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101 - D.L. 16 maggio 1994, n. 299 (G.U. 20 maggio 1994, n. 116), convertito in
L. 19 luglio 1994, n. 451 (G.U. 19 luglio 1994, n. 167). Disposizioni urgenti in
materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali (estratto).

15. Piani per l’inserimento professio-
nale dei giovani privi di occupazione. 1.
Nelle aree di cui all’articolo 1 del decre-
to-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 19 lu-
glio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, sentite le com-
missioni regionali per l’impiego e di in-
tesa con le regioni interessate, realizza,
per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a
promuovere l’inserimento professionale
dei giovani di età compresa tra i 19 e 32
anni e fino a 35 anni per i disoccupati di
lunga durata iscritti nelle liste di colloca-
mento. I piani sono attuati attraverso:

a) progetti che prevedono lo svol-
gimento di lavori socialmente utili, non-
ché la partecipazione ad iniziative forma-
tive volte al recupero dell’istruzione di
base, alla qualificazione professionale dei
soggetti già in possesso del diploma di
scuola secondaria inferiore, alla formazio-
ne di secondo livello per giovani già in
possesso del diploma di scuola seconda-
ria superiore;

b) progetti che prevedono periodi
di formazione e lo svolgimento di
un’esperienza lavorativa per figure pro-
fessionalmente qualificate1.

2. I progetti di cui al comma 1, lette-
ra a), per la parte relativa al programma
dei lavori socialmente utili, sono discipli-
nati dalle disposizioni di cui all’articolo
14. La parte relativa al programma for-
mativo deve essere formulata e svolta in
raccordo con le istituzioni competenti.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera
b), sono redatti dalle associazioni dei da-
tori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi
professionali sulla base di apposite conven-
zioni predisposte di concerto con le agen-
zie per l’impiego ed approvate dalle
commissioni regionali per l’impiego2.

4. La partecipazione del giovane ai
progetti di cui al presente articolo non può
essere superiore alle ottanta ore mensili
per un periodo massimo di dodici mesi.

Per ogni ora di formazione svolta e di at-
tività prestata al giovane è corrisposta
un’indennità pari a L. 7.500. Al pagamen-
to dell’indennità provvede mensilmente
l’ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, eventualmente
avvalendosi della rete di sportelli bancari
o postali all’uopo convenzionati. A decor-
rere dal 1º gennaio 1999 i soggetti utiliz-
zatori corrispondono l’indennità spettan-
te ai giovani anche per la parte di compe-
tenza del citato Ufficio a valere sul Fon-
do per l’occupazione. Le somme antici-
pate saranno conguagliate dai soggetti
utilizzatori in sede di versamento dei con-
tributi dovuti all’INPS relativi ai lavora-
tori dipendenti. Dette somme, previa ren-
dicontazione, saranno trimestralmente
rimborsate all’INPS da parte del Ministe-
ro del lavoro e della previdenza sociale.
La metà del costo dell’indennità, esclusa
quella relativa alle ore di formazione, è a
carico del soggetto presso cui è svolta
l’esperienza lavorativa secondo modalità
previste dalla convenzione2.

5. Per i progetti di cui al comma 1,
lettera b), il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale determina i limiti del
ricorso all’istituto in rapporto al numero
dei dipendenti del soggetto presso cui è
svolta l’esperienza lavorativa e nel caso
in cui quest’ultimo non abbia proceduto
all’assunzione di almeno il sessanta per
cento dei giovani utilizzati in analoghi
progetti.

6. L’utilizzazione dei giovani nei pro-
getti di cui al comma 1, lettera b), non
determina l’instaurazione di un rapporto
di lavoro, non comporta la cancellazione
dalle liste di collocamento e non preclu-
de al datore di lavoro la possibilità di as-
sumere il giovane, al termine dell’espe-
rienza, con contratto di formazione e la-
voro, relativamente alla stessa area pro-
fessionale. I medesimi progetti devono
indicare idonee forme assicurative a cari-
co del soggetto utilizzatore contro gli in-
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fortuni e le malattie professionali connessi
allo svolgimento dell’attività lavorativa.

7. L’assegnazione dei giovani avvie-
ne a cura delle sezioni circoscrizionali per
l’impiego, sulla base di criteri fissati dal-
le commissioni regionali per l’impiego3.

8. Al finanziamento dei piani di cui
al presente articolo si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie preordinate allo
scopo nell’ambito del fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 2364.

1 I piani di cui al presente comma sono realiz-
zati fino all’anno 1998 (art. 9-octies, D.L. 1 ottobre
1996, n. 510, convertito in L. 28 novembre 1996, n.
608).

2 Comma così modificato dall’art. 81, L. 23
dicembre 1998, n. 448.

3 Comma così sostituito dall’art. 9-octies, D.L.
1 ottobre 1996, n. 510, convertito in L. 28 novem-
bre 1996, n. 608.

4 Le liste di collocamento ordinarie e speciali
sono state soppresse dall’art. 1-bis, D.Lgs. 21 aprile
2000, n. 181, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 19 dicem-
bre 2002, n. 297.

16. Norme in materia di contratti di
formazione e lavoro. 1. Possono essere
assunti con contratto di formazione e la-
voro i soggetti di età compresa tra sedici
e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro
di cui all’articolo 3, comma 1, del decre-
to-legge 30 ottobre 1984, n. 726, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, possono stipulare
contratti di formazione e lavoro anche
gruppi di imprese, associazioni professio-
nali, socioculturali, sportive, fondazioni,
enti pubblici e di ricerca nonché datori di
lavoro iscritti agli albi professionali quan-
do il progetto di formazione venga predi-
sposto dagli ordini e collegi professiona-
li ed autorizzato in conformità a quanto
previsto al comma 71.

2. Il contratto di formazione e lavoro
è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavo-
ro mirato alla:

1) acquisizione di professiona-
lità intermedie;

2) acquisizione di professiona-
lità elevate;

b) contratto di formazione e lavo-
ro mirato ad agevolare l’inserimento pro-
fessionale mediante un’esperienza lavo-
rativa che consenta un adeguamento del-
le capacità professionali al contesto pro-
duttivo ed organizzativo.

3. I lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 possono essere in-
quadrati ad un livello inferiore a quello
di destinazione.

4. La durata massima del contratto di
formazione e lavoro non può superare i
ventiquattro mesi per i contratti di cui alla
lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per
i contratti di cui alla lettera b) del mede-
simo comma.

