
Consiglio dei Ministri n. 79 del  4 Settembre 2015 

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 4 settembre 2015, alle ore 11.35 a 

Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri Matteo 
Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio 

De Vincenti. 
***** 

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO  
In apertura del Consiglio dei ministri, il Ministro per le riforme costituzionali e i 

rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, ha comunicato che dal Consiglio dei 
ministri del 27 agosto il Governo ha dato attuazione a 7 ulteriori provvedimenti e che 

lo stock Monti - Letta si è ridotto a 261. 

Il tasso di attuazione delle riforme del Governo in carica è al 68,2%. 

Sul sito dell’Ufficio per il programma di Governo sono disponibili gli elenchi 
aggiornati al 1 settembre dei provvedimenti adottati e i link a quelli pubblicati. 

***** 
DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT 

1. Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività 
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (decreto legislativo – 

esame definitivo)  
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante 
disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di 

lavoro e legislazione sociale in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.  
Il decreto legislativo prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, 

l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’Ispettorato ha personalità di diritto 
pubblico, ha autonomia di bilancio e “autonomi poteri per la determinazione delle 

norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento. 
Gli organi dell’Ispettorato sono: 

 il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale; 
 il consiglio di amministrazione; 

 il collegio dei revisori 
La principale funzione dell’Ispettorato nazionale, risiede nel coordinamento, sulla base 

di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in 
materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l’Ispettorato 

definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e 
detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale 

ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL).   
In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, si 

prevede l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione 
dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e 

informazioni, sia in forma analitica che aggregata.  
Al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si 

prevede: 

http://www.programmagoverno.gov.it/
http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/
http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/


 la stipula di appositi protocolli,  anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie 
locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde  assicurare 

l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, 
evitando la sovrapposizione degli interventi; 

 l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di 
lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato. 

In ragione di un progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso 
l’Ispettorato nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in 

un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento 
economico e normativo in vigore e non potrà essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, 

il reclutamento del personale ispettivo, dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà 
riservato esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro. 

Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di 
ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi. 

2. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il 
lavoro e le politiche attive (decreto legislativo – esame definitivo) 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante 

diposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di 
politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 

183.  
Viene istituita una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata 

dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata 
dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle 

Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, 
dagli enti di formazione, da Italia Lavoro, dall’ISFOL (Istituto per lo sviluppo della 

formazione professionale dei lavoratori) nonché dal sistema delle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di 

scuola secondaria di secondo grado. L’istituzione dell’ANPAL avverrà senza nuovi oneri 
a carico della finanza pubblica. Tutte le risorse necessarie al suo funzionamento 

saranno infatti trasferite dal Ministero del lavoro e dall’ISFOL, dei quali sarà effettuata 
una conseguente riorganizzazione. 

Il Ministero del lavoro fisserà linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia 
di politiche attive e definirà i livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il 

territorio nazionale.  
Per garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del 

lavoro, Ministero del lavoro, Regioni e Province autonome definiranno, un Piano 
finalizzato all’erogazione delle politiche attive mediante l’utilizzo coordinato di fondi 

(nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del 
lavoro stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per 

regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l’impiego e delle 
politiche attive del lavoro.  

Il Ministero del lavoro controllerà quindi il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni 
su tutto il territorio nazionale e monitorerà le politiche occupazionali.  

Sarà istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia 
di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro e il 

fascicolo elettronico del lavoratore. 
All’istituzione dell’Albo provvederà l’ANPAL; nello stesso vengono iscritte le agenzie 

per il lavoro e le agenzie che intendono operare nel territorio delle regioni che non 
abbiano istituito un proprio regime di accreditamento. L’obiettivo è quello di 



valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le capacità di 
incontro tra domanda e offerta di lavoro.  

Il Sistema informativo e il fascicolo elettronico del lavoratore mirano ad una migliore 
gestione del mercato del lavoro e del monitoraggio delle prestazioni erogate.  

Per semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, si prevede che le comunicazioni 
di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (comprese quelle 

relative alla gente di mare), dovranno essere effettuate in via telematica. 
Le informazioni del Sistema informativo rappresenteranno la base per la formazione 

del fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente accessibile da parte degli 
interessati.  

Tutte le informazioni contenute nel Sistema informativo saranno messe a disposizione 
delle Regioni e delle Province.  

Ci sarà anche un Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione 
professionale. 

Quanto ai Fondi interprofessionali e bilaterali che faranno anch’essi parte della Rete, 
l’ANPAL eserciterà la vigilanza su di essi, riferendo al Ministero del Lavoro. 

In vista di un più efficace inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro si 
prevede che il Ministero del lavoro stipuli con ogni regione e con le province autonome 

una convenzione per la gestione dei servizi, prevedendo, in via transitoria, che i 
compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti 

a soggetti pubblici o privati accreditati, anche al fine di  svolgere, nei confronti dei 
disoccupati e dei soggetti a rischio di disoccupazione, attività di orientamento, ausilio, 

avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.  
Viene definito lo stato di lavoratore disoccupato, di lavoratore dipendente che subisce 

una riduzione di orario (in seguito all’attivazione di una procedura di sospensione o 
riduzione dell’attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà o 

interventi dei fondi di solidarietà) e di lavoratore a rischio di disoccupazione. Gli 
appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo 

scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l’impiego 
per la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il Patto dovrà inoltre riportare la 

disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di 
riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.  

