
Centro Studi 

CAMPANIA
"on. V. Mancini"

ANCL SU

Mar/Apr

2016

Rivista a cura del

3° anno



Centro Studi ANCL SU Campania

Quest'opera è soggetta alla licenza Creative Commons

"Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate"

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it


Centro Studi ANCL SU Campania

In questo numero

Come un fiore...............................................................................................................................................................................................................3

di Anna Maria Granata

Intervista all'on.le Sonia Palmeri.........................................................................................................................................................................4

di Alessia Manfredonia

Natura disciplinare del licenziamento per scarso rendimento.........................................................................................................6

di Roberto Tempesta

Il D.Lgs. 148/2015: la Cigo tra innovazione e criticità................................................................................................................................8

di Gennaro Salzano

CIGS & contratti di solidarietà difensivi.........................................................................................................................................................10

di Riccardo Trimarco

I fondi solidarietà dopo il Jobs Act....................................................................................................................................................................17

di Rino Gargano

NASPI, dimissioni & risoluzione consensuale...........................................................................................................................................20

di Dario Napolitano

ASDI: prestazione assistenziale esentasse................................................................................................................................................23

di Lucia Gargiulo

DIS-COLL.......................................................................................................................................................................................................................25

di Federico Fuiano

Il mutamento di mansioni...................................................................................................................................................................................30

di Sabrina Cuomo

JOBS ACT: confronto tra Università e CdL a Benevento.........................................................................................................................35

di Mauro Perone

FAQ....................................................................................................................................................................................................................................37

di Fabio Iasevoli

DOSSIER: GARANZIA GIOVANI.................................................................................................................................................................................40

Chiuso in redazione il 9 maggio 2016



Centro Studi ANCL SU Campania

Come un fiore...

Come un fiore...

di Anna Maria Granata

Sono lieta ed orgogliosa di presentarVi il nuovo numero dell’Informazione Bimestrale, con lo stesso animo, di

uno  dei  nostri  avi  contadini,  Vi  avrebbe  offerto  i  frutti  più  belli  del  Suo  giardino.  Con  questo  numero  Vi

continuiamo a offrirVi le armi più efficaci per le quotidiane battaglie, come un fiore che si schiude, si apre

nuovamente con argomenti sempre più interessanti e attuali. 

Proprio con spirito d’amore e innovazione anche con questo numero la Redazione si è impegnata a riportare la

voce del Consulente del Lavoro, offrendo sempre un’informazione libera ma neutrale. Posso assicurarVi che,

dietro ad ogni articolo e ad ogni fotografia, sentiamo il Vostro appoggio, il Vostro interesse ed entusiasmo per

questo mezzo di comunicazione che mira ad avvicinare sempre di più Consulenti del Lavoro di vari territori.

Vi ringrazio per il supporto sempre crescente e la stima che dimostrate verso la Nostra Informazione e verso

tutte le attività che la dirigenza regionale che ho l’onore di presiedere, pone a servizio della categoria tutta. 

Sono stati due mesi, sia per la presenza costante ai tavoli tecnici, di concertazione e partenariato della Regione

Campania al fine di favorire un aiuto concreto alle aziende ,ai praticanti degli studi professionali, ai giovani no

“need”e ai lavoratori tutti, che per l’intenso lavoro dei colleghi del centro studi, chiamati a confrontarsi con i

colleghi delle provincie di Avellino e Benevento su tematiche attuali,  uno scambio di esperienze e crescita

insieme,  inserito  nel  progetto  di  seminari  d’incontri  dal  titolo  “Parliamone  insieme” ideato  e  deciso  dalla

dirigenza regionale. 

Un ringraziamento sincero ai Presidenti dei C.P.O. Carlo Cardinale e Roberto Russo che hanno accolto con gioia

l’iniziativa spronando i giovani colleghi a cimentarsi nei meandri delle Leggi e a concretizzare idee ed iniziative.

E proprio da questi incontri è nata l’idea di predisporre un dossier sulle modalità di attuazione del programma

“Garanzia giovani” da offrire ai consulenti delegati della Fondazione per il lavoro. Un modo per offrire un aiuto

pratico e non solo scientifico, soddisfando, si spera, le numerose richieste che arrivano in redazione. 

Un dossier redatto da colleghe a conferma di quanto le donne diano importanza alla praticità superando con

“agilità”        i problemi di lavoro, abituate a conciliare i doveri professionali con quelli familiari e di madri.

Fiduciosa e grata di poter contare sul Vostro sostegno, Vi saluto cordialmente e ..non mi resta che augurarVi

buona lettura!
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Intervista all'on.le Sonia Palmeri

Intervista all'on.le Sonia Palmeri

di Alessia Manfredonia

Abbiamo avuto il piacere di incontrare l’Assessore al Lavoro della Regione Campania, Sonia Palmeri, già im -

prenditrice campana di successo. Negli ultimi mesi alcune misure di politiche attive regionali da lei attivate

hanno destato molto interesse nei nostri clienti e nella nostra categoria professionale. Abbiamo colto l’occasio-

ne per porgerle alcune importanti domande sulle misure e gli incentivi più importanti degli ultimi mesi.

uali  sono stati  gli  interventi  che le hanno dato

più soddisfazione nei primi mesi del suo opera-

to? E su quali intende puntare fino a fine anno 2016 e

per l’anno 2017?

Q

Sicuramente  da  imprenditore  ho  avvertito  subito  la

mancanza dell'attivazione di  un incentivo all'assun-

zione di giovani.  Era in essere la Misura di Garanzia

Giovani, ma in Campania era manchevole di impor-

tanti azioni, relative alla formazione  (ed abbiamo in-

serito circa 900 corsi di formazione), dell apprendista-

to di alta formazione e soprattutto del bonus occupa-

zionale che ha assorbito in brevissimo tempo le risor-

se  appostate  (10.420.000),  ricevendo  un  ulteriore  fi-

nanziamento pubblico della misura di 4.000.000 pro-

prio in quanto regione virtuosa. I datori di lavori quindi

hanno approfittato della misura ed assunto migliaia

di giovani. C'è da segnalare che il numero elevato di

assunzioni ha riguardato il settore del commercio ed

ha  evidenziato  l'appeal  del  bonus  occupazionale

come strumento per emersione del lavoro nero.

Il piano del lavoro della nostra Regione punterà su. :

• Decontribuzione T.I.: € 50.000.000:

• LOA o buoni lavoro: € 9.500.000;

• PROG. Ricollocami: € 10.000.000;

• Riqualificazione Form: € 14.000.000;

• Garanzia Over: € 10.000.000;

• Bonus Garanzia Giovani: € 14.420.000;

• Autoimpresa Garanzia Giovani € 35.000.000;

Lei punta molto sul rilancio dei centri  per l’impiego,

sarà possibile accorciare i tempi per la presa in carico

e  profilazione  nell’ambito  del  programma Garanzia

Giovani?

I centri per l'impiego sono i protagonisti del mercato

del lavoro insieme agli operatori privati accreditati. Su

entrambe le direttive si  deve puntare per un censi-

mento ed una profilazione quanto più completa della

popolazione occupabile, sulla base della quale inter-
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Intervista all'on.le Sonia Palmeri

venire in maniera puntuale con misure e strumenti fi-

nalizzati.La  regione  Campania  ha  la  gestione  pro-

grammatica e funzionale dei 46 centri per l'impiego

che con i loro 650 operatori contribuiranno alla realiz-

zazione di un mercato del lavoro efficiente, equo e in-

clusivo.

I tirocini di Garanzia Giovani sono stati molto utilizzati

dalle aziende nostre clienti. Lei ha sbloccato i tirocini

fino a fine 2015, ma i nostri studi professionali sono

tempestati di richieste di attivazione di nuovi tirocini

da parte delle aziende. Intende riaprire la misura an-

che per il 2016? E se sì, con che tempistica?

Ho inserito nel patto per il sud il rifinanziamento della

Misura.Il Patto e' stato firmato dal presidente De Luca

e dal presidente del Consiglio Renzi ed ora si comple-

teranno le procedure .

Garanzia Over è una misura che suscita grande inte-

resse nelle aziende, quando sarà operativa e quali sa-

ranno le procedure per beneficiare della misura?

La misura è attiva e linee guida sono pubblicate, oc-

corre sensibilizzare le aziende ed avvicinarle alla mi-

sura. Avere a disposizione un lavoratore per 6 mesi a

costo zero, retribuito con 800 euro/ mese dalla Regio-

ne  sommato  anche  ad  un  ulteriore  beneficio  di  €

7.000,00 ai datori di lavoro che assumono a tempo in-

determinato al termine del percorso rende la misura

unica in Italia in termini di ricollocazione di laboratori

espulsi  dal  ciclo  produttivo.  Per  tutte  le  assunzioni

Vale inoltre la decontribuzione al 100% per il biennio

2016/2017.

Abbiamo tanti giovani praticanti, in tal senso ci saran-

no misure incentivanti per gli studi professionali?

La nuova programmazione 14/20 ha preso in consi-

derazione categorie che fino ad oggi nessuno ha rico-

nosciuto come destinatarie di una policy ad hoc. Tra

queste  ci  sono proprio  i  giovani  professionisti  a  cui

tengo particolarmente in quanto si mettono in gioco

quotidianamente per la costruzione di una professio-

ne con uno spiccato spirito imprenditoriale .

È stata una chiacchierata proficua, che ci ha dato tanti spunti professionali che ci saranno utili per i prossimi

mesi. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’assessore Palmeri per le risposte concrete forniteci sulle misure

regionali e per la sua cordialità.
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Scarso rendimento e licenziamento disciplinare

Scarso rendimento e licenziamento disciplinare

di Roberto Tempesta

bbiamo spesso incontrato richieste, da parte dei

datori  di  lavoro,  di  porre in essere atti  risolutivi

dei rapporti di lavoro nelle ipotesi in cui venga lamen-

tato uno scarso rendimento.

A
Stante la oggettiva difficoltà di individuare esattamen-

te i parametri di riferimento rispetto ai quali operare

una valutazione da porre a base del licenziamento, ed

in presenza delle onerose ipotesi risarcitorie in caos

di  declaratoria  di  illegittimità,  ci  siamo  altrettanto

spesso  trincerati  in  un atteggiamento  più  difensivo,

anche in assenza di  specifiche previsioni  all’interno

della contrattazione collettiva.

Tuttavia, con una recente pronuncia, la Corte di Cas-

sazione ha statuito la possibilità di operare un licen-

ziamento giustificato da tale motivazione.

Va  innanzitutto  ricondotta  la  questione  nel  corretto

ambito normativo. L’art 2118 del c.c. individua le ipote-

si di responsabilità contrattuale per inesatta presta-

zione e tuttavia,  non costituendo la  prestazione del

lavoratore subordinato un obbligo di risultato ma uni-

camente un obbligo di fare, ossia una messa a dispo-

sizione delle proprie energie lavorative, non può rinve-

nirsi in tale norma il presupposto di diritto allorquan-

do gli effetti della prestazione stessa non coincidano

con i risultati attesi tout court, ben potendo attribuirsi

tale evenienza a circostanze che prescindono dalla

volontà  o  capacità  del  prestatore.  Si  immagini  uno

scarso risultato provocato da deficienze strutturali o

organizzative  o  comunque  non  imputabili  diretta-

mente ed esclusivamente al prestatore stesso.

Quindi  l’inadempimento  andrà  necessariamente  ri-

condotto nella sua natura di illecito disciplinare .

Con tale necessaria premessa si sgombra il campo

da ogni possibile diversa valutazione, dovendosi per-

tanto valutare la procedibilità disciplinare con il preli-

minare rispetto degli obblighi posti a base della legit-

timità di tale procedura.

L’onere  probatorio  circa  la  violazione  degli  obblighi

contrattuali  si  consolida quindi  in capo al datore di

lavoro che dovrà, indispensabilmente, fornire innanzi-

tutto i parametri per accertare se la prestazione ven-

ga eseguita con la professionalità e la diligenza me-

diamente considerate e,  quindi,  valutare in un con-

gruo periodo di tempo se il discostamento da tali in-

dici assuma sensibile rilevanza  valutando in concre-

to sia la prestazione richiesta al lavoratore, sia il grado

di diligenza dello stesso.

A ciò si può giungere sia confrontando la prestazione

con  analoghe  prestazioni  rese  omogeneamente  da

altri  prestatori,  sia  confrontando  le  prestazioni  rese
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Scarso rendimento e licenziamento disciplinare

dallo stesso in periodi diversi a parità di condizioni la-

vorative. 

Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte

che, con la pronuncia n. 14310/2015, nel confermare

l’indirizzo assunto dalla  Corte  d’Appello  di  Torino ha

statuito : il lavoratore non si obbliga al raggiungimen-

to di un risultato ma alla messa a disposizione del

datore  delle  proprie  energie,  nei  modi  e  nei  tempi

stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiun-

gimento del risultato prefissato non costituisce di per

sé inadempimento, giacché si tratta di lavoro subordi-

nato e non dell’obbligazione di compiere un’opera o

un servizio (lavoro autonomo). Ove tuttavia, siano indi-

viduabili dei parametri per accertare che la prestazio-

ne  sia  eseguita  con  la  diligenza  e  professionalità

medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il

discostamento dai detti parametri può costituire se-

gno o indice di non esatta esecuzione della presta-

zione”

Oltretutto la Corte ha altresì ribadito che non essen-

dovi alcun obbligo in capo al datore di sollecitare il

lavoratore  a  rendere  diligentemente  la  prestazione

con la preventiva diffida ad adeguarsi agli standards

produttivi,  non  può  eccepirsi  in  caso  di  mancanza,

una violazione degli  obblighi di  correttezza e buona

fede come previsti dall’art 1175 c.c. 

In conclusione si  conferma la possibilità di operare

legittimamente  un  licenziamento  per scarso  rendi-

mento, per notevole inadempimento, a condizione di

rispettare  le  procedure  disciplinari  e  di  fornire  ele-

menti  certi  ed  inconfutabili  circa  la  rilevanza  e

l’imputabilità della negligenza esclusivamente al pre-

statore.
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Il D.Lgs. 148/2015: la Cigo tra innovazione e criticità

Il D.Lgs. 148/2015: la Cigo tra innovazione e criticità

di Gennaro Salzano

 quasi otto mesi dall'entratia in vigore del D.Lgs

148/2015,  attuativo della  delega per la  riforma

degli  ammortizzatori  sociali  contenuta  nella  legge

183/2014 (Job Act) permangono una serie di criticità,

specie sul piano operativo, che stanno creando non

poche difficoltà ad aziende e consulenti. 

