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Art. 4: Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro 

 
A cura di Barbara Maiani 

Consigliera di parità della Provincia di Modena 



L’articolo 4 della riforma in sintesi 

 Misure a sostegno dei lavoratori anziani 

 In caso di eccedenza di personale (co.1-7) 

 Incentivi all’assunzione (co.8-10) 

 Misure a sostegno dell’occupazione femminile (co.11) 

 Disposizioni di trasparenza per le assunzioni incentivate ex art.4 co.8-11 L.92/2012 (co.12-15) 

 Convalida delle dimissioni 

 Per lavoratrice dal periodo di gravidanza fino ai 3 anni di vita del bambino e per genitori di figli di età inferiore 
ai 3 anni (o per affidatari e adottivi, nei primi 3 anni di ingresso del minore nel nucleo familiare) (co.16) 

 Generalità dei lavoratori (co.17-22) 

 Sanzioni per foglio firmato in bianco (co.23) 

 Congedo parentale obbligatorio per il padre (co.24-26) 

 Modifiche ai criteri di computo dei lavoratori ai fini degli obblighi di assunzione ex L.68/1999 
(co.27) 

 Decontribuzione elementi retributivi di secondo livello legati ad incrementi di produttività 
(co.28-29) 

 Misure per iscrizione liste di collocamento lavoratori stranieri disoccupati (co.30) 

 Obbligazione solidale nel contratto di appalto (co.31) 

 

 

 

 



L’articolo 4 della riforma in sintesi 

 Disposizioni per imprese ferroviarie e di trasporto merci (co.32) 

 Azioni  e misure di politiche attive del lavoro regionali (co.33-34) 

 Banca Dati INPS dei percettori di ammortizzatori sociali (co.35 -38) 

 Flusso informativo tra regione e INPS  (co. 39) 

 Causali di decadenza dal godimento di ammortizzatori sociali (co.40-47) 

 Rinnovo della delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare 
la materia dei servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e collocamento dei soggetti 
svantaggiati (co.48 .50) 

 Definizione di apprendimento permanente, formale, non formale, informale (co.51-54) 

 Creazione di reti territoriali (co.55-57) 

 Delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi per la definizione dei 
livelli essenziali per le prestazioni , per l’individuazione e validazione degli apprendimenti 
non formali e informali (co.58-61) 

 Delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi relativi alla 
partecipazione dei lavoratori all’attività d’impresa (co.62-63) 

 Sistema di certificazione delle competenze (co.63-68) 

 Copertura economica (co.69-79) 

 

 

 

 



Misure a sostegno dei lavoratori anziani 

Misure a sostegno dell’occupazione 

femminile 

 

Incentivi all’occupazione 



Incentivi per l’esodo dei lavoratori 

anziani 

Applicabili in caso di eccedenza di personale per datori di lavoro che 
occupano mediamente più di 15 dipendenti 

• Il ddl si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di 
pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti ed a corrispondere all'INPS la 
contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento 

Accordo tra ddl e OO.SS: maggiormente rappresentative a livello aziendale  

• Coloro che raggiungeranno i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 
quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro  

Lavoratori interessati:  

• Domanda a cura del datore di lavoro da presentarsi all'INPS, accompagnata dalla presentazione di 
una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi.  

• Validazione da parte dell’INPS   

• Il datore di lavoro e' obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la 
contribuzione figurativa 

• Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento 
delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa 

Modalità attuative 



Incentivi per l’assunzione di 

lavoratori over 50 

Entrata in vigore:  1° gennaio 2013 

• contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche in somministrazione 

• Contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato 

Modalità di assunzione:  

Campo di applicazione soggettivo: lavoratori di età non inferiore a 
cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi 

• In caso di assunzione a tempo determinato: riduzione del 50 % dei contributi a carico 
del datore di lavoro.  

• In caso di trasformazione a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si 
prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto a 
termine 

• In caso di assunzione a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico 
del datore di lavoro per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione 

Agevolazione:  



Incentivi all’assunzione di 

personale femminile 

  
 Agevolazioni per assunzioni a termine – anche in 

somministrazione – e a tempo indeterminato (nel 
rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della 
Commissione, del 6 agosto 2008) per: 

  donne di qualsiasi eta', prive di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti 
in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei 
fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui 
all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto 
regolamento, annualmente individuate con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 

 donne di qualsiasi eta' prive di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, 
ovunque residenti. 