Per rafforzare la condizionalità delle erogazioni, la domanda di ASpI (Assicurazione 
Sociale per l'Impiego), NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per 

l'Impiego) o DIS-COLL (Disoccupazione per i collaboratori) equivarrà a dichiarazione di 
immediata disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle 

politiche attive e dei servizi per l’impiego. 
I beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto una 

occupazione, saranno quindi chiamati a stipulare il Patto di servizio personalizzato.  
La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della 

concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI). 
I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non 

partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento o reinserimento nel 
mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla 

sospensione o decadenza dalle prestazioni. 
Si prevede inoltre un Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati, 

percettori della NASpI, la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi. La somma, 
graduata in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso i Centri per 

l’impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di 
politiche attive del lavoro. L’assegno non costituirà reddito imponibile. 

Ancora, i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere 
chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel territorio del 



Comune di residenza. 
L'utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà l'instaurazione di un rapporto di 

lavoro. A questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari all’assegno sociale, 
erogato dall’INPS.  

Si riordina infine la normativa in materia di incentivi all’occupazione con la previsione 
della istituzione, presso l’ANPAL, di un Repertorio nazionale degli incentivi 

all’occupazione. Vengono definiti i principi generali di fruizione degli incentivi al fine di 
garantire un’omogenea applicazione; si provvede alla razionalizzazione e al 

rifinanziamento di quelli finalizzati a promuovere i contratti di apprendistato per la 
qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, di alta formazione e ricerca e 

l’alternanza scuola lavoro. 

3. Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli 

adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di 
rapporto di lavoro e pari opportunità (decreto legislativo – esame definitivo) 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante 

diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti 
a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e 

pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 

Le disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise in tre gruppi 

fondamentali. 

Semplificazioni di procedure e adempimenti 

a) Razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con 
disabilità, con l’obiettivo di superare i problemi di funzionamento che la disciplina 

finora vigente ha evidenziato. 
 

Le linee caratterizzanti l’intervento riguardano: 

 la possibilità per i datori di lavoro privati, in linea con quanto richiesto dal 

Parlamento, di assumere i lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa, 
ma non di effettuare l’assunzione diretta (potranno essere assunti solo disabili 

inseriti nelle apposite liste). Viene altresì introdotta la possibilità di computare nella 
quota di riserva i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità 

lavorativa di una certa entità anche se non assunti tramite le procedure del 
collocamento mirato; 

 l’integrale revisione della procedura di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei 
disabili, prevedendo la corresponsione diretta e immediata dell’incentivo al datore di 

lavoro da parte dell’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Si 
rafforzano gli incentivi per l’assunzione dei disabili, con una durata più lunga in caso 

di assunzione di persone con disabilità intellettiva e psichica. 
b) Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del 

rapporto di lavoro. 
 

I principali interventi riguardano: 



 la tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del libro unico del lavoro in modalità 
telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

 la previsione che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento 
mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione 

professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini 
extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente in via 

telematica mediante modelli semplificati; 
 il potenziamento della Banca dati politiche attive e passive; 

 l’abolizione dell’autorizzazione al lavoro all’estero e la semplificazione del 
collocamento della gente di mare. 

c) Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

 
Le principali modifiche riguardano: 

 la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle 
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di 
designazione dei membri; 

 la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della 

Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite; 
 la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in 

collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico 
delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio; 

 lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, 
nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità 

produttive che superano i cinque lavoratori; 
 il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il 

calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul 
portale dell’INAIL; 

 la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale 
esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro; 

 la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle 
denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico 

dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro; 
 l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione 

dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto 
interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei 

luoghi di lavoro (SINP). 
d) Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale. 

 
I principali interventi riguardano: 

 la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro “nero” con l’introduzione degli importi 
sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la 

reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle 
violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del 

personale “in nero” per un determinato periodo di tempo; 
 la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, 

favorendo una “immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, 
valorizzando gli istituti di tipo premiale”; 



 si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro 
unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni; 

 si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga; 
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro 

 
I principali interventi riguardano: 

 la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore, con un intervento 
sull’art. 4 dello Statuto dei lavoratori per adeguare la disciplina all’evoluzione 

tecnologica, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy; 
 la possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo 

stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le 
ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla 

legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, 
hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori; 

 l’introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di ipotesi 
di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, così come 

avviene per i lavoratori del settore pubblico; 
 l’introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la risoluzione 

consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità telematiche su 
appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

attraverso il sito istituzionale. Nessun’altra forma di effettuazione di dimissioni sarà 
più valida: in questo modo si assesta un colpo decisivo alla pratica delle dimissioni in 

bianco che ha finora colpito, in particolare, le donne lavoratrici. 
Disposizioni in materia di pari opportunità 

 
I principali interventi riguardano: 

 la revisione dell’ ambito territoriale di riferimento delle consigliere di parità provinciali 
in vista della soppressione delle province; 

 la modifica della composizione e delle competenze del Comitato nazionale di parità; 
 la modifica delle competenze e della procedura di designazione e nomina delle 

consigliere, semplificando l’iter di nomina e superando le incertezze dovute alla 
precedente formulazione; 

 l’introduzione del principio secondo cui per le consigliere di parità non trova 
applicazione lo spoil system di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 145/2002; 

 la ridistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per il sostegno alle attività delle 
consigliere; 

 l’introduzione della Conferenza nazionale delle consigliere di parità, per rafforzare e 
accrescere l'efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, 

esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera 
senza oneri per la finanza pubblica. 

4. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori 
sociali in costanza di rapporto di lavoro (decreto legislativo – esame 

definitivo) 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante 
disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 



 
Le disposizioni contenute nel decreto sono improntate a tre obiettivi: 

 Inclusione di lavoratori e imprese 
 Semplificazione e certezze per le imprese 

 Razionalizzazione delle integrazioni salariali 
Inclusione di lavoratori e imprese 

 
Il decreto rende strutturale la NASpI a 24 mesi per sempre. La NASpI, la nuova 

indennità in vigore dal 1 maggio 2015, è uno dei sussidi di disoccupazione più inclusivi 
d’Europa: oltre il 97% degli assicurati la ottiene, se perde il lavoro. Rispetto alle 

indennità precedenti (ASpI e miniASpI), il 70% dei beneficiari ottiene una prestazione 
che dura almeno un mese in più di prima. Inoltre, come ripetutamente affermato dal 

governo, il decreto introduce una salvaguardia, per il solo 2015, della durata della 
NASpI con riferimento ai lavoratori stagionali del settore del turismo e degli 

stabilimenti termali. 

Il decreto mette a regime e rende strutturali (cioè finanzia per sempre) altre 

importanti misure di politica sociale: 

 le misure di conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro (tra le quali 

l’estensione del congedo parentale); 
 l’assegno di disoccupazione (ASDI), che fornisce un reddito sino a sei mesi ai 

beneficiari di NASpI con figli minori o ultracinquantacinquenni che esauriscono il 
sussidio senza avere trovato lavoro e hanno un Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 5.000 euro all’anno; 
 il fondo per le politiche attive del lavoro. 

Infine, il decreto estende le integrazioni salariali in caso di riduzione o sospensione 
dell’orario di lavoro a 1.400.000 lavoratori e 150.000 datori di lavoro in precedenza 

esclusi da queste tutele. Questo risultato viene ottenuto estendendo la cassa 
integrazione agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante 

e includendo nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 
dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15. 

Semplificazione e certezze per le imprese 
 

Il decreto introduce un unico testo normativo di 47 articoli per la cassa integrazione e 
per i fondi di solidarietà, abrogando oltre 15 leggi e norme stratificatesi negli ultimi 70 

anni, dal 1945 a oggi. Ciò costituisce una semplificazione enorme per imprese, 
consulenti e potenziali investitori esteri: la disciplina delle integrazioni salariali è 

contenuta in un unico testo. 
Questo lavoro è stato completato anche grazie alla collaborazione con le commissioni 

parlamentari di Camera e Senato. Il Governo ha accolto la maggior parte delle 
osservazioni del Parlamento, su questo come su tutti gli altri aspetti del decreto. 

Viene inserita nel decreto la disciplina della solidarietà espansiva, attualizzandola 
all’ordinamento giuridico vigente, rendendo così più agevoli eventuali interventi futuri 

in materia. 
Con il decreto si realizza anche una maggiore certezza per le imprese e per lo Stato: 

si prevede che l’impresa provveda al conguaglio delle integrazioni pagate ai lavoratori 
o ne richieda il rimborso entro 6 mesi dalla fine del periodo di cassa integrazione. 

Per quanto riguarda la Cassa integrazione ordinaria (CIGO), il decreto prevede una 



semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l’abolizione delle commissioni 
provinciali e l’autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte dell’INPS. La 

domanda di CIGO deve avvenire entro 15 giorni dall’avvio della riduzione o 
sospensione. 

Per quanto riguarda la Cassa integrazione straordinaria (CIGS), sono introdotte varie 
semplificazioni. 

 
Semplificazione procedure di consultazione sindacale: 

 all’atto della comunicazione alle associazioni sindacali, viene meno l’obbligo per 
l’impresa di comunicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le 

modalità di rotazione; 
 per quanto riguarda i criteri di scelta e rotazione, viene stabilito che la congruità dei 

criteri di scelta si valuta sulla coerenza con le ragioni per cui viene richiesto 
l’intervento; 

 vengono abrogate le norme sulla rotazione, complicatissime e di difficile attuazione, 
e le sanzioni che ne conseguivano. D’ora in poi, le sanzioni (semplificate) si applicano 

solo per il mancato rispetto delle modalità di rotazione concordate nell’esame 
congiunto. 