A

In premessa ricordiamo che il  decreto in questione

ha completamente rivoluzionato l'intero impianto de-

gli  ammortizzatori,  compresa la cassa integrazione,

sia ordinaria che straordinaria. Ad una attenta analisi

delle norme, è parso evidente l'intento del legislatore

di ridurre sempre di più il ricorso da parte delle im-

prese a questo  ammortizzatore,  sia  per limitare  gli

abusi che pure in passato ci sono stati, sia, in modo

evidente, per ragioni di cassa. 

Molte determinazioni  vanno in questa direzione:  in-

nanzitutto l'introduzione di un meccanismo di finan-

ziamento della stessa cassa che ricalca, di fatto,  la

logica del bonus/malus per cui da una parte è stata

abbassata l'aliquota di  finanziamento ordinario,  che

viene versata dalla generalità delle aziende che rien-

trano nel campo di applicazione degli ammortizza-

tori, dall'altro sono state enormemente aumentate sia

le aliquote dei contributi aggiuntivi che devono essere

versati dalle aziende che ricorrono alla Cassa, sia la

base su cui  calcolare tali  contributi,  che non è più

l'importo percepito,  ma la retribuzione che il dipen-

dente avrebbe percepito se non fosse stato messo in

cassa  integrazione.  Con  questo  meccanismo  è,

quindi, evidente che fare ricorso a questo ammortiz-

zatore  rappresenta un costo decisamente cospicuo

per l'imprenditore. 

Ancora, viene fortemente ridotto il numero di ore per

le  quali  è  possibile  chiedere  la  cassa integrazione,

che ora sono al massimo un terzo delle ore lavorabili

nel biennio di riferimento; e ancora: il periodo di riferi-

mento rispetto al quale calcolare i periodi ammissibi-

li di cassa (biennio e quinquennio) diventano mobili e

non più fissi, come voleva la L. 223/91. Ed ancora vie-

ne ridotto il numero massimo di mesi di Cassa pos-

sibili che passano da 36 a 24 nel quinquennio, salvo

casi particolari.

E tra questi  casi  particolari  c'è  quello dell'edilizia.  Il

D.Lgs 148/15 abolisce del tutto la cassa integrazione

per intemperie  stagionali,  riconducendo l'ammortiz-

zatore alla disciplina della CIG Ordinaria. 

Una scelta che, a tutt'oggi,  appare del  tutto incom-

prensibile, specie se si considera che proprio lo stes-

so Decreto, in modo implicito, attraverso diverse di-

sposizioni, riconosce la diversità e, quindi, le esigenze
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specifiche  di  un  settore  come  l'edilizia  (e  anche

l'industria  lapidea).  Lo  fa,  ad  esempio,  ad  esempio,

quando esonera l'azienda dall'obbligo della consulta-

zione sindacale per i periodi di Cig ordinaria fino a 13

settimane, o ancora esonera dal requisito dell'anzia-

nità sull'unità produttiva per i lavoratori che vanno in

cassa, o ancora esonera dal versamento del contri-

buto addizionale. 

Tutte queste eccezioni da un lato rendono manifesto

il fatto che il legislatore ha ben presente la specificità

del settore, dall'altro rendono ancora più incompren-

sibile il motivo dell'abolizione dello specifico ammor-

tizzatore  per  le  intemperie  stagionali.  Un'abolizione

che sta creando, ancora ad otto mesi dall'entrata in

vigore  della  novella  normativa,  molte  difficoltà  agli

operatori del settore, anche a seguito del rilascio del-

le circolari Inps, come la 197/2015 o dei files applica-

tivi 

Tra queste difficoltà in particolare:

1. l'impossibilità  di  gestire  la  prevalenza

della Cig sulla malattia nei cantieri edili,

allorquando ci si trova in presenza di un

operaio in malattia per un periodo medio

o lungo e  l'intera  unità  produttiva  viene

fermata per un solo giorno, magari ripe-

tutamente  ed  a  singhiozzo,  a  secondo

delle intemperie.

2. L'impossibilità di corrispondere la Cig ad

un dipendente che si trova su più unità

produttive nello stesso mese se in più di

una  di  quelle  unità  si  è  verificato  un

evento atmosferico che ne ha indotto la

chiusura temporanea

3. La stessa definizione di “unità produttiva”,

che in edilizia  è  tale  solo  per i  cantieri

che abbiano una durata iniziale prevista

di almeno sei mesi (Mess. Inps 7336 del

7.12.2015) Come si sa, nella quasi totalità

dei casi, i cantieri che partono con durate

previste inferiori a sei mesi e poi supera-

no questa durata. Come ricondurre questi

cantieri alla fattispecie di unità produtti-

va? L'Inps ancora non ha chiarito questo

punto, non secondario.

Altre difficoltà interpretative si pongono poi, rispetto ad

altre parti del decreto, quando ad esempio si parla di

“articolazione territoriale” del sindacato cui inviare la

richiesta  di  consultazione  (qual  è  la  “articolazione?

Anche la sede comunale o zonale?); o anche il differi-

mento del termine dell'apprendistato, che ancora non

si sa come determinare esattamente. 

Sono tutti nodi che, ad ormai otto mesi dalla norma,

ancora non sono stati chiariti. Si spera che si avvii fi-

nalmente un dialogo virtuoso tra gli operatori del set-

tore e Ministero e Inps dall'altro affinché si addivenga

quanto prima a chiarire queste zone d'ombra che pe-

sano in modo notevole sulla corretta gestione degli

ammortizzatori e, quindi, delle procedure ed in defi-

nitiva, della stessa norma.
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CIGS & contratti di solidarietà difensivi

di Riccardo Trimarco

l  testo unico sugli  ammortizzatori  in costanza di

rapporto di lavoro, raggruppa in un unico “conteni-

tore normativo”, la nuova disciplina per la cassa inte-

grazione e per i fondi di solidarietà. Si tratta del D.Lgs.

148/2015 entrato in vigore il 24 settembre 2015, intro-

ducendo nuove disposizioni in materia di intervento,

durata del trattamento e procedimento amministrati-

vo per la concessione degli ammortizzatori sociali e

abrogando contestualmente gli articoli 1 e 2 e dall’art.

12 al 14 della L. 223/91.

I

Il D.Lgs. 148/2015, nelle disposizioni generali, contiene

norme comuni sia all’istituto della cassa integrazione

guadagni ordinaria che straordinaria,  apportando di-

verse novità. 

Estensione della tutela agli apprendisti.

La  prima  novità  riguarda  il  campo  di  applicazione

soggettivo  della  disciplina  infatti  l’art.  2 ha  esteso

l’ambito di applicazione della cassa integrazione (sia

ordinaria che straordinaria) a favore degli apprendisti

con  contratto  di  apprendistato  professionalizzante.

Tuttavia per loro, la tutela è ancora limitata infatti per

gli apprendisti alle dipendenza di imprese nelle quali

trova applicazione esclusivamente la disciplina della

Cigs la tutela è riconosciuta solo per crisi aziendale e

non per la riorganizzazione aziendale o per il contrat-

to di solidarietà. Qualora invece si tratti di apprendisti

alle dipendenze di imprese per le quali trova applica-

zione sia la disciplina della CIGO che della CIGS essi

sono destinatari esclusivamente del trattamento ordi-

nario. Es. se l’azienda sceglie di attivare la proceduta

della CIGO, l’apprendista può beneficiare di tale tutela,

se invece l’azienda sceglie di attuare la CIGS l’appren-

dista è escluso da tale beneficio. L’estensione del be-

neficio ha richiesto l’incremento dell’obbligo contribu-

tivo. Data anche la finalità formativa del contratto di

apprendistato  è  stato  previsto  che  alla  ripresa

dell’attività, a seguito della cassa integrazione, il pe-

riodo di apprendistato sia prolungato in misura equi-

valente alle ore di integrazione salariale. Sono esclusi

da  tale  tutela,  insieme ai  dirigenti  e  ai  lavoratori  a

domicilio,  i  lavoratori  con contratto di  apprendistato

per la qualifica e il  diploma professionale e gli  ap-

prendisti di alta formazione e ricerca. 

Requisito soggettivo di anzianità

Altra importante novità riguarda il requisito soggettivo

dell’anzianità  riferito  “all’effettivo  lavoro”; ovvero

l’anzianità lavorativa di almeno 90 giorni dalla data di

presentazione della domanda presso l’unità produtti-
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va  per  la  quale  si  chiede  il  trattamento.  Secondo

quanto chiarito dal Ministero per lavoro effettivo sono

intese le giornate di effettiva prestazione lavorativa a

prescindere  dalla  loro  durata  oraria.  Rientrano  nel

suddetto computo i periodi di sospensione dal lavoro

derivanti da: ferie, festività, infortuni e maternità obbli-

gatoria.

In caso di appalto per il lavoratore che passi alle di-

pendenze di un’altra impresa (parliamo di subentro),

l’anzianità  di  90 giorni  di  calcola a prescindere dal

mutamento del datore di lavoro.

Nozioni di unità produttiva

L’INPS con circolare del 2 dicembre 2015 n. 197 spiega

la  nozione  di  unità  produttiva.  L’unità  produttiva  si

identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e

i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’orga-

nizzazione autonoma. Ovvero i luoghi dove si svolge

attività idonea a realizzare un intero ciclo produttivo o

una fase completa. Pertanto non sono da ricompren-

dersi nella definizione di unità produttiva i cosiddetti

cantieri temporanei, quali ad esempio quelli per lavo-

ro  edili  e  installazione  di  impianti.  Inoltre  l’INPS  ha

predisposto un’apposita procedura telematica al fine

di comunicare le varie unità produttive e il costante

aggiornamento

Rapporto tra la cassa integrazione guadagni e la ma-

lattia

Sempre la circolare  INPS n. 197/2015 chiarisce i vari

casi  di  disciplina  della  malattia  in  costanza  della

cassa integrazione dove vi è un principio di prevalen-

za della cig sulla malattia. Se durante la sospensione

del lavoro(cig a zero ore) insorge lo stato di malattia, il

lavoratore  continuerà ad  usufruire  delle  integrazioni

salariali. Il lavoratore non dovrà quindi nemmeno co-

municare lo stato di malattia. Qualora invece lo stato

di malattia sia precedente all’inizio della sospensione

dell’attività lavorativa si avranno due casi.

1. Se la totalità del personale in forza all’ufficio,

reparto, cui il lavoratore appartiene ha sospe-

so l’attività, anche il lavoratore in malattia en-

tra in cig dalla data di inizio della stessa

2. Qualora invece, non venga sospesa dal lavoro

la totalità del personale in forza all’ufficio o

reparto a cui il lavoratore appartiene, il lavo-

ratore  in  malattia  continuerà  a  beneficiare

dell’indennità di malattia.

Se l’intervento della cig non riguarda una sospensio-

ne ma solo una riduzione dell’orario di lavoro in que-

sto caso prevale l’indennità economica di malattia.

Durata e definizione del quinquennio mobile

Altra novità, riguarda la durata massima degli inter-

venti di integrazione salariale. Per ciascun unità pro-

duttiva la somma degli interventi ordinari e straordi-

nari di integrazione salariale, non può superare i 24

mesi  in  un  quinquennio  mobile,  fatto  salvo  quanto

previsto per i contratti di solidarietà.

Per  la  determinazione  del  quinquennio  mobile,  si

prende come riferimento la prima settimana oggetto

di richiesta di Cig e a ritroso si valuteranno le 259 set-

timane precedenti ovvero 5 anni. Se in tale arco tem-

porale sono già state autorizzate 104 settimane (pari

a  24 mesi)  non  potrà  essere  riconosciuto  il  tratta-

mento richiesto.
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Per le imprese Edili e affini la durata massima è inve-

ce stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva.

Si precisa che ai fini della verifica della durata massi-

ma del  quinquennio  mobile  non si  prenderanno in

considerazione  i  periodi  anteriori  al  24  settembre

2015,data di entrata in vigore del D.Lgs. n.148/15.

Campo di applicazione della Cigs:

Viste le disposizioni generali analizziamo di seguito il

campo di applicazione della Cigs:

L’art.  20 del  D.  Lsg.  148/2015 conferma l’esclusività

dell’intervento  straordinario  di  integrazione  salariale

alle imprese che nel semestre precedente, alla data

di presentazione della domanda, abbiamo occupato

mediamente più di 15 dipendenti inclusi gli apprendi-

sti e i dirigenti. Particolare osservazione va fatta sui di-

rigenti in quanto non sono destinatari del trattamento

di  integrazione salariale,  ma rientrano nel  computo

numerico del totale dei dipendenti. 

Ricordiamo che tra i principali settori economici, rien-

trano nel campo di applicazione della Cigs, le impre-

se industriali,  comprese quelle edili ed affini,  le im-

prese appaltatrici di servizi di pulizia e mensa, impre-

sa di vigilanza, imprese di cooperative e di trasforma-

zione di prodotti agricoli e loro consorzi. 

Occorrono invece più di 50 dipendenti ,nel semestre

precedente la data di presentazione della domanda,

per le imprese esercitanti attività commerciali, com-

prese quella della logistica, le agenzie di viaggio e tu-

rismo.

Infine a prescindere dal numero dei dipendenti la di-

sciplina si applica alle imprese di trasporto aereo e

aeroportuali, partiti e movimenti politici. 

Contributo addizionale e ordinario:

La legge delega ha previsto una maggiore comparte-

cipazione da parte delle imprese utilizzatrici del trat-

tamento, infatti stabilisce un contributo addizionale a

carico dell’impresa non più commisurato all’organico

e  quindi  sulla  base  del  criterio  dimensionale,  ma

connesso all’effettivo utilizzo del trattamento, in altre

parole il contributo addizionale è maggiore in relazio-

ne all’utilizzo del trattamento ovvero;

• 9%  della  retribuzioni  globale  che  sarebbe

spettato al lavoratore fino al limite delle 52

settimane.

• 12%  della  retribuzione  globale  che  sarebbe

spettato al lavoratore fino al limite delle 104

settimane.

• 15%  della  retribuzione  globale  che  sarebbe

spettato al lavoratore fino al tetto massimo.

Il contributo ordinario è dello 0,90% di cui lo 0,60% è a

carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del la-

voratore.