5. I contratti di cui alla lettera a), nu-
meri 1) e 2), del comma 2 devono preve-
dere rispettivamente almeno ottanta e cen-
totrenta ore di formazione da effettuarsi
in luogo della prestazione lavorativa. Il
contratto di cui alla lettera b) del comma
2 deve prevedere una formazione mini-
ma non inferiore a venti ore di base rela-
tiva alla disciplina del rapporto di lavoro,
all’organizzazione del lavoro, nonché alla
prevenzione ambientale e antinfortunisti-
ca. I contratti collettivi possono prevede-
re la non retribuibilità di eventuali ore
aggiuntive devolute alla formazione.

6. Per i contratti di cui alla lettera a)
del comma 2 continuano a trovare appli-
cazione i benefici contributivi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per
i contratti di cui alla lettera b) del predetto
comma 2 i medesimi benefici trovano ap-
plicazione subordinatamente alla trasfor-
mazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e successivamente ad essa,
per una durata pari a quella del contratto
di formazione e lavoro così trasformato e
in misura correlata al trattamento retribu-
tivo corrisposto nel corso del contratto di
formazione medesimo. Nelle aree di cui
all’obiettivo n. 1 del regolamento (CEE)
n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, e successive modificazioni, in caso
di trasformazione, allo scadere del venti-
quattresimo mese, dei contratti di forma-
zione e lavoro di cui al comma 2, lettera
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a), in rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato, continuano a trovare applicazio-
ne, per i successivi dodici mesi, le disposi-
zioni di cui al comma 3 e quelle di cui al
primo periodo del presente comma. Nel
caso in cui il lavoratore, durante i suddetti
ulteriori dodici mesi, venga illegittimamen-
te licenziato, il datore di lavoro è tenuto
alla restituzione dei benefici contributivi
percepiti nel predetto periodo1.

7. […]2.
8. […]3.
9. Alla scadenza del contratto di for-

mazione e lavoro di cui al comma 2, let-
tera a), il datore di lavoro, utilizzando un
modello predisposto, sentite le parti so-
ciali, dal Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale, trasmette alla sezione cir-
coscrizionale per l’impiego competente
per territorio idonea certificazione dei ri-
sultati conseguiti dal lavoratore interes-
sato. Le strutture competenti delle regio-
ni possono accertare il livello di forma-
zione acquisito dal lavoratore. Alla sca-
denza del contratto di formazione e lavo-
ro di cui alla lettera b) del comma 2, il
datore di lavoro rilascia al lavoratore un
attestato sull’esperienza svolta.

10. Qualora sia necessario per il rag-
giungimento degli obiettivi formativi, i
progetti possono prevedere, anche nei casi
in cui essi siano presentati da consorzi o
gruppi di imprese, che l’esecuzione del
contratto si svolga in posizione di coman-
do presso una pluralità di imprese, indi-
viduate nei progetti medesimi. La titola-
rità del rapporto resta ferma in capo alle
singole imprese.

11. La misura di cui al comma 6 del-
l’articolo 8 della legge 29 dicembre 1990,
n. 407, è elevata al sessanta per cento4.

12. […]5.
13. Nella predisposizione dei progetti

di formazione e lavoro devono essere ri-
spettati i princìpi di non discriminazione

diretta ed indiretta di cui alla legge 10
aprile 1991, n. 125.

14. Le disposizioni del presente arti-
colo, ad eccezione del comma 1, primo
periodo, non trovano applicazione nei
confronti dei contratti di formazione e
lavoro già stipulati alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Esse, ad ec-
cezione dei commi 1, primo periodo, 8,
11 e 15, non trovano inoltre applicazione
nei confronti dei contratti di formazione
e lavoro stipulati entro il 30 giugno 1995,
sulla base di progetti che alla data del 31
marzo 1995 risultino già approvati, pre-
sentati ovvero riconosciuti conformi ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, come modificato dall’articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 108, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 1696.

15. Dalla tabella C annessa al decre-
to del Presidente della Repubblica 26 apri-
le 1992, n. 300, è eliminato il procedi-
mento per l’approvazione dei progetti di
formazione e lavoro da parte del Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale,
previsto dall’articolo 3, comma 3, del de-
creto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863.

1 Comma così modificato dall’art. 15, L. 24
giugno 1997, n. 196.

2 Comma soppresso dall’art. 9, D.L. 1 otto-
bre 1996, n. 510, convertito in L. 28 novembre
1996, n. 608.

3 Modifica l’art. 3, comma 3, D.L. 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito in L. 18 dicembre 1984, n. 863.

4 Per una deroga delle disposizioni di cui al
presente comma, vedi l’art. 5, comma 2, L. 7 ago-
sto 1997, n. 266.

5 Comma soppresso dalla legge di conver-
sione.

6 Comma così modificato dall’art. 9, D.L. 1
ottobre 1996, n. 510, convertito in L. 28 novembre
1996, n. 608.

102 - L. 24 giugno 1997, n. 196 (suppl. ord. G.U. 4 luglio 1997, n. 154). Norme
in materia di promozione dell’occupazione (estratto).

15. Contratto di formazione e lavo-
ro. 1. All’articolo 16 del decreto-legge 16

maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,

L. 24 GIUGNO 1997, N. 196102
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n. 451, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) […]1;
b) […]2.

2. La Commissione regionale per l’im-
piego3 può deliberare, ai sensi dell’articolo
9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
l’inserimento mirato lavorativo con contrat-
to di formazione e lavoro per soggetti por-
tatori di handicap, sulla base di progetti pre-
visti dai contratti collettivi nazionali.

3. L’onere derivante dal presente ar-
ticolo è valutato in lire 60 miliardi per
l’anno 1997 e in lire 120 miliardi a de-
correre dall’anno 1998.

1 Modifica il comma 1 dell’art. 16, D.L. 16
maggio 1994, n. 299, convertito in L. 19 luglio 1994,
n. 451.

2 Aggiunge due periodi al comma 6 dell’art.
16, D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in L. 19
luglio 1994, n. 451.

3 La Commissione regionale per l’impiego è
soppressa con effetto dalla data di costituzione
della Commissione regionale permanente di cui
all’art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 23 dicembre
1997, n. 469.

103 - L. 7 agosto 1997, n. 266 (G.U. 11 agosto 1997, n. 186). Interventi urgenti
per l’economia (estratto).

20. Incentivi al reimpiego di perso-
nale con qualifica dirigenziale e sostegno
alla piccola impresa. 1. Sulla base delle
direttive del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le agenzie per l’im-
piego possono stipulare, con le confede-
razioni sindacali dei dirigenti di azienda
maggiormente rappresentative, conven-
zioni mirate allo svolgimento, in collabo-
razione con le predette organizzazioni o
con organismo per la mobilità dalle stes-
se costituito, di attività utili a favorire la
ricollocazione dei dirigenti il cui rappor-
to di lavoro sia cessato.

