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CAMERA DEI DEPUTATI 

A.C. 924 

“Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per 

la dignità dei lavoratori e delle imprese” 

Emendamento 

Articolo 1  

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) 

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente: 

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 

ventiquattro mesi» 

 

Conseguentemente, all’articolo 1, sopprimere: 

a) al comma 1, lettera a),  il punto 3); 

b) al comma 1, lettera b), il punto 1); 

c) al comma 2 le parole da «nonché» a «medesima data». 

  



Motivazione 

ABROGAZIONE CAUSALI DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

La proposta emendativa è volta a superare il regime delle causali. Com’è noto, le causali rischiano 

di determinare solo un aumento dell’incertezza e del contenzioso per le imprese, senza garantire 

alcuna tutela maggiore ai lavoratori rispetto ad una disciplina del contratto a tempo determinato 

limitata a 24 mesi ma in regime di acausalità. 

  



CAMERA DEI DEPUTATI 

A.C. 924 

“Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per 

la dignità dei lavoratori e delle imprese” 

Emendamento 

Articolo 1  

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti  di lavoro a tempo determinato 

stipulati  successivamente  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto.» 

  



Motivazione 

MODIFICA AL REGIME TRANSITORIO 

La proposta emendativa è volta ad introdurre un regime transitorio attualmente assente, per limitare 

l’incertezza attraverso un’applicazione graduale delle nuove norme, escludendo dall’ambito di 

applicazione della nuova disciplina le proroghe e i rinnovi dei contratti in corso. 

  



CAMERA DEI DEPUTATI 

A.C. 924 

“Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per 

la dignità dei lavoratori e delle imprese” 

Emendamento 

Articolo 1  

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) 

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente: 

«Art. 1 bis  

(Lavoro accessorio) 

1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative 

rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici esercizi 

e lo spettacolo, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa, che non danno luogo, 

con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno 

civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo 

per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le 

attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non 

superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. 

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro 

di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative 

del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa 

relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi 

derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. 

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini 

della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano, anche tramite un 

intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma 

informatica, gestita dall'INPS, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, 

per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse 

attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.  

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel 

settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari 

all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto 

collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale. 

6. I committenti sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla 

sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i 

dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio 

e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso 

termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del 



lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore 

a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate 

modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di 

comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di 

cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione 

a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida 

di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al 

comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione 

di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato 

di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.  

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle 

spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei 

contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 

agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini 

assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del 

buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La 

percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata 

dell'INPS. 

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di 

soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di 

ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di 

progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con 

decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. 

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del 

servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e 

delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari 

del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, 

lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.» 

  



Motivazione 

LAVORO ACCESSORIO  

La proposta emendativa è volta a colmare il vuoto normativo che si è verificato con l’abrogazione 

del lavoro accessorio, intervenuta con D.L. 17 marzo 2017, n. 25. Il contratto di prestazione 

occasionale, introdotto in sua sostituzione con D.L. 24 aprile 2017, n. 50, a causa dei numerosi 

limiti che lo caratterizzano, si è rivelato inadeguato per i settori dell’agricoltura, del turismo, del 

commercio e dei servizi, dell’artigianato e della piccola e media impresa. 

Il nuovo lavoro accessorio, mantenendo determinati limiti economici, sia con riferimento alla 

totalità dei committenti, sia nei confronti di ciascun singolo committente, e una procedura di 

comunicazione nei confronti dell’Ispettorato del lavoro, consente di dotare le imprese e i lavoratori 

di uno strumento adatto per coprire esigenze di lavoro improvvise e non programmabili, che non 

consentono il ricorso ad altre forme di contratto stabile. 

  



CAMERA DEI DEPUTATI 

A.C. 924 

“Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per 

la dignità dei lavoratori e delle imprese” 

Emendamento 

Articolo 3 

(Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo 

determinato) 

Sopprimere il comma 1 

  



Motivazione 

ABROGAZIONE INCREMENTO INDENNITA’ LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO 

Scopo del contratto a tempo indeterminate a tutele crescenti di cui al d.lgs. n. 23/2015 è quello di 

creare un regime del contratto a tempo indeterminato più favorevole e meno oneroso rispetto alle 

forme flessibili di contratto, così da favorirne l’utilizzo. La modifica introdotta con il d.l. n. 87/2018 

si muove nella direzione opposta, scoraggiandone la stipula. 

  



CAMERA DEI DEPUTATI 

A.C. 924 

“Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per 

la dignità dei lavoratori e delle imprese” 

Emendamento 

Articolo 3 

(Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo 

determinato) 

Sopprimere il comma 2. 

  



Motivazione 

ABROGAZIONE INCREMENTO CONTRIBUZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

La proposta emendativa è volta a superare l’incremento di costo introdotto con il decreto legge. Il 

contratto a tempo determinato, infatti, è già penalizzato rispetto alle altre tipologie contrattuali dal 

contributo addizionale dell’1,4%. Caricarlo di ulteriore contributo, per di più incrementale, 

rappresenta un intervento che va nella direzione opposta rispetto alla volontà di ridurre il costo del 

lavoro, senza riflessi positivi sull’occupazione. Come dimostrano i dati, infatti, l’introduzione del 

contributo dell’1,4% nel 2012 non ha comportato alcuna contrazione nell’utilizzo del contratto a 

tempo determinato. 

  



CAMERA DEI DEPUTATI 

A.C. 924 

“Conversione in legge del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per 

la dignità dei lavoratori e delle imprese” 

Emendamento 

Articolo 10 

(Disposizioni in materia di redditometro) 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

 

«1. All’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il 

comma 5 è abrogato.»  

 

  



Motivazione 

ABROGAZIONE DEL REDDITOMETRO UTILIZZATO NEGLI ACCERTAMENTI SINTETICI 

La proposta emendativa è volta ad abrogare la possibilità per l’amministrazione finanziaria di 

applicare l’accertamento sintentico del reddito delle persone fisiche attraverso elaborazioni 

statistiche, per indurre i contribuenti all’adempimento spontaneo (compliance). 

La mera sospensione temporanea per il periodo di imposta 2016 e seguenti dell’accertamento 

“redditometrico”, in attesa dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale, non rappresenta la 

soluzione al problema dell’evasione fiscale, per le notevoli critiche mosse in merito alla validità 

dello strumento, ma soprattutto perché non in linea con la disciplina sulla privacy.  

È necessario che il presente decreto intervenga su un metodo di accertamento di per se già lacunoso. 

Una delle critiche più importanti mosse all’utilizzo di tale strumento è la scarsa possibilità dei 

contribuenti di verificare i valori assunti dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle proprie banche 

dati, nonché l’utilizzo di un metodo basato su pure stime, costringendo tutti i 41 milioni di 

contribuenti IRPEF, nei fatti, a tenere una contabilità dei consumi per poter eventualmente 

confutare, laddove necessario, le spese sostenute ed indicate dalla stessa Agenzia.  

 

L’emendamento proposto non necessita di copertura finanziaria.  

 



CAMERA DEI DEPUTATI 

A.C. 924 

“Conversione in legge del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per 

la dignità dei lavoratori e delle imprese” 

Emendamento 

Articolo 11 

(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute) 

All’articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 

 

«2-bis. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, 

si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.» 

 

  



Motivazione 

PROROGA ENTRATA IN VIGORE DELLE SANZIONI PER LE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE 

DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018 

 

Con l’emendamento proposto viene disposto che sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili 

sanzioni in caso emissione di fattura analogica in luogo di quella elettronica ovvero di eventuali 

errori commessi nella gestione del processo della fatturazione elettronica, avviato il 1° luglio 2018. 

Anche il cessionario/committente non incorre in nessuna sanzione nel caso in cui il 

cedente/prestatore emetta fattura analogica.  

Finalità della norma è quella di evitare l’applicazione delle sanzioni alle imprese diverse dai 

distributori di carburante insieme alle imprese loro clienti, nonché alle imprese sub-appaltatrici 

ovvero sub-contraenti, escluse dalla proroga dell’avvio anticipato dell’obbligo della fatturazione 

elettronica previsto dal D.L. 79/2018.  

Le difficoltà nel gestire le fatture elettroniche non riguardano solo i distributori di carburante, ma 

anche le imprese che acquistano carburanti direttamente dalle compagnie petrolifere, dai consorzi, 

dai grandi distributori, ecc. a cui rimarrà l’obbligo di gestire le fatture elettroniche ricevute.  

Difficoltà che riguardano anche le PMI che lavorano con i grandi fornitori della Pubblica 

amministrazione.  

 

Relazione tecnica 

L’emendamento necessita di copertura finanziaria. Il gettito sul 2018 legato alla FE per i soggetti 

che restano obbligati, al netto quindi dei distributori di carburante già esonerati con il D.L. n. 79 del 

2018, è pari a 192,7 milioni di euro.  



CAMERA DEI DEPUTATI 

A.C. 924 

“Conversione in legge del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per 

la dignità dei lavoratori e delle imprese” 

Emendamento 

Articolo 12 

(Split Payment) 

All’articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 

 

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive 

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 

1) l’articolo 17-ter è soppresso; 

2) all’articolo 30, comma 3, lettera a), le parole «, nonché a norma dell’articolo 17-ter» sono 

soppresse. 

2-ter. L’articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso. 

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle operazioni per le quali è 

emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019.» 

  



Motivazione 

ABROGAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT 

La proposta di emendamento prevede l’abrogazione della disciplina dello split payment a decorrere 

dal 1° gennaio 2019.  

L’abrogazione dell’applicazione dello split payment a favore della sola categoria di lavoratori 

autonomi non salva le imprese dagli ingenti danni economici e finanziari provocati dallo strumento, 

che sono già fortemente colpite dalla stretta creditizia operata da anni dagli istituti finanziari.  

L’impossibilità, dunque, di disporre di un ammontare relativo all’Iva a credito maturata impedisce a 

molte imprese di sopravvivere. Tale misura che discrimina ancora una volta il mondo delle piccole 

e medie imprese non può essere tollerata e tanto meno procrastinata. 

Pertanto, appare urgente estendere l’abrogazione dello “split payment” anche a tutte le imprese che 

operano con la Pubblica Amministrazione.  

 

Relazione tecnica 

L’emendamento, in considerazione del potenziamento dei controlli a seguito dell’obbligo di 

fatturazione elettronica, non necessita di copertura finanziaria. 