Causali:

L’art.21 del D.Lgs. 148/2015 definisce le causali di in-

tervento  straordinario  di  integrazione  salariale  che

possono essere ricondotte a 3 macrocategorie;

1. Riorganizzazione aziendale

2. Crisi Aziendale

3. Contratti di solidarietà

Il Decreto Ministeriale del 13/01/2016 n.94033 defini-

sce i criteri per l’approvazione dei programmi di ge-

stione, che sono elementi obbligatori per la procedura

di attivazione.
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• Riorganizzazione  aziendale: Le  aziende  che

ricorrono alla Cigs per riorganizzazione azien-

dale devono presentare un programma fina-

lizzato alla gestione dell’organizzazione, evi-

denziando i punti critici e delineando gli stru-

menti messi in campo con lo scopo di defini-

re  un  nuovo  assetto  dell’impresa.  Nel  pro-

gramma  è  necessario  indicare  il  ritorno

all’attività lavorativa di almeno il 70% dei lavo-

ratori coinvolti, inoltre dal 25 settembre 2017,

la  cassa sarà  erogabile  nel  limite  dell’80%

delle ore lavorabili nell’arco di tempo autoriz-

zato.  In  tal  caso  il  trattamento  di  cigs  può

avere una durata massima di 24 mesi anche

continuativi in un quinquennio mobile.

• Crisi Aziendale: Per crisi aziendale si confer-

ma necessaria la prova del trend negativo re-

lativo  ai  2  anni  precedenti  e  all’assenza di

nuove assunzioni (salvo quelle giustificate). Va

inoltre  fornito  un piano  di  risanamento che

preveda la continuazione dell’attività e la sal-

vaguardia di uno o più settori in modo da ga-

rantire  una  continuità  occupazionale.  In  tal

caso il trattamento di cigs può avere una du-

rata massima di 12 mesi anche continuativi e

una  nuova  autorizzazione  non  può  essere

concessa prima che sia decorso un periodo

pari a due terzi di quello relativo alla prece-

dente autorizzazione.

A decorrere dal 01 gennaio 2016, la motiva-

zione di crisi aziendale non potrà essere uti-

lizzata nei casi di cessazione dell’attività pro-

duttiva o di un ramo di essa. L’approvazione è

preclusa  alle  aziende  che  hanno  iniziato

l’attività nei 2 anni precedenti alla richiesta di

Cigs.  Mentre  per gli  eventi  improvvisi  e  im-

previsti, l’azienda deve dimostrare tale impre-

vedibilità e in particolare l’assenza di un col-

legamento tra l’evento imprevisto e l’organiz-

zazione aziendale. 

Possiamo notare come la durata massima di inter-

vento è diversa in relazione al tipo di causale per cui

la cigs è richiesta e che le stesse risultano ridotte ri-

spetto alle precedenti disposizione

Consultazione sindacale

L’art.24 disciplina la consultazione sindacale nei casi

di riorganizzazione e crisi aziendale. La procedura si

apre con la comunicazione obbligatoria alle rappre-

sentanze  sindacali  aziendali  RSA o  unitarie  RSU,  e

contestualmente alle associazioni sindacali territoriali

maggiormente rappresentative,  indicando la motiva-

zione  che  porta  alla  sospensione  o  alla  riduzione

dell’orario  di  lavoro.  Nei  3  giorni  a  seguire  l’azienda

presenta alla DRL o al Ministero del Lavoro, (qualora

l’intervento riguarda più regioni) la domanda di esa-

me  congiunto  per  la  quale  si  richiede  di  attivare

l’intervento della CIGS.

Durante la consultazione sindacale, da attivarsi entro

25 gg. dalla richiesta di esame congiunto, (10 gg. Per

le aziende fino a 50 dipendenti), la normativa prevede

che le parti verifichino congiuntamente le motivazioni

per cui  non è applicabile  un eventuale contratto di

solidarietà (considerato la vera alternativa alla cigs),

oltre alla verifica della predisposizione del program-

ma che l’aziende intende mettere in atto e le misure
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da attivare in caso risulti un’ eccedenza di personale.

Invio domanda

La domanda di concessione della Cigs deve essere

presentata entro e non oltre 7 giorni da quando è sta-

ta  conclusa  la  consultazione  sindacale,  corredata

dall’elenco  nominativo  dei  lavoratori  interessati

all’intervento. Tra le novità si evidenzia che la sospen-

sione o la riduzione dell’orario di lavoro decorrerà non

prima del 30° giorno successivo alla data di presen-

tazione. Nella previgente disciplina la domanda dove-

va essere presentata entro il 25° giorno alla fine del

periodo  di  paga  interessato  alla  cigs,  quindi  anche

dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’orario

di lavoro. La concessione del predetto trattamento av-

viene con Decreto del Ministero del Lavoro per l’intero

periodo richiesto, tale decreto è adottato entro 90 gior-

ni dalla presentazione della domanda. 

Contratti di solidarietà per le imprese assoggettate 

alla CIGS.

Il D. Lgs. n.148/15 ha novellato il contratto di solidarie-

tà difensivo per le imprese soggette alla Cigs. L’Istituto

è stato soggetto di regolamentazione con gli art. 3 e 4

del  D.  M.  13/01/2016 n.  94033 entrato  in  vigore  dal

09/02/2016. Da tale data sono entrati in vigore i “criteri

per l’approvazione dei programmi di cassa integrazio-

ne guadagni straordinaria”.

Il contratto dei solidarietà, da autonomo ammortizza-

tore sociale, è stato ricondotto ad una clausola della

Cigs.

Ne consegue che la nuova normativa in materia di 

Cigs trova applicazione anche per i CDS di tipoA.

Con tale ammortizzazione però il CDS difensivo perde

alcune appetibilità tra cui l’insussistenza del massi-

male  di  integrazione  salariale  per  i  lavoratori  e

l’aggiunta del contributo addizionale per le aziende.

La caratteristica del  CDS difensivo mantiene la sua

primaria funzione mirata ad evitare in tutto o in parte

la risoluzione di esubero del personale, volto ad evita-

re il licenziamento collettivo.

Il presupposto dei CDS

Consiste nella stipula di un contratto collettivo azien-

dale tra l’impresa e le associazioni sindacali compa-

rativamente più rappresentative. Data la propria natu-

ra gestionale, il contratto di solidarietà è efficace an-

che  nei  confronti  dei  lavoratori  dissenzienti  o  non

aderenti ai sindacati stipulanti.

Tra gli elementi principali da indicare nel contratto di

solidarietà si ricorda l’indicazione del CCNL applicato,

l’esatta individuazione delle parti firmatarie, l’ orario di

lavoro e la sua articolazione, la quantificazione e mo-

tivi dell’esubero, la durata del contratto, ecc.

La riduzione media dell’orario di lavoro,  come per il

passato, non può essere superiore al 60% giornaliero,

settimanale  o  mensile  dei  lavoratori  interessati  al

contratto di solidarietà detto limite collettivo azienda-

le.

Tale limite continua ad essere inteso quale media tra

tutti  i  lavoratori  interessati  alla  solidarietà.  Pertanto

una volta determinata, sulla base degli esuberi previ-

sti dal contratto, la percentuale di riduzione dell’orario

di lavoro, le aziende distribuiscono le ore di solidarietà

tra i lavoratori interessati all’ammortizzatore sociale.

Tale distribuzione, rispetto al passato, soggiace ad un

altro  limite  individuale,  ovvero  nell’impossibilità  per
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l’azienda di attribuire ad ogni singolo lavoratore una

riduzione di orario superiore al 70% rispetto alle ore

lavorabili  nell’arco  dell’intero  periodo  per il  quale  il

contratto di solidarietà è stipulato.

Nell’azienda in cui sia in atto un contratto di solidarie-

tà è possibile modificare in aumento l'orario ridotto al 

fine di soddisfare temporanee esigenze di maggior 

lavoro, senza però eccedere l’orario di lavoro ordinario.

In tal caso occorre che l’accordo specifichi le modali-

tà con cui l'impresa possa derogare al contratto di 

solidarietà aumentando le ore di lavoro e tenere pre-

sente che il maggior lavoro prestato comporta una 

corrispondente riduzione del trattamento di integra-

zione salariale. In tal caso, l'azienda è tenuta a comu-

nicare l'avvenuta variazione di orario al competente 

Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ed all'INPS.

Inoltre, si deve evidenziare che, in linea generale, non 

sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per 

i lavoratori posti in solidarietà.

Campo di applicazione oggettivo della Nuova Solida-

rietà difensiva

Il D. Lgs n. 148/15 ha abrogato, con effetto dal 1° luglio

2016, i contratti di solidarietà difensivi di tipo B, per ri-

condurre tale tipologia nei fondi di solidarietà bilatera-

le (si parla di contratti previsti a favore delle aziende

che  non rientrano  nel  campo di  applicazione  della

normativa  in  materia  di  cassa  integrazione  straor-

dinaria).

Conseguentemente,  come chiarito  dal  Ministero  del

lavoro (cir. N.8/2016), le aziende che non rientrano nel

campo di applicazione della CIGS potranno stipulare

CDS di tipo B esclusivamente entro il 30 giugno 2016

e per una durata non superiore al 31/12/2016.

Nulla è invece variato riguardo al campo di applica-

zione dei CDS di tipo A stipulati da imprese rientranti

nella CIGS.

Destinatari dei CDS sono i lavoratori subordinati (ope-

rai, impiegati, quadri) con un’anzianità di effettivo la-

voro di almeno 90 giorni.

ESCLUSI

Sono esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i lavo-

ratori a tempo determinato per le attività stagionali e

gli apprendisti,  l’esclusione opera per gli  apprendisti

nonostante  sia  stato  esteso  il  sistema di  finanzia-

mento delle integrazioni salariali ordinaria e straordi-

naria.

Il  contratto  di  solidarietà non si  applica,  inoltre,  nei

casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei  cantieri

edili.

Misura

L’integrazione salariale consiste nella stessa misura 

della cassa integrazione ovvero nella misura dell’80%

della retribuzione nel limite del massimale stabilito 

dall’Inps. (€ 971,71 se la retribuzione è pari o inferiore 

ad € 2.102,24; e € 1.167,91 se la retribuzione è supe-

riore ad € 2.102,24) fermo restando che l’integrazione 

salariale corrisposta continua ad essere assoggettata 

alla risoluzione prevista dalla legge pari al 5,84%.

Contributo addizionale

Il nuovo D. Lgs. n. 148/15 assoggetta, a differenza del

passato dove non comportava costi aggiuntivi per le
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imprese, lo stesso contributo addizionale previsto per

la Cigs, con le stesse modalità.

Tale contributo,  in conformità del passato, non trova

applicazione per le imprese sottoposte a procedura

concorsuale ed imprese commissariate.

Durata

Dall’art. 22 comma 5 del D. Lgs. n. 148/2015 si ricava

che per ogni unità produttiva, il contratto di solidarietà

può avere una durata massima di 36 mesi nell’ambi-

to del quinquennio mobile.
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I fondi solidarietà dopo il Jobs Act

di Rino Gargano

mpliare  la  platea  dei  lavoratori  beneficiari  di

integrazioni del reddito in costanza di rapporto

di  lavoro  anche  a  chi  è  occupato  presso  datori  di

lavoro non rientranti nel campo di applicazione della

CIGO/CIGS. È questo uno degli obiettivi perseguiti dalla

riforma  Fornero  prima  e  dal  Jobs  Act  subito  dopo.

L'altro,  renderlo  economicamente  sostenibile

attraverso un finanziamento corrente e addizionale a

carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, liberando la

fiscalità generale da un pesante fardello.

A

Il sistema disegnato dal Legislatore si articola su tre

pilastri tra loro alternativi:

1. i fondi di solidarietà bilaterali (FSB);

2. i fondi di solidarietà alternativi (FSA);

3. il fondo di integrazione salariale (FIS) che dal

1°  gennaio  scorso  ha  sostituito  il  fondo  di

solidarietà residuale  introdotto  dalla  riforma

Fornero.

Seppur differenti tra loro, tutte e tre le tipologie di fondi

estendono la tutela integrativa del reddito in costanza

di  rapporto  di  lavoro  anche  a  chi  presta  la  propria

attività  presso  datori  di  lavoro  che  occupano

mediamente più di cinque dipendenti (più di quindici

fino al 31 dicembre scorso per effetto della riforma

Fornero).

I  fondi  di  solidarietà bilaterale nascono su iniziativa

delle  organizzazioni  sindacali  e  datoriali

maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,

vengono  istituiti  con  decreto  concertato  Lavoro  e

Finanze  e,  per  espressa  previsione  legislativa,

rappresentano  gestioni  INPS.  La  loro  costituzione  è

obbligatoria in tutti quei settori che non rientrano nel

campo  di  applicazione  della  CIGO/CIGS  ed  in

relazione  ai  datori  di  lavoro  che  occupano

mediamente più di  cinque dipendenti  – incluso gli

apprendisti,  ma escluso i  dirigenti  – calcolati  come

media  del  semestre  mobile  precedente.  Fermo

restando  la  possibilità  di  prevedere  ulteriori

prestazioni,  i  FSB  devono  assicurarne  almeno  una,

detta  assegno  ordinario,  di  importo  non  inferiore

all'integrazione  salariale  standard  e  per  le  stesse

causali  che  giustificherebbero  il  ricorso  alla

CIGO/CIGS, ovvero:

• situazioni aziendali dovute ad eventi transitori

non  imputabili  al  datore  di  lavoro  e  al

lavoratore;

• situazioni temporanee di mercato;

• riorganizzazione aziendale;

• crisi  aziendale,  con  esclusione  della
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cessazione attività;

• contratti di solidarietà.

La durata della prestazione non può essere inferiore a

13 settimane nel biennio mobile e non superiore,  a

seconda della causale, a quella prevista nell'ambito

della  disciplina  della  CIGO/CIGS.  In  ogni  caso,  per

ciascuna unità produttiva, l'assegno ordinario non può

complessivamente  superare  i  24  mesi  in  un

quinquennio mobile, con la possibilità di arrivare a 36

mesi se, entro il limite dei 24 mesi nel quinquennio

mobile,  si  fa  ricorso  al  contratto  di  solidarietà.  La

misura  della  contribuzione  ordinaria  è  rimessa  al

regolamento del  fondo,  ma è ripartita  tra  datore  di

lavoro  e  lavoratore  rispettivamente  nella  misura  di

2/3 e 1/3. La contribuzione addizionale, prevista solo

in  caso  di  ricorso  all'assegno  ordinario,  non  può

essere  inferiore  all'1,5% della  retribuzione persa dal

lavoratore. Per i periodi di erogazione dell'assegno è

dovuta alla gestione di appartenenza del lavoratore e

a carico del fondo, il versamento della contribuzione

correlata  calcolata  facendo  riferimento  alla

retribuzione  che  il  lavoratore  avrebbe  percepito  se

avesse  lavorato.  La  domanda  di  assegno  ordinario

deve essere presentata esclusivamente con modalità

telematiche  non  prima di  30  giorni  dall'inizio  della

riduzione  o  sospensione  dell'orario  di  lavoro  e  non

oltre  15  giorni  dall'inizio  della  stessa  (cfr.  circolare

INPS  n.  122  del  17/06/15).  L'assegno  ordinario  è

anticipato  dal  datore  di  lavoro  e  conguagliato  o

rimborsato entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga

in  corso  al  termine  del  periodo  autorizzato  ovvero

entro  6  mesi  dal  provvedimento  di  concessione  se

successivo  al  periodo  di  contrazione/sospensione

dell'orario di lavoro.