2. Alle imprese che occupano meno
di duecentocinquanta dipendenti, e ai con-
sorzi tra di esse, che assumano, anche con
contratto di lavoro a termine, dirigenti
privi di occupazione, è concesso, per cia-
scuno dei predetti lavoratori, un contri-
buto pari al 50% della contribuzione com-

plessiva dovuta agli istituti di previdenza
per una durata non superiore a dodici mesi
e nei limiti dell’autorizzazione di spesa
di cui al comma 5. Ai fini della conces-
sione del predetto beneficio sono stipula-
te convenzioni tra l’agenzia per l’impie-
go, le associazioni rappresentative delle
predette imprese e le confederazioni sin-
dacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le
convenzioni sono stipulate secondo gli
obiettivi di sostegno alla piccola impresa
fissati in un programma definito dal Mi-
nistro del lavoro e della previdenza so-
ciale, sentite le predette parti sociali a li-
vello nazionale. L’erogazione dei bene-
fìci avviene mediante conguaglio. Al ter-
mine di ciascun anno gli istituti previden-
ziali chiedono al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale il rimborso degli
oneri sostenuti.

[…].

104 - D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 (G.U. 6 luglio 2000, n. 156). Incentivi all’au-
toimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, del-
la L. 17 maggio 1999, n. 144.

TITOLO I
INCENTIVI IN FAVORE

DELL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ

1. Princìpi generali. 1. Le disposi-
zioni del presente titolo sono dirette a fa-
vorire l’ampliamento della base produtti-

va e occupazionale nonché lo sviluppo di
una nuova imprenditorialità nelle aree
economicamente svantaggiate del Paese,
attraverso la promozione, l’organizzazio-
ne e la finalizzazione di energie impren-
ditoriali, a promuovere l’uguaglianza so-
stanziale e le pari opportunità tra uomini
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e donne nell’attività economica e impren-
ditoriale, a sostenere la creazione e lo svi-
luppo dell’impresa sociale ed a sostenere
l’impresa agricola.

2. Le disposizioni sono, in particola-
re, dirette a:

a) favorire la creazione e lo svi-
luppo dell’imprenditorialità, anche in for-
ma cooperativa;

b) promuovere la formazione im-
prenditoriale e la professionalità dei nuo-
vi imprenditori;

c) agevolare l’accesso al credito
per le imprese a conduzione o a preva-
lente partecipazione giovanile;

d) promuovere la presenza delle
imprese a conduzione o a prevalente par-
tecipazione giovanile nei comparti più
innovativi dei diversi settori produttivi;

e) promuovere la formazione im-
prenditoriale e la professionalità delle
donne imprenditrici;

f) favorire la creazione e lo svilup-
po dell’impresa sociale;

g) promuovere l’imprenditorialità
e la professionalità dei soggetti svantag-
giati;

h) agevolare l’accesso al credito
per le imprese sociali di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 8 no-
vembre 1991, n. 381;

i) favorire lo sviluppo di nuova
imprenditorialità in agricoltura;

l) promuovere l’imprenditorialità
e la professionalità degli agricoltori;

m) agevolare l’accesso al credito
per i nuovi imprenditori agricoli.

2. Àmbito territoriale di applicazio-
ne. 1. Le misure incentivanti di cui al pre-
sente titolo sono applicabili nei territori
di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei program-
mi comunitari, nelle aree ammesse alla
deroga di cui all’articolo 87 (già articolo
92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di
Roma, come modificato dal Trattato di
Amsterdam, nonché nelle aree svantag-
giate di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 14 mar-
zo 1995, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale del 15 giugno 1995, n. 138, e suc-
cessive modificazioni.

3. Benefìci. 1. Ai soggetti ammessi
alle agevolazioni sono concedibili i se-
guenti benefìci:

a) contributi a fondo perduto e
mutui agevolati, per gli investimenti, se-
condo i limiti fissati dall’Unione europea;

b) contributi a fondo perduto in
conto gestione, secondo i limiti fissati
dall’Unione europea;

c) assistenza tecnica in fase di re-
alizzazione degli investimenti e di avvio
delle iniziative;

d) attività di formazione e qualifi-
cazione dei profili imprenditoriali, funzio-
nali alla realizzazione del progetto.

1-bis. Alle agevolazioni di cui al com-
ma 1 si applicano i massimali previsti dalla
normativa comunitaria per gli investimenti
operati da giovani imprenditori agricoli. Per
le iniziative nel settore della produzione
agricola il mutuo agevolato ha una durata,
comprensiva del periodo di preammorta-
mento, non superiore a quindici anni1.

1 Comma aggiunto dall’art. 8, D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.

4. Garanzie. 1. I mutui a tasso age-
volato sono assistiti dalle garanzie previ-
ste dal codice civile e da privilegio spe-
ciale, da costituire con le stesse modalità
ed avente le stesse caratteristiche del pri-
vilegio di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo luogotenenziale 1° novembre
1944, n. 367, come sostituito dall’artico-
lo 3 del decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 1° ottobre 1947, n.
1075, acquisibile nell’àmbito degli inve-
stimenti da realizzare.

CAPO I
MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA

IMPRENDITORIALITÀ NEI SETTORI

DELLA PRODUZIONE DEI BENI

E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE

5. Soggetti beneficiari. 1. Al fine di
favorire la creazione di nuova imprendi-
torialità, possono essere ammesse ai be-
nefìci di cui all’articolo 3 le società, ivi
comprese le cooperative di produzione e
lavoro iscritte nel registro prefettizio di

D.LGS. 21 APRILE 2000, N. 185104
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cui all’articolo 13 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 di-
cembre 1947, n. 1577, e successive mo-
dificazioni, composte prevalentemente da
soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35
anni che abbiano la maggioranza assolu-
ta numerica e di quote di partecipazione,
che presentino progetti per l’avvio di nuo-
ve iniziative nei settori di cui all’articolo
6, comma 11.

2. I soci aventi la maggioranza asso-
luta numerica e di quote di partecipazio-
ne delle società di cui al comma 1 devo-
no risultare residenti, alla data del 1° gen-
naio 2000 ovvero da almeno sei mesi, al-
l’atto della presentazione della domanda,
nei comuni ricadenti, anche in parte, nei
territori di cui all’articolo 21.

3. Le società di cui al comma 1 devo-
no avere sede legale, amministrativa ed
operativa nei territori di cui all’articolo 2.

4. La presente disposizione non si
applica alle ditte individuali, alle società
di fatto ed alle società aventi un unico
socio.

1 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005,
n. 80.

