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PROPOSTA DI LEGGE A.C. 1818 
 

• Art. 1 – Esecuzione di sentenze esecutive nei confronti dell’INPS e INAIL – È visto con favore 

il disposto di cui al primo e secondo comma che prevede l’obbligo di nomina di un 

responsabile del procedimento per curare il pagamento entro 45 giorni dalla notifica; tuttavia, 

l’espresso diniego di procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’Ente debitore limita 

fortemente il diritto del creditore a vedersi riconosciuto il proprio accertato credito, non 

ottenendo lo stesso nessun vantaggio dal possibile procedimento disciplinare al quale il 

funzionario potrebbe essere sottoposto. Ancora una volta si pone il cittadino in posizione 

subordinata alla P.A.  

 

• Art. 2 – Silenzio assenso - Con favore viene vista la modifica sulla formazione del silenzio 

assenso al posto del vigente silenzio rigetto sui ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti 

dell’INPS, INAIL, Ispettorato nazionale del Lavoro, Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria. Viene 

così eliminata la prassi ormai consueta di utilizzare lo stesso istituto del silenzio rigetto solo 

come passaggio propedeutico obbligatorio per adire l’autorità giudiziaria.  

 
Possibili semplificazioni in tema di contenzioso amministrativo 

L’impugnazione dei verbali ispettivi (INPS-INAIL-INL) presenta attualmente aspetti disomogenei; 

pertanto occorre prevedere: 

- termini di impugnazione uguali per qualsiasi motivo (30 gg. dall'ordinanza); 

- un’unica sede unica per l'impugnazione con chiara previsione che la decisione adottate fa stato in 

riferimento a tutti gli enti lavoristici e previdenziali interessati; 

- termine uguali per la formazione del silenzio rifiuto (30 gg. dalla proposizione), con obbligo in ogni 

caso di comunicazione del silenzio rifiuto al ricorrente; 

- facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e con procedura accelerata la sospensione del verbale fino 

alla conclusione della fase di impugnazione; 

- una richiesta di nullità per i verbali contenenti informazioni incomplete o contraddittorie mediante 

una procedura di autotutela obbligatoria. 
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Norma di legge 
 

Vecchio testo Proposta di modifica 

Inserimento di norma nuova: 
“Unicità del contenzioso 

amministrativo previdenziale-
sanzionatorio” 

 Ogni profilo di contenzioso 
amministrativo previdenziale e 

sanzionatorio derivante da un 
unico verbale di accertamento 

deve essere regolamentato 
unitariamente riguardo ai 
termini e all’unicità del ricorso. 

Il relativo procedimento viene 
disciplinato con DM dal 

Ministero del Lavoro entro 60 
giorni dall’entrata in vigore  del 

decreto/legge  

 

Possibile  semplificazione in tema di contenzioso giudiziario previdenziale 
 

Al fine di eliminare alla radice la possibilità che  da un medesimo verbale di accertamento possano 

essere posti in essere vari contenziosi giudiziari (INPS-INAIL-INL), occorre prevedere un 

litisconsorzio necessario in tutte le cause previdenziali tra tutti gli enti interessati.  

Inoltre, sarebbe opportuno che l’atto di recupero del credito contributivo avverso al quale opporre 

opposizione giudiziaria sia unico per tutti gli istituti previdenziali compreso l’Ispettorato territoriale 

del lavoro. 

Norma di legge 

 

Vecchio testo Proposta di modifica 

Inserimento di norma nuova: 

“Unicità del giudiziario 
amministrativo previdenziale-

sanzionatorio” 

 Ogni profilo di contenzioso 

giudiziario previdenziale e 
sanzionatorio derivante da un 

unico verbale di accertamento 
deve essere regolamentato 

unitariamente riguardo ai 
termini e all’unicità del ricorso. 

Il relativo procedimento viene 
disciplinato con DM dal 
Ministero del Lavoro 

congiuntamente con il 
Ministero di grazia e giustizia 

entro 60 giorni dall’entrata in 
vigore  del decreto/legge 
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• Art. 3 – Responsabilità solidale negli appalti - Condivisibile è la specifica della limitazione della 

responsabilità solidale del committente con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori fino alla 

concorrenza del debito. Eccessiva appare l’estensione da due a cinque anni della 

responsabilità solidale dalla cessazione dell’appalto in caso di appalto di opere e servizi 

effettuate da cooperative o loro consorzi.  

Si rende necessario definire con esattezza le modalità ed i poteri di verifica della committenza 

relativi alla regolarità contributiva e delle procedure di assunzione del debito oggetto della 

responsabilità solidale indicati nel comma 3.  

 

• Art. 4 – Proroghe contratti a termine - Positiva è la previsione di attribuire ai contratti collettivi 

maggiormente rappresentativi la possibilità di prevedere ulteriori e specifiche causali per la 

proroga dei contratti a termine oltre i dodici mesi ma comunque non oltre i 24.  

