D.L. 10 febbraio 2009, n. 5

(1) (2)

.

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché
disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito
nel settore lattiero-caseario. (3)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 34.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9
aprile 2009, n. 33.
(3) Titolo così sostituito dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n.
33.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la
straordinaria
necessità
ed
urgenza
di
fronteggiare
l'eccezionale situazione di crisi internazionale del settore industriale
e in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione
all'importanza di questi settori nel sistema produttivo nazionale ed ai
riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese;
Ritenuta la necessità di collocare in un quadro unitario le disposizioni
finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività
del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e
finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il
raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia
ambientale;
Considerate, altresì, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la
contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del loro
indotto e con la necessità di sostenere la domanda di beni durevoli, di
favorirne il ricambio con finalità di carattere ambientale e di
assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;
Rilevata, infine, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e
finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati
dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche nazionali di
riduzione delle emissioni di gas-serra;
Vista la deliberazione del
riunione del 6 febbraio 2009;

Consiglio

dei

Ministri,

adottata

nella

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
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Omissis …

Art. 7-ter. Misure urgenti a tutela dell’occupazione

(33)

Omissis …

7. Ai datori di lavoro, che non abbiano 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 e 2011 di ammortizzatori sociali in deroga,
licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per
intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella
disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, è concesso
dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, nel
limite di spesa autorizzato 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 attraverso il
conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto
dall’ articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991.
L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario
del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne
faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo,
avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per
associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di
cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell’ articolo
19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio
e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di
appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di
cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. (34) (36)
Omissis …

(33) Articolo inserito dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33.
(34) Comma così modificato dall'art. 1, comma 7, D.L. 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e,
successivamente, dall'art. 1, comma 31, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a
decorrere dal 1° gennaio 2011.

Omissis …
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(36) Vedi, anche, gli articoli da 1a 4, D.M. 18 dicembre 2009, n. 49409.
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