6. Progetti finanziabili. 1. Possono
essere finanziati, secondo i criteri e gli
indirizzi stabiliti dal Comitato intermini-
steriale per la programmazione economi-
ca (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione
europea, i progetti relativi alla produzio-
ne di beni nei settori dell’agricoltura, del-
l’artigianato o dell’industria ovvero rela-
tivi alla fornitura di servizi a favore delle
imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i
progetti che:

a) prevedono investimenti supe-
riori a euro 2.582.284,49 al netto dell’im-
posta sul valore aggiunto (IVA);

b) non prevedono l’ampliamento
della base imprenditoriale, produttiva ed
occupazionale;

c) non presentano il requisito del-
la novità dell’iniziativa;

d) si riferiscono a settori esclusi o
sospesi dal CIPE o da disposizioni comu-
nitarie.

CAPO II
MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA

IMPRENDITORIALITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI

7. Soggetti beneficiari. 1. Al fine di
favorire la creazione di nuova imprendito-
rialità, possono essere ammesse ai benefìci
di cui all’articolo 3, le società, ivi compre-
se le cooperative di produzione e lavoro
iscritte nel registro prefettizio di cui all’ar-
ticolo 13 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni, com-
poste prevalentemente da soggetti di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano
la maggioranza assoluta numerica e di quo-
te di partecipazione, che presentino progetti
per l’avvio di nuove iniziative nei settori
di cui all’articolo 8, comma 11.

2. I soci aventi la maggioranza asso-
luta numerica e di quote di partecipazio-
ne delle società di cui al comma 1 devo-
no risultare residenti, alla data del 1° gen-
naio 2000 ovvero da almeno sei mesi, al-
l’atto della presentazione della domanda,
nei comuni ricadenti, anche in parte, nei
territori di cui all’articolo 21.

3. Le società di cui al comma 1 devo-
no avere la sede legale, amministrativa ed
operativa nei territori di cui all’articolo 2.

4. La presente disposizione non si ap-
plica alle ditte individuali, alle società di
fatto ed alle società aventi un unico socio.

1 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005,
n. 80.

8. Progetti finanziabili. 1. Possono
essere finanziati, secondo i criteri e gli
indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti
posti dall’Unione europea, i progetti re-
lativi alla fornitura di servizi nei settori
della fruizione dei beni culturali, del turi-
smo, della manutenzione di opere civili
ed industriali, della innovazione tecnolo-
gica, della tutela ambientale, dell’agricol-
tura e trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agroindustriali.

2. Sono esclusi dal finanziamento i
progetti che:

a) prevedono investimenti supe-
riori a euro 516.456,90 al netto dell’IVA;
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b) non prevedono l’ampliamento
della base imprenditoriale, produttiva ed
occupazionale;

c) non presentano il requisito del-
la novità dell’iniziativa;

d) si riferiscono a settori esclusi o
sospesi dal CIPE o da disposizioni comu-
nitarie.

CAPO III
MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA

IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA

9. Soggetti beneficiari. 01. Le age-
volazioni di cui al presente capo sono
concedibili su tutto il territorio nazionale
nel rispetto di quanto previsto dalla nor-
mativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato per il settore agricolo e per quello
della trasformazione e commercializza-
zione di prodotti agricoli1.

1. Al fine di favorire la creazione di
nuova imprenditorialità in agricoltura,
possono essere ammessi ai benefìci di cui
all’articolo 3, i giovani imprenditori agri-
coli, anche organizzati in forma societa-
ria, subentranti nella conduzione del-
l’azienda agricola, che presentino progetti
per lo sviluppo o il consolidamento di
iniziative nei settori di cui all’articolo 10,
comma 12.

2. I soggetti di cui al comma 1 devo-
no risultare residenti, alla data del suben-
tro, nei comuni ricadenti, anche in parte,
nei territori di cui all’articolo 2. Le socie-
tà subentranti, alla data di presentazione
della domanda, devono avere la sede le-
gale, amministrativa ed operativa nei ter-
ritori di cui all’articolo 23.

2-bis. Le società subentranti devono
essere amministrate da un giovane im-
prenditore agricolo e devono essere pre-
valentemente composte da soggetti di età
compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano
la maggioranza assoluta numerica e delle
quote di partecipazione1.

3. L’azienda agricola deve essere
localizzata nei territori di cui all’arti-
colo 2.

1 Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 23 ottobre
2008, n. 162, convertito in L. 22 dicembre 2008,
n. 201.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art.
2, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito in L. 22
dicembre 2008, n. 201.

3 Comma, da ultimo, così modificato dall’art.
1, comma 420, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

10. Progetti finanziabili. 1. Possono
essere finanziati, secondo i criteri e gli
indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti
posti dall’Unione europea, i progetti re-
lativi ai settori della produzione, commer-
cializzazione e trasformazione di prodot-
ti in agricoltura.

2. Sono esclusi dal finanziamento i
progetti che:

a) prevedono investimenti supe-
riori a euro 1.032.913,80 al netto del-
l’IVA;

b) si riferiscono a settori esclusi o
sospesi dal CIPE o da disposizioni comu-
nitarie.

CAPO IV
MISURE IN FAVORE DELLE

COOPERATIVE SOCIALI

11. Soggetti beneficiari. 1. A soste-
gno dell’imprenditorialità sociale posso-
no essere ammesse ai benefìci di cui al-
l’articolo 3 le cooperative sociali di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, che pre-
sentino progetti per la creazione di nuove
iniziative, nonché per il consolidamento
e lo sviluppo di attività già esistenti nei
settori indicati all’articolo 12, comma 1.

2. Le cooperative di nuova costituzio-
ne, con esclusione dei soci svantaggiati,
devono essere composte prevalentemente
da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35
anni che abbiano la maggioranza assoluta
numerica e di quote di partecipazione1.

3. I soci aventi la maggioranza asso-
luta numerica e di quote di partecipazio-
ne delle società di cui al comma 1 devo-
no risultare residenti, alla data del 1° gen-
naio 2000 ovvero da almeno sei mesi, al-
l’atto della presentazione della domanda,
nei comuni ricadenti, anche in parte, nei
territori di cui all’articolo 2. Nel caso di
cooperative già esistenti, tutti i soci de-
vono possedere i predetti requisiti alla
medesima data1.
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4. Le società di cui al comma 1 de-
vono avere la sede legale, amministrati-
va ed operativa nei territori indicati all’ar-
ticolo 2.

1 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005,
n. 80.

12. Progetti finanziabili. 1. Possono
essere finanziati, secondo i criteri e gli
indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti
posti dalla Unione europea, i progetti re-
lativi alla produzione di beni nei settori
dell’agricoltura, dell’artigianato o dell’in-
dustria ovvero relativi alla fornitura di
servizi a favore delle imprese appartenenti
a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i
progetti che:

a) prevedono investimenti supe-
riori a euro 516.456,90 al netto dell’IVA
nel caso di nuove iniziative;

b) prevedono investimenti supe-
riori a euro 258.228,45 al netto dell’IVA,
in caso di sviluppo e consolidamento di
attività già avviate;

c) si riferiscono a settori esclusi o
sospesi dal CIPE o da disposizioni comu-
nitarie.