Riordino requisiti per 

l’ammissibilità alle assunzioni 

incentivate  



 Finalità: 

 garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi 
compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 
1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 
23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla 
presente legge 

 Ipotesi di esclusione dagli incentivi all’assunzione 

 gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un 
obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione 
collettiva;  
 gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto 

all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;  

 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 da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da 
un rapporto a termine; 

 

 



Segue 

 gli incentivi sono esclusi 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;  

 gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto 
di somministrazione abbiano in atto sospensioni 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  
professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi 
oppure siano effettuate presso una diversa unita' produttiva; 

 gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati 
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al 
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti 
con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di 
somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore. 

 



Segue 

 Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e 
della loro durata, si cumulano i periodi in cui il 
lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello 
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o 
somministrato; 

  non si cumulano le prestazioni in somministrazione 
effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di 
diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima 
agenzia di somministrazione di lavoro, di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto 
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli 
utilizzatori ricorrano assetti proprietari 
sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano 
rapporti di collegamento o controllo. 



Slittamento degli incentivi in caso di 

comunicazione telematica obbligatoria 

tardiva 

L'inoltro tardivo delle comunicazioni 
telematiche obbligatorie inerenti 

l'instaurazione e la modifica di un 
rapporto di lavoro o di 

somministrazione producono la 
perdita di quella parte dell'incentivo 
relativa al periodo compreso tra la 
decorrenza del rapporto agevolato 

e la data della tardiva 
comunicazione. 



Disposizioni per la generalità dei lavoratori 

Lavoratrici e lavoratori padri (art. 55 

d.lgs.151/01) 

La convalida delle dimissioni 



I precedenti tentativi di contrasto 

alle dimissioni in bianco 

 L.188/2007 : 

 vincolo di forma 

 Dimissioni in forma scritta 

 vincolo procedimentale 

 Procedura telematica di convalida (con efficacia 

preparatoria della manifestazione di volontà di recedere) 

 obbligo di specificare le motivazioni del recesso 

 Contenuto nel modulo ministeriale da compilare on line 

 Procedura richiesta unicamente in caso di dimissioni 

 Tipologie contrattuali interessate 

 



Punti di forza e di debolezza  della 

norma del 2007 

Punti di forza 

• Certezza della volontà di recesso del lavoratore 

• Nessun onere di spostamento per il lavoratore 

• Possibilità di ripensamento fino alla consegna del modulo di 
dimissioni 

Punti di debolezza 

• Applicabilità alle sole dimissioni  

• Procedura rimessa alla sola volontà del lavoratore 

• Difficilmente accessibile a lavoratori con scarse familiarità con le 
tecnologie web  

• Difficoltà per il lavoratore nel determinare il periodo di preavviso 
contrattuale 



L.92/2012 

 Art.4 co.17:  

 le dimissioni e la risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro sono sottoposte ad una 
condizione sospensiva legata alla convalida delle 
stesse 

Richiede una seconda manifestazione di volontà 
del lavoratore   

 Il legislatore non introduce un vincolo di forma 
scritta per le dimissioni 

 La manifestazione di volontà non produce effetti 
se non è seguita dalla convalida 

 



Tipologie contrattuali interessate 

• includeva anche  i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, a progetto, 
occasionali, di associazione in partecipazione  
e ai rapporti instaurati dalle cooperative di 
produzione e lavoro con i propri soci 

L.188/2007:  

• parla genericamente di lavoratore 

L.92/2012:  



Meccanismi di espressione della 

volontà del lavoratore 

1. Convalida delle dimissioni/risoluzione 
consensuale nelle sedi competenti 

2. Sottoscrizione di apposita dichiarazione in calce 
al modello Unilav relativo alle 
dimissioni/risoluzione consensuale 