Semplificazione procedure autorizzazione: 

 sarà possibile richiedere CIGS per tutto il periodo necessario (direttamente 24 mesi 

per riorganizzazione). Per i contratti di solidarietà (che diventano una causale di 
CIGS, prendendone tutte le regole), anche 36 mesi di fila in presenza di determinate 

condizioni (vedi oltre). 
Certezza dei tempi: 

 la CIGS parte 30 giorni dopo la domanda (per le richieste presentate a decorrere dal 
1 novembre 2015). 

Semplificazione dei controlli: 

 un unico controllo tre mesi prima della fine del periodo di cassa. 

Il decreto consente infine di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a 
fornire le integrazioni salariali a datori di lavoro e loro lavoratori non coperti dalla 

cassa integrazione. Qui gli interventi e le semplificazioni sono tali da suggerire una 
trattazione apposita, nella scheda al fondo. 

Razionalizzazione delle integrazioni salariali 
Viene prevista una revisione della durata massima complessiva delle integrazioni 

salariali: per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario 
di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 

mesi in un quinquennio mobile. Utilizzando la CIGS per causale contratto di solidarietà 
tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile, perché 

la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la 
parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. 

Esempi: 

 12 mesi di CIGO+12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione): stop a 24 mesi 

 12 mesi di CIGO+24 mesi di CDS (Contratto di Solidarietà): ok 36 mesi 
 12 mesi di CIGS (es. crisi)+24 mesi di CDS: ok 36 mesi 



 36 mesi di CDS: ok 
 12 mesi di CIGO+12 mesi di CDS: possibili altri 6 mesi di CIGO/ CIGS oppure altri 12 

mesi di CDS 
Nel settore edile, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria 

è stabilito in 30 mesi per ciascuna unità produttiva, in considerazione delle specificità 
di tale settore che tipicamente non consentono l’utilizzo dei contratti di solidarietà. 

Il decreto prevede un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese attraverso le 
aliquote del contributo d’uso (contributo addizionale). Viene infatti previsto un 

contributo addizionale del 9% della retribuzione persa per i periodi di cassa 
(cumulando CIGO, CIGS e contratti di solidarietà) sino a un anno di utilizzo nel 

quinquennio mobile; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre. Il contributo 
addizionale non è dovuto nei casi di eventi oggettivamente non evitabili. 

A fronte di questo incremento progressivo del contributo addizionale, viene introdotta 
per la CIGO una riduzione generalizzata del 10% sul contributo ordinario pagato su 

ogni lavoratore (la CIGS è strutturalmente a carico della fiscalità generale). L’aliquota 
del contributo ordinario pagato da tutte le imprese indipendentemente dall’utilizzo 

della cassa passa quindi dall'1,90% all'1,70% della retribuzione per le imprese fino a 
50 dipendenti; dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50; dal 5,20% al 4,70% per 

l'edilizia. 
Viene previsto, sia per la CIGO che per la CIGS, il divieto di autorizzare l’integrazione 

salariale per tutte le ore lavorabili da tutti i lavoratori per tutto il periodo disponibile. 
In sostanza viene introdotto il divieto della cassa a zero ore per tutto il personale per 

tutto il periodo di cassa disponibile. Tale divieto, che per la CIGS non si applica per i 
primi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, serve anche a favorire la rotazione 

nella fruizione del trattamento di integrazione salariale, nonché il ricorso alla riduzione 
dell’orario di lavoro rispetto alla sospensione. 

Per la CIGS, il decreto razionalizza la disciplina delle causali di concessione del 
trattamento. L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso 

per una delle seguenti tre causali: 

 riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, 

riorganizzazione o conversione aziendale), nel limite di 24 mesi in un quinquennio 
mobile; 

 crisi aziendale, nel limite di 12 mesi in un quinquennio mobile. A decorrere dal 1° 
gennaio 2016, non può più essere concessa la CIGS nei casi di cessazione 

dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Viene previsto tuttavia un 
fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che consente 

la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore 
intervento di integrazione salariale straordinaria per una durata massima 

rispettivamente di dodici mesi nel 2016, nove nel 2017 e sei nel 2018, qualora al 
termine del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva, ma 

sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente 
riassorbimento occupazionale; 

 contratto di solidarietà, sino a 24 mesi in un quinquennio mobile, che possono 
diventare 36 se l’impresa non utilizza CIGO o altre causali di CIGS nel quinquennio. 

Gli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”, previsti per le imprese rientranti 
nell’ambito di applicazione della CIGS, diventano quindi una causale di quest’ultima e 

ne mutuano integralmente le regole in termini di misura della prestazione e di 
contribuzione addizionale. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 

per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al 
contratto di solidarietà. Viene inoltre previsto, a tutela del lavoratore, che per 

ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non 



può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il 
contratto di solidarietà è stipulato. 

Infine, il decreto introduce meccanismi di attivazione dei beneficiari di integrazioni 
salariali e condizionalità delle prestazioni: nello specifico, i lavoratori beneficiari di 

integrazioni salariali (cassa integrazione o fondi di solidarietà) per i quali è 
programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro 

nell’arco di un anno sono convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di 
servizio personalizzato. Questo patto di servizio, come previsto dal decreto sulle 

politiche attive, è più leggero di quello rivolto ai disoccupati, ed è volto in primo luogo 
a fornire iniziative di formazione e riqualificazione, anche in concorso con le imprese e 

i fondi interprofessionali. 