12-bis. Ampliamenti aziendali. 1. Gli
incentivi di cui ai capi I e II del presente
titolo possono essere concessi anche per
finanziare ampliamenti aziendali effettuati
da società in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 5 e 7 da almeno due anni pri-
ma della presentazione della domanda, le
quali siano economicamente e finanzia-
riamente sane ed abbiano effettivamente
avviato l’attività di impresa da almeno tre
anni prima della predetta data. Nel caso
in cui le società richiedenti abbiano già
beneficiato di incentivi di cui al presente
decreto, esse devono dare dimostrazione
di aver completato l’originario program-
ma di investimenti ammesso alle agevo-
lazioni almeno tre anni prima della data
di presentazione della domanda e di es-
sere in regola con il pagamento delle rate
di mutuo1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 8, D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.

TITOLO II
INCENTIVI IN FAVORE

DELL’AUTOIMPIEGO

13. Princìpi generali. 1. Le disposi-
zioni del presente titolo sono dirette a fa-
vorire la diffusione di forme di autoim-
piego attraverso strumenti di promozio-
ne del lavoro autonomo e dell’autoim-
prenditorialità.

2. Le disposizioni sono dirette, in
particolare:

a) a favorire l’inserimento nel
mondo del lavoro di soggetti privi di oc-
cupazione;

b) a qualificare la professionalità
dei soggetti beneficiari e promuovere la
cultura d’impresa.

14. Àmbito territoriale di applica-
zione. 1. Le misure incentivanti di cui
al presente Titolo sono applicabili nei
territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2
dei programmi comunitari, nelle aree
ammesse alla deroga di cui all’articolo
87 (già articolo 92), paragrafo 3, lette-
ra c), del Trattato di Roma, come mo-
dificato dal Trattato di Amsterdam,
nonché nelle aree svantaggiate di cui
al decreto del Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale 14 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15 giugno 1995, n. 138, e successive
modificazioni.

15. Benefìci. 1. Ai soggetti ammessi
alle agevolazioni sono concedibili i se-
guenti benefìci:

a) contributi a fondo perduto e
mutui agevolati per gli investimenti,
secondo i limiti fissati dall’Unione eu-
ropea;

b) contributi a fondo perduto in
conto gestione, secondo i limiti fissati
dall’Unione europea;

c) assistenza tecnica in fase di re-
alizzazione degli investimenti e di avvio
delle iniziative.

2. I benefìci finanziari di cui al com-
ma 1 sono concessi entro il limite del de
minimis individuato in base alle vigenti
disposizioni comunitarie.
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16. Garanzie. 1. La realizzazione e
gestione delle iniziative agevolate sono
assistite da idonee garanzie anche assicu-
rative relative ai beni ed alle attività og-
getto di finanziamento.

CAPO I
MISURE IN FAVORE DEL LAVORO AUTONOMO

17. Soggetti beneficiari. 1. Al fine
di favorire la creazione di lavoro auto-
nomo, possono essere ammessi ai bene-
fìci di cui all’articolo 15 i soggetti mag-
giorenni, privi di occupazione alla data
di presentazione della richiesta di ammis-
sione e residenti, alla data del 1° genna-
io 2000 ovvero da almeno sei mesi, al-
l’atto della presentazione della doman-
da, nei comuni ricadenti, anche in parte,
nei territori di cui all’articolo 14, che
presentino progetti relativi all’avvio di
attività autonome nei settori di cui all’ar-
ticolo 18, comma 11.

2. Ai fini della disposizione di cui al
comma 1, non sono considerati soggetti
privi di occupazione:

a) i titolari di contratti di lavoro
dipendente a tempo determinato e inde-
terminato ed anche a tempo parziale;

b) i titolari di contratti di collabo-
razione coordinata e continuativa;

c) i soggetti che esercitano una li-
bera professione;

d) i titolari di partita IVA;
e) gli imprenditori, familiari e co-

adiutori di imprenditori;
f) gli artigiani.

3. Le iniziative agevolate devono
avere sede amministrativa ed operativa
nei territori di cui all’articolo 14.

1 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005,
n. 80.

18. Progetti finanziabili. 1. Possono
essere finanziate, secondo i criteri e gli
indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti
posti dalla Unione europea, le iniziative
nei settori della produzione di beni, della
fornitura di servizi e del commercio e la
cui realizzazione avvenga in forma di ditta
individuale.

1-bis. Sono esclusi dal finanziamen-
to i progetti che si riferiscono a settori
esclusi o sospesi dal CIPE, con propria
delibera, sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, o da disposizioni comu-
nitaria1.

2. Sono escluse dal finanziamento le
iniziative che:

a) prevedono investimenti supe-
riori a euro 25.822,84 al netto del-
l’IVA;

b) si riferiscono a settori esclusi o
sospesi dal CIPE o da disposizioni comu-
nitarie.

1 Comma aggiunto dall’art. 61, L. 27 dicem-
bre 2002, n. 289.

CAPO II
MISURE IN FAVORE DELL’AUTOIMPIEGO

IN FORMA DI MICROIMPRESA

19. Soggetti beneficiari. 1. Al fine di
favorire la creazione di iniziative di au-
toimpiego in forma di microimpresa, pos-
sono essere ammesse ai benefìci di cui
all’articolo 15, le società di persone, di
nuova costituzione, non aventi scopi mu-
tualistici e composte per almeno la metà
numerica e di quote di partecipazione da
soggetti aventi i requisiti indicati all’arti-
colo 17, comma 1, che presentino progetti
per l’avvio di attività nei settori di cui al-
l’articolo 20, comma 1. Trova applicazio-
ne la disposizione di cui al citato articolo
17, comma 2.

2. Le società di cui al comma 1 de-
vono avere la sede legale, amministrati-
va ed operativa nei territori di cui all’arti-
colo 14.

3. La presente disposizione non si
applica alle ditte individuali, alle società
di capitali, alle società di fatto ed alle so-
cietà aventi un unico socio.

20. Progetti finanziabili. 1. Possono
essere finanziate, secondo i criteri e gli
indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti
posti dalla Unione europea, le iniziative
relative ai settori della produzione di beni
e della fornitura di servizi.
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2. Sono escluse dal finanziamento le
iniziative che:

a) prevedono investimenti com-
plessivamente superiori a euro 129.114,22
al netto dell’IVA;

b) si riferiscono ai settori della
produzione di beni in agricoltura, del
commercio, nonché ai settori esclusi o
sospesi dal CIPE o da disposizioni co-
munitarie.