3. Risposta  entro 7 dalla ricezione dell’invito del 
datore di lavoro a presentarsi presso una delle 
sede competenti per la convalida o invito ad 
apporre la dichiarazione in calce al modello di 
comunicazione obbligatoria, da allegare all’invito 

4. Revoca delle dimissioni entro 7 giorni dal 
ricevimento dell’invito di cui all’art.4 co.19 

 

 



Convalida presso le sedi 

competenti 

La convalida può 
essere effettuata: 

Direzione 
territoriale del 

lavoro competente 

Centro per 
l’impiego 

competente 

Sedi individuate 
dai CCNL 



Sottoscrizione del modello Unilav 

• Campo non presente nell’attuale modello Unilav 

Serve la dichiarazione (es. convalido) e non è sufficiente 
la sola firma posta in calce alla comunicazione 

Distonia tra i termini previsti per la rettifica della 
comunicazione  di dimissione 



Invito alla convalida 

Se il lavoratore non 
risponde entro 7 

giorni dalla ricezione 
all’invito del datore di 
lavoro a convalidare 

le dimissioni 

il rapporto 
si intende 

risolto 



Revoca delle dimissioni 

 È ammessa nei 7 giorni intercorrenti dalla ricezione dell’invito del datore di 
lavoro alla convalida delle dimissioni/risoluzione consensuale 

 L’invito del datore di lavoro può essere inoltrato anche durante lo 
svolgimento del periodo di preavviso contrattuale 

 La revoca può essere comunicata in forma scritta 

 Il contratto di lavoro torna ad avere corso normale dal giorno successivo 
alla comunicazione della revoca* 

 “Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione 
lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto 
retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni 
effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al 
lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse 
“** 

 Il meccanismo della revoca – posto a salvaguardia di eventuali risoluzioni 
in bianco – si applica però a tutte le dimissioni/risoluzioni consensuali, 
anche genuine (si introduce un generalizzato diritto di ripensamento del 
lavoratore) 

 



Inerzia del datore di lavoro (art.4 

co.22 L.92/2012) 

 Qualora, in mancanza della convalida di cui al 

comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al 

comma 18, il datore di lavoro non provveda a 

trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la 

comunicazione contenente l'invito entro il 

termine di trenta giorni dalla data delle 

dimissioni e della risoluzione consensuale, le 

dimissioni si considerano definitivamente prive 

di effetto  



La convalida delle dimissioni/risoluzione consensuale della 

lavoratrice madre e del lavoratore padre 

Le 
dimissioni/risoluzione 

consensuale 
rassegnate dalla 

lavoratrice nel periodo 
di gravidanza fino al 
terzo anno di età del 

bambino devono 
essere convalidate, a 

pena l’efficacia dell’atto 
stesso 

La tutela si estende 
anche al padre fino al 
terzo anno di vita del 

bambino 

In caso di adozioni o 
affidamenti, i tre anni 

decorrono dall’ingresso 
del minore nel nucleo 

familiare 



Art.55 D.lgs.151/2001 

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' 
previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha 
diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di 
licenziamento. 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito 
del congedo di paternita'. 

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di 
affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 

4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla 
lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore 
durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del 
minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 
tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono 
essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali competente per territorio. A detta convalida e` sospensivamente 
condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. (legge n.92/2012) 

5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore 
non sono tenuti al preavviso. 



Art. 4 co.18 secondo periodo 

 Con decreto, di natura non regolamentare, del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
possono essere individuate ulteriori 
modalità semplificate per accertare la 
veridicità della data e la autenticità della 
manifestazione di volontà della lavoratrice 
o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o 
alla risoluzione consensuale del rapporto, in 
funzione dello sviluppo dei sistemi informatici 
e della evoluzione della disciplina in materia di 
comunicazioni obbligatorie.  



Illecito amministrativo (art.4 co.23) 

 “Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di 
lavoro che abusi del foglio firmato in bianco 
dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di 
simularne le dimissioni o la risoluzione 
consensuale del rapporto, è punito con la 
sanzione amministrativa da euro 5.000 ad 
euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione 
della sanzione sono di competenza delle 
Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla 
legge 24 novembre 1981, n. 689. “ 



Sostegno alla genitorialità 



Congedo obbligatorio per il padre 

  
 Finalità: 

 Sostegno alla genitorialità 

 Promozione di una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura 
dei figli all'interno della coppia 

 Agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  

 Entrata in vigore: misura sperimentale per gli anni 2013 -2015 

 Congedo obbligatorio per il padre. Caratteristiche 

 Applicabile al padre lavoratore dipendente, 

 entro i cinque mesi dalla nascita del figlio 

 Obbligo di astensione dal lavoro per un periodo di un giorno 

 Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente puo' 
astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche 
continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in 
relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. 

 indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della 
retribuzione 

 Obbligo di fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore 
di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici 
giorni prima dei medesimi. 



Voucher di cura 

 Destintari: 
 madre lavoratrice  

 Caratteristiche della misura: 
 È attivabile al termine del congedo di maternità e per 

gli undici mesi successivi  

  in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, 
lettera a), dell'articolo 32 del testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 151 del 2001 è prevista la 
corresponsione di voucher per  
 l'acquisto di servizi di baby-sitting,  

 per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per 
l'infanzia o dei servizi privati accreditati 

 Da richiedere al datore di lavoro 

 



Decontribuzione elementi retributivi 

contrattazione collettiva di secondo livello 



Stabilizzazione della 

decontribuzione dei “premi di 

risultato” 
 28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 

2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In via sperimentale, con 
riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68, i periodi secondo, 
terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno 2012 lo 
sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro e' 
concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalita' di cui al 
primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni 
di euro annui, gia' presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi 
contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello». 
Conseguentemente e' abrogato il comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 
novembre 2011, n. 183.  

 29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 
47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali e‘ autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte 
sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero gia' 
impegnate per le medesime finalita'. 



L’esperienza dei meccanismi di incentivo 

della retribuzione incentivante 

 Nasce nel 1997 (art. 2 L.67/97) con l’introduzione della 

decontribuzione del 3% per gli elementi rientranti nella cosiddetta 

retribuzione incentivante (legati alla produttività) 

 “Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, 

terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive 

modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui 

all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai 

contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle 

quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui 

struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla 

misurazione di incrementi di produttività qualità ed altri elementi 

di competitività assunti come indicatori dell'andamento 

economico dell'impresa e dei suoi risultati.  



Segue: 

 Requisiti:  
 incertezza e variabilità dell’ammontare del premio 

 Erogazione della retribuzione incentivante stabilita da accordo di 
secondo livello o CCA depositato entro 30 gg.  Dalla stipula 
presso la DPL competente per territorio 

 La somma deve essere legata a incrementi di produttività, qualità 
e competitività  

 La somma decontribuita non è considerata  utile a fini 
pensionistici  

 E’ previsto un contributo di solidarietà a carico del ddl pari al 
10% dell’ammontare della somma oggetto di decontribuzione 

 Limite dell’erogazione oggetto di decontribuzione: 

 3% della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di 
riferimento 

 



Il protocollo Welfare 

 La legge n. 247/2007 ha abrogato le disposizioni che disciplinavano 
la cd. decontribuzione delle retribuzioni variabili per introdurre, in 
via sperimentale per gli anni 2008, 2009 e 2010, lo sgravio 
contributivo (riduzione dell'aliquota contributiva), facendo però 
concorrere gli emolumenti in questione nella base imponibile 

 Per gli anni 2011 e 2012 (art. 53, Dl n. 78/2010, legge n. 122/2010 
art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010) e 2012 (art. 26, Dl n. 
98/2011, legge n. 111/2011 art. 22, comma 6, legge n. 183/2011)), il 
beneficio è stato prorogato, pur richiamando per l'operatività la 
legge 247, con una sostanziale modifica riguardante 
l'individuazione delle retribuzioni che possono essere prese in 
considerazione per determinare il beneficio.  

 In pratica le retribuzioni derivanti dall'applicazione della 
contrattazione collettiva di secondo livello da prendere in 
considerazione sono le medesime previste per l'applicazione della 
parziale detassazione. 

 