Transizione 

Il decreto prevede una transizione alle nuove disposizioni. Di seguito gli aspetti più 
rilevanti. 

Le nuove regole si applicano solo ai trattamenti richiesti a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del decreto. Ai trattamenti pregressi si applicano le norme previgenti, 

e le loro durate si computano ai fini del limite massimo di durata complessiva nel 
quinquennio mobile solo per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del 

decreto. In altri termini, nel nuovo quinquennio mobile non si computano i periodi 
fruiti in passato: si riparte da zero. Quindi i nuovi limiti di durata incidono dalla fine 

del 2017, non prima. 
Il divieto delle zero ore di CIGS per tutti per l’intero periodo autorizzato entra in 

vigore solo fra 2 anni (a fine 2017). 
Gli accordi sindacali conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto (anche se la 

cassa non è ancora stata autorizzata) restano validi anche qualora prevedano durate 
maggiori. I periodi fruiti dall’entrata in vigore del decreto si computano però ai fini dei 

nuovi limiti. 
La disposizione che prevede che la domanda di CIGS debba avvenire 30 giorni prima 

dell’avvio della riduzione o sospensione si applica ai trattamenti straordinari di 
integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015, così da dare modo 

alle imprese di adeguarsi al nuovo regime. 
Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, 

riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che 
comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di 

sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo di 
trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti di durata previsti dal 

decreto, su domanda di una delle parti firmatarie dell’accordo, ed entro il limite di 
spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018, 

può essere autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti 

di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate da un’apposita 
commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali 

I principali interventi riguardano: 

 l’obbligo di estendere entro il 31 dicembre 2015 i fondi di solidarietà bilaterali per 

tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali 
ordinarie o straordinarie, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente 

più di 5 dipendenti (attualmente l’obbligo è previsto in relazione ai datori di lavoro 
che occupano mediamente più di 15 dipendenti); 



 la previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale 
(ossia il fondo che opera per  tutti i settori i quali, oltre a non rientrare nell’ambito di 

applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, non abbiano 
costituito fondi di solidarietà bilaterali) assume la denominazione di Fondo di 

Integrazione Salariale ed è soggetto a una nuova disciplina. Gli aspetti salienti di tale 
nuova disciplina sono i seguenti: 

 rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale i datori di 
lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente, invece, 

rientrano nell’ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale i datori di 
lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti), a fronte del pagamento di 

un’aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 
15 dipendenti, l’aliquota sarà dello 0,65%); 

 il Fondo di Integrazione Salariale garantisce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, 
l’erogazione di una nuova prestazione, ossia l’assegno di solidarietà. Si tratta di 

una integrazione salariale corrisposta - per un periodo massimo di 12 mesi in un 
biennio mobile - ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che 
stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le 

eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato 
motivo oggettivo: tale nuova prestazione sostituisce i contratti di solidarietà di tipo 

“B”, ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione 
della CIGS. I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 

dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione 
o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016; 

 nel caso di lavoratori che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il Fondo di 
Integrazione Salariale garantisce l’ulteriore prestazione consistente nell’assegno 

ordinario, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in 
relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste 

dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle 
intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per 

riorganizzazione e crisi aziendale); 
 revisione della disciplina dell’assegno ordinario corrisposto dai fondi di solidarietà 

bilaterali: i fondi (diversi dal fondo di integrazione salariale) stabiliscono la durata 
massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non 

superiore, a seconda della casuale invocata, alle durate massime previste per la 
CIGO e la CIGS (attualmente, invece, l’assegno ordinario, a prescindere dalla causale 

invocata, non può eccedere la durata massima prevista per la CIGO); 
 introduzione di requisiti di competenza ed assenza di conflitto di interesse per gli 

esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, 
quali membri dei comitati amministratori dei fondi di solidarietà bilaterali (ivi 

compreso il fondo di integrazione salariale); 
 introduzione di requisiti di onorabilità per tutti i membri dei comitati amministratori 

del Fondo di Integrazione Salariale e dei fondi di solidarietà bilaterali; 
 la previsione che, se i comitati amministratori dei vari fondi non sono costituiti entro 

il 30 novembre 2015, il Ministro del lavoro nomini un commissario straordinario, così 
da garantire l’avvio del sistema dei fondi a decorrere dal 1 gennaio 2016; 

 la previsione che, entro il 31 dicembre 2015, i fondi bilaterali alternativi al sistema 
sin qui descritto, operanti nei settori della somministrazione di lavoro e 

dell’artigianato eroghino almeno una prestazione tra l’assegno ordinario per 13 
settimane nel biennio o l’assegno di solidarietà per 26 settimane nel biennio, 

prevedendo un’aliquota di contribuzione al fondo dello 0,45% (diviso tra azienda e 
lavoratore secondo un accordo lasciato alle parti sociali). Tali fondi, così come i fondi 



di solidarietà bilaterali, possono inoltre erogare prestazioni integrative rispetto alle 
prestazioni di disoccupazione, oppure nel quadro dei processi di agevolazione 

all’esodo dei lavoratori prossimi all’età di pensionamento. Al settore della 
somministrazione di lavoro è data la possibilità di utilizzare quota parte del 

contributo al fondo Formatemp, previsto dal dlgs 276 del 2003, per il versamento del 
contributo al fondo di solidarietà. In tal caso, il contributo può essere posto 

interamente a carico del datore di lavoro e l’aliquota di contribuzione non può essere 
inferiore allo 0,30%; 

 L’introduzione della possibilità per le Province autonome di Trento e Bolzano di 
sostenere l’istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo 

diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali 
di cui all’articolo 26 del decreto. 