CAPO III
MISURE IN FAVORE DELL’AUTOIMPIEGO

IN FRANCHISING

21. Soggetti beneficiari. 1. Al fine di
favorire la creazione di nuove iniziative
di autoimpiego in forma di franchising,
possono essere ammesse ai benefìci di cui
all’articolo 15 le ditte individuali e le so-
cietà, anche aventi un unico socio, di nuo-
va costituzione, che presentino progetti
nei settori di cui all’articolo 22, comma
1, realizzabili in qualità di franchisee.

2. I titolari delle ditte individuali ed
almeno la metà numerica dei soci delle
società di cui al comma 1, i quali devono
detenere almeno la metà delle quote di
partecipazione, devono possedere i requi-
siti di cui all’articolo 17, comma 1. Tro-
vano applicazione le disposizioni di cui
al citato articolo 17, comma 2, lettere a),
b), c), d) e f)1.

3. Le ditte individuali e le società di
cui al comma 1 devono avere la sede le-
gale, amministrativa ed operativa nei ter-
ritori di cui all’articolo 14.

4. La presente disposizione non si
applica alle società di fatto ed alle società
aventi scopi mutualistici.

1 Comma così modificato dall’art. 52, L. 28
dicembre 2001, n. 448.

22. Progetti finanziabili. 1. Possono
essere finanziate, secondo i criteri e gli
indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti
posti dalla Unione europea, le iniziative
relative ai settori della produzione e com-
mercializzazione di beni e servizi median-
te franchising.

2. Sono esclusi dal finanziamento i
progetti che si riferiscono a settori esclu-

si o sospesi dal CIPE o da disposizioni
comunitarie.

TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI

TRANSITORIE E FINALI

23. Disposizioni di attuazione. 1. Alla
società Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai
sensi dell’articolo 1 del decreto legislati-
vo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il com-
pito di provvedere alla selezione ed ero-
gazione delle agevolazioni, anche finan-
ziarie, e all’assistenza tecnica dei proget-
ti e delle iniziative presentate ai fini della
concessione delle misure incentivanti pre-
viste nel presente decreto legislativo.

2. Nell’attuazione delle attribuzioni
di cui al comma 1, la società Sviluppo Ita-
lia S.p.a. stipula apposita convenzione
triennale con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, entro il sessan-
tesimo giorno dalla data di emanazione
del presente decreto.

3. La società di cui al comma 1 è au-
torizzata a stipulare contratti di finanzia-
mento con i beneficiari delle misure pre-
viste dal presente decreto.

3-bis. La società di cui al comma 1
può essere autorizzata dal Ministero del-
l’economia e delle finanze ad effettuare,
con le modalità da esso stabilite ed a va-
lere sulle risorse del fondo di cui all’arti-
colo 27, comma 11, della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488, una o più operazioni di
cartolarizzazione dei crediti maturati con
i mutui di cui al presente decreto. Alle
predette operazioni di cartolarizzazione si
applicano le disposizioni di cui all’arti-
colo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni. I ricavi
rinvenienti dalle predette operazioni af-
fluiscono al medesimo fondo per essere
riutilizzati per gli interventi di cui al pre-
sente decreto. Dell’entità e della destina-
zione dei ricavi suddetti la società infor-
ma quadrimestralmente il CIPE1.

4. Le disposizioni del presente arti-
colo si applicano nel limite delle com-
petenze statali ai sensi degli articoli 18 e
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19 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.

4-bis. I limiti di investimento di cui
agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del pre-
sente decreto legislativo possono essere
modificati con delibera del CIPE2.

1 Comma aggiunto dall’art. 61, L. 27 dicem-
bre 2002, n. 289.

2 Comma aggiunto dall’art. 8, D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.

24. Criteri e modalità per la conces-
sione delle agevolazioni. 1. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, di concerto con il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza so-
ciale e, relativamente alle disposizioni di
cui al titolo I, capo III, anche con il Mini-
stro delle politiche agricole e forestali,
fissa con uno o più regolamenti, da ema-
narsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della leg-
ge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, criteri e modalità di con-
cessione delle agevolazioni previste nel
presente decreto. Prima della loro adozio-
ne i regolamenti sono comunicati alla
Commissione europea a norma dell’arti-
colo 88 (già 93) del Trattato UE. I regola-
menti adottati sono comunicati alle com-
petenti commissioni parlamentari entro
venti giorni successivi alla loro adozione.

2. Le disposizioni del presente artico-
lo si applicano nel limite delle competen-
ze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

25. Disposizioni finanziarie. 1. Il Fon-
do istituito ai sensi dell’articolo 27, comma
11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
sive modificazioni, e, per l’anno 2000, fino
a euro 51.645.689,91 a favore degli inter-
venti di promozione del lavoro autonomo,
ai sensi dell’articolo 63, comma 2, della ci-
tata legge n. 488 del 1999.

2. Il CIPE può destinare con proprie
delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui
al comma 1.

26. Disposizioni generali. 1. Il Mini-
stro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica presenta annual-
mente al Parlamento una relazione sull’at-
tuazione delle misure incentivanti previ-
ste dal presente decreto.

27. Disposizioni transitorie. 1. In at-
tesa dell’emanazione dei regolamenti di
cui all’articolo 24, continuano a trovare
applicazione i seguenti regolamenti:

a) decreto 18 febbraio 1998, n. 306
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per le misu-
re previste al titolo I, capo I, del presente
decreto;

b) decreto 11 maggio 1995 del
Ministro del bilancio e della programma-
zione economica, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 1995,
per le misure previste al titolo I, capo II,
del presente decreto;

c) decreto 19 marzo 1999, n. 147 del
Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, per le misure pre-
viste al titolo I, capo III, del presente decreto;

d) decreto del direttore generale
del Tesoro 28 ottobre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 di-
cembre 1999, per le misure previste al ti-
tolo I, capo IV, del presente decreto;

e) decreto del Ministro del tesoro
8 novembre 1996, n. 591, e decreto 1°
febbraio 1999, n. 222 del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, per le misure previste
al titolo II, capo I, del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore dei re-
golamenti di cui al comma 1, sono abrogati:

a) l’articolo 1 del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

b) l’articolo 1-bis del decreto-leg-
ge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236;

c) l’articolo 3, comma 9, del de-
creto-legge 25 marzo 1997, n. 67, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135;

d) l’articolo 51 della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448;
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e) l’articolo 9-septies del decreto-
legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 novem-
bre 1996, n. 608.

