D.L. 29 novembre 2008, n. 185
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.

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa
e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio
2009, n. 2.
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 favorendo l'incremento
del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie
rivolte
in
favore
di
famiglie,
lavoratori,
pensionati
e
non
autosufficienti, nonché per garantire l'accollo da parte dello Stato
degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed
eccedenti il saggio BCE;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
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 finanziamento del sistema economico, parallelamente alla
riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di misure in
grado di riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per
apprendimento ed occupazione nonché per interventi infrastrutturali,
anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo alla introduzione
altresì di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione
delle relative procedure;
Considerate, infine, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la
contingente situazione economico-finanziaria del Paese e con la necessità
di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi compresa quella
per promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in Italia di
ricercatori residenti all'estero;
Rilevata, altresì, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e
finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati
dal programma di stabilità e crescita approvato in sede europea, anche in
considerazione dei termini vigenti degli adempimenti tributari;
Vista la deliberazione del Consiglio
riunione del 28 novembre 2008;

dei

Ministri,

adottata

nella

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
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il seguente decreto-legge:

Omissis…

Art. 19. Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del
reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché
disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga
1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto
previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di
289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le
modalità e i criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma
3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal
lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e
degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di
tutela del reddito di cui al comma 2:
a) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per
crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di
cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un
intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento
dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue
di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai
lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di
integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di
contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di
incontro tra domanda e offerta di lavoro; (132)
b) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del
venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali
previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può
superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla
presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende
destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni
lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale
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verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; (132)
c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a
un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento
dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per
crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari
all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i
lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata
in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso
l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta
giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.
(123)

Omissis…

(123) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009,
n. 2, che, inoltre, ha disposto che il capoverso successivo alla lettera
c), precedentemente parte del presente comma, costituisca ora il comma 1bis del presente articolo ed ha modificato tale capoverso.
Omissis…

(132) Lettera così modificata dall'art. 7-ter, comma 9, lett. a), D.L. 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile
2009, n. 33.
Omissis…
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