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DECRETO SEMPLIFICAZIONI: 
LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO 

 

 

Il 10 febbraio u.s. è entrato in vigore il decre-
to legge n. 5/2012 (c.d. Decreto semplifica-
zioni) recante disposizioni urgenti in materia 
di semplificazione e di sviluppo, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 
2012 – Supplemento Ordinario n. 27.  

Con tale provvedimento, il Legislatore ha a-
dottato una serie di misure atte a dare soste-
gno e impulso al sistema produttivo italiano 
mediante l’incremento dei livelli di efficienza 
degli uffici pubblici e la semplificazione di al-
cune procedure e adempimenti imposti a cit-
tadini e imprese. 

Le novità più significative in materia di lavoro 
e legislazione sociale riguardano: l’inter-
dizione anticipata dal lavoro per maternità 
(art. 15), l’assunzione di lavoratori extraco-
munitari (art. 17), le assunzioni nel settore 
dei pubblici esercizi (art. 18, commi 1 e 2), il 
collocamento obbligatorio ex lege n. 68/1999 
(art. 18, comma 3), il Libro Unico del Lavoro 
(art. 19) e la responsabilità solidale negli ap-
palti (art. 21). 

Rispetto ad alcune delle suddette disposizioni 
il Ministero del Lavoro ha poi fornito, con la 
circolare n. 2 del 16 febbraio 2012, i primi 
chiarimenti interpretativi per il personale i-
spettivo. 

In merito all’interdizione anticipata dal lavo-
ro per maternità, l’art. 15, di modifica 
dell’art. 17 del Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno del-
la maternità e della paternità (D.Lgs. n. 
151/2001), prevede che, a decorrere dal 1° 
aprile 2012, la competenza per il rilascio 
dell’autorizzazione per l’astensione anticipata 
per maternità sarà ripartita tra la Direzione 
Territoriale del Lavoro e la ASL. 

Quest’ultima, in particolare, provvederà in 
via esclusiva a rilasciare l’autorizzazione, con 
le modalità definite in sede di Conferenza 

Stato-Regioni, per gravi complicanze della 
gravidanza o per persistenti forme morbose 
che si presume possano essere aggravate dal-
lo stato di gravidanza.  

La Direzione Territoriale del Lavoro, invece, 
rilascerà l’autorizzazione nell’ipotesi in cui e-
sistano condizioni di lavoro o ambientali rite-
nute pregiudizievoli alla salute della donna e 
del bambino, nonché nel caso in cui la lavora-
trice non possa essere adibita ad altre man-
sioni, ai sensi di quanto previsto negli articoli 
7 (Lavori vietati) e 12 (Conseguenze della va-
lutazione dei rischi) del suddetto D.Lgs. n. 
151/2001. 

Il Decreto semplificazioni interviene poi in 
materia di assunzione di lavoratori extraco-
munitari con l’art. 17. 

Anzitutto, ai sensi della nuova disciplina la 
comunicazione obbligatoria inviata al Servizio 
competente nel cui ambito territoriale è ubi-
cata la sede di lavoro ai sensi dell’art. 9-bis, 
comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito in 
legge n. 608/1996, assolve anche agli obblighi 
di comunicazione del contratto di soggiorno 
per lavoro subordinato concluso direttamen-
te tra le parti per l’assunzione di un lavorato-
re con permesso di soggiorno, in corso di va-
lidità, per motivi di lavoro subordinato. 

L’art. 17 modifica inoltre l’art. 24 del Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell'immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), 
introducendo il meccanismo del silenzio-
assenso con riferimento alla richiesta di in-
gresso di un lavoratore extracomunitario per 
motivi di lavoro stagionale.  

Infatti, qualora lo sportello unico per 
l’immigrazione, decorsi venti giorni dalla pre-
sentazione della suddetta richiesta, non co-
munichi al datore di lavoro il proprio dissen-
so, la domanda si intende accolta se ricorro-
no congiuntamente due condizioni: la richie-
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sta riguardi uno straniero già autorizzato 
l’anno precedente a prestare lavoro stagiona-
le presso lo stesso datore di lavoro; il lavora-
tore stagionale nell’anno precedente sia sta-
to regolarmente assunto dal datore di lavoro 
suddetto e abbia rispettato le condizioni indi-
cate nel permesso di soggiorno. 