105 - D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (suppl. ord. G.U. 9 ottobre 2003, n.
235). Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (estratto).

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 di-
sciplina vigente prima della data di en-
trata in vigore del presente decreto legi-
slativo, ad eccezione dei benefici econo-
mici previsti in materia di contratti di for-
mazione e lavoro, per i quali si applica la
disciplina di cui al comma 2.

2. Per poter accedere ai benefici eco-
nomici previsti dalla disciplina vigente
prima della data del 24 ottobre 2003 in
materia di contratti di formazione e lavo-
ro, nel limite massimo complessivo di
16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che

abbiano stipulato i contratti di cui al com-
ma 1, devono presentare, entro trenta gior-
ni dalla stipula, domanda all’lNPS conte-
nente l’indicazione del numero dei con-
tratti stipulati. Alla domanda va allegata
copia delle rispettive autorizzazioni.

3. L’I.N.P.S. ammette, entro il 30 no-
vembre 2004 e nel limite numerico di cui
al comma 2, l’accesso ai benefici econo-
mici di cui allo stesso comma 2, secondo
il criterio della priorità della data della
stipula del contratto di formazione e la-
voro. 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 territoriali1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 14, D.Lgs. 6 otto-
bre 2004, n. 251.

106 - D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (G.U. 11 febbraio 2009, n. 34), convertito in
L. 9 aprile 2009, n. 33 (G.U.). Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del de-
bito nel settore lattiero-caseario (estratto).

7-ter. Misure urgenti a tutela dell’oc-
cupazione. 1. - 6. […].

7. Ai datori di lavoro, che non abbia-
no sospensioni dal lavoro in atto ai sensi
dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, che
senza esservi tenuti assumono lavoratori
destinatari per gli anni 2009, 2010, 2011
e 2012 di ammortizzatori sociali in dero-
ga, licenziati o sospesi per cessazione to-
tale o parziale dell’attività o per intervento
di procedura concorsuale da imprese non
rientranti nella disciplina di cui alla me-
desima legge n. 223 del 1991, è concesso
dall’INPS un incentivo pari all’indennità

spettante al lavoratore, nel limite di spe-
sa autorizzato e con esclusione di quan-
to dovuto a titolo di contribuzione figu-
rativa, per il numero di mensilità di trat-
tamento di sostegno al reddito non ero-
gate. Tale incentivo è erogato attraverso
il conguaglio con le somme dovute dai
datori di lavoro a titolo di contributi pre-
videnziali e assistenziali, fermo restan-
do quanto previsto dall’articolo 8, com-
ma 4-bis, della citata legge n. 223 del
19911.

[…].
1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art.

33, L. 12 novembre 2011, n. 183.
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107 - L. 23 dicembre 2009, n. 191 (suppl. ord. G.U. 30 dicembre 2009, n.
302). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010) (estratto).

2. Disposizioni diverse. 1. - 131.
[…].

132. In via sperimentale per l’anno
2010, ai beneficiari di qualsiasi tratta-
mento di sostegno al reddito non con-
nesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi
della legislazione vigente in materia di
ammortizzatori sociali, che abbiano al-
meno trentacinque anni di anzianità con-
tributiva e che accettino un’offerta di
lavoro che preveda l’inquadramento in
un livello retributivo inferiore di alme-
no il 20 per cento a quello corrispondente
alle mansioni di provenienza, è ricono-
sciuta la contribuzione figurativa integra-
tiva, fino alla data di maturazione del di-
ritto al pensionamento e comunque non
oltre la data del 31 dicembre 2010.

134. In via sperimentale per l’anno
2010, la riduzione contributiva previ-
sta dall’articolo 8, comma 2, e dall’ar-
ticolo 25, comma 9, della legge 23 lu-
glio 1991, n. 223, è estesa, comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2010,
ai datori di lavoro che assumono i be-
neficiari dell’indennità di disoccupazio-
ne non agricola con requisiti normali di
cui all’articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 6 luglio 1939, n. 1272, che ab-
biano almeno cinquanta anni di età. La
durata della riduzione contributiva pre-
vista dal citato articolo 8, comma 2, e
dal citato articolo 25, comma 9, della
legge n. 223 del 1991 è prolungata, per
chi assume lavoratori in mobilità o che
beneficiano dell’indennità di disoccu-
pazione non agricola con requisiti nor-
mali, che abbiano almeno trentacinque
anni di anzianità contributiva, fino alla
data di maturazione del diritto al pen-

sionamento e comunque non oltre la
data del 31 dicembre 2010.

135. - 150. […].
151. In via sperimentale per l’anno

2010, nel limite di 12 milioni di euro,
ai datori di lavoro, che non abbiano ef-
fettuato nei dodici mesi precedenti ri-
duzione di personale avente la stessa
qualifica dei lavoratori da assumere e
che non abbiano sospensioni dal lavoro
ai sensi dell’articolo 1 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modi-
ficazioni, che senza esservi tenuti assu-
mono a tempo pieno e indeterminato la-
voratori destinatari dell’indennità di cui
all’articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell’inden-
nità di cui all’articolo 9 della legge 6
agosto 1975, n. 427, e successive mo-
dificazioni, è concesso dall’INPS un
incentivo pari all’indennità spettante al
lavoratore nel limite di spesa del tratta-
mento spettante e con esclusione di
quanto dovuto a titolo di contribuzione
figurativa per il numero di mensilità di
trattamento di sostegno al reddito non
erogate. Tale incentivo è erogato, a do-
manda e nei limiti delle risorse di cui al
primo periodo del presente comma, at-
traverso il conguaglio con le somme
dovute dai datori di lavoro a titolo di
contributi previdenziali, fermo restan-
do quanto previsto dall’articolo 8, com-
ma 4-bis, della citata legge n. 223 del
1991. Con decreto del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, di concer-
to con il Ministro dell’economia e del-
le finanze, sono disciplinate le modali-
tà di attuazione del presente comma.

[…].

L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191107
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108 - D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (suppl. ord. G.U. 26 giugno 2012, n. 147),
convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 (suppl. ord. G.U. 11 agosto 2012, n.
187). Misure urgenti per la crescita del Paese (estratto).