***** 
DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DI RIFORMA FISCALE 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Pier 
Carlo Padoan,  ha approvato,  in secondo esame preliminare, cinque decreti legislativi 

di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 
23). I testi approvati oggi, che tengono conto delle richieste contenuti nei parere delle 

Commissioni parlamentari, vengono trasmessi di nuovo alle Camere per gli ulteriori 
pareri, come previsto dalla legge delega, prima di essere approvati definitivamente. 

1. Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione 
Il provvedimento punta a creare un sistema di riscossione che favorisca 

l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di 
rateizzazione più ampie e vantaggiose. Anche l’erario potrà beneficiare di una 

maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate. 
La novità principale, introdotta accogliendo le indicazioni contenute nei pareri 

parlamentari, riguarda l’eliminazione della norma che prevedeva, in caso di 
rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il pagamento ‘’degli interessi sugli 

interessi’’(anatocismo) e gli interessi sulle sanzioni. 
Recependo la richiesta del Parlamento, per agevolare ulteriormente i contribuenti è 

stato portato da 5 a 7 giorni il ritardo di versamento che rientra nel ‘lieve 
inadempimento’ e che non porta quindi alla decadenza dal beneficio della 

rateizzazione. Confermata la norma che riconosce il ‘lieve inadempimento’ (e relativa 
rateizzazione) nei casi di minore versamento fino al 3% del dovuto con il limite 

massimo di 10.000 euro.   
Un’altra novità del decreto legislativo riguarda gli oneri di funzionamento del servizio 

nazionale di riscossione, che con il decreto sostituiscono l’aggio per i concessionari 
della riscossione e che non possono superare il 6% del riscosso (oggi l’aggio è 

dell’8%). In attuazione di quanto richiesto dalle Commissioni parlamentari è stata 
inserita una norma transitoria che garantisce il vecchio regime per i ruoli consegnati 

fino al 31 dicembre 2015. Viene poi previsto che nel passaggio tra il vecchio e il nuovo 
regime sia garantito ad Equitalia il pareggio di bilancio con la differenza a carico degli 

ordinari stanziamenti del bilancio dell’Agenzia delle Entrate (fino ad un massimo di 40 
milioni nel 2016, fino a 45 milioni nel  2017, fino a 40 milioni nel 2018). 

Sempre su indicazione del Parlamento viene ulteriormente ampliato l’utilizzo della 
posta elettronica certificata nelle procedure di notifica delle cartelle al posto della 

raccomandata. La notifica attraverso la PEC potrà essere effettuata alle persone 
fisiche che ne fanno richiesta mentre per le imprese e i professionisti il ricorso alla 

posta certificata è obbligatorio. 
Confermate le norme che prevedono, in caso di definizione concordata 

dell’accertamento, il pagamento in quattro anni (anziché tre come avviene 



attualmente), con un minimo di otto rate e un massimo di sedici. Per le somme 
iscritte a ruolo l’agente della riscossione può concedere dilazioni nel pagamento fino 

ad un massimo di 72 rate. mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che 
dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà. Per somme superiori a 

50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata 
documentazione. 

2. Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle 
disposizioni in materia di erosione fiscale  

Il decreto prevede il monitoraggio e la revisione delle cosiddette “spese fiscali” e la 
rilevazione dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di 

contrasto, inserendo le relative attività in modo sistematico nelle procedure di 
bilancio.  

In base alle indicazioni parlamentari  viene specificato che le spese fiscali (tax 
expenditure) per le quali siano trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, sono 

oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma. 
Confermata per le spese fiscali l’operazione annuale di riordino, da prevedere nei 

tempi della Nota di aggiornamento al Def, attraverso precisi indirizzi programmatici. 
L’obiettivo è di valutare in modo organico e strutturale gli impatti economici delle 

singole misure, nella prospettiva di una loro rimodulazione. 
Le maggiori entrate derivanti dalle eliminazione o modifica delle tax expenditure 

confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale. 
Per quanto riguarda il monitoraggio dell’evasione fiscale il Governo ha il compito di 

presentare annualmente un Rapporto in Parlamento. Diversamente alla prima 
versione del decreto, tale Rapporto viene presentato come documento autonomo 

rispetto alla Nota di aggiornamento al Def. Esso recepisce le valutazioni effettuate 
dall’Istat sull’economia sommersa e contiene una stima dell’evasione attraverso la 

misurazione del tax gap (la differenza tra le imposte e i contributi effettivamente 
versati e il gettito che invece si sarebbe dovuto avere in un regime di perfetto). 

3. Revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali  
L’obiettivo del decreto è la revisione dell’organizzazione delle agenzie fiscali, a 15 anni 

dalle loro istituzione, in funzione del potenziamento dell’efficienza dell’azione 
amministrativa e della razionalizzazione della spesa. È previsto il riassetto dei servizi 

di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, 
contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l’attrattività 

degli investimenti in Italia. 
Rispetto alla versione del decreto approvato dal Consiglio dei ministri nel primo esame 

preliminare del 26 giugno scorso è stata stralciata la norma sui concorsi per il dirigenti 
in quanto la stessa è confluita nel dl enti locali, già approvato dal Parlamento e in 

vigore dal 15 agosto 2015.  
Nella loro riorganizzazione le agenzie devono garantire controlli meno invasivi e 

facilitare un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La 
loro attività deve essere ispirata al principio del ‘controllo amministrativo unico’. In 

questo modo si evitano duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per l’attività 
dell’impresa. 

4. Riforma del sistema sanzionatorio  
Il decreto legislativo rivede il sistema sanzionatorio penale e amministrativo secondo il 

principio della proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti. In sostanza, 
l’obiettivo è quello di giungere ad un sistema che tenga conto dei comportamenti che, 



seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono 
invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti. 

Tra le novità introdotte con il secondo esame preliminare, vi è la specificazione che il 
nuovo regime penale si applica subito dall’entrata in vigore del provvedimento, 

mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative si applica dal primo gennaio 
2017. 

Accogliendo le osservazioni dei pareri parlamentari si segnala, per l’omessa 
dichiarazione, l’introduzione della norma che aumenta la pena per il sostituto di 

imposta (si passa da un minimo di un anno ad un massimo di 3 anni, a un minimo di 
un anno e messo ad un massimo di 4 anni). Il resto del provvedimento è rimasto 

sostanzialmente invariato. 

FRODE FISCALE: viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno 

quando a) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o 
artifizi per ostacolare l’attività di accertamento; b) il contribuente si avvale di 

documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.  Per la frode fiscale la pena 
rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni. 

Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il 
contribuente non incorre nel reato di frode fiscale.  Viene rivista la soglia di punibilità 

del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere 
superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche 

quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono 
portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o 

comunque a 30.000 euro. 

DICHIARAZIONE INFEDELE: la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro 

di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di 
euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In 

questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni. 

OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 

250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le 
sanzioni amministrative. 

SANZIONI AMMINISTRATIVE: il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità 
delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte 

dirette, l’iva e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche 
riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa 

dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la 
dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi 

successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, 
invece, la sanzione viene aumentata del 50%. È prevista inoltre una riduzione di un 

terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore 
credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al 

credito dichiarato. 

5. Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario 

L’intervento normativo che torna ora nuovamente all’esame delle commissioni 
competenti di Camera e Senato, si muove prevalentemente lungo le seguenti 

principali direttrici: 



 l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso; 
 l’estensione della tutela cautelare al processo tributario; 

 l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti. 
 

Disciplina degli interpelli 
Il decreto, in coerenza con quanto disposto dalla legge delega, intende potenziare e 

razionalizzare l’istituto dell’interpello per dare ai contribuenti certezza circa i tempi di 
risposta da parte dell’amministrazione finanziaria e circa l’applicazione dei pareri che 

vengono forniti. Vengono individuate quattro categorie di interpello: ordinario, 
probatorio, anti abuso, disapplicativo. Recependo le indicazioni delle commissioni 

parlamentari,  con il nuovo l’interpello ordinario, la proposizione di un’istanza di 
interpello viene declinata in due modi, tra loro complementari: il primo non differisce 

in nulla rispetto a quanto attualmente previsto mentre il secondo dà rilievo più 
all’obiettiva incertezza sulla qualificazione della fattispecie che all’interpretazione delle 

norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto. 
È prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 

120 giorni a 90 giorni e un riconoscimento della certezza dei tempi di risposta (fissati 
in 120 giorni) per tutte le altre tipologie. Vige la regola del silenzio-assenso, per cui 

qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione 
prospettata dal contribuente. La risposta all’interpello, scritta e motivata, vincola 

l’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e 
limitatamente al richiedente. Infine, per quanto riguarda le regole di istruttoria 

dell’interpello, quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti 
allegati, gli uffici finanziari chiedono all’istante di integrare la documentazione. Inoltre, 

in caso di richiesta di documentazione integrativa il termine per la risposta diventa più 
breve del termine previsto ed è pari a 60 giorni per tutti gli interpelli. 

Contenzioso tributario 
L’immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto 

l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in 
favore del contribuente e, dopo il parere delle Commissioni parlamentari, anche quelle 

emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. E questa 
la principale novità del provvedimento. Per quanto riguarda l’esecutività delle 

sentenze in favore dell’Amministrazione, resta il meccanismo della riscossione 
frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti. Per l’immediata 

esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme 
superiori a 10.000 euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà 

comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio. 
Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della 

mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle 
Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Con il presente decreto il reclamo 

finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente 
dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso 

anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc.) che a causa del valore 
indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è 

esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione. Lo strumento della conciliazione 
si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo 

grado). 
La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario. Ciò comporta 

che: a) il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di 
un danno grave; b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della 

sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal 
codice di procedura civile. 



