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OSSERVATORIO LEGISLATIVO

OTTOBRE 2017

CONCILIAZIONE DEI TEMPI VITA-LAVORO
Firmato il decreto

Il 12 settembre scorso 

il ministro del Lavoro 

Giuliano Poletti e il mi-

nistro dell’Economia e 

delle Finanze Pier Carlo 

Padoan hanno firmato 

il decreto che ricono-

sce sgravi contributivi 

ai datori di lavoro che 

prevedano, nei con-

tratti collettivi azienda-

li, istituti specifici di 

conciliazione tra vita 

professionale e privata dei lavoratori. 

Il provvedimento attua la misura speri-

mentale prevista dal decreto legislativo 

80/2015 attuativo del Jobs act, al quale 

sono destinati complessivamente circa 

110 milioni di euro per il biennio 

2017/2018, a valere sul Fondo per il fi-

nanziamento di sgravi contributivi per 

incentivare la contrattazione di secondo 

livello.

Il decreto recepisce le indicazioni conte-

nute nelle linee guida elaborate da 

un’apposita cabina di regia presieduta 

dal ministero del Lavoro e che assicure-

rà il coordinamento delle attività di mo-

nitoraggio degli interventi sulla base dei 

dati forniti dall’Inps.

Per accedere agli sgravi contributivi i 

datori di lavoro dovranno aver sotto-

scritto e depositato contratti collettivi 

aziendali che prevedano l’introduzione 

di misure di conciliazione tra vita profes-

sionale e privata innovative e migliora-

tive rispetto a quanto già previsto dai 

contratti collettivi nazionali di riferimen-

to o dalle disposizioni vigenti. Il benefi-

cio potrà essere riconosciuto ai contrat-

ti collettivi aziendali sottoscritti e depo-

sitati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e 

non oltre il 31 agosto 2018, nei limiti e 

con le modalità stabilite nel decreto.

Considerato il carattere sperimentale 

della misura, il decreto cerca di indivi-

duare criteri di accesso al beneficio che 

possano favorire la più ampia partecipa-

zione dei datori di lavoro interessati.

Le misure agevolate sono divise in tre 

categorie:

1. Area di intervento genitorialità 

(estensione temporale del congedo 

di paternità, e di quello parentale, 

con previsione della relativa indenni-

tà; previsione di nidi d’infanzia, asili 

nido e spazi ludico-ricreativi azienda-

li o interaziendali; percorsi formativi 

per favorire il rientro dalla maternità; 

buoni per l’acquisto di servizi di baby 

sitting).

2. Area di intervento flessibilità orga-

nizzativa (lavoro agile; flessibilità 

oraria in entrata e uscita; part-time; 

banca ore; cessione solidale dei per-

messi con integrazione da parte 

dell’impresa dei permessi ceduti).

3. Welfare aziendale (convenzioni per 

l’erogazione di servizi time saving; 

convenzioni con strutture per servizi di 

cura e buoni per l’acquisto di servizi di 

cura). Gli interventi so-

no diretti quindi anche 

al supporto a chi deve 

assistere anziani e non 

solo figli piccoli.

Per accedere ai benefici 

le imprese devono pre-

vedere almeno due mi-

sure di conciliazione tra 

quelle prima indicate e, 

di queste, almeno una 

legata alla genitorialità 

o flessibilità.

Le imprese potranno inviare la domanda 

in via telematica all’Inps, che in tempi 

brevi dovrebbe mettere a punto il format 

di adesione online. Queste le scadenze: 

entro il 15 novembre 2017 per i contrat-

ti depositati entro il 15 ottobre 2017 ed 

entro il 15 settembre 2018 per quelli 

depositati entro il 31 agosto 2018.

C’è un po’ il timore che vengano privi-

legiate le grandi imprese perché il de-

creto prevede che il 20% dell’ammon-

tare delle risorse finanziarie disponibili 

in relazione a ciascun anno sia attribui-

to in misura eguale sulla base del nume-

ro complessivo dei datori di lavoro am-

messi allo sgravio contributivo. Il restan-

te 80% sarà proporzionato al numero 

dei dipendenti. In generale però il be-

neficio riconosciuto all’azienda non po-

trà essere superiore al cento della retri-

buzione imponibile ai fini previdenziali 

dichiarata e potrà essere concesso una 

sola volta nel biennio.

Il decreto è in attesa di essere registrato 

dalla Corte dei conti, si presume entro 

la metà di ottobre.

Decreto misure di conciliazione:  

 http://bit.ly/dir10-17-2
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NOVITÀ PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
NELLA LEGGE SULLA CONCORRENZA

Dopo un lungo iter parlamentare è stata approvata la 

legge annuale per il mercato e la concorrenza: si 

tratta della legge 4 agosto 2017, n. 124, entrata in vigo-

re il 29 agosto. L’art. 1 (commi 38 e 39) reca alcune signi-

ficative disposizioni in tema di previdenza complementa-

re. L’obiettivo di fondo dovrebbe essere quello di rendere 

maggiormente flessibile, e quindi maggiormente attraen-

te, la previdenza complementare, ampliando ulteriormen-

te la funzione primaria di integrazione del reddito pensio-

nistico. Tali nuove misure comportano: l’introduzione 

della possibilità di destinare a previdenza complementare 

anche solo una parte del tfr; l’ampliamento delle condi-

zioni previste per accedere alla prestazione pensionistica 

anticipata; la modifica della disciplina del riscatto; l’istitu-

zione di un tavolo di consultazione in sede ministeriale, 

finalizzato ad avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche collettive. Le nuove norme presentano però delle incertezze normative, per 

questo è atteso un intervento da parte della Covip. Per i manager che aderiscono al Fondo Mario Negri, non sono previste al momento modifiche 

normative, potendo il Fondo operare in deroga alle norme di legge nazionale. Le parti costituenti valuteranno se sia opportuno introdurre eventua-

li adeguamenti statutari.

Legge 4 agosto 2017, n. 124:  http://bit.ly/dir10-17-3

Si sta definendo in questi giorni l’accordo tra Miur e Anpal per la messa a regime del sistema di alter-

nanza scuola-lavoro (sistema duale). 

L’accordo attuerà il progetto “1.000 tutor”, che vede l’immissione di figure, già selezionate dall’Anpal, 

con il compito di far dialogare scuole e imprese sul territorio. Si partirà tra pochi mesi con i primi 250 

tutor che si rapporteranno con 1.300 istituti scolastici. A regime ci saranno 1.000 tutor, per un totale di 

5.000 scuole coinvolte. 

Lo stanziamento previsto per il progetto complessivo, pari a 100 milioni di euro, è stato incrementato con 

un’ulteriore somma di 140 milioni di euro proveniente dai fondi del Pon (Programma operativo nazionale) 

del Miur finanziato dai Fondi strutturali europei, che ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. Ricordia-

mo inoltre che le imprese possono ricevere dalle Camere di commercio un voucher (di importo variabi-

le a seconda delle regioni) per coprire i costi del tutor aziendale.

Manageritalia sta collaborando con Anpal Servizi per la buona riuscita del progetto e a tale fine ha messo a disposizione il modello Food-

4Minds da replicare, dopo la sperimentazione a Milano, su scala nazionale. Ricordiamo che Food4Minds è un’iniziativa volta a migliorare la 

sinergia scuola / mondo del lavoro e ad avere lavoratori e cittadini più vicini a ciò che mercato e società chiedono oggi.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Si sta definendo la formazione dei tutor che faranno dialogare scuole e imprese


