
Mi pare opportuno fare alcune brevi ma 

importanti considerazioni a seguito di 

quanto emerso dal convegno svoltosi lo 

scorso 27 novembre presso l’Università di 

Novara, sul tema “Gestione del personale e 

successo aziendale”. 

Attraverso una più funzionale gestione delle 

risorse umane è possibile riconsiderare il 

funzionamento complessivo di un’azienda e 

fare un salto di qualità nell’organizzazione e 

ottimizzazione del lavoro.

Il sistema di gestione delle risorse 

umane (HR) consente di rivedere 

continuativamente nel tempo il 

mansionario e l’organizzazione del lavoro, 

in ragione delle competenze professionali 

acquisite e disponibili da parte del 

personale.

È importante che l’azienda sappia 

“utilizzare” il potenziale di tali competenze 

acquisite, che altrimenti rischia di 

diventare una fonte di demotivazione, 

anziché un fattore di sviluppo.

Ecco perché è necessario che l’azienda 

metta in atto un meccanismo di 

adeguamento dinamico dei singoli ruoli, 

capace di utilizzare sistematicamente le 

capacità acquisite da ogni dipendente, 

così da diventare “un’azienda che impara 

continuamente”. Diventa così possibile 

definire un sistema di incentivazione 

dinamico e trasparente, legato alla crescita 

delle competenze.

Inoltre, verificando nel corso del periodo 

di prova le competenze espresse dal 

Un salto di qualità  
con HR

lavoratore, sarà possibile verificare 

che esse corrispondano alle necessità 

dell’azienda. In questo modo, la flessibilità 

in ingresso (assunzione a termine, 

lavoro interinale eccetera) può diventare 

un’occasione per verificare le competenze 

espresse dal lavoratore.

Nel caso poi di licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo, di 

licenziamento collettivo o mancata 

rotazione dei lavoratori sospesi, di 

rivendicazione di livello eccetera, lo 

strumento HR potrà fornire motivazioni 

trasparenti e condivise, e l’eventuale 

impossibilità di adibire il lavoratore 

ad altra mansione, oppure l’oggettiva 

applicazione dei criteri di legge.

Il sistema di gestione delle risorse umane 

HR, che lo Studio ha approntato, può 

diventare anche strumento per effettuare 

ristrutturazioni aziendali tali da superare 

l’esame in sede sindacale e il vaglio del 

giudice del lavoro, perché le decisioni 

dell’Imprenditore sono supportate da dati 

oggetivi e trasparenti.

L’applicazione pratica del metodo HR e del 

software di gestione delle risorse umane 

sarà presentata nella primavera del 2014 

attraverso un apposito workshop.

Invito fin da ora tutte le aziende 

interessate a continuare con noi il 

percorso formativo intrapreso.

 

Lorenzo Miazzo
Consulente del Lavoro
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Voucher:  
uso semplificato  
per le Aziende 

Visita medica preventiva  
in caso di riassunzione 

Il lavoro accessorio è diventato uno strumento 

interessante anche per le aziende da valutare 

nei processi organizzativi, per le prestazioni 

di breve durata che in passato erano gestite 

con l’attivazione di collaborazioni occasionali 

o contratti a termine e che ora possono essere 

sostituite dai voucher, pagando la prestazione 

solo se viene resa. A titolo esemplificativo, per 

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 

8/2013 in materia di salute e sicurezza del 

lavoro, ha affermato che il datore di lavoro, 

nel caso di assunzioni successive dopo 

breve periodo di cessazione del rapporto di 

lavoro, non è tenuto a effettuare una nuova 

soddisfare un maggiore afflusso di clientela 

durante il periodo natalizio, per la consegna di 

omaggi natalizi, per lavori di riordino, pulizie, 

o – per un soggetto privato – lavoro domestico, 

assistenza domiciliare eccetera. Naturalmente 

devono essere rispettate le condizioni normative 

e la preventiva registrazione con le modalità 

illustrate nelle precedenti news. 

Oggi parliamo di...

In caso di appalto di opere o servizi, il 

committente imprenditore o datore di lavoro 

resta obbligato in solido con l’appaltatore e 

con ciascuno degli eventuali subappaltatori 

entro il termine decadenziale di due anni dalla 

cessazione dell’appalto al pagamento di: 

a. trattamenti retributivi e previdenziali dei 

lavoratori impiegati nell’appalto; 

b. quote di Tfr maturate dai lavoratori impiegati 

nell’appalto, limitatamente al periodo di 

esecuzione del contratto stesso; 

c. premi assicurativi Inail, limitatamente al 

periodo di esecuzione del contratto stesso.

