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Onorevoli Senatori. – La Costituzione
evidenzia la priorità della tutela del lavoro,
con particolare riferimento alle classi econo-
mico-sociali più disagiate, e invita il legisla-
tore a rimuovere gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale che generano disuguaglianza
tra i cittadini.

L’articolo 8 della legge 29 dicembre 1990,
n. 407, recante «Disposizioni diverse per
l’attuazione della manovra di finanza pub-
blica 1991-1993», prevede che: «A decorrere
dal 1º gennaio 1991 nei confronti dei datori
di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso
di assunzioni con contratto a tempo indeter-
minato di lavoratori disoccupati da almeno
ventiquattro mesi (.....) i contributi previden-
ziali ed assistenziali sono applicati nella mi-
sura del 50 per cento per un periodo di tren-
tasei mesi».

Tuttavia, l’inserimento lavorativo che la
norma astrattamente persegue è di fatto osta-
colato da adempimenti formali e burocratici
che risultano propedeutici all’effettiva opera-
tività della norma, e che sono individuati dal
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
come modificato dal decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, che ha vincolato l’o-
peratività dell’articolo 8 della citata legge
n. 407 del 1990.

In particolare, l’articolo 3 del citato de-
creto legislativo n. 297 del 2002 dispone
che sia riconosciuto lo stato di disoccupa-
zione – ai fini dei benefici di cui all’articolo
8 della legge n. 407 del 1990 – solo qualora
il disoccupato si presenti presso il servizio
per l’impiego competente per territorio al
fine del rilascio della dichiarazione di dispo-
nibilità.

Se quindi il disoccupato non si presenta al
servizio per l’impiego, perde il diritto ad es-
sere riconosciuto tale ai fini dei benefı̀ci.

Se invece il disoccupato si presenta al ser-
vizio per l’impiego tardivamente rispetto al
momento in cui è iniziato il suo stato di di-
soccupazione, questi è riconosciuto disoccu-
pato solo a far data dal momento della sua
presentazione.

Lo stato di disoccupazione viene, quindi,
fatto decorrere a prescindere dalla situazione
reale di effettiva disoccupazione.

In sostanza, attualmente la condizione di
disoccupato da almeno ventiquattro mesi
non dà diritto essa sola a beneficiare della
disciplina di cui all’articolo 8 della citata
legge n. 407 del 1990. Il problema è rappre-
sentato dal fatto che la maggior parte dei di-
soccupati non è a conoscenza della necessità
della propria presentazione al servizio per
l’impiego per il rilascio della dichiarazione
di disponibilità. Ne consegue che la maggior
parte dei disoccupati perde la possibilità di
essere più facilmente reinserita nel mondo
del lavoro a causa dell’incolpevole ignoranza
della norma.

Di qui la non aderenza del precetto norma-
tivo al principio costituzionale in base al
quale lo Stato dovrebbe rimuovere gli osta-
coli di ordine economico, sociale e burocra-
tico che generano disuguaglianza tra i citta-
dini.

È infatti noto che lo stato di disoccupa-
zione di lunga durata è più facilmente rinve-
nibile in territori svantaggiati, i cui abitanti
sono pertanto i principali destinatari della
norma.

Appare, quindi, necessario intervenire in
tale contesto con norme semplici e di facile
attuazione per evitare l’aumento della po-
vertà sociale.

Sarebbe sufficiente che lo stato di disoccu-
pazione da almeno ventiquattro mesi – oltre
che mediante la presentazione al servizio
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per l’impiego – potesse essere accertato a
posteriori anche dalla stessa azienda poten-
ziale datrice di lavoro, attraverso le pregresse
dichiarazioni dei redditi dei lavoratori che
certificano il loro stato di disoccupazione
da almeno ventiquattro mesi.

Peraltro, l’iscrizione al servizio per l’im-
piego da almeno ventiquattro mesi – al fine
della dimostrazione dello stato di disoccupa-
zione – nulla toglie o aggiunge ad una situa-
zione di fatto documentalmente verificabile.