I  fondi  di  solidarietà  alternativi (FSA)  sono

esclusivamente  due:  quello  dell'artigianato  e  quello

della  somministrazione.  Entrambi  i  settori  sono

caratterizzati da un consolidato sistema di bilateralità

e prima dell'entrata  in vigore  del  d.lgs.  n.  149/2015

avevano già adeguato i propri regolamenti alla finalità

dei FSB. Ciò spiega e giustifica la disciplina speciale

di cui godono. Questi fondi devono garantire almeno

una delle seguenti prestazioni:

• un assegno di importo e durata pari a quello

ordinario;

• un  assegno  di  solidarietà  per  un  periodo

massimo non inferiore a 26 settimane in un

biennio mobile.

L'aliquota di contribuzione ordinaria dei FSA non può

essere inferiore, dal 1° gennaio 2016, allo 0,45% della

retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ripartita fra

datore di  lavoro e lavoratore secondo criteri  stabiliti

dal  fondo  stesso.  È  prevista  la  possibilità  di  far

confluire al FSA quota parte del contributo previsto per

l'eventuale  fondo  interprofessionale  e  di  assicurare

prestazioni  aggiuntive  oltre  a  quelle  minime

obbligatorie.

Il  fondo di integrazione salariale (FIS) ha un carattere

residuale perché opera esclusivamente nei confronti

dei datori di lavoro che occupano mediamente più di

5 dipendenti e che operano in settori non coperti né

dalla CIGO/CIGS, né da FSB/FSA. Anche questo fondo

assicura  due  prestazioni:  l'assegno  ordinario  per  le

causali CIGO (escluso le intemperie stagionali) e CIGS

(limitatamente alle riorganizzazioni e crisi aziendale)

e  l'assegno  di  solidarietà  per  le  riduzioni  di  orario
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previste  da  accordi  collettivi  aziendali  finalizzati  ad

evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso

delle procedure di licenziamento collettivo o al fine di

evitare  licenziamenti  plurimi  individuali  per

giustificato  motivo  oggettivo.  Mentre  l'assegno

ordinario  è  previsto  solo  per  i  datori  di  lavoro  che

occupano mediamente più di 15 dipendenti, l'assegno

di  solidarietà  spetta  anche  ai  datori  di  lavoro  che

occupano mediamente più di 5 dipendenti, ma solo a

partire dal 1° luglio 2016, data a partire dalla quale

andranno in soffitta i contratti di solidarietà di tipo B.

L'aliquota  di  contribuzione  ordinaria,  ripartita  fra

datore  di  lavoro  e  lavoratore  rispettivamente  nelle

misure di  2/3  e  1/3,  è  pari  a  0,45% per i  datori  di

lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15

dipendenti, 0,65% per chi ne occupa mediamente più

di  15  dipendenti.  A  seguito  dell'utilizzo  delle

prestazioni  è  prevista un contributo  addizionale  del

4% della  retribuzione persa,  oltre  alla  contribuzione

correlata  da  versare  alla  gestione  previdenziale  di

appartenenza  del  lavoratore.  La  procedura  di

presentazione delle istanze è unica per entrambe le

prestazioni  e  va  inoltrata  alla  sede  INPS

territorialmente  competente  in  relazione  all'unità

produttiva.  L'istituto  previdenziale,  nell'apposita

sezione “CIG e fondi di solidarietà” dell'area riservata,

ha aggiornato la manualistica e le schede da allegare

all'istanza.

Il Ministero del lavoro, con la nota n. 40 del 11 febbraio

2016, ha chiarito che, “al fine di favorire la transizione

verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali

in deroga in costanza di rapporto di lavoro … le azien-

de  che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  della

normativa relativa al FIS, possono scegliere di acce-

dere agli  ammortizzatori  sociali  in  deroga …  o  alle

prestazioni previste dal FIS. Sarà cura dell'INPS verifi-

care che la fruizione da parte dell'azienda … non co-

stituisca  una  duplicazione  delle  prestazioni  corri-

sposte.”.
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NASPI, dimissioni & risoluzione consensuale

di Dario Napolitano

l  Decreto  legislativo  n.  22 del  4  marzo 2015,  ha

istituito,  a  far data  dal  1  maggio  2015,  la  nuova

indennità di disoccupazione NASPI. La nuova misura a

sostegno del reddito ha sostituito l' ASPI e la MINI ASPI

che  di  fatto  sono  state  accorpate  nella  nuova

disciplina. Prima di procedere alla disamina di alcuni

casi  particolari  rappresentati  dalla  risoluzione  del

rapporto  di  lavoro  per  dimissioni  e  per  risoluzione

consensuale, risulta utile richiamare quelle che sono

le novità introdotte dal D. Lgs. n. 22/2015.

I

Al  lavoratore  che  vuole  accedere  alla  nuova

prestazione  sono  richiesti  alcuni  requisiti,  quali  :  lo

stato  di  disoccupazione  involontario,  il  requisito

contributivo  ed  il  requisito  lavorativo.  Per  quanto

riguarda  il  requisito  contributivo,  al  lavoratore  è

richiesto  un  accredito  contributivo  di  almeno  13

settimane  nei  quattro  anni  precedenti  l'inizio  del

periodo  di  disoccupazione.  Inoltre  sono  necessarie

almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi

precedenti  la  risoluzione  del  rapporto.  Al  lavoratore

che  si  trova  nelle  predette  condizioni  è  corrisposta

un'indennità mensile pari alla metà delle settimane

di  contribuzione  accreditate  nei  quattro  anni

precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

La misura  della  prestazione  sarà  pari  al  75% della

retribuzione  media  mensile  imponibile  degli  ultimi

quattro anni, quando questa risulti inferiore al limite

stabilito  dalla  legge  e  rivalutato  annualmente  sulla

base degli indici ISTAT (€ 1950 per il 2015). Qualora la

media  mensile  delle  retribuzioni  imponibili  sia

superiore  alla  predetta  soglia,  verrà  accreditato  un

ulteriore  importo pari  al  25% della differenza fra  la

media mensile imponibile e l'importo di 1950 euro. In

ogni  caso  la  misura  della  prestazione  non  potrà

superare il limite massimo dei 1300 euro.

Abbiamo detto che il  requisito principale affinché si

abbia il diritto alla percezione dell'indennità NASPI è lo

stato di disoccupazione involontario. Quindi la NASPI

non spetterebbe a quei  lavoratori  nel  caso in cui  il

rapporto di lavoro sia stato risolto per dimissioni o per

risoluzione  consensuale.  Tuttavia  la  norma  prevede

dei casi particolari:

• in  primis  è  riconosciuto  il  diritto  alla

percezione  dell'indennità  al  lavoratore  che

rassegna  le  dimissioni  nel  periodo  di

maternità,  ai  sensi  dell'  art.  55  del  D.  Lgs,

151/2001.  Per  poter  fruire  della  NASPI  le

dimissioni  devono  essere  rassegnate  nel

periodo che va da i 300 giorni antecedenti la

data presunta del parto e fino al compimento
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del primo anno di vita del bambino;

• il lavoratore inoltre ha diritto alla percezione

della NASPI nel caso le dimissioni siano rese

per  giusta  causa.  In  proposito  l'INPS  con

circolare n. 94/2015 (che richiama la circolare

n.  163/2003) fa  un elenco di  casi  in  cui  le

dimissioni  possano  considerarsi  tali.  Si

precisa  che  l'elenco  è  stato  reso  a  titolo

esemplificativo e non tassativo.

Si considerano pertanto dimissioni per giusta causa,

quelle  motivate  dal  mancato  pagamento  della

retribuzione;  dall'aver  subito  molestie  sul  luogo  di

lavoro; dalle modificazioni peggiorative delle mansioni

lavorative; dal mobbing; dalle notevoli variazioni delle

condizioni  di  lavoro  a  seguito  della  cessione  dell'

azienda;  dal  trasferimento del  lavoratore  senza che

sussistano le comprovate ragioni  tecnico produttive;

dal  comportamento  ingiurioso  posto  in  essere  dal

superiore gerarchico nei confronti del lavoratore.

In tal caso, il lavoratore dovrà allegare alla domanda

NASPI tutta la documentazione idonea a provare che

le dimissioni siano state rese per giusta causa. Inoltre

il  lavoratore  sarà  tenuto  a  comunicare  all'  INPS  la

sentenza  della  relativa  controversia  giudiziale.

Qualora  la  sentenza  rigetti  la  giusta  causa,  il

lavoratore  dovrà  restituire  all'  INPS  l'indennità

indebitamente corrisposta.

Per  quanto  attiene  alla  risoluzione  consensuale,  la

Circolare  INPS  n.  94/2015  precisa  che  essa  non  è

ostativa al riconoscimento del diritto alla percezione

dell'indennità NASPI, purché la stessa sia intervenuta

a  seguito  di  procedura  di  conciliazione  tenutasi

presso la DTL competente,  ai  sensi  dell'  art.  7 della

Legge 604/1966, sostituito dall' art. 1, comma 40 della

Legge n. 92/2012. Inoltre la risoluzione consensuale

risulta idonea alla fruizione del diritto alla percezione

della NASPI qualora la stessa sia intervenuta a seguito

di  licenziamento  con  accettazione  dell'  offerta  di

conciliazione  (D.  Lgs  n.  23/2015) effettuata  entro  i

termini dell' impugnativa stragiudiziale (ex art. 6 Legge

604/66).  Ulteriore  ipotesi  consiste  invece

nell'accettazione  della  risoluzione  consensuale  a

seguito  di  rifiuto  del  trasferimento  da  parte  del

lavoratore verso un' unità operativa distante oltre 50

Km  dalla  propria  residenza.  In  merito  al  tentativo

obbligatorio  di  conciliazione,  è  interessante

soffermarsi su quelle che sono le considerazioni della

nota  n.  12/2016  del  MLPS.  Il  Ministero  fornisce  il

proprio  parere  in  merito  al  diritto  di  fruizione  della

NASPI  per il  lavoratore  che  venga  a  trovarsi  in  uno

stato  di  disoccupazione  involontaria  a  seguito  di

risoluzione consensuale,  ai  sensi  dell'  art.  410 c.p.c.

per le aziende con meno di quindici dipendenti.  Se-

condo Il MLPS il lavoratore di aziende con meno di 15

dipendenti, a seguito di risoluzione consensuale, non

ha diritto alla NASPI. Il parere è basato su quella che è

la previsione dell' art. 3, comma 2 del D. Lgs 22/2015.

Il suddetto articolo stabilisce infatti, che la NASPI deb-

ba essere riconosciuta anche nei casi di risoluzione

consensuale intervenuta a seguito del tentativo obbli-

gatorio di conciliazione, ai sensi dell' art. 7 della Legge

604/1966. Quindi i lavoratori di aziende con meno di

quindici dipendenti sono esclusi dalla percezione dell'

indennità di disoccupazione NASPI proprio perché di-

pendenti di aziende “non rientranti” nel campo di ap-

plicazione del suddetto articolo.
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ASDI: prestazione assistenziale esentasse

di Lucia Gargiulo

'ASDI (assegno di disoccupazione) è un’indennità

aggiuntiva alla NASpI, introdotta dalla riforma Jobs

Act. A far domanda di ASDI è ammesso il lavoratore

che:  abbia  usufruito  della  NASpI  per  l’intera  durata

massima dopo il primo maggio 2015; appartenga ad

un nucleo familiare con un minore oppure abbia età

non inferiore a 55 anni(basta possedere solo una del-

le  due  condizioni),  il  minore  non  necessariamente

deve essere figlio del richiedente l’ASDI. Il  nucleo fa-

miliare dichiarato è lo stesso dichiarato ai fini dell’Isee

nella Dichiarazione Sostitutiva Unica(vale a dire nella

domanda  per  richiedere  l’Isee).  Ci  deve  essere  la

mancata maturazione dei requisiti di pensione, antici-

pata o di vecchiaia, o dell’assegno sociale. Quindi, se il

richiedente ASDI, ha perfezionato uno dei suddetti re-

quisiti pensionistici non può farne richiesta. L’I.N.P.S. ha

precisato che per quanto riguarda il presupposto della

fruizione completa della NASpI, ciò non si verifica, nel

caso in cui il richiedente sia decaduto dal diritto alla

NASpI prima del termine naturale di scadenza, non-

ché coloro che abbiano richiesto e ottenuto la liquida-

zione anticipata della NASpI. In questi due casi, non

può essere presentata domanda di ASDI. Sono esclusi

dalla possibilità di richiedere la ASDI anche i lavoratori

che siano rimasti disoccupati prima del primo mag-

L gio 2015 e che, pertanto, hanno avuto diritto all’ASpI o

alla mini-ASpI(sono le vecchie indennità di disoccu-

pazione che, dal primo maggio 2015, con la riforma

del  Jobs  Act,  sono  state  abrogate  e  sostituite  dalla

NASpI).  Riepilogando sono quattro  i  requisiti  richiesti

per il diritto e la liquidazione dell’ASDI: 1) Stato di di-

soccupazione; 2) possesso di ISEE, in corso di validità,

di  valore non superiore a 5.000 euro;  3)  fruizione di

ASDI per non più di 6 mesi, nei 12 mesi precedenti il

termine del periodo di fruizione della NASpI, e comun-

que per non più di 24 mesi nel quinquennio prece-

dente  questo  stesso  termine;  4)  sottoscrizione  del

Patto di  Servizio personalizzato presso il  Centro per

l’Impiego.  La mancata partecipazione del percettore

di ASDI alle iniziative di politica attiva avviate nei suoi

confronti,  senza  un  giustificato  motivo,  determina

l’applicazione di una serie di sanzioni di diversa entità.

