L. 20 aprile 2017, n. 49 (1).
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per
l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle
disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 aprile 2017, n. 94.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.
In vigore dal 23 aprile 2017
1. E' convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per
l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle
disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Lavori preparatori
In vigore dal 23 aprile 2017
Camera dei deputati (atto n. 4373):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Gentiloni), dal Ministro del lavoro e politiche
sociali (Polettì) e dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (Delrio).
Assegnato alla XI Commissione (Lavoro), in sede referente, il 20 marzo 2017, con pareri delle
Commissioni I, II, V, VIII, X, XII e XIII.

Esaminato dalla XI Commissione, in sede referente, il 23, 28, 29, 30 marzo 2017; 4 e 5 aprile 2017.
Esaminato in Aula il 28 marzo e il 5 aprile 2017 ed approvato il 6 aprile 2017.
Senato della Repubblica (atto n. 2784):
Assegnato alla 11a Commissione (Lavoro), in sede referente, il 6 aprile 2017 con pareri delle
Commissioni 1a, 2a, 5a, 8a, 9a e 10a.
Esaminato dalla 1a Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei
presupposti di costituzionalità l'11 aprile 2017.
Esaminato dalla 11a Commissione, in sede referente, l'11 e 12 aprile 2017.
Esaminato in Aula l'11 aprile 2017 ed approvato il 19 aprile 2017.

