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Legge di bilancio 2019 
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1 PREMESSA 

Con la L. 30.12.2018 n. 145 è stata emanata la “legge di bilancio 2019”, in vigore dall’1.1.2019. 

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA 

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge 

di bilancio 2019. 

 

Argomento Descrizione 

Ridenominazione dei 
percorsi di alternanza 

scuola-lavoro e rideter-
minazione della durata 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al DLgs. 77/2005 sono rideno-

minati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, a 

decorrere dall’anno scolastico 2018-2019, con effetti dall’esercizio finanziario 

2019, sono attuati per una durata complessiva: 

• non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli 

istituti professionali; 

• non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del per-

corso di studi degli istituti tecnici; 

• non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

 •  

Differimento del congedo 
di maternità 

 

Viene riconosciuto alle lavoratrici madri la facoltà di differire la fruizione del 

congedo obbligatorio di maternità, astenendosi dal lavoro: 

• esclusivamente dopo il parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso; 

• a condizione che il medico specialista del SSN e il medico competente 

ai fini della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non ar-

rechi pregiudizio alla salute della lavoratrice e del bambino. 

Proroga del congedo del 
padre lavoratore 

Per l’anno 2019 si prevede: 

• un’ulteriore proroga del congedo di paternità obbligatorio, con un aumento 

della durata da 4 a 5 giorni; 

• la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per il periodo 

ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, 

in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

Misure in materia di in-
dennizzo per cessazione 
dell’attività commerciale 

A decorrere dall’1.1.2019, l’indennizzo di cui all’art. 1 del DLgs. 28.3.96 n. 

207, previsto per coloro che cessano in via definitiva un’attività commerciale 

e in possesso di determinati requisiti, viene concesso secondo la misura e le 

modalità previste alla data di presentazione della domanda di accesso al 

beneficio in questione. 

In difetto di tale adeguamento, l’INPS non riconoscerà ulteriori prestazioni. 

Reddito di cittadinanza e 
pensionamento anticipato 

La legge di bilancio 2019 istituisce due distinti Fondi presso il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, con possibilità per gli stessi di utilizzare reci-

procamente a compensazione eventuali risparmi realizzati. 

Più precisamente, si tratta del: 

• Fondo per il reddito di cittadinanza, volto a introdurre nel nostro ordina-

mento il reddito e la pensione di cittadinanza; 

• Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introdu-

zione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incen-

tivare l’assunzione di lavoratori giovani. 

 

Argomento Descrizione 



 

Argomento Descrizione 

Modifiche in materia di 
assicurazione contro gli 

infortuni domestici 

Vengono disposte una serie di modifiche alla L. 493/99, riguardante la tutela 

assicurativa contro gli infortuni domestici, di virtù delle quali: 

• viene elevata da 65 a 67 anni l’età massima delle persone che svolgono 

in via esclusiva attività di lavoro domestico, soggette all’obbligo di iscrizio-

ne all’assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per 

invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico; 

• si ridetermina, da  12,91 euro a 24,00 euro annui, l’importo del premio 

assicurativo unitario; 

• viene ridotto, dal 27% al 16%, il grado di inabilità permanente al lavoro 

derivante da infortuni in ambito domestico, necessario ai fini della tutela 

assicurativa; 

• si introduce una prestazione una tantum pari a 300,00 euro in caso di 

inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15%; 

• si estende anche ai casi di infortunio occorsi in ambito domestico l’ero-

gazione dell’assegno per assistenza personale continuativa (di cui all’art. 

76 del DPR 1124/65). 

Carta Famiglia 

Viene modificata la disciplina della c.d. “Carta Famiglia”, con riferimento alla 

platea dei destinatari. 

In particolare, a partire dall’anno 2019, la Carta Famiglia è rivolta alle fami-

glie: 

• costituite da cittadini italiani o appartenenti a Paesi membri dell’Unione 

europea regolarmente residenti nel territorio italiano; 

• con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni. 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondi-

mento di Vostro interesse.  

Cordiali saluti 

 

 