Ad esempio:  quando c’è  mancata presentazione,  in

assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli

appuntamenti  previsti  nel  progetto personalizzato si

avrà: a) in caso di prima mancata presentazione, una

parziale  decurtazione  dell’ASDI:  un  quarto  di  una

mensilità; b) in caso di seconda mancata presenta-

zione, la decurtazione di una mensilità dell’ASDI; c) in

caso di ulteriore mancata presentazione, la decaden-
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za dall’ASDI. Gli incrementi per carichi familiari vengo-

no concessi solo alla prima mancata presentazione

in assenza di  giustificato  motivo.  L’ASDI  decorre  dal

primo  giorno  successivo  al  termine  del  periodo  di

completa  fruizione  della  NASpI.  E’  erogato  mensil-

mente per la durata massima di 6 mesi, al netto di

eventuali  mesi(di  ASDI)  già  fruiti  nei  12 mesi  prece-

denti il termine del periodo di fruizione della NASpI. In

ogni caso, poi, il periodo di fruizione di ASDI non può

superare la differenza tra 24 e gli eventuali mesi già

fruiti(di ASDI) nei 5 anni precedenti il termine di fruizio-

ne della NASpI. L’importo base è pari al 75% dell’ulti-

ma indennità NASpI beneficiata dal lavoratore che ne

fa richiesta. L’importo massimo non può mai superare

l’ammontare dell’assegno sociale (per l’anno 2015 è

pari a euro 448,52) incrementato in presenza di figli a

carico. L’assegno sociale e importi sono soggetti a ri-

valutazione annuale, che non c’è stata per il 2016 in

quanto l’ISTAT è risultato negativo. L’ASDI non può es-

sere inferiore all’importo del beneficio mensile attri-

buito mediante la Carta Acquisti. L’erogazione dell’ASDI

non prevede alcuna prestazione aggiuntiva, né il rico-

noscimento della contribuzione figurativa(ciò significa

che il periodo di fruizione non è utile per la pensione)

né dell’assegno al nucleo familiare. Per fruire dell’ASDI

occorre  presentare  apposita  domanda  all’I.N.P.S.,

esclusivamente in via telematica, entro il termine pe-

rentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno succes-

sivo al termine del periodo di completa fruizione della

NASpI. Se la durata della NASpI è molto breve e se vie-

ne pagata dopo la scadenza del periodo di fruizione

spettante, il termine di 30 giorni per presentare la do-

manda di ASDI decorre dalla data di comunicazione

dell’accoglimento della NASpI. L’I.N.P.S. ha istituito un

modello(ASDI-com),  dove il  lavoratore autocertifica il

possesso di tutti i requisiti e si impegna, a comunica-

re allo stesso Istituto,  tramite lo stesso modello te-

lematizzato(ASDI- com), gli eventuali successivi eventi

che  possono  comportare  variazioni  dell’importo

dell’assegno o addirittura la decadenza, come quan-

do si inizia una nuova attività lavorativa. Le modalità

di  presentazione  della  domanda,  in  via  telematica

sono: 1) tramite internet(i cittadini in possesso di Pin);

2) tramite Patronato; 3) tramite call center al numero

803 164 gratuito da rete fissa o al numero 06 164 164

da telefono cellulare, a pagamento. L’ASDI è compati-

bile con alcuni trattamenti pensionistici(tra l’altro, as-

segno o indennità a cieco civile; assegno o indennità

a invalidi civili; assegno o indennità a sordomuti; pen-

sioni ai superstiti; pensione di guerra; rendite vitalizie

da infortunio), mentre è assolutamente incompatibile

con: 1) assegno sociale; 2) pensione di vecchiaia; pen-

sione di anzianità/anticipata; pensione di inabilità. Ov-

viamente  in  questi  casi  c’è  la  decadenza  dall’ASDI.

L’I.N.P.S. ha precisato che l’ASDI ha la funzione di forni-

re una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già

beneficiari della NASpI che siano privi di occupazione

e si trovino in condizione economica di bisogno. Quin-

di è da qualificare come una prestazione di natura

assistenziale,  con la conseguenza di  essere esente

dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. In paro-

le povere sull’ASDI non si pagano tasse, possiamo de-

finirlo un assegno di disoccupazione esentasse.
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di Federico Fuiano

i  collaboratori  coordinati  e  continuativi  viene

previsto  il  riconoscimento,  in  via  sperimentale

per  l’anno  2015,  di  un’indennità  di  disoccupazione

mensile  denominata  DIS-COLL  (co.  1,  art.  15,  D.Lgs

22/2015).

A

L’indennità  spetta  con  riferimento  agli  eventi  di

disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio

2015 e fino al 31 dicembre 2015 (co. 1, art.  15, D.Lgs

22/2015).  Per  "evento  di  disoccupazione"si  intende

l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo

stato di disoccupazione.

Sono  destinatari  dell’intervento  i  collaboratori

coordinati  e  continuativi,  anche  a  progetto,  con

esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti

in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati

e  privi  di  partita  IVA,  che  abbiano  perduto

involontariamente la propria occupazione.

Per accedere alla DIS-COLL i soggetti in precedenza

indicati devono soddisfare congiuntamente i seguenti

requisiti:

a) essere,  al  momento  della  domanda  di

prestazione, in stato di disoccupazione; 

b) poter  far  valere  almeno  3  mesi di

contribuzione  nel  periodo  che va  dal  primo

gennaio dell'anno solare precedente l'evento

di  cessazione dal  lavoro  al  predetto  evento

(accredito contributivo di 3 mensilità);

c) poter  far  valere,  nell'anno  solare  in  cui  si

verifica  l'evento  di  cessazione  dal  lavoro,  1

mese di contribuzione oppure un rapporto di

collaborazione  di  durata  pari  almeno  ad  1

mese e  che abbia dato  luogo a un reddito

almeno  pari  alla  metà  dell'importo  che  dà

diritto  all'accredito  di  un  mese  di

contribuzione  (requisito

contributivo/reddituale).

Lo  status  di  disoccupato  deve  essere  comprovato

dalla presentazione dell’interessato presso il servizio

competente in ogni  ambito territoriale dello Stato o

anche  tramite  posta  elettronica  certificata,

accompagnata  da  una  dichiarazione  attestante

l’attività  lavorativa  precedentemente  svolta,  nonché

l’immediata  disponibilità  allo  svolgimento  di  attività

lavorativa. 

Poiché è previsto che nei casi di presentazione di una

domanda di  indennità  di  disoccupazione in  ambito

ASpI la dichiarazione di immediata disponibilità allo

svolgimento  di  attività  lavorativa  possa  essere

rilasciata direttamente all’INPS (co.  38,  art.  4,  Legge

92/2012) e in considerazione del fatto che lo "stato di
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disoccupazione"deve  sussistere  al  momento  della

presentazione  della  domanda  di  prestazione,  i

lavoratori  interessati  possono,  al  momento  della

presentazione della domanda di DIS-COLL, rilasciare

direttamente  all’INPS  la  dichiarazione  di  immediata

disponibilità  al  lavoro;  l’INPS  metterà

successivamente  tale  dichiarazione  a  disposizione

dei servizi competenti (INPS, circ. 83/2015).

Il  lavoratore deve possedere, ai fini  dell’accesso alla

prestazione  DIS-COLL,  almeno  3  mesi  di

contribuzione nella Gestione Separata INPS. Il periodo

di  osservazione  per  l’individuazione  del  requisito

contributivo  va  dal  1°  gennaio  dell’anno  solare

precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla

predetta  data  di  cessazione  (esempio:  contratto  di

collaborazione  cessato  in  data  31  marzo  2015;  il

periodo  di  osservazione  per  la  "ricerca"del  requisito

contributivo va dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2015).

Per la DIS-COLL non vige il principio dell’automaticità

delle prestazioni di cui all’art.  2116 del Codice Civile

(INPS, circ. 83/2015).

Posto che il minimale retributivo annuo per il 2015 è

pari ad euro 15.548,00, il compenso minimo mensile

deve essere pari ad euro 1.295,66 (euro 15.548,00/12)

per fare  valere una mensilità di  contribuzione (euro

398,02, importo pari all’applicazione dell’aliquota del

30,72%  sul  compenso  minimo  mensile  di  euro

1.295,66). Il requisito viene anche soddisfatto nel caso

in  cui  il  rapporto  di  collaborazione,  di  durata  pari

almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito

almeno  pari  ad  euro  647,83  (compenso  minimo

mensile euro 1.295,66/2).

La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini

previdenziali  risultante  dai  versamenti  contributivi

effettuati,  derivante  da  rapporti  di  collaborazione,

relativo  all'anno  in  cui  si  è  verificato  l'evento  di

cessazione  dal  lavoro  e  all'anno solare  precedente,

diviso  per  il  numero  di  mesi  di  contribuzione,  o

frazione di essi. Per "mesi di contribuzione o frazioni di

essi", esclusivamente ai fini del calcolo della misura e

della durata della prestazione, si intendono i mesi o

le  frazioni  di  mese  di  durata  del  rapporto  di

collaborazione. 

Tale  interpretazione  consente  di  prendere  a

riferimento, ai fini della determinazione della base di

calcolo  e  della  misura  della  prestazione,  anche  le

frazioni  di mese. Pertanto il reddito imponibile ai fini

previdenziali  deve  essere  diviso  per  un  numero  di

mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei

rapporti  di  collaborazione  presenti  nel  periodo  di

riferimento (anno solare in cui si è verificato l’evento di

cessazione  dal  lavoro  e  anno  solare  precedente).

L’indennità  è  quindi  pari  al:  -  75  per cento  di  tale

importo nel caso in cui il reddito mensile sia pari o

inferiore  nell’anno  2015  all'importo  di  euro  1.195,00,

annualmente rivalutato; - 75 per cento di tale importo

incrementato  di  una  somma pari  al  25  per  cento

della  differenza  tra  il  reddito  medio  mensile  e  il

predetto importo nel caso in cui il reddito mensile sia

superiore  a  euro  1.195,00  (valore  per  l’anno  2016  -

INPS, circ. 48/2016). 

La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo

massimo  mensile  di  euro  1.300,00  nell’anno  2016

(importo annualmente rivalutato).

Se consideriamo un compenso mensile di € 2.666,66

la prestazione mensile sarà pari a euro 1.264,16 (euro
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1.195,00 x 75% + 25% della differenza tra euro 2.666,66

e euro 1.195,00). 

La DIS-COLL si riduce del  3 per cento ogni mese a

decorrere  dal  primo  giorno  del  quarto  mese  di

fruizione vale a dire dal 91° giorno di fruizione della

prestazione.

La  DIS-COLL  è  corrisposta  mensilmente  per  un

periodo pari alla metà dei  mesi o frazioni di essi di

durata  del  rapporto  o dei  rapporti  di  collaborazione

presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno

solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al

predetto evento. Anche per la durata della prestazione

si prendono infatti a riferimento i mesi o le frazioni di

mese di durata del rapporto di collaborazione ma non

può in ogni caso superare la durata massima di  6

mesi.

Per  i  periodi  di  fruizione  della  DIS-COLL  non  sono

riconosciuti i contributi figurativi .

La  domanda  di  DIS-COLL  deve  essere  presentata

all'INPS,  in  via  telematica,  entro  il  termine  di

decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto

di lavoro.

La  DIS-COLL  spetta  a  decorrere  dall'8°  giorno

successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro

o,qualora  la  domanda  sia  presentata

successivamente  a  tale  data,  dal  primo  giorno

successivo alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione  della  DIS-COLL  è  condizionata  alla

permanenza  dello  stato  di  disoccupazione  nonché

alla  regolare  partecipazione  alle  iniziative  di

attivazione lavorativa e ai percorsi di  riqualificazione

professionale  proposti  dai  Servizi  competenti.  I

beneficiari  delle  prestazioni  a  sostegno  del  reddito

(NASpI,  DIS-COLL  e  mobilità),  ancora  privi  di

occupazione,  sono  tenuti  a  contattare  i  Centri  per

l’Impiego, con le modalità definite da questi, entro il

termine di 15 giorni dalla data di presentazione della

domanda e, in mancanza, sono convocati dal Centro

per l’Impiego per stipulare il patto di servizio.

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro

subordinato di durata superiore a 5 giorni il lavoratore

decade  dal  diritto  alla  DIS-COLL.  In  caso  di  nuova

occupazione  con  contratto  di  lavoro  subordinato  di

durata non superiore a 5 giorni la DIS-COLL è sospesa

d'ufficio  sulla  base  delle  comunicazioni  Unilav.  Al

termine  di  un  periodo  di  sospensione  l'indennità

riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta

sospesa  (co.  11,  art.  15,  D.Lgs  22/2015;  INPS,  circ.

83/2015).

Il  beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività

lavorativa autonoma o di impresa individuale, da cui

derivi un reddito con un’imposta lorda pari o inferiore

alle  detrazioni  spettanti  ai  sensi  dell’articolo  13 del

TUIR  deve  comunicare  all'INPS  entro  30  giorni

dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di

trarne.  In  caso  di  attività  preesistente  i  30  giorni

decorrono dalla data di presentazione della domanda

di DIS-COLL (INPS, circ. 83/2015). Nel caso di mancata

comunicazione  del  reddito  previsto  il  beneficiario

decade  dal  diritto  alla  DIS-COLL  a  decorrere  dalla

data  di  inizio  dell'attività  lavorativa.  La  DIS-COLL  è

ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito

previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente

tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina

il  periodo  di  godimento  dell'indennità  o,  se

antecedente,  la  fine  dell'anno.  Nel  caso  in  cui,  nel
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corso  del  periodo  di  godimento  dell’indennità  il

lavoratore,  per  qualsiasi  motivo,  ritenga  di  dovere

modificare il reddito dichiarato, è tenuto ad effettuare

una  nuova  dichiarazione  "a  montante",  cioè

comprensiva del reddito precedentemente dichiarato

e delle variazioni  a  maggiorazione o a diminuzione

(INPS, circ. 83/2015). La riduzione è ricalcolata d'ufficio

al momento della presentazione della dichiarazione

dei  redditi.  Il  lavoratore  esentato  dall'obbligo  di

presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto

a  presentare  all'INPS,  entro  il  31  marzo dell'anno

successivo, un'apposita autodichiarazione. Nel caso di

mancata  presentazione  dell'autodichiarazione  il

lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita

dalla data di inizio dell'attività lavorativa. 

Le  prestazioni  di  lavoro  accessorio  possono  essere

rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali,

nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per

anno  civile,  annualmente  rivalutati,  da  percettori  di

prestazioni  integrative  del  salario  o  di  sostegno  al

reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione

figurativa  relativa  alle  prestazioni  integrative  del

salario  o  di  sostegno  al  reddito  gli  accrediti

contributivi  derivanti  dalle  prestazioni  di  lavoro

accessorio.