Al contempo si segnala con forza l’inadeguatezza della vigente norma sulla disciplina dei 

contatti di lavoro a termine anche a seguito dell’aggravarsi della crisi economica e del 

conseguente riflesso sul mercato del lavoro. È necessario rispristinare il termine di durata 

complessiva di trentasei mesi con cinque possibili proroghe acasuali nei primi 24 mesi. D’altra 

parte il lavoro regolare è la cosa più importante per la tutela dei lavoratori.  

 

• Art. 5 – Piani di riqualificazione professionali connessi al reddito di cittadinanza. Condivisibile 

è l’introduzione della possibilità per gli enti formatori accreditati di fornire al beneficiario del 

reddito di cittadinanza una formazione anche in un settore diverso da quello in cui ha 

maturato l’esperienza lavorativa precedente. Altresì condivisibile appare la proposta di 

estensione dello sgravio contributo previsto dall’art. 8 del D.L. 4/19 in favore degli enti di 

formazione qualora il beneficiario del reddito di cittadinanza trovi occupazione nel settore 

coerente al profilo di riferimento. Al fine di facilitare la promozione dei piani di 

riqualificazione professionale si propone che gli stessi possono essere sottoscritti ed eseguiti  

anche dai soggetti accreditati ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.150/2015 presso cui è stato 

sottoscritto il patto per il lavoro. 
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• Art. 6 – Incentivo per l’assunzione di donne. Positivo è l’incentivo contributivo per 

l’assunzione a tempo indeterminato delle donne che nel nostro paese soffrono pesantemente 

di un livello occupazionale di molti punti percentuali inferiori alla media europea. Per 

converso, non è condivisibile sottoporre lo stesso al limite delle risorse ed al conseguente 

sistema cronologico delle domande. Il Datore di lavoro deve avere la certezza giuridica che se 

procede all’assunzione delle donne beneficerà dello sgravio contributivo. Si propone di 

rendere strutturale l’incentivo in questione.  

 

• Art. 7 – Conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Positiva e con valore sociale per la 

donna e la famiglia anche la proposta di concedere uno sgravio contributivo al datore di 

lavoro che acconsente alla richiesta della lavoratrice di trasformare temporaneamente il 

contratto di lavoro da tempo pieno a parziale per specifiche esigenze familiari. Anche in 

questo caso non è condivisibile il metodo dell’ordine cronologico. La fruizione del beneficio 

dovrebbe essere strutturale.   

 

• Art. 8 – Asili aziendali. La norme si pone come incentivo fiscale alle medie piccole e medie 

imprese che istituiscono delle strutture per i figli delle lavoratrici. Anche in questo caso è 

necessario strutturare la disciplina come costante nel tempo per consentire un effettivo 

miglioramento del welfare aziendale a favore delle/dei lavoratrici/lavoratori.  

 

• Art. 9 – Opzione Donna Trattamento pensionistico anticipato. Condivisibile appare anche il 

trattamento pensionistico anticipato per le lavoratrici dipendenti ed autonome con almeno 

trentacinque anni di anzianità lavorativa e 58/59 anni di età, nonché il riconoscimento dei 

contributi figurativi. Dubbia è la disposizione del terzo comma laddove propone il 

riconoscimento di tre mensilità all’anno di contribuzione figurativa per i periodi di ricerca 

attiva individuato nel patto di servizio personalizzato e con la penalità di perdita della predetta 

contribuzione in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua. Tenuto conto della grave crisi 
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economica già precedentemente in atto ed aggravata dalla epidemia coronavirus che porta a 

scarse possibilità di offerte di lavoro da parte delle imprese, specialmente in alcune zone del 

sud Italia, dubbia è l’efficacia di tale disposizione. Nei fatti alta è la possibilità che si trasformi 

in una ulteriore misura assistenziale soprattutto se tale status dovesse perdurare nel tempo.  

 

• Art 10 e 11 – Welfare aziendale e premi di produttività. Condivisibile, l’ampliamento delle 

esclusioni dalla base imponibile delle somme corrisposte dal datore di lavoro alla generalità o 

categorie di dipendenti, quali spese veterinarie per animali domestici, dipendenti affetti da 

malattie oncologiche, etc. Altresì con favore viene accolta l’elevazione del limite fino a 5000 

euro lordi dei premi di risultato. Nel merito si ritiene di prevedere una franchigia totale dalle 

imposte in sostituzione della prevista imposta sostitutiva del 5 per cento.  

 

• Art. 13 – contrasto delle cooperative irregolari. Si ritiene utile ed efficacie al contrasto delle 

illegalità, per tutelare i lavoratori o soci, la previsione che sottopone a cadenza semestrale le 

cooperative all’obbligo di asseverazione da parte dei professionisti di cui all’art. 1 della legge 

12/79 del rispetto dei contratti collettivi, del pagamento delle retribuzioni e del corretto 

assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali, fiscali e dell’imposta del valore 

aggiunto. 

 