A ciò si aggiungano gli interessi sui debiti 

previdenziali e fiscali e le somme dovute a titolo 

di sanzioni civili.

Le garanzie poste dal regime di responsabilità 

solidale riguardano non solo i lavoratori 

subordinati ma anche parasubordinati (co.

co.co. con o senza progetto), associati in 

partecipazione con apporto di lavoro e 

lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 2222 del 

Codice Civile, fatta eccezione per la parte 

contributiva per quei lavoratori che sono tenuti 

in via esclusiva all’assolvimento degli obblighi 

previdenziali. Si ricorda che il termine di due anni 

per l’esercizio del diritto può essere attuato non 

ad opera del lavoratore e degli Istituti (Inps, Inail, 

amministrazione finanziaria). Il limite di due anni, 

in caso di subappalto, decorre dalla cessazione 

dei lavori del subappaltatore e non dalla data di 

conclusione dell’appalto principale.

Responsabilità solidale  
negli appalti  
alla luce del DL 76/2013

La parola all’avvocato

••• Attenzione alle “cambiali di comodo”
Soprattutto in tempi di crisi di liquidità le società possono trovarsi nella necessità di 
rilasciare cambiali di favore a partner commerciali in difficoltà. Occorre però aver ben 
presenti i rischi e predisporre opportuni accordi per evitare spiacevoli sorprese. Ciò perché, 
come ha ribadito la giurisprudenza, questi accordi sono sempre opponibili dall’emittente la 
cambiale a colui al quale la cambiale è stata rilasciata a titolo di “favore”. ”

••• La revoca degli amministratori in costanza di mandato
È sempre un tema particolarmente delicato perché occorre procedere ad un attento 
bilanciamento dei contrapposti interessi. Al riguardo occorre considerare che, se è sempre 
possibile revocare un amministratore, questi ha diritto al risarcimento del danno se 
non sussiste una “giusta causa” per la revoca. In una recente sentenza il “Tribunale delle 
imprese” di Milano ha stabilito che neppure la presenza di procedimenti giudiziari tra 
l’amministratore e la società può integrare una “giusta causa di revoca” dell’amministratore.

••• La segnalazione dell’impresa in Centrale Rischi da parte di una banca
Può determinare gravi danni, e perfino il fallimento, di una impresa perché di fatto impedisce 
l’accesso al credito bancario. La normativa subordina la segnalazione in Centrale Rischi ad un 
preventivo esplicito avviso al cliente e al fatto che quest’ultimo sia in una situazione di effettiva 
difficoltà economica non transitoria. La giurisprudenza ha escluso pertanto che possa essere 
segnalato in Centrale Rischi un imprenditore che versi in una semplice crisi di liquidità.

••• La “commissione di massimo scoperto”
È stata sostituita da altre commissioni variamente denominate che non possono comunque 
superare lo 0,5 trimestrale dell’affidamento e che devono essere espressamente previste nel 
contratto scritto concluso dalla banca con il cliente. Qualora tale contratto non fosse stato 
tempestivamente posto in linea con le recenti disposizioni in materia (DM 30 giugno 2012), 
il cliente può chiedere la restituzione delle somme corrisposte alla banca nel passato, ma 
deve proporre la domanda prima che decorra la prescrizione.

Parla il Prof. Avv.  
Gioacchino La Rocca
Ordinario di Diritto Civile  
– Milano Bicocca

visita preventiva, qualora il lavoratore sia 

impiegato in mansioni che lo espongono 

allo stesso rischio nel periodo di validità 

della visita preventiva (o periodica)  

e comunque per un periodo non superiore  

a un anno. 



Lavoratore in nero: 
conseguenze

Comunicazione preventiva 
dello svolgimento  
di attività lavorativa

Si considera “lavoratore in nero” quello per 

il quale non è stata inviata la comunicazione 

preventiva di assunzione al Centro per 

l’Impiego e che, conseguentemente, risulta 

sconosciuto alla pubblica amministrazione.

Nel caso in cui il personale ispettivo riscontri 

ipotesi di lavoro nero – alle quali è applicabile 

una maxisanzione per ogni lavoratore 

coinvolto (da 3 a 12.000 euro e 150 euro per 

ogni giornata di lavoro), oltre alla sospensione 

Decade la necessità, da parte di lavoratori che 

percepiscano integrazioni salariali o indennità 

di mobilità, di effettuare comunicazioni all’Inps 

contestualmente all’avvio di nuova attività 

Dal 1° ottobre sono entrate in vigore le 

regole di semplificazione dell’apprendistato 

professionalizzante in merito a piano 

formativo individuale, libretto formativo e 

imprese multi-localizzate. 