CAPO VIII
MISURE PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE NELLA

GREEN ECONOMY

E PER LE IMPRESE NEL SETTORE AGRICOLO

57. Misure per lo sviluppo dell’oc-
cupazione giovanile nel settore della gre-
en economy. 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, è abrogato
l’articolo 1, comma 1112, della legge 27
dicembre 2006 n. 296, e a valere sul Fon-
do di cui all’articolo 1, comma 1110, del-
la legge 27 dicembre 2006 n. 296 posso-
no essere concessi finanziamenti a tasso
agevolato a soggetti privati che operano
nei seguenti settori:

a) protezione del territorio e preven-
zione del rischio idrogeologico e sismico;

b) ricerca, sviluppo e produzione
di biocarburanti di «seconda e terza ge-
nerazione»;

b-bis) ricerca, sviluppo e produzio-
ne mediante bioraffinerie di prodotti interme-
di chimici da biomasse e scarti vegetali;

c) ricerca, sviluppo, produzione e
installazione di tecnologie nel «solare ter-
mico», «solare a concentrazione», «sola-
re termo-dinamico», «solare fotovoltai-
co», biomasse, biogas e geotermia;

d) incremento dell’efficienza ne-
gli usi finali dell’energia nei settori civi-
le, industriale e terziario, compresi gli in-
terventi di social housing.

d-bis) processi di produzione o
valorizzazione di prodotti, processi pro-
duttivi od organizzativi o servizi che, ri-
spetto alle alternative disponibili, compor-
tino una riduzione dell’inquinamento e
dell’uso delle risorse nell’arco dell’inte-
ro ciclo di vita.

2. Per accedere ai finanziamenti di cui
al comma 1, i progetti di investimento
presentati dalle imprese ricadenti nei set-
tori di cui al comma 1 devono prevedere
occupazione aggiuntiva a tempo indeter-
minato di giovani con età non superiore a
35 anni alla data di assunzione. Nel caso
di assunzioni superiori a tre unità, alme-

no un terzo dei posti è riservato a giovani
laureati con età non superiore a 28 anni.
Per singola impresa richiedente, le nuove
assunzioni devono essere aggiuntive ri-
spetto alla media totale degli addetti de-
gli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui
al presente articolo sono erogabili ai pro-
getti di investimento sino a concorrenza
della disponibilità del Fondo. A tal fine,
al Fondo di cui al comma 1 affluiscono
anche le rate di rimborso dei finanziamen-
ti concessi e, in aggiunta, eventuali risor-
se comunitarie.

3. Sono fatte salve le domande di fi-
nanziamento agevolato presentate ai sen-
si del decreto ministeriale 25 novembre
2008 e successiva circolare del 16 feb-
braio 2012. Le risorse assegnate con il
citato decreto ministeriale 25 novembre
2008 e non utilizzate alla data di entrata
in vigore della presente norma possono
essere destinate al finanziamento degli
interventi ricadenti nei settori di cui al
comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, i settori di cui al comma 1 possono
essere integrati o modificati.

5. Le modalità di presentazione del-
le domande e le modalità di erogazione
dei finanziamenti sono disciplinate nei
modi previsti dall’articolo 2, lettera s), del
decreto 25 novembre 2008, prevedendo
procedure semplificate e informatizzate di
accesso al beneficio.

6. Ai progetti di investimento presen-
tati dalle società ESCO, dagli affidatari
di contratti di disponibilità stipulati ai sen-
si dell’articolo 44 del decreto-legge 24
gennaio 2012 n. 1, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, nonchè dalle società a responsabilità
limitata semplificata costituite ai sensi
dell’articolo 2463 bis del codice civile e
dalle imprese di cui all’articolo 3, com-
ma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e suc-
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cessive modificazioni, si applica la ridu-
zione del 50% del tasso di interesse di cui
al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 17 novembre 2009.

7. I finanziamenti a tasso agevolato,
concessi nei settori di cui al comma 1,
hanno durata non superiore a settantadue
mesi, ad esclusione di quelli erogati ai
soggetti di cui al precedente comma 6, per
i quali la durata non può essere superiore
a centoventi mesi.

58. Fondo per la distribuzione di der-
rate alimentari alle persone indigenti. 1.
È istituito presso l’Agenzia per le eroga-
zioni in agricoltura un fondo per il finan-
ziamento dei programmi nazionali di di-
stribuzione di derrate alimentari alle per-
sone indigenti nel territorio della Repub-
blica italiana. Le derrate alimentari sono
distribuite agli indigenti mediante orga-
nizzazioni caritatevoli, conformemente
alle modalità previste dal Regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22
ottobre 2007.

2. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro per la coope-
razione internazionale e l’integrazione,
viene adottato, entro il 30 giugno di cia-
scun anno, il programma annuale di di-
stribuzione che identifica le tipologie di
prodotto, le organizzazioni caritatevoli
beneficiarie nonchè le modalità di attua-
zione, anche in relazione alle erogazioni
liberali e donazioni fornite da parte di
soggetti privati e tese ad incrementare le
dotazioni del Fondo di cui al comma 1.
Ai fini fiscali, in questi casi si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo del 4 dicembre 1997,
n. 460.

3. Gli operatori della filiera agroali-
mentare possono destinare all’attuazione
del programma annuale di cui al comma
2 derrate alimentari, a titolo di erogazio-
ni liberali, secondo modalità stabilite dal-
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltu-
ra. Ai fini fiscali, in questi casi si applica-
no le disposizioni di cui all’articolo 13
del decreto legislativo del 4 dicembre
1997, n. 460.

4. L’Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura è il soggetto responsabile dell’attua-
zione del programma di cui al comma 2.

5. Ai fini del reperimento sul merca-
to dei prodotti identificati dal program-
ma di cui al comma 2, l’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura opera secondo
criteri di economicità dando preferenza,
a parità di condizioni, alle forniture of-
ferte da organismi rappresentativi di pro-
duttori agricoli o imprese di trasformazio-
ne dell’Unione Europea.

59. Disposizioni urgenti per il setto-
re agricolo. 1. All’articolo 24 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis: «Salva l’applicazione delle
norme penali vigenti, il soggetto inserito
nel sistema di controllo di una denomi-
nazione di Origine Protetta o di una Indi-
cazione Geografica Protetta che non as-
solve in modo totale o parziale, nei con-
fronti del Consorzio di tutela incaricato,
agli obblighi di cui all’articolo 17, com-
ma 5 e comma 6 del presente decreto le-
gislativo è sottoposto alla sanzione am-
ministrativa pecuniaria pari al triplo del-
l’importo accertato».

2. Al comma 5 dell’articolo 24 del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, le
parole «Per l’illecito previsto al comma
3» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
illeciti previsti ai commi 3, 3-bis e 4».

3. Le somme presenti sul bilancio
dell’AGEA e non ancora erogate, pari a
19,738 milioni di euro, assegnate alla
medesima Agenzia ai sensi dell’articolo
2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, dell’articolo
1, comma 405, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, dell’articolo 1, comma 1063,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dell’articolo 2, comma 122, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e dell’articolo
69, comma 9, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, così come rifinanziata dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
destinate a finanziare misure a sostegno
del settore agricolo e specifici interventi
di contrasto alle crisi di mercato.

D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83108