Viene poi inserito il nuovo comma 3-bis 
all’art. 24 del predetto T.U., a norma del qua-
le, fermo restando il limite massimo pari a 
nove mesi per l’autorizzazione al lavoro sta-
gionale, quest’ultima si intende prorogata e il 
permesso di soggiorno può essere rinnovato 
in caso di nuova opportunità di lavoro stagio-
nale offerta dallo stesso o da altro datore di 
lavoro. 

L’art. 17 del D.L. n. 5/2012, infine, interviene 
sugli articoli 38 e 38-bis del Regolamento at-
tuativo del T.U. sull’immigrazione (D.P.R. n. 
394/1999), prevedendo che l’autorizzazione 
al lavoro stagionale può essere concessa an-
che a più datori di lavoro, oltre al primo, che 
impieghino lo stesso lavoratore straniero per 
periodi di lavoro successivi.  

Tale autorizzazione è rilasciata a ciascun da-
tore di lavoro, anche nel caso in cui il lavora-
tore, a partire dal secondo rapporto di lavo-
ro, si trovi illegittimamente presente nel ter-
ritorio nazionale, in considerazione dell’avve-
nuta instaurazione del primo rapporto di la-
voro stagionale.  

In tale caso, il prestatore di lavoro è esonera-
to dall’obbligo di rientro nello Stato di prove-
nienza per il rilascio del visto consolare di in-
gresso e il permesso di soggiorno deve essere 
rinnovato nel rispetto del limite massimo di 
nove mesi. 

Il Legislatore ha poi introdotto un nuovo pe-
riodo al comma 3 dell’art. 38-bis, secondo cui 
la richiesta di assunzione, per le annualità 
successive alla prima, può essere effettuata 
da un datore di lavoro anche diverso da quel-
lo che ha ottenuto il nullaosta triennale al la-
voro stagionale. 

Riguardo alle assunzioni nel settore dei pub-
blici esercizi, i commi 1 e 2 dell’art. 18 del 

Decreto semplificazioni chiariscono il pro-
blema interpretativo che si era venuto a cre-
are relativamente agli obblighi di comunica-
zione ai Sevizi competenti del c.d. personale 
“extra” nei settori del turismo e dei pubblici 
esercizi, a seguito dell’introduzione, ad opera 
dell’art. 4 della legge n. 183/2010 (c.d. Colle-
gato lavoro), di una disciplina specifica per il 
settore turistico.  

Il comma 1 dell’art. 18 del D.L. n. 5/2012, no-
vellando l’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 
510/1996, convertito in legge n. 608/1996, 
estende la disciplina del settore turistico a 
quello dei pubblici esercizi.  

Pertanto, anche le assunzioni “extra” nel set-
tore dei pubblici esercizi sono soggette 
all’obbligo di comunicazione prima dell’in-
staurazione del rapporto, con possibilità per 
il datore di lavoro che non sia in possesso di 
uno o più dati anagrafici del lavoratore di in-
tegrare la comunicazione stessa entro il terzo 
giorno successivo a quello dell’instaurazione 
del rapporto di lavoro. Ciò a condizione che 
dalla comunicazione preventiva risultino in 
maniera inequivocabile la tipologia contrat-
tuale e l’identificazione del prestatore di la-
voro. 

Conseguentemente è stato abrogato l’art. 10, 
comma 3, del D.L.gs. n. 368/2001, che stabili-
va l’obbligo di comunicazione dell’assunzione 
dei cc.dd. lavoratori extra entro cinque giorni 
dalla stessa. 

