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Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a 
tempo parziale. - 25/09/2002
Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210 recante 
disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a 
tempo parziale. - 22/11/2002

Testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 
del 25 settembre 2002), coordinato con la legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 (in 
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 12), recante:

"Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a 
tempo parziale".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 
11,comma  1,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, 
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali 
della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 
10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di  facilitare la lettura sia delle 
disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con  le  modifiche  apportate  dalla  legge  di 
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano 
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.Le modifiche apportate dalla 
legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate 
dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione.
Art. 1.

Omissis
 

Art. 2.
Norme in materia di appalti pubblici 
1.  Le  imprese  che  risultano  affidatarie  di  un  appalto  pubblico  sono  tenute  a 
presentare  alla  stazione  appaltante  la  certificazione  relativa  alla  regolarità 
contributiva a pena di revoca dell'affidamento.
(( 1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle 
imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente 
pubblico,  pena  la  decadenza  della  convenzione  o  la  revoca  della  concessione 
stessa.)) 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
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((l'INPS, l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico 
di regolarità contributiva.
3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, 
le  parole:  "31  dicembre  2001"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre 
2006".))

Riferimenti normativi:
-  Il  testo  dell'art.  29,  comma  5,  del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad 
accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi 
interventi nelle aree depresse), come modificato dal presente decreto-legge, è il 
seguente:
"5. Entro il  31 marzo di ciascun anno e sino al  31 dicembre 2006 il  Governo 
procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al 
fine  di  valutare  la  possibilità  che  con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della 
previdenza sociale, di  concerto con i  Ministri  del tesoro e del bilancio e della 
programmazione  economica,  sia  confermata  o  rideterminata  per  l'anno  di 
riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2".

Art. 3.
Omissis

Art. 4.
Entrata in vigore 
1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato 
alle Camere per la conversione in legge.