Il limite complessivo dei 3.000 euro di compenso per

l’anno 2015 è da intendersi comprensivo anche delle

prestazioni di lavoro accessorio già rese dall’1.1.2015

al  24.6.2015,  giorno  precedente  all’entrata  in  vigore

del D.L. 81. Tale limite va riferito al singolo lavoratore e

va  computato  in  relazione  ai  compensi  da  lavoro

accessorio  che  lo  stesso  percepisce

complessivamente  nel  corso dell'anno civile  (anche

per prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori

di lavoro).  Tra le prestazioni di sostegno al reddito: -

rientrano le indennità direttamente connesse ad uno

stato  di  disoccupazione  come  le  prestazioni  di

disoccupazione  ordinaria,  di  mobilità  nonché  i

trattamenti  speciali  di  disoccupazione  edili;  -  non

rientrano  invece  le  prestazioni  pagate  "a

consuntivo"come  l'indennità  di  disoccupazione  in

agricoltura  e  l'indennità  di  disoccupazione  non

agricola con requisiti ridotti. In caso di superamento

del  limite  di  euro  3.000,00  il  lavoratore  è  tenuto  a

darne  preventiva  comunicazione  all'INPS.  In  questo

caso  la  prestazione  -  analogamente  a  quanto

previsto in caso di svolgimento di lavoro autonomo -

viene ridotta di un importo pari  all’80 per cento del

reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra

la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il

periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente,

la  fine  dell’anno.  Il  beneficiario  della  DIS-COLL  è

tenuto  a  comunicare  all’INPS,  entro  30 giorni

rispettivamente  dall’inizio  dell’attività  lavorativa

occasionale  di  tipo  accessorio  o,  se  questa  era

preesistente,  dalla  data  di  presentazione  della

domanda  di  DIS-COLL,  il  reddito  derivante  dalla

predetta attività.

Il  beneficiario  decade  dall’indennità,  con effetto  dal

verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:

• perdita dello stato di disoccupazione;

• non regolare partecipazione alle iniziative di

attivazione  lavorativa  e  ai  percorsi  di

riqualificazione  professionale  proposti  dai

Servizi competenti;

• nuova  occupazione  con  contratto  di  lavoro
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subordinato di durata superiore a 5 giorni; 

• inizio  di  un’attività  lavorativa  autonoma,  di

impresa  individuale  o  di  un’attività

parasubordinata  senza  che  il  lavoratore

comunichi all’INPS entro 30 giorni,  dall’inizio

dell’attività  o,  se  questa  era  preesistente,

dalla data di presentazione della domanda di

DIS-COLL,  il  reddito  che  presume  di  trarre

dalla predetta attività;

• raggiungimento  dei  requisiti  per  il

pensionamento di vecchiaia o anticipato;

• acquisizione  del  diritto  all’assegno  ordinario

di invalidità, semprechè il lavoratore non opti

per l’indennità DIS-COLL. 

L’indennità di disoccupazione erogata ai soggetti con

rapporto  di  collaborazione  coordinata  è  considerata

reddito imponibile della stessa categoria  dei  redditi

sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime

della tassazione ordinaria. L’INPS, in qualità di sostitu-

to d’imposta, opera sull’indennità DIS-COLL le ritenute

IRPEF e rilascia la certificazione fiscale (modello CU).
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Il mutamento di mansioni

di Sabrina Cuomo

l  nostro  ordinamento,  seppur  entro  determinati

limiti  inderogabili  sanciti  dalla  legge,  ha  sempre

riconosciuto in capo al datore di lavoro la possibilità

di esercitare il cosiddetto ‘ius variandi’ ovvero il potere

di modificare le mansioni rispetto a quelle assegnate

in fase di assunzione.

I

L’art.  2103 c.c.,  norma che disciplina l’esercizio dello

‘’ius  variandi’’, così  come  novellato  in  chiave

garantista, dal c.d. “Statuto dei lavoratori” (la legge n.

300/1970), sanciva:

‘’il  prestatore  di  lavoro  deve  essere  adibito  alle

mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle

corrispondenti  alla  categoria  superiore  che  abbia

successivamente  acquisito  ovvero  a  mansioni

equivalenti  alle  ultime  effettivamente  svolte,  senza

alcuna  diminuzione  delle  retribuzione.  Nel  caso  di

assegnazione  a  mansioni  superiori  il  prestatore  ha

diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta,

e l’assegnazione diventa definitiva, ove la medesima

non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore

assente con diritto alla conservazione del posto, dopo

un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque

non  superiore  a  tre  mesi.  Egli  non  può  essere

trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non

per  comprovate  ragioni  tecniche,  organizzative  e

produttive. 2. Ogni patto contrario è nullo’’.

Quanto  ai  principi  di  fondo  contenuti  nella

disposizione  civilistica,  dalla  disamina  del  primo

periodo  emergeva,  innanzitutto,  l’importanza  del

rispetto  del   principio  della  contrattualità della

prestazione cui il lavoratore è tenuto. Tale prestazione

doveva  necessariamente  essere  determinata  o

determinabile al momento dell’assunzione, e non in

un  momento  successivo,  con  riferimento  ai

compiti concretamente assegnati.

Il  secondo  periodo,  invece,  permetteva  al  datore  di

lavoro  di  adibire  il  prestatore  d’opera  alle  mansioni

equivalenti alle ultime svolte, in forza del cosiddetto

‘’jus variandi orizzontale’’, ovvero il potere attribuito al

datore  di  lavoro  di  adibire  il  prestatore  d’opera  a

mansioni  equivalenti  alle  ultime  svolte,  con  pari

retribuzione.   Si  intendono,  per  giurisprudenza

consolidata,   equivalenti tutte  quelle  mansioni  che

non  comportano  una  diversa  collocazione  del

lavoratore  nella  gerarchia  dell’impresa  e  che  gli

garantiscono lo svolgimento e l’aumento delle proprie

capacità professionali.
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Nelle  ipotesi  del  cosiddetto  ‘’ius  variandi  verticale’’,

invece,  al  datore  di  lavoro  era  riconosciuta  la

possibilità  di  adibire  il  prestatore  d’opera,  previo

consenso di  quest’ultimo,  a  mansioni  superiori,  con

diritto  alla  relativa  retribuzione.  In  questa  ipotesi

l'assegnazione diveniva definitiva (a meno di sostituire

temporaneamente prestatori  assenti  con diritto  alla

conservazione  del  posto  quali ad  esempio  militari,

etc.) decorsi tre mesi al massimo, o termini inferiori

fissati dai contratti collettivi nazionali (cd. promozione

automatica).

Per  contro,  l’ultimo  periodo  della  disposizione

normativa  escludeva,  pena  la  nullità  dell’atto,  la

possibilità  del  demansionamento  del  lavoratore,

ovvero  ogni  modifica  in  peius  della  sua  posizione

lavorativa rispetto a quella riconosciuta al momento

dell’assunzione, e  tale  sbarramento,  operava  tanto

nell’ipotesi di demansionamento per atto unilaterale

da parte del datore di lavoro quanto nel caso di un

accordo in tal senso tra le parti.

Tale  divieto,  anche  se  accompagnato  dal

mantenimento  del  livello  retributivo  trovava  la  sua

ratio  nella  tutela  della  dignità  del  lavoratore  che

sarebbe  stata  compromessa  ove,  ad  esempio,  da

impiegato di concetto il prestatore d’opera fosse stato

retrocesso a commesso.

Tuttavia, la nullità prevista dal comma 2 dell’art. 2103

c.c.,  non  era  riferibile  ai  casi  in  cui  la  modifica in

peius fosse  dipesa  da  una  situazione  di  urgenza

determinata  da  forza  maggiore  ovvero  da  espressa

libera volontà da parte del lavoratore.

A  tal  proposito,  la  Suprema  Corte  di  Cassazione,

(sentenza 15 gennaio 2004, n. 521) sull’argomento in

esame  aveva  già  avuto  modo  di  pronunciarsi

stabilendo  che:  ‘’ le limitazioni dello ius variandi del

datore di  lavoro,  poste dall’art.  2103 c.c.,  mirano ad

impedire  il  declassamento  del  lavoratore  contro  la

volontà  di  costui  ed  in  suo  danno,  e  non  operano

quando sia provato, con onere a carico del datore di

lavoro, che la modifica in peius sia stata determinata

dalla  esclusiva  scelta  del  lavoratore  che  a  tale

unilaterale  decisione  sia  pervenuto  senza  alcuna

sollecitazione, neppure indiretta del datore di lavoro’’.

La Suprema Corte, ha tuttavia, anche, statuito che  “il

divieto per il datore di lavoro di variazione in “pejus” ex

art. 2103 cod. civ., opera anche quando al lavoratore,

nella formale equivalenza delle precedenti  e nuove

mansioni,  siano  assegnate  di  fatto  mansioni

sostanzialmente inferiori, dovendo il giudice accertare

che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica

competenza del dipendente, senza fermarsi al mero

formale inquadramento dello stesso”  (Cass. civ.  Sez.

lavoro,  05/08/2014,  n.  17624).  In  sostanza,  secondo

l’elaborazione  giurisprudenziale  l’equivalenza  delle

mansioni  doveva  tenere  conto  sia  del  medesimo

inquadramento  professionale,  sia  che  le  nuove

mansioni  fossero  aderenti  e  confacenti  alla

competenza  professionale  specifica  acquisita  dal

dipendente,  di  modo  da  garantirgli  l’accrescimento

del bagaglio di conoscenze ed esperienze (sul punto

cfr anche Cass. civ. Sez. lavoro, 03/02/2015, n. 1916).

Entro  tali  limiti  e,  pertanto,  con  il  rispetto  delle

anzidette condizioni, la possibilità di mutamento delle

mansioni  del  dipendente  era  legittimamente

riconosciuta, anche in maniera unilaterale, in capo al

datore di lavoro.
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Recentemente,  i  principi  sopra  descritti  sono  stati

oggetto di importanti revisioni da parte del nuovo D.lgs

81/2015 attraverso il quale il legislatore, operando una

riscrittura dell’art. 2103 del Codice Civile, ha introdotto

una nuova disciplina delle mansioni, indicando nuovi

parametri  entro  i  quali  il  datore  di  lavoro  può

legittimamente  modificare  unilateralmente  le

mansioni dei dipendenti.

Tale  innovazione  non  è  stata  immune  da  critiche.

Parte  della  dottrina  ha  infatti  concettualmente

qualificato  le  ipotesi  di  legittimo demansionamento

come previste,  “controriforma del  lavoro in virtù del

suo  carattere  regressivo  dei  diritti  dei  prestatori  di

lavoro realizzato tramite la revoca delle tutele per la

parte  debole  del  rapporto  conquistate  o  ad  esse

riconosciute  dall’ordinamento  dopo  gli  anni  50  del

secolo scorso”.

Diverse  sono  le  particolarità  inserite  dalla  novella

legislativa .

In  particolare,  dalla  disamina  del  primo  periodo

dell'art  2013  c.c.  come  riscritto  emerge  che:‘’Il

lavoratore deve essere adibito a mansioni per le quali

è  stato  assunto  ovvero  a  quelle  corrispondenti

all’inquadramento  superiore  che  abbia

successivamente acquisito ovvero a quelle mansioni

riconducibili  allo  stesso  livello  e  categoria  di

inquadramento delle ultime effettivamente svolte’’.

Ne consegue che il datore di lavoro potrà assegnare

liberamente  al  dipendente  qualsiasi  mansione,  tra

quelle  previste  dalla  declaratoria  del  C.C.N.L.  di

categoria  per  il  medesimo  inquadramento;  ciò

significa che, ove la contrattazione collettiva preveda il

cosiddetto  inquadramento  unico, il  lavoratore

assegnato  a  mansioni  impiegatizie  potrebbe  anche

essere adibito ad attività operative, purché per queste

ultime il C.C.N.L. preveda lo stesso inquadramento.

Nelle ipotesi  di  cui  sopra,  tuttavia,  l’art.2103 prevede

anche  che:  ‘’il  mutamento  di  mansioni  è

accompagnato,  ove  necessario,  dall’assolvimento di

un obbligo formativo’’.

Ovvero,  qualora  il  mutamento  di  mansione

comportasse una modifica sostanziale delle attività

svolte,  per  cui  il  lavoratore  non  disponesse  delle

necessarie e pertinenti competenze, il datore di lavoro

sarebbe  gravato  di  un  obbligo  formativo,  il  cui

mancato  adempimento  potrebbe  comportare  la

nullità del  mutamento stesso,  ed in ogni  caso una

eventuale  imperizia  nella  esecuzione  della

prestazione,  conseguente  a  mancata  od  inidonea

formazione,  non  potrebbe  essere  portata  a

fondamento  di  una  contestazione  per  manifesta

negligenza.

Tale modifica ha comportato, come è stato osservato

in  dottrina,  che  “il  bene  tutelato  non  è  più  la

professionalità  del  lavoratore  intesa  nel  senso

elaborato dalla giurisprudenza tradizionale,  bensì la

posizione da lui occupata in azienda in ragione della

categoria di inquadramento alla quale appartiene”, a

conferma  che  il  concetto  di  equivalenza  come

conosciuto ha, ormai, definitivamente, lasciato il posto

al  più elastico ed ampio concetto  di  categoria e di

livello di inquadramento professionale.
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Un’ulteriore  novità  introdotta all’interno dell’art.  2103

c.c.,  prevede  che  “in  caso  di  modifica  degli  assetti

organizzativi  aziendali  che  incidono  sulla  posizione

del  lavoratore,  lo  stesso  può  essere  assegnato  a

mansioni  appartenenti  al  livello  di  inquadramento

inferiore”.      

Ciò  che  prima  era  pur  previsto  ma  nell'ambito  di

espresse procedure di composizione delle crisi, oggi

assume rilevanza anche nel rispetto delle autonomie

decisionali ed organizzative in capo al datore .

La norma consente quindi,  al  datore  di  lavoro,  non

solo  di  mutare  le  mansioni  del  dipendente,

assegnandogli  differenti  mansioni  per  cui  il

C.C.N.L. prevede la stessa categoria, ma addirittura di

adibirlo  ad  una  attività  corrispondente  ad  un

inquadramento  inferiore,  purchè  rientranti  nella

stessa categoria legale di impiegato, operaio, quadro

o dirigente, nei casi in cui il mutamento di mansioni

sia  imposto  da  esigenze  organizzative  che

coinvolgono  le  posizioni  lavorative.  Non  è  più

necessaria  una  declaratoria  di  crisi  aziendale,  e

nemmeno  viene  richiesto  al  datore  di  lavoro  di

utilizzare il  mutamento di  mansioni  come  extrema

ratio. 