Per quanto riguarda il piano formativo, nei tre 

anni di apprendistato la formazione (prevista 

in precedenza in modo generalizzato in 120 

ore) scende a 80 o 40 ore, sulla base del 

titolo di studio posseduto dall’apprendista. 

I contenuti della formazione dovranno 

riguardare la sicurezza sul luogo di lavoro, 

l’organizzazione e la qualità aziendale, diritti 

e doveri del lavoratore e dell’impresa, ma 

anche competenze digitali, sociali, civili, 

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

È disponibile sul sito Inail il modello OT24 

per la riduzione del tasso medio di tariffa 

per interventi per la sicurezza effettuati 

nell’anno 2013. 

La domanda va presentata all’Inail entro il 

28 febbraio 2014 e prevede la possibilità 

di richiedere la riduzione del tasso medio 

di tariffa Inail per le aziende che, nel corso 

dell’anno 2013, hanno effettuato interventi 

per il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. 

La riduzione ottenibile è articolata secondo 

lo schema seguente, in funzione del numero 

di lavoratori-anno:

Le aziende possono erogare direttamente 

la formazione per le competenze di base e 

trasversali, senza dover ricorrere all’offerta 

formativa pubblica, utilizzando per la 

formazione luoghi idonei e distinti da quelli 

normalmente destinati alla produzione. 

Il piano formativo individuale è obbligatorio 

esclusivamente in relazione alla formazione 

per competenze tecnico-pratiche e 

specialistiche.

La formazione va registrata sul libretto 

formativo del cittadino o, se mancante, con la 

modulistica adottata dal CCNL o in altro modo.

Le aziende che hanno sedi in più regioni 

possono adottare la disciplina di quella in cui 

è ubicata la sede legale.

Per poter accedere alla riduzione del tasso 

medio di tariffa è necessario osservare tutte 

le disposizioni obbligatorie in materia di 

prevenzione di infortuni e igiene del lavoro 

L’approfondimento

Lorenzo Miazzo,  
Consulente del Lavoro, 
spiega la possibilità  
di riduzione delle tariffe Inail  
per interventi di sicurezza

Problemi quotidiani

Apprendisti:  
formazione in azienda

Fino a 10

da 11 a 50

da 51 a 100

da 101 a 200

da 201 a 500

Oltre 500

30%

23%

18%

15%

12%

7%

Lavoratori - anno riduzione

dell’attività (qualora si superi la soglia del 

20% del personale occupato) – il trasgressore 

viene diffidato a regolarizzare la posizione dei 

lavoratori coinvolti sotto il profilo contributivo, 

retributivo e degli adempimenti. 

Se il datore di lavoro adempie alla diffida, la 

sanzione si riduce a 1.500 euro per ciascun 

lavoratore irregolare e 37,50 euro per ogni 

giornata di lavoro irregolare, evitando in questo 

modo la sospensione dell’attività ove prevista.

lavorativa in pendenza di percezione di 

ammortizzatori sociali, stante la riconosciuta 

omnicomprensività delle comunicazioni di 

assunzione effettuate tramite modello Unilav. 

(con riferimento al 31 dicembre 2013), e 

aver effettuato interventi tali che la somma 

dei loro punteggi riportati nel modulo di 

domanda sia pari almeno a 100; gli interventi 

devono essere relativi ad almeno due sezioni, 

con l’eccezione di quelli relativi alla sezione 

A, per la quale è sufficiente selezionare un 

solo intervento.

La riduzione è concessa solo dopo 

l’accertamento dei requisiti di regolarità 

contributiva (DURC) .

Rispetto alla versione dello scorso anno, il 

nuovo modello di domanda riporta alcune 

novità, principalmente in riferimento 

ad alcune voci inserite nella sezione D 

(Sorveglianza sanitaria) e alle nuove sezioni 

N (Gestione delle emergenze, protezione 

da sismi e altre calamità naturali) e O  

(Interventi in attuazione di accordi di 

collaborazione e protocolli di intesa).

Riservandoci di tornare sull’argomento per  

approfondimenti e ulteriori informazioni 

anche sulle modalità di presentazione, 

invitiamo le imprese a valutare gli 

interventi messi in atto nel corso del 2013, 

confrontandoli con quelli riportati nello 

schema di domanda, per verificare la 

possibilità di presentazione della stessa e 

l’eventuale necessità di integrazioni.
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Notizie in breve

I datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 lavoratori, in caso di eccedenza 

di personale e previo accordo sindacale, possono corrispondere ai lavoratori prossimi 

al pensionamento (che devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di 

vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro) un 

incentivo all’esodo di importo pari alla pensione che spetterebbe, e devono versