donclé di ob-
bljgazióni ler saruioni mnini-
strative c pcr ogni !Ì.Io onere ac-
cessorio comesso alla denúncia
c il versamento dei contriburi e
dei premi, ivi comlresi quelli di
cui all'aticolo 51 del Testo Dico
delle disposizioni per I assicúa-
zione obbìigatoria contro gli in
fortui sul lavoro e ]c màlattic
professionali di cúi aÌ decreto
del Presìdente della Rcrubblica
30 giugno r9ó5, n. ù24 nonché
aÌl'anicolo 18 del decreto legge
3{) aaosto 1968, n, 9r8, convertito,
con modiflcu ioni, daìla legge 25
ottobre 1968. n. ro89, in matcrja
di sgavi degÌioneri sociaÌi. PcrcÈ

fetio degii attì di conciliazione, è
preclùso ogni acccrtamento di
natua fiscale e contributiva per i
presessipdiodidiÌavoro presta
ro dai lavoratoi intercssati daile
irasformzioni di cui ai comi

728. L accesso aÌla llocedùra di
cuj al comma 722 è consentito d-
che ai datori di lavoro che sido
statidestjnatdi diprowediúct
ti .'rmiristiativi o giuisdiziom,
li non definitiri concementi la
qùalilìcazione del ralloito di la-
voro.In osùi caso l'accordo sir-
dacale di cui al co'r1m7l2 com-
preDde la stabilizzazioDe delle
posizioni di tútti i lavoratori
per i quali sNsisteo le stesse
condiziod dei lavoratoú la cui
Fosiziole sia stata oggetto di
accèrtdenti ispettivi. cìi effet-
tj di taii prowedimenti sono so-
spesi fino al completo assolvi
mento degli obblishi di cùi ai

729. Per le finalità dei commi da
722 a 7r8 è àutorizzata la spesa di
3oo njlioni di euo ler ciascúno
desliaDi2ooSe20og.
?3o. I coDtratti di lavoro subor
diMto di cui aI cotr1m ru pF
vedono ua duata del nppo!'
to dilavoro Don inferiore a vú-

731. AÌl'dtjcoÌo r, coma 1!i
molcriodo, del decreto lesge 20
Scnnaio 1998, n. 4" coDvertito,
con hodiiìcazioni, dalla legge 20
harzo 1998, n. 52, e successive
modilicuioni, le !ùols (3r di
cembre 2006) sono sostituiie daÌ-
le seguenti: <?r dlccnbrc 2ooD e
dolo le pùole: <e di 45 nilioni di
eùo ler iÌ 2006) sonÒ iLscrite le
sesuenti: re di 17 miÌioni di eù.o

732. All ùlicoÌo ! comma 2, !.i-
moperiodo, del decrcto Ìc8ge 20
gcnnaio 1998, n. 4, convefito,
.on modificazion| dalla lesse 20
mdzo 1998, n. 52, e successive
ùodifìcazionì, le paroler <31 di-
cembre2ooó, sono sostituite daÌ-
le seglenti: ql dicembre 2oo2.
Aì lìùi dell attuazione del presen-
tc commÀ è autorizzata ler ìlu-
no 2oo7la slesa di 25 milioni di
euro a valere sul londo per I'oc-
opazione di cúi ail'aiticolo I
colrjm 7, dcl decreto legse 2()
naggio t993, n. r48, convertito,
con modjficazioni, dalla legge 19
lùsliorg%,n.21ó.