A tutela quantomeno dei più generali diritti economici

quesiti,  ove  il  lavoratore  fosse  adibito  a  mansioni

inferiori,  questi  avrebbe  diritto  alla  conservazione

dell’inquadramento  di  provenienza  e,

conseguentemente al trattamento retributivo ad esso

collegato,  fatta  eccezione  per  quegli  elementi

connessi  direttamente  alla  particolarità  della

prestazione (si  pensi  all’indennità di  turno notturno.

Se un lavoratore, ad esempio, percepiva tale indennità

e le  nuove  mansioni  prevedono un orario  di  lavoro

solo diurno, il medesimo conserverà inquadramento

e retribuzione, ma perderà l’indennità in questione).

Tale  previsione  è  tuttavia  suscettibile  di  deroga.  La

nuova formulazione del  sesto comma dell’art.  2103

c.c. dispone :’’è possibile sottoscrivere nelle c.d. sedi

assistite,  accordi  che  comportino  una  modifica  in

peius delle mansioni, del livello di inquadramento e

della relativa retribuzione. Ciò quando tali modifiche

rispondano alla necessità:  di  conservare il  posto di

lavoro  del  dipendente,  di  acquisire  una  diversa

professionalità,  oppure di migliorare le condizioni di

vita personali’’.

Viene  riportato,  con  tale  formulazione  in  ambito

codicistico generale ciò che era stato introdotto con la

norma  particolare  che  disciplinava  i  contratti  di

prossimità. Il datore di lavoro potrà quindi procedere

ad  una  eventuale  riduzione  della  retribuzione  o

dell’inquadramento, previo consenso del lavoratore e

secondo  le  modalità  formalizzate  in  una  sede

qualificata ex articolo 2113 del Codice civile, ovvero in

sede sindacale o presso la DTL ed in tutte quelle sedi

di cui al comma 4, art, 2113.

Il  datore  di  lavoro,  insomma  avrà  la  facoltà  di

modificare  l’oggetto  del  contratto,  senza  dover

necessariamente  e  previamente  operare  una

risoluzione contrattuale, limitandosi semplicemente a

modificare le mansioni svolte dal lavoratore anche in

senso  peggiorativo,  ogni  qual  volta  insorga  la

necessità di modificare la propria attività o la propria

organizzazione del lavoro.
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Un’altra  novità  riguarda  l’assegnazione  a  mansioni

superiori  e  il  momento  in  cui  queste  diventano

definitive. Viene sancito il diritto del lavoratore, in caso

di svolgimento di mansioni  superiori,  al trattamento

normativo  ed  economico  corrispondente  all’attività

svolta.  Inoltre  l’assegnazione  a  mansione  superiore

diviene definitiva ove essa non abbia avuto luogo per

ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il

periodo  fissato  dai  contratti  collettivi  aziendali  o  ,in

mancanza  di  previsione  pattizia,  dopo  sei  mesi

continuativi (e non più 3 mesi).

La  norma,  altresì,  prevede  che  il  lavoratore  possa

rinunciare  a  vedersi  attribuito  l’inquadramento

corrispondente alle ultime mansioni svolte.

Nulla  è  invece  mutato  rispetto  alla  tradizionale

formulazione circa la possibilità di trasferimento del

lavoratore da una unità produttiva ad altra, che dovrà

necessariamente  essere  fondata  su  comprovate

ragioni tecnico-organizzative. L'onere probatorio su tali

presupposti  rimane  sempre  consolidato  in  capo  al

datore di  lavoro anche se l'onere di  comunicazione

perde  il  carattere  di  contestualità  ma  rimane

subordinato alla  richiesta in tal  senso da parte  del

lavoratore.

L'ampliamento dei presupposti di legittimità dello jus

variandi comporterà, necessariamente, una compres-

sione dello spazio interpretativo attribuito alla giuri-

sprudenza  che  non  potrà  più  avere  ad  oggetto  la

mera comparazione tra mansioni precedenti e suc-

cessive, ma sarà riservato all'accertamento della mo-

difica peggiorativa dell  inquadramento e/o della re-

tribuzione, in assenza di elementi giustificativi.
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JOBS ACT: confronto tra Università e CdL a Benevento

di Mauro Perone

ontinua la sinergia messa in campo dall’Univer-

sità degli Studi del Sannio e dal Consiglio Pro-

vinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bene-

vento.  L’ultimo appuntamento si è avuto il  14 aprile

scorso,  nell’incantevole  cornice  della  sala  convegni

DEMM di Palazzo De Simone, dove l’Università ha orga-

nizzato un evento con il Patrocinio dell’Ordine di Be-

nevento, dal titolo “JOBS ACT: L’IMPATTO DELLE RIFORME

SUL MERCATO DEL LAVORO”. Forte il coinvolgimento del

mondo universitario e professionale e, questo, anche

per la presenza di pregiatissimi relatori e coordinatori,

quali  il  professor  Maurizio  Del  Conte  dell’Università

Bocconi  nonché  Presidente  ANPAL,  il  dott.  Emiliano

Mandrone dell’ ISFOL, il professor Riccardo Realfonzo

dell’Università del Sannio, il dott. Francesco Duraccio

Vice-Presidente Fondazione Consulenti per il lavoro, il

professor Lorenzo Zoppoli dell’Università di Napoli Fe-

derico II ed il professor Gaetano Natullo dell’Università

del Sannio. L’analisi critica degli interventi, con magi-

stralità, ha stanato il campo da pseudo-letture della

riforma coniugando, armoniosamente, e con approc-

cio  multidisciplinare,  gli  “allarmismi” della  tematica

(che a torto o a ragione miete nel mercato del lavoro

quale ennesima “Riforma del lavoro”). Le argomenta-

zioni hanno riscosso successo o,  quantomeno inte-

C resse, visto che la sala, gremita da figure istituzionali,

da accademici, professionisti e studenti, ha partecipa-

to fattivamente fino alla fine dei lavori. Per la coopera-

zione nata tra il CPO dei Consulenti del lavoro di Be-

nevento e l’Università del Sannio merita un particolare

“grazie” il professor Natullo che, sin dal primo incontro

con i membri del nuovo Consiglio, ha positivamente

accolto  quella  rinata  “voglia  del  fare”  che,  appunto,

caratterizza  i  nuovi  dirigenti  provinciali  di  categoria.

Quella  tra  mondo  ordinistico  e  accademico  è  una

collaborazione che ha visto il nascere, già nel mese di

gennaio 2016 (e questo anche per il dinamismo del

nuovo CPO), di un protocollo di intesa tra Fondazione

Consulenti per il Lavoro e Università del Sannio, aven-

te ad oggetto l'erogazione dei servizi di placement e

orientamento al lavoro per gli studenti ed ex studenti

dell'Università. Il reciproco obiettivo è quello di favorire

ed incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di la-

voro facendo leva sugli strumenti messi a disposizio-

ne dalla normativa nazionale ed europea, a partire da

garanzia giovani.

Tanti gli obiettivi del CPO di Benevento e tra questi il

voler trasmettere e amplificare, in ambito provinciale,

e non solo (in armonia con le linee di indirizzo del

CNO), “l’ampliamento” delle competenze che sono ri-
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conosciute alla categoria sia dalla L. 12/79 che dalle

effettive  opportunità  offerte  dal  mercato  del  lavoro;

per far questo,  ovviamente,  il  punto primario da cui

partire è la formazione. Non a caso è stata ricostituita

l’  Unione  Provinciale  ANCL  di  Benevento  (Sindacato

Unitario di categoria) che, con lo scopo di coadiuvare il

CPO nell’organizzazione di eventi formativi (anche per

ottemperare  agli  obblighi  di  “formazione  continua”),

con il supporto dell’ANCL Regione Campania e la di-

sponibilità dei colleghi ed amici del Centro Studi “On.

Mancini”, ha programmato, su Benevento, un calenda-

rio di incontri formativi validi ai fini della formazione

obbligatoria.

Non da ultimo, quale ulteriore obiettivo del CPO, vi è

stata la costituzione della Commissione di Certifica-

zione e Conciliazione che a breve rappresenterà un

ulteriore punto di riferimento per i colleghi della pro-

vincia.

E’ proprio questa rinata “voglia del fare” che sta carat-

terizzando la politica del Consiglio Provinciale di Be-

nevento, ossia quella politica concreta che il Consu-

lente  del  Lavoro,  quale  “applicatore  di  norme” ogni

giorno traccia nel mondo del lavoro. E’ l’apporto di tut-

ti gli attori, nonché lo scambio sinergico delle espe-

rienze, che favorisce all’ osservazione l’analisi critica

delle evoluzioni del mercato; è per questo, quindi, che

il contributo del Consulente del lavoro diviene di fon-

damentale importanza in quanto, attore “privilegiato”

del  sistema lavoro,  offre  quegli  ulteriori  elementi  di

analisi quali “fotografie della realtà” o meglio definite,

in  chiave  sociologica  e  filosofica,  “province  finite  di

significato”  le  quali  contribuiscono  ad  un  visione,

quanto mai concreta,  del mercato di riferimento. La

tenacia del  singolo  professionista,  d’altronde,  è  evi-

denza  delle  innumerevoli  doti  di  professionalità  e

abilità, sempre più attuali, che il Consulente del lavoro

mantiene  in  un contesto  di  norme frequentemente

effimero e, questo, a plauso e lustro dell’intera cate-

goria.

Continuiamo così!
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di Fabio Iasevoli

Hai un quesito da porre ai Colleghi del Centro Studi? Scrivici ad ancl.regionecampania@alice.it

Quando scatta l'obbligo di assumere un disabile nell'organico?

I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente

misura (ai sensi dell'art.3 L. 68/99):

• aziende fino a 14 dipendenti: nessun obbligo

• aziende da 15 a 35 dipendenti: n. 1 lavoratore disabile

• aziende da 36 a 50 dipendenti: n. 2 lavoratori disabili

• aziende da 51 a 150 dipendenti: 7% (disabili) e n. 1 lavoratore beneficiario della Legge 68/99 (art. 18 –

vedove, orfani, profughi ecc.)

• aziende con oltre 150 dipendenti: 7% (disabili) e 1% di lavoratori beneficiari della Legge 68/99 ( art. 18 –

vedove, orfani, profughi ecc.)

Fino al 31/12/2016, ai sensi del vigente comma 2 dell'art. 3, L. n. 68/1999, per i datori di lavoro che occupano

da 15 a 35 dipendenti  l'obbligo di assunzione scatta “solo in caso di nuove assunzioni”.  In tal caso, come

previsto dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 333/2000, l'inserimento del lavoratore disabile deve avvenire entro dodici

mesi  dalla  data  della  nuova assunzione,  con possibilità  di  richiesta  di  assunzione  entro  i  60  giorni  dalla

scadenza del termine dei 12 mesi. 

Ad esempio:

➔ azienda che ha un computo di 15 dipendenti, se assume il 16° dipendente non disabile (concetto di

nuova assunzione prevista dal  vigente comma 2 art.  3 l.  68/99),  dalla  data di  assunzione del  16°

dipendente  (nuova  assunzione),  l'azienda ha  12  mesi  per inserire  nell'organico  un disabile  (che  in

questo caso sarebbe il 17° dipendente – come numero di teste, ma non come computo numerico in

quanto escluso dal computo). Entro 60 giorni dalla scadenza dei 12 mesi, l'azienda deve fare richiesta

di assunzione di un disabile al collocamento mirato di competenza. Pertanto il datore di lavoro ha 14
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mesi a disposizione. 

L'art. 2 comma 2 del D.P.R. 333/2000 continua prevedendo che nel caso in cui, entro il 12° mese dalla nuova

assunzione, il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso è tenuto ad

adempiere contestualmente all’obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si

applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. 333/2000.

Ad esempio:

➔ azienda che ha un computo di 15 dipendenti e procede ad assumere il 16° dipendente (non disabile) e

prima  dello  spirare  dei  12  mesi  assume  17°  lavoratore  (non  disabile),  deve  contestualmente

all'assunzione del 17° lavoratore non disabile, assumere il 18° lavoratore disabile oppure procedere alla

richiesta di assunzione di un disabile al collocamento mirato di competenza entro 60 giorni dalla data

di assunzione del 17° lavoratore non disabile.

Per effetto dell'art. 3 del d.lgs. 151/2015, dal 01/01/2017, è abrogata la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 3,

L. n. 68/1999, in base alla quale per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assumere

un disabile sorge soltanto al momento in cui si procede ad una nuova assunzione; pertanto, a decorrere da tale

data, per tali datori di lavoro viene meno il regime di gradualità delle assunzioni e l'obbligo di assumere un

disabile scatta automaticamente, senza necessità di attendere la nuova assunzione.

Ad esempio:

➔ azienda che ha un computo di 15 dipendenti, contestualmente scatta l'obbligo di assunzione del 16°

dipendente disabile (16° come numero di teste, ma non come computo numerico in quanto escluso

dal computo).

A questo punto bisogna analizzare la tempistica entro la quale adempiere. 

L'art.  9 della l.  68/99 prevede che  “i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di

assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili”.

L'art.  2  comma 2 del  D.P.R.  333/2000 prevede che  “I  datori  di  lavoro  privati  che,  ...,  occupano da 15 a  35

dipendenti, ..., e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio,

sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile  entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si

effettua la predetta assunzione. Qualora, entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui una seconda

nuova assunzione, il datore di lavoro stesso è tenuto ad adempiere contestualmente all’obbligo di assunzione

del lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si applica quanto previsto dal comma 4”

Il regolamento della legge 68/99, nel testo sopra richiamato, disciplina la tempistica per adempiere all'obbligo

di assunzione del disabile nella casistica di azienda con organico compreso tra 15 e 35 dipendenti. Abrogando

il comma 2 dell'art. 3, L. n. 68/1999, bisogna capire se:

1. cade anche l'intero comma 2 dell'art. 2 DPR 333/2000 e quindi l'azienda deve procedere, alla richiesta
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di  assunzione di  un disabile al  collocamento mirato  di  competenza  entro 60 giorni dalla  data di

assunzione del 15° lavoratore non disabile, in quanto il concetto di “nuova assunzione” è lo stesso del

comma 2 dell'art. 3 della legge 68/99 abrogato dal 01/01/2007, oppure…

2. cade solo una parte dell'art. 3 comma 2 del DPR 333/2000, e cioè cadrebbe la frase “e che effettuano

una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio”. Pertanto, si potrebbe

pensare  che  togliendo  la  frase  dal  periodo,  lo  stesso  rimane  di  senso  compiuto,  e  che  quindi

l'assunzione  del  disabile  potrebbe  avvenire  entro  i  12  mesi  successivi  all'assunzione  del  15°  non

disabile.

