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mulano le prestazioni in somministrazione effettuate dal-
lo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, 
anche se fornite dalla medesima agenzia di somministra-
zione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere   a)   
e   b)  , del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che 
tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzial-
mente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di colle-
gamento o controllo. 

 3. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche 
obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modi  ca di un 
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la 
perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo 
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la 
data della tardiva comunicazione.   

  Art. 32.
      Incentivi per il contratto di apprendistato per la quali  ca, 

il diploma e il certi  cato di specializzazione tecnica 
superiore e di alta formazione e ricerca    

      1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contrat-
to di apprendistato per la quali  ca e il diploma profes-
sionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il 
certi  cato di specializzazione tecnica superiore a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del presente provvedi-
mento e  no al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti 
bene  ci:  

   a)   non trova applicazione il contributo di licenzia-
mento di cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della legge 
n. 92 del 2012; 

   b)   l’aliquota contributiva del 10 per cento di cui 
all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, è ridotta al 5 per cento; 

   c)   è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a 
carico del datore di lavoro di  nanziamento dell’ASpI di 
cui all’articolo 42, comma 6, lettera   f)  , del decreto legisla-
tivo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento, previsto 
dall’articolo 25 della legge n. 845 del 1978. 

 2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la 
previsione di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto 
legislativo n. 81 del 2015. 

 3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, com-
ma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in 
materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e 
la revisione della normativa in tema di mansioni, a ti-
tolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse 
di cui di cui all’articolo 68, comma 4, lettera   a)  , della 
legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milio-
ni di euro per ciascuna annualità da destinare al  nan-
ziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 
2016/2017 rivolti all’apprendistato per la quali  ca e il 
diploma professionale, il diploma di istruzione seconda-
ria superiore e il certi  cato di specializzazione tecnica 
superiore, e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza 
scuola lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera 
  d)  , della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 
15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui al pri-
mo periodo del presente comma è  nalizzata a elaborare 
modelli per l’occupazione dei giovani di cui all’artico-
lo 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, 
n. 81 ed è promossa dal Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione 
dell’università e della ricerca, d’intesa con le Regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche 
avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, 
n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del 
presente comma da destinare prioritariamente ai percor-
si di formazione nell’ambito del sistema di istruzione e 
formazione professionale. 

 4. All’articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 
2011, n. 183, le parole da «di cui il 50 per cento»  no alla 
 ne del comma sono soppresse. 

 5. All’articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il com-
ma 4 è abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 
7.500.000 euro per l’anno 2015 e a 14.993.706,97 euro 
annui a decorrere dal 2016, restano a carico del Fondo so-
ciale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, 
comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito, con modi  cazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2 ed af  uiscono al piano gestionale di cui 
all’articolo 29, comma 2. 

  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente 
articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3 e valutati in 
0,5 milioni di euro per l’anno 2015, 6,2 milioni di euro 
per l’anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l’anno 2019, 
0,1 milioni di euro per l’anno 2020 per quanto attiene ai 
commi 1 e 2,si provvede:  

   a)   quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2015 me-
diante corrispondente riduzione del fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

   b)   quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2016 me-
diante corrispondente riduzione del Fondo sociale per oc-
cupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, 
lettera   a)  , del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, 
con modi  cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 

   c)   quanto a 7,5 milioni di euro per l’anno 2015, 13,2 
milioni di euro per l’anno 2016, 10,7 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per 
l’anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l’anno 2020 me-
diante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui 
all’articolo 29, comma 3. 

 7. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e 
delle  nanze e il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di mo-
nitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono al mo-
nitoraggio degli effetti  nanziari derivanti dalla disposi-
zione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso 
in cui si veri  chino, o siano in procinto di veri  carsi sco-
stamenti rispetto alle previsioni delle minori relative en-
trate, il Ministro dell’economia e delle  nanze provvede, 
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con 
proprio decreto alla rideterminazione dei bene  ci contri-
butivi di cui al comma 1. 

  8. Per gli anni 2016 e 2017, per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli 
allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e for-
mazione professionale curati dalle istituzioni formative e 
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dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni 
per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale, è dovuto, in via sperimentale e limitata-
mente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai 
sensi dell’articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concer-
to con il Ministro dell’economia e delle  nanze, su pro-
posta dell’INAIL, sono stabiliti l’ammontare del premio 
speciale e le modalità di applicazione tali da assicurare 
anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quar-
to periodo del presente comma. Ai  ni della determina-
zione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa ri-
ferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire 
l’integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determi-
nazione del predetto premio speciale unitario non si tiene 
conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i 
periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel 
limite massimo di minori entrate per premi per l’INAIL 
pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 
2017, in relazione alle quali è previsto un trasferimento di 
pari importo all’ente da parte del bilancio dello Stato. Ai 
relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2016 e 2017 si provvede:  

   a)   quanto a 1 milione di euro per l’anno 2016 e a 5 
milioni di euro per l’anno 2017 mediante corrispondente 
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, del-
la legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

   b)   quanto a 1 milione di euro per l’anno 2016 me-
diante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui 
all’articolo 29, comma 3; 

   c)   quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2016 me-
diante corrispondente riduzione del Fondo sociale per oc-
cupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, 
lettera   a)  , del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, 
convertito, con modi  cazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2.   

  Capo  IV 
  DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI

  Art. 33.
      Centri per l’impiego    

     1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazio-
ni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l’im-
porto di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 
19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modi  cazioni, dalla 
legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementato di 50 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 

 2. Ai  ni di cui al comma 1 è apportata una riduzione 
pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 
della dotazione di cui all’articolo 1, comma 12, lettera 
  a)  , del decreto-legge n. 76 del 2013. Le predette risorse 
sono versate al Fondo di rotazione di cui all’articolo 9, 
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, 
convertito, con modi  cazioni, dalla legge 19 luglio 
1993, n. 236.   

  Art. 34.

      Abrogazioni e norme di coordinamento    

      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
sono abrogate le seguenti disposizioni:  

   a)   articolo 2, comma 1, lettera   i)  , del decreto legisla-
tivo 10 settembre 2003, n. 276; 

   b)   articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, 
n. 92; 

   c)   articolo 17, comma 1, lettera   d)  , della legge 
24 giugno 1997, n. 196; 

   d)   decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; 
   e)   decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; 
   f)   articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, 

n. 144; 
   g)   decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad ecce-

zione degli articoli 1  -bis   e 4  -bis  ; 
   h)   articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno 

2012, n. 92; 
   l)   articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 

4 marzo 2015, n. 22. 
 2. Fermo quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, le 

disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 40 a 45, del-
la legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate a far data 
dall’adozione del decreto di cui agli articoli 20, comma 1, 
21, comma 2 e 22, comma 2, e non trovano, comunque, 
applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio 
personalizzato. 

  3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono ap-
portate le seguenti modi  cazioni:  

   a)   all’articolo 9, comma 3, le parole «il cui reddi-
to sia inferiore al limite utile ai  ni della conservazione 
dello stato di disoccupazione» sono sostituite dalle se-
guenti: «il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda 
pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’ar-
ticolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917»; 

   b)   agli articoli 10, comma 1, e 15, comma 12, le pa-
role «un reddito inferiore al limite utile ai  ni della con-
servazione dello stato di disoccupazione» sono sostituite 
dalle seguenti: « un reddito che corrisponde a un’impo-
sta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi 
dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917».   

  Art. 35.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uf  -
ciale   della Repubblica italiana. 