. 
***** 

REATI PER ALTERARE ESITO DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE 
Misure volte a rafforzare il sistema sanzionatorio relativo ai reati finalizzati 

ad alterare l’esito di competizioni sportive (disegno di legge) 
Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’interno Angelino Alfano e della 

Giustizia Andrea Orlando, ha approvato  un disegno di legge contenente misure volte 
a rafforzare il sistema sanzionatorio relativo ai reati finalizzati ad alterare l’esito di 

competizioni sportive. 
Nello specifico, il provvedimento renderà più rigorose le conseguenze patrimoniali 

derivanti dalle condanne comminate per gli illeciti penali qualificati come frodi 
collegate alle scommesse su eventi sportivi (cd. match fixing). Con questo intervento 

si rende infatti sempre obbligatoria, anche per equivalente di valore, la confisca dei 
beni che costituiscono prodotto, profitto e prezzo del reato, anche se tali beni siano 

formalmente intestati a terze persone. 
Con il provvedimento anche i reati di match fixing e di esercizio abusivo di giochi e 

scommesse entrano dunque nel novero delle fattispecie che danno luogo alla 
responsabilità penale della persona giuridica, un’estensione che soprattutto nel settore 

del calcio professionistico avrà certamente effetti dissuasivi sugli attori dell’eventuale 
illecito. Delle frodi commesse dai dirigenti di una società nell’interesse della società 

stessa  risponderà infatti il patrimonio sociale. 

***** 

DIRITTI, ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO 
Attuazione della direttiva europea che istituisce norme minime in materia di 

diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (decreto legislativo – 
esame preliminare) 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia 
Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare e in conformità alla legge di 

delega del 6 agosto 2013, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 
2012/29/Ue  del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce 

norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che 
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. 

Come è noto, l’Unione europea riserva una particolare attenzione ai diritti delle vittime 
dei reati ed è appena il caso di richiamare, tra i più atti normativi dell’Unione, la 

direttiva 2011/36/UE (che sostituisce la Decisione quadro del Consiglio 
2002/629/GAI), con cui sono state dettate norme minime relative alla definizione dei 

reati e delle sanzioni nell'ambito della tratta di esseri umani. Tale ultima direttiva è 
stata già attuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 24 del 2014, e ciò 

concorre a dimostrare che la legislazione interna offre già una adeguata tutela alle 
vittime dei reati.  

Ora, con lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, si 
completa un assetto di regole che assicura ancor più l’effettività dei diritti di 

partecipazione consapevole delle vittime al processo penale.  Si pone  in evidenza che, 
in attuazione di una precisa direttiva di delega, si arricchisce il sistema processuale 

interno con: 

 si prevede che, ove la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le 

facoltà e i diritti previsti dalla legge siano esercitati, oltreché dai prossimi congiunti, 
ivi compreso il coniuge, dalla persona che alla vittima sia stata legata da relazione 

affettiva e con essa abbia stabilmente convissuto; 



 si prescrive che, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, la vittima abbia 
precisa informazione sui diritti che la legge le riconosce e le sia assicurata, per il caso 

in cui non conosca la lingua italiana, la possibilità di essere assistita da un interprete 
e di poter ottenere una traduzione gratuita di atti processuali essenziali all’esercizio 

dei suoi diritti; 
 si prevede poi che la vittima di delitti commessi con violenza alla persona sia 

informata dell’eventuale scarcerazione o dell’eventuale evasione dell’imputato o del 
condannato; 

 si dettano infine disposizioni per l’adozione con modalità protette della testimonianza 
della vittima che risulti, ad apprezzamento discrezionale del giudice, particolarmente 

vulnerabile, quale che sia il reato per il quale si procede. 
***** 

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salute e sicurezza dei 

lavoratori (disegno di legge) 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale Paolo Gentiloni, ha approvato un disegno di legge di 
ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 

155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo protocollo, fatto a Ginevra il 22 
giugno 2002 e della convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza 

sul lavoro, n.187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. 
Gli obiettivi fondamentali degli Strumenti per i quali si chiede la ratifica sono diretti a 

prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e creare un ambiente di 
lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un’azione progressiva e coordinata sia a 

livello nazionale che a livello di impresa e con la piena partecipazione di tutte le parti 
interessate. Vengono previste azioni in quattro ambiti: 

 formazione, attuazione e revisione periodica di una politica nazionale coerente in 
materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro; 

 promozione del dialogo sociale mediante la partecipazione, la collaborazione e la 
cooperazione piena e a tutti i livelli dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle 

rispettive organizzazioni, nonché di tutte le altre persone interessate; 
 definizione delle funzioni, delle responsabilità, degli obblighi e dei rispettivi diritti 

degli interlocutori sociali; 
 sviluppo e diffusione delle conoscenze, istruzione, formazione e informazione. 

 