A parere di chi scrive è da prendere in considerazione la prima ipotesi in quanto il comma 2 dell'art. 2 del D.P.R.

333/2000 disciplina proprio l'ipotesi del concetto di “nuova assunzione” così come inteso dal comma 2 dell'art.

3 della legge 68/99 abrogato dal 01/01/2007. Abrogando il concetto di nuova assunzione decadono anche tutte

le previsioni collegate, per cui le tempistiche per adempiere all'obbligo di assunzione del disabile per le aziende

che si trovano nel range 15-35, dal 01/01/2017 saranno identiche alle tempistiche di tutti gli altri range: 60 giorni

da quando scatta l'obbligo (art. 9 comma 1 legge 68/99).
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Garanzia Giovani � un progetto Europeo nato, nel maggio 2014 e che proseguir� fino al 

'2020, per offrire opportunit� di lavoro, formazione , apprendistato o tirocinio ai giovani 

di et� compresa tra 15 e 29 anni residenti in Italia, disoccupati o “NEET” ovvero coloro 

che non studiano , non lavorano e non si formano.

In Italia praticamente oltre due milioni di giovani.

Il requisito della non occupazione (sono ammessi solo rapporti di lavoro che permettono 

la sospensione o la conservazione dello stato di disoccupazione ai sensi del 

D.lgs.181/2000) e il requisito del non inserimento in un percorso di studio, formazione o 

tirocinio devono essere posseduti al momento della registrazione al Programma e devono 

essere mantenuti fino al termine delle attivit�.

Si tratta di  un progetto europeo realizzato per opporsi all’emergenza della 

disoccupazione e inoccupazione dei giovani. In questa epoca di grande  preoccupazione 

sulle condizioni del futuro dei giovani, l’Unione Europea ha acceso dei sistemi per 

sradicare il problema alla radice. Da Bruxelles arrivano nel nostro paese 1,5miliardi di 

euro, distribuiti alle regioni in base al tasso di disoccupazione che, secondo la normativa 

europea, andranno spesi entro il '2018 per garantire che tutti i giovani di et� inferiore ai 

29 anni – iscritti o meno ai servizi per l'impiego- possano ottenere un'offerta valida entro 

4 mesi dalla fine degli studi o dall'inizio della disoccupazione.

E' notizia di poche ore fa che ulteriori 4 milioni di euro sono stati stanziati dal Ministero 

del Lavoro, per il finanziamento del bonus occupazionale di Garanzia Giovani, per la 

Regione Campania.

Dal 1 Marzo 2016 sono attive le due grandi novit� di Garanzia Giovani: da un lato

il raddoppio del bonus assunzione per le aziende che offrono lavoro ai tirocinanti 

passati attraverso un percorso formativo di Garanzia Giovani,

dall'altro il via alle iscrizioni al programma di finanziamento per l'auto imprenditorialit� 

Selfiemployment.
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Vediamo ora nel dettaglio cosa prevedono il bonus assunzione per le aziende e il fondo 

Selfiemployment.

L'importo del finanziamento dipende dal tipo do contratto proposto e dal profilo del 

soggetto che stabilisce la maggiore o minore difficolt� di un suo inserimento nel mondo 

del lavoro (una profilazione molto alta significa una maggiore difficolt�) che va da un 

minimo di 1.500,00 euro per contratto  a tempo determinato, somministrazione di durata 

uguale o maggiore di 6 mesi di media profilazione, ad un massimo di 6.000,00 euro  per 

un contratto a tempo indeterminato.

Per le assunzioni che avvengono dal 1 Marzo 2016 questi importi vanno raddoppiati 

se il neoassunto proviene da un percorso di tirocinio nell'ambito del Programma 

Garanzia Giovani.

Vi sono inoltre benefici anche per chi assume con contratto di apprendistato  volto al 

conseguimento di una qualifica o diploma professionale. Si tratta di un bonus fino a 

10.000,00 euro per i maggiorenni e fino a 9.000,00 euro per i minorenni.

“Selfiemployment” il nuovo  fondo creato per sostenere economicamente le iniziative di 

autoimpiego ed autoimprenditorialit� avviate dagli iscritti a Garanzia Giovani, 

concedendo prestiti a tasso zero per importi fino a 50mila euro.

L' iniziativa, che � gestita da Invitalia, l'agenzia nazionale per l' attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa del MEF, prevede la concessione di finanziamenti 

per le imprese giovanili finalizzati all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, per i quali 

sono stati stanziati ben 114,6milioni di euro.

Come ha sottolineato il ministro Giuliano Poletti “� una leva importante”.



Garanzia giovani

4

Opportunit� per il professionista

Ancora una volta,  le politiche per l’occupazione vedono protagonisti i Consulenti del 

Lavoro, attraverso la Fondazione Consulenti per il Lavoro, potendo far valere anni di 

esperienza maturata sul campo al fianco di imprese e lavoratori. Tutto ci� costituisce 

anche un’opportunit� professionale ed economica per i delegati che crederanno nelle 

azioni di politica attiva strutturandosi per ampliare i servizi offerti dai loro studi.

Il programma Garanzia Giovani e la gestione dell’assegno di ricollocazione sono solo 

alcuni esempi delle misure che potranno essere attuate con gli oltre 8 miliardi di euro di 

fondi europei che saranno destinati alle politiche attive ed al mercato del lavoro.

Per diventare delegati  � necessario compilare il modulo di richiesta delega , presente sul 

sito www.fondazionelavoro.it area delegati.

Il Consulente delegato ricever�, successivamente alla delega, anche una targa tipo, da 

esporre all’esterno dello studio; si ricorda a questo proposito che su ogni supporto 

cartaceo o informatico va riportata la delega rilasciata dalla Fondazione Lavoro (art. 3, 

DM 5 maggio 2004). La delega, infatti, permette al singolo consulente di operare come 

un punto operativo della Fondazione Lavoro - Agenzia per il Lavoro con autorizzazione 

ministeriale a tempo indeterminato – conseguentemente vanno sempre tenute presenti le 

normative che regolano le attivit� delle agenzie del lavoro iscritte all’albo del Ministero. 

La Fondazione, al fine di rispettare tali norme, si muove con la massima trasparenza e 

cercando di dare  gli strumenti pi� adeguati, sia tecnici-informatici che formativi, al 

consulente che intende richiedere la delega.

A questo proposito, la Fondazione rilascia al neo delegato le credenziali (username e 

Password) per accedere all’ Area Riservata Delegati dove � possibile esercitare le 

seguenti funzioni:

• Gestione e ricerca degli annunci

www.fondazionelavoro.it
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• Gestione e ricerca dei CV

• Gestione portafoglio dei Clienti

• Gestione della fatturazione

• Gestione delle commesse/attivit�

• Reportistica

• Documentazione istituzionale e di supporto all’attivit�

• Richiesta e Gestione dei Tirocini.

In questo quadro, la formazione diventa un passaggio obbligatorio per chi vuole

entrare in questa nuova realt�.

Tra gli obiettivi primari della Fondazione Studi c’� proprio quello di capitalizzare il

know-how acquisito aumentando i livelli di professionalit� dei delegati gi�

operativi e, nel contempo, avvicinare a tali attivit� tanti altri Consulenti del Lavoro.

A questo scopo saranno realizzate numerose attivit� formative specifiche ed una

capillare attivit� informativa sui servizi e sulle opportunit� che offre la “delega” di

Fondazione Lavoro, mediante una serie di incontri che saranno realizzati in

collaborazione con i Consigli provinciali.

Il riconoscimento economico varia in base alla fascia di profilazione del candidato e pu� 

variare da un minimo di 200euro ad un massimo di 500euro per ogni tirocinio attivato. 

Inoltre per quanto riguarda l’ accompagnamento al lavoro si parte da un minimo di 

600euro ad un massimo di 3000euro per ogni candidato.

PROCEDURA

1. REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA

Registrare l’azienda sul sito  https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Registrati.aspx

inserendo tutti i dati anagrafici, accettando l’informativa sulla privacy e completare  

inviando  l’iscrizione.

Perverranno successivamente due mail :
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o la prima di conferma dell’avvenuta registrazione

o la seconda con le credenziali dell’Azienda per  l’accesso al portale  Cliclavoro 

Campania .

Sar� necessario all’atto del primo accesso  cambiare la password.

Dopo aver effettuato l’accesso, spostarsi sul sottotitolo “LE TUE VACANCIES” e 

selezionare la voce AGGIUNGI OFFERTA, completando con tutti i dati richiesti per 

l’offerta di lavoro.

Completare con  il salvataggio cliccando sulla voce SALVA e PUBBLICA.

Al termine della pubblicazione bisogna STAMPARE IL DETTAGLIO VACANCY  e 

nuovamente CONFERMARE.
NOTA BENE ! Nel momento in cui si pubblica la VACANCY, necessita stampare la pagina del     

DETTAGLIO in fondo alla quale si trova il codice offerta; successivamente si dovr� confermare per la 

pubblicazione effettiva.

2. REGISTRAZIONE DEL GIOVANE

Far procedere al giovane alla registrazione sul sito del ministero dello lavoro, cliccando sul se-

guente link : https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Registrati.aspx .

Completata la registrazione dopo aver inserito tutti i dati, il giovane dovr� controllare la sua 

mail e confermare l’iscrizione a garanzia giovani dal sito clic lavoro Campania;

Seguir� dopo pochi istanti una ulteriore mail con l’indicazione di : Username e Password

Con le ricevute credenziali avr� la possibilit� di completare la sua iscrizione al sito inse-

rendo nuovi dati richiesti nella sezione “IL MIO CV”.
NOTA BENE! Nel momento in cui si pubblica la candidatura, occorre stampare la pagina del DETTAGLIO 

CURRICULUM in fondo alla quale si trova il codice candidatura; successivamente si potr� dare conferma per 

la pubblicazione effettiva.

Nella sezione DID, andr� caricato un documento di riconoscimento del giovane in formato zip.

Nella sezione GARANZIA GIOVANI, indicare il centro per l’impiego di riferimento.

Informare il giovane che ricever� un appuntamento tramite mail dal centro per l’impiego al quale dovr� recarsi 

per essere profilato!

3.MATCHING
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Successivamente alla profilazione del giovane presso il CPI, l’azienda dovr� comunicare tra-
mite  mail  al CPI competente, la propria volonta’ di assumere la risorsa EFFETTUANDO 
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA MISURA 3

Oggetto :  PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI REGIONE CAMPANIA 2015 - RI-
CHIESTA ATTIVAZIONE DI POLITICA ATTIVA  - MISURA 3.  ACCOMPAGNA-
MENTO AL LAVORO

IN RELAZIONE ALL’OGGETTO, IO SOTT. ___________ IN QUALIT� DI DELEGATO 
DELLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO, VI COMUNICO DI AVER 
PROCEDUTO ALL’INCROCIO TRA LA DOMANDA E L’OFFERTA TRA I SEGUENTI 
SOGGETTI:

 NOMINATIVO AZIENDA  :   
 C.F. :
 CODICE OFFERTA :    
 NOMINATIVO  GIOVANE :    
 DATA DI NASCITA :
 CODICE FISCALE :  
 CODICE CANDIDATURA :  
 TIPO DI ATTIVITA’ :   MISURA 3 – ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

 OPERATORE CHE EROGA IL SERVIZIO :  FONDAZIONE CONSULENTI PER 
IL LAVORO

 DATA DI INIZIO:    

4.PIP

Il CPI di riferimento,  secondo il proprio calendario,  convocher� la risorsa per la firma 

del PIP (Piano di Intervento Personalizzato). Documento che contiene la pianificazione 

operativa dei servizi individuati in relazione ai fabbisogni della persona per il 

raggiungimento dei risultati occupazionali o formativi, con

l’indicazione e durata delle singole attivit�. Il PIP elenca l’insieme di tutti i servizi di cui 

pu� fruire la persona nell’ambito delle attivit� del Piano di attuazione Garanzia Giovani 

Campania.

Il PIP � sottoscritto dal giovane e dal soggetto attuatore e viene concluso a seguito della 

fruizione

dei servizi ivi previsti o in caso di recesso da parte del giovane.
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5.DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA UNICA

Su impulso del CPI, la Regione Campania emetter� il documento autorizzativo (DRU -

Dichiarazione Riassuntiva Unica). Una volta ottenuto tale documento si potr� provvedere 

all’assunzione e all’invio dell’Unilav .

Conclusioni 
Come vi abbiamo illustrato, possiamo essere parte attiva di quel processo di promozione 

e realizzazione dell’incontro di offerta e domanda di lavoro. Possiamo essere coinvolti a 

vario titolo a realizzare gli interventi previsti e finanziati dalla regione per avviare al 

lavoro giovani dai 16 ai 29 anni in cerca di occupazione che hanno finito o interrotto il 

loro percorso di studi.   Si tratta di un dispositivo attivo, autorizzato, dove ogni collega 

pu� operare direttamente.  Si palesa come una chiara ed utile novit� per tutti noi 

consulenti del lavoro. In particolare � possibile asserire senza intermediari il nostro ruolo, 

sia rispetto alla nostra clientela (che potremo assistere direttamente e non “affidare” ad 

altri intermediari) e sia rispetto alle istituzioni che riscontreranno l’effettiva capacit� dei 

nostri interventi professionali in materia di servizi alle imprese e di servizi 

all’occupazione.

Fino ad oggi chi era impegnato in tali servizi, � stato forzato a rivestire un ruolo implicito 

ma oggi, attraverso la sistema realizzato dalla categoria, NON E’ PIU’ COSI’ ed ogni 

collega pu� agire, operare, apparire e guadagnare in modo diretto e con tutta la dignit� 

che merita l’essere Consulente del Lavoro.

Questa strategia di intervento diretto sul mercato dei servizi per l’occupazione ed il 
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lavoro, rappresenta una rilevante novit� rispetto al passato ed un punto sostanziale di 

rivoluzione, Ä doveroso che ogni singolo collega colga tale opportunitÅ. In conclusione, 

il coinvolgimento del Consulente del lavoro crea non solo opportunit� per le aziende e 

per i datori di lavoro in generale, ma crea un bacino di lavoro anche a favore dello stesso 

professionista, chiamato a svolgere una serie di attivit� per garantire il pieno successo 

dell’operazione.

Buon lavoro a tutti !
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