In materia di collocamento obbligatorio, il 
comma 3 dell’art. 18 modifica l’art. 4 del Re-
golamento di esecuzione della Legge n. 
68/1999 recante norme per il diritto al lavoro 
dei disabili (D.P.R. n. 333/2000), consentendo 
ai datori di lavoro che abbiano unità produt-
tive ubicate in più province di effettuare la 
comunicazione di sospensione degli obblighi 
occupazionali per interventi di integrazione 
salariale (artt. 1 e 3 della Legge n. 223/1991 e 
art. 1 del D.L. n. 726/1984) direttamente al 
Ministero del Lavoro, in particolare alla Dire-
zione generale per le politiche dei servizi per 
il lavoro, e non più ai singoli servizi provinciali 
competenti. 
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In materia di Libro Unico del Lavoro, sono 
state recepite alcune indicazioni interpretati-
ve già fornite dal Ministero del Lavoro (Va-
demecum del 5 dicembre 2008, Sez. C, Rispo-
sta n. 5 e Risposta ad interpello n. 47/2007).  

In particolare, è stato precisato che la nozio-
ne di “omessa registrazione” si riferisce alle 
scritture complessivamente omesse e non a 
ciascun singolo dato di cui manchi la registra-
zione e che l’“infedele registrazione” deve ri-
tenersi riferita alle scritturazioni dei dati di-
verse rispetto alla qualità o quantità della 
prestazione lavorativa effettivamente resa o 
alle somme effettivamente erogate. 

Dal punto di vista sanzionatorio, pertanto, in 
caso di omesse registrazioni verrà applicata, a 
prescindere dal numero delle omissioni con-
tenute nel Libro Unico del Lavoro, una sola 
sanzione per ciascun mese di riferimento ed 
in base al numero dei lavoratori interessati.  

Nell’ipotesi di infedele registrazione occorre-
rà invece verificare che i dati riportati sul Li-
bro Unico del Lavoro siano quantitativamen-
te e qualitativamente diversi rispetto 
all’effettiva prestazione lavorativa resa o 
all’effettiva retribuzione corrisposta.  

Sul punto, il Ministero del Lavoro, con la cita-
ta circolare n. 2/2012, ha precisato che “In 
via esemplificativa, la sanzione prevista 
dall’art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008 
sarà pertanto applicabile nelle ipotesi dei c.d. 
“fuori busta” o di una indicazione delle ore di 
lavoro quantitativamente diversa da quelle 
effettivamente prestate. Viceversa, non sarà 
applicabile la sanzione quando le somme e-
rogate al lavoratore o l’orario di lavoro osser-
vato dallo stesso siano effettivamente quelli 
indicati nel LUL, pur in violazione di specifiche 
previsioni di legge o di contratto collettivo (ad 
es. retribuzione virtuale e limiti quantitativi 
dei lavoratori part-time in edilizia), ferme re-
stando eventuali diverse ipotesi sanzionatorie 
o azioni di recupero contributivo da parte 
dell’Istituto.” 

Significativa è inoltre la novità contenuta 
nell’art. 21 del D.L. n. 5/2012 in materia di 
responsabilità solidale negli appalti.  

Il Legislatore precisa l’ambito di responsabili-
tà tra committente, appaltatore e eventuali 
subappaltatori, modificando l’art. 29, comma 
2, del D.Lgs. n. 276/2003.  

Ferma restando la solidarietà tra appaltatore 
e subappaltatore per le ritenute fiscali sui 
redditi di lavoro dipendente e i contributi 
previdenziali e assicurativi obbligatori per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
dei dipendenti già prevista dall’art. 35, com-
ma 28, del D.L. n. 223/2006, convertito in 
legge n. 248/2006, ai sensi dell’art. 21 del de-
creto semplificazioni, la responsabilità solida-
le comprende anche le quote di trattamento 
di fine rapporto.  

Pertanto, il committente sarà responsabile 
solidalmente esclusivamente per i ratei di 
TFR maturati dal lavoratore dell’appal-
tatore/subappaltatore durante il periodo di 
svolgimento dell’appalto.  

Infine, l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 
276/2003, come novellato dal D.L. n. 5/2012, 
innovando rispetto all’interpretazione fornita 
sul punto dal Ministero del Lavoro con la ri-
sposta ad interpello n. 3/2010, esclude e-
spressamente dall’ambito della solidarietà 
qualsiasi obbligo derivante dalle sanzioni civili 
di cui risponde solo il responsabile 
dell’inadempimento. 

 

Enza Scarangella 