La ratio dell’iscrizione al servizio per
l’impiego dovrebbe consistere nella verifica
della condizione di disoccupazione e dell’an-
zianità della stessa. Tale verifica ex ante, se
mancante, potrebbe essere facilmente sosti-
tuita da una verifica ex post, senza che la
mancata iscrizione al servizio per l’impiego
del disoccupato da almeno ventiquattro

mesi gli impedisca un accesso agevolato al

mercato del lavoro.

Tale semplice soluzione potrebbe essere

realizzata attraverso un’autocertificazione

con cui il lavoratore attesta il proprio stato

di disoccupazione, verificabile, poi, docu-

mentalmente dal nuovo potenziale datore di

lavoro.

Quanto detto rende più utile ed effettiva la

norma di cui all’articolo 8 della citata legge

n. 407 del 1990, con conseguente riduzione

del lavoro nero e della precarietà, creando

maggiore interesse nel potenziale datore di
lavoro ad un’assunzione regolare a tempo in-

determinato.

Ciò determina, inoltre, maggiori entrate

per lo Stato di natura fiscale, contributiva
ed assicurativa.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai disoccu-
pati di lunga durata, che non siano benefi-
ciari di trattamento straordinario di integra-
zione salariale, nonché agli inoccupati da al-
meno ventiquattro mesi.

Art. 2.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge
sono dirette a restituire efficienza ed effetti-
vità alle norme volte ad agevolare l’inseri-
mento nel mercato del lavoro di soggetti in
stato di disoccupazione di lunga durata, a ri-
durre il lavoro nero e a ridurre le spese di
funzionamento delle amministrazioni pubbli-
che nonché ad incrementare le garanzie per i
cittadini, in applicazione degli articoli 3 e 4
della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge re-
cano le misure concernenti la semplifica-
zione e la riduzione degli oneri burocratici,
necessarie per il persegumento delle finalità
di cui al comma 1.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende
per:

a) disoccupazione: la condizione del
soggetto che, in seguito a perdita del posto
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di lavoro o cessazione di un’attività di lavoro
autonomo, sia alla ricerca di un’occupazione
e che sia immediatamente disponibile allo
svolgimento di una prestazione lavorativa.
Lo stato di disoccupazione è riconosciuto an-
che al soggetto che percepisce un reddito da
lavoro, riferito all’anno solare, non superiore
al reddito minimo personale escluso da im-
posizione;

b) disoccupati di lunga durata: soggetti
in stato di disoccupazione da almeno venti-
quattro mesi;

c) inoccupazione: la condizione del sog-
getto che, senza aver precedentemente svolto
un’attività lavorativa, sia immediatamente di-
sponibile allo svolgimento di una prestazione
lavorativa;

d) giovani: soggetti fino al venticinque-
simo anno di età.

Art. 4.

(Perdita dello stato di disoccupazione)

1. Si ha la perdita dello stato di disoccupa-
zione:

a) per i lavoratori a tempo determinato,
al superamento degli otto mesi di occupa-
zione nell’anno solare;

c) per i giovani, al superamento dei
quattro mesi di occupazione nell’anno solare,
a condizione che sia superata la soglia di
reddito escluso da imposizione;

c) per i lavoratori a tempo indetermi-
nato, al superamento della soglia di reddito
escluso da imposizione.

Art. 5.

(Sospensione dello stato di disoccupazione)

1. Lo stato di disoccupazione è sospeso in
caso di accettazione di un’offerta di lavoro a
tempo determinato o di lavoro temporaneo di
durata inferiore a otto mesi, ovvero di quat-
tro mesi se si tratta di giovani, qualora il red-
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dito superi la soglia minima soggetta a impo-

sizione.

Art. 6.

(Modifica al decreto legislativo

21 aprile 2000, n. 181)

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 21

aprile 2000, n. 181, il comma 1 è sostituito

dai seguenti:

«1. Lo stato di disoccupazione di lunga

durata deve essere provato dalla presenta-

zione dell’interessato presso il servizio per

l’impiego competente, accompagnata da una

dichiarazione dello stesso che attesti l’even-

tuale attività lavorativa precedentemente

svolta, nonché l’immediata disponibilità allo

svolgimento di attività lavorativa.

