
 
 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema 

di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, recante “Criteri e modalità di definizione e finanziamento dei 

percorsi di aggiornamento professionale, in accompagnamento all’erogazione dell’indennità 

straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”. 

 

Rep. Atti n. 36/CSR del 16 marzo 2022 
 
 
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 
 
Nell’odierna seduta del 16 marzo 2022: 

 

VISTO l’articolo 1, commi da 386 a 401, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 i quali, nelle more 

della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali, istituiscono per il triennio 2021-2023 l'indennità 

straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti, iscritti alla gestione 

separata di cui  all'articolo 2,  comma  26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, istituita presso l’INPS,  

che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, 

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti previsti dal comma 388; 

 

VISTO in particolare il comma 400 del citato articolo 1, il quale stabilisce che l'erogazione 

dell'ISCRO sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale i cui 

criteri e modalità di definizione nonché il loro finanziamento sono stabiliti con decreto del Ministro 

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

Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;  

 

VISTA la nota del 29 novembre 2021, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

ha trasmesso il provvedimento in parola; 

 

VISTA la nota DAR 0020532, del 7 dicembre 2021, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha diramato la suddetta nota, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica 

per il 14 dicembre 2021;  

 

CONSIDERATO che nel corso della sopramenzionata riunione tecnica le Regioni hanno formulato 

delle osservazioni sul provvedimento in argomento, impegnandosi a formalizzarle in un documento 

da inviare all’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;   

 

VISTA la nota del 14 dicembre 2021, con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

ha trasmesso l’assenso acquisito dal concertante Ministero dell’economia e delle finanze;  

 



 
VISTA la nota DAR 0001444 del 27 gennaio 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha sollecitato le Regioni all’invio del sopramenzionato documento di osservazioni;  

 

VISTA la nota del 9 febbraio 2022, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 10 

febbraio 2022 con nota DAR 0002251, con la quale il Coordinamento tecnico interregionale della 

Commissione lavoro e formazione professionale ha inviato le proposte di modifica formulate sul 

testo dello schema di decreto in argomento;  

 

VISTA la nota del 21 febbraio 2022, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con 

nota del 23 febbraio 2022, DAR 0002993, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali ha trasmesso una nuova versione del provvedimento in parola, modificato alla luce delle 

sopramenzionate proposte di modifica formulate dalle Regioni;  

 

VISTA la nota del 24 febbraio 2022, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con 

nota del 25 febbraio 2022, DAR 0003183, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha 

trasmesso la richiesta formulata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, riguardante 

la necessità di acquisire una nuova relazione tecnica, recante le modifiche apportate al testo del 

decreto in argomento;  

 

VISTA la nota del 24 febbraio 2022, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con 

nota del 25 febbraio 2022, DAR 0003184, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali ha trasmesso una ulteriore versione del provvedimento in epigrafe, recante una parziale 

integrazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del testo;  

 

VISTA la nota del 25 febbraio 2022, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con 

nota del 28 febbraio 2022, DAR 0003247, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali ha trasmesso la sopramenzionata relazione tecnica;  

 

VISTA la nota del 1° marzo 2022, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con nota 

del 2 marzo 2022, DAR 0003384, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione lavoro 

e formazione professionale ha espresso l’assenso sull’ultima versione del provvedimento in 

argomento, formulando una ulteriore richiesta di modifica relativamente all’articolo 3, comma 4, del 

testo;  

 

VISTA la nota del 3 marzo 2022, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 

rappresentato, la necessità di un ulteriore confronto tecnico sul provvedimento in parola al fine di 

pervenire ad una versione definitiva del testo;  

 

VISTA la nota del 4 marzo 2022, DAR 0003547, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha diramato la citata richiesta convocando una riunione tecnica per l’8 marzo 2022, nel 

corso della quale le Regioni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno condiviso le 

osservazioni e le richieste di modifica sull’articolo 3, comma 4, del testo del provvedimento in 

epigrafe;   

 



 
VISTA la nota del 9 marzo 2022, diramata in pari data dall’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza con nota DAR 0003910, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 

trasmesso, una nuova versione del provvedimento in parola, modificato sulla base delle risultanze 

della citata riunione;  

 

VISTA la nota dell’11 marzo 2022, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato di non avere osservazioni sulla 

sopracitata nuova versione del citato provvedimento;  

 

VISTO l’assenso sulla sopramenzionata versione del testo del provvedimento, formulato dal 

Coordinamento tecnico della Commissione lavoro e formazione professionale, con nota dell’11 

marzo 2022; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole all’Intesa sull'ultima stesura del 

provvedimento, diramata con nota del 9 marzo 2022; 

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 

Bolzano; 

 
                                                                   

SANCISCE INTESA 
 

 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto 

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

finanze, recante “Criteri e modalità di definizione e finanziamento dei percorsi di aggiornamento 

professionale, in accompagnamento all’erogazione dell’indennità straordinaria di continuità 

reddituale e operativa (ISCRO)”.      

 

 
Il Segretario                           Il Presidente  

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi             On.le Mariastella Gelmini  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRL/AC 


		2022-03-17T18:27:16+0000
	SINISCALCHI ERMENEGILDA


		2022-03-17T18:41:14+0000
	GELMINI MARIASTELLA




