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Art. 20, comma 5 ter, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 – definizione di lavoratori svantaggiati ai sensi
dell’art. 2, n. 18), lett. d) e f), Reg. (CE) n. 800/2008 -

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l’Attività Ispettiva

Prot. 37/0024254

Oggetto: art. 20, comma 5 ter, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 – definizione di lavoratori svantaggiati ai sensi
dell’art. 2, n. 18), lett. d) e f), Reg. (CE) n. 800/2008.

L’Assolavoro ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per avere chiarimenti in ordine alla
definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’art. 2, n. 18), lett. d) e f), Reg. (CE) n. 800/2008,
richiamati dal novellato art. 20, comma 5 ter, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 ai sensi del quale è possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza che debba trovare applicazione il c.d.
“causalone” proprio in caso di utilizzo di tali lavoratori.

L’interpellante chiede in particolare chiarimenti sulla platea dei soggetti rientranti nella categoria:
- degli “adulti che vivono soli con una o più persone a carico” (lettera d), Reg. CE n. 800/2008);
- dei “membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di
consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di
lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile” (lettera f), Reg. CE n.
800/2008).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si
rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda l’individuazione della prima categoria di lavoratori svantaggiati, ovvero “gli adulti
che vivono soli con una o più persone a carico”, occorre analizzare i diversi requisiti previsti dalla
disposizione comunitaria, ovvero: la “qualità” di adulto, il carico familiare e la convivenza o meno con
familiari a carico.

In primo luogo si ritiene possano definirsi “adulti” coloro che hanno superato i 25 anni di età, atteso che
nella stessa disciplina comunitaria è invece considerato “giovane” colui che ha un’età compresa tra i 15 e i
25 anni.
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Quanto, invece, alla circostanza secondo la quale gli adulti devono vivere “soli con una o più persone a
carico”, si ritiene che la disposizione voglia riferirsi sia alla composizione – al momento dell’assunzione –
del nucleo familiare del soggetto in posizione di svantaggio, sia alla definizione di familiare “a carico”,
data nel nostro ordinamento dall’art. 12 del T.U.I.R.

In tale prospettiva, pertanto, deve ritenersi applicabile la disciplina dell’art. 20, comma 5 ter, lett. c),
D.Lgs. n. 276/2003 qualora il lavoratore, anche attraverso il certificato anagrafico concernente lo “stato di
famiglia”, risulti il solo soggetto a sostenere il nucleo familiare, in quanto con una o più persone
fiscalmente “a carico”. In alternativa al certificato anagrafico concernente lo stato di famiglia, il
lavoratore potrà comunque presentare, al momento dell’assunzione, dichiarazione sostitutiva della
certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, a dimostrazione sia della composizione del
nucleo familiare che del “carico familiare”.

Per individuare, invece, coloro che appartengono alla categoria dei “membri di una minoranza nazionale
all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di
conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso
ad un’occupazione stabile” di cui alla lettera f), Reg. (CE) n. 800/2008, occorre riferirsi a tutte quelle
minoranze che, sulla base di specifici provvedimenti, risultano già individuate in ragione
dell’appartenenza linguistica.

Ci si riferisce, in particolare, alle minoranze “linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano”
contemplate dall’art. 2 della L. n. 482/1999 che promuove, in attuazione dell’art. 6 della Costituzione,
all’art. 1, comma 2, “la valorizzazione delle lingue e delle culture” delle popolazioni ivi individuate e che,
in base a tale Legge, risultano ufficialmente riconosciute in Italia.

In ogni caso si ritiene che debba coesistere in capo al soggetto beneficiario, al momento dell’assunzione,
oltre al requisito dell’appartenenza alla minoranza linguistica, dimostrabile anche con autocertificazione
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, anche il necessario presupposto richiesto dalla disciplina
comunitaria secondo cui il lavoratore presenti la “necessità di consolidare le proprie esperienze in termini
di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di
accesso ad un’occupazione stabile”.

Si ritiene in tal modo di poter compiutamente identificare i soggetti ritenuti dal Legislatore Comunitario
meritevoli di tutela e di poter soddisfare le necessità insite nella disposizione della lettera f), Reg. (CE) n.
800/2008.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
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Venerdì, 21 Dicembre 2012
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Sanatoria 2012, oggi le ultime domande per chi ha pagato il contributo

Scade oggi il termine ultimo per presentare le domande dell'ultima regolarizzazione degli immigrati. Ma
naturalmente si ...

Leggi tutto »

Cambiano le procedure per i lavoratori italiani chiamati all'estero

Partirà dal prossimo 1 febbraio 2013 la nuova procedura per il trasferimento o l'assunzione di cittadini
italiani nei ...

Leggi tutto »

Ratificata la Convenzione sul lavoro domestico

La Convenzione n. 189 del 2011 sulle lavoratrici e lavoratori domestici è stata depositata dal governo
italiano il 22 ...

Leggi tutto »

Gran Bretagna, cartelloni contro l'invasione di romeni e bulgari

Sarebbero quasi pronti gli spot anti-immigrati che il ministero degli interni inglese ha messo a punto per
scoraggiare l...

Leggi tutto »

Inps, pensione di inabilità anche senza la carta di soggiorno

Come già accaduto in una sentenza della Corte Costituzionale del 2009, che aveva dato ragione al
cittadino straniero ...

Leggi tutto »

Discriminazioni, sul web sito-shock contro gli immigrati e i rom

Dopo l'apertura di siti web contro gli immigrati in generale, antisemiti e lo sbarco anche in Italia del
partito anti-...

Leggi tutto »

Hai un Problema ?
www.jurisconsult.it

Prima Assistenza Legale Gratuita - - Network Nazionale 300 Avvocati
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Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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