1-bis. In mancanza delle formalità di cui al

comma 1, il lavoratore può sostituire l’attesta-

zione del servizio per l’impiego con un’auto-

certificazione che attesti il proprio stato di di-

soccupazione perdurante da almeno ventiquat-

tro mesi. In questo caso, il datore di lavoro è

tenuto ad acquisire la documentazione compro-

vante la veridicità dell’autodichiarazione e, a

tal fine, può richiedere le dichiarazioni dei red-

diti relative ai due anni solari precedenti qua-

lora si tratti di disoccupati, ovvero una certifi-

cazione del servizio per l’impiego che attesti

l’assenza di comunicazioni di assunzione per

il lavoratore interessato nel medesimo periodo

dei ventiquattro mesi precedenti.

1-ter. Al lavoratore disoccupato che non si

trova nelle condizioni di cui al comma 1 e

che rifiuta di sottoscrivere l’autocertifica-

zione di cui al comma 1-bis e di consegnare

al datore di lavoro la documentazione da cui

emerga lo stato di disoccupazione da almeno

ventiquattro mesi, non si applica l’articolo 8

della legge 29 dicembre 1990, n. 407».
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Art. 7.

(Agevolazioni al datore di lavoro
e relative sanzioni)

1. Il datore di lavoro che proceda all’assun-
zione a tempo indeterminato di un disoccu-
pato da almeno ventiquattro mesi, in applica-
zione delle disposizioni di cui all’articolo 2,
commi 1, 1-bis, e 1-ter, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal-
l’articolo 6 della presente legge, è ammesso
ad usufruire delle agevolazioni di cui all’arti-
colo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
purché vi sia l’autocertificazione del lavora-
tore. Qualora gli istituti previdenziali accer-
tino l’insussistenza dello stato di disoccupa-
zione da almeno ventiquattro mesi, o comun-
que la non corrispondenza della situazione di-
chiarata dal lavoratore a quella risultante dal-
l’accertamento, i benefı̀ci contributivi con-
cessi al datore di lavoro sono revocati e si ap-
plica la sanzione pari al 30 per cento dei con-
tributi non versati.

Art. 8.

(Esclusioni)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2,
commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legisla-
tivo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato
dall’articolo 6 della presente legge, non si
applicano:

a) ai percettori di indennità di disoccu-
pazione;

b) ai laureati, nonchè ai cittadini italiani
in possesso di diploma di istruzione seconda-
ria superiore;

c) ai soggetti che abbiano già rilasciato
la dichiarazione di disoccupazione al servizio
per l’impiego, in applicazione della norma-
tiva vigente prima della data di entrata in vi-
gore della presente legge.
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Art. 9.

(Decorrenza dello stato di disoccupazione)

1. Per i soggetti di cui all’articolo 8, lo
stato di disoccupazione decorre dal giorno
in cui è stata resa la dichiarazione di imme-
diata disponibilità; per gli altri soggetti, lo
stato di disoccupazione decorre dalla data
in cui si verifica la situazione effettiva di di-
soccupazione, come definita dall’articolo 4.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima attuazione, le disposi-
zioni della presente legge si applicano all’as-
sunzione di lavoratori che si trovino in stato
di disoccupazione, ovvero di inoccupazione
da almeno ventiquattro mesi, alla data di en-
trata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima attuazione della pre-
sente legge, alle assunzioni di lavoratori
che si trovino in stato di disoccupazione, ov-
vero di inoccupazione da almeno ventiquat-
tro mesi, anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge si applica la
normativa più favorevole, fatta eccezione
per le ipotesi in cui la situazione del lavora-
tore sia stata già definita con sentenza pas-
sata in giudicato.

Art. 11.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione ai princı̀pi
contenuti nella presente legge, nell’esercizio
delle potestà loro attribuite dal rispettivo sta-
tuto.
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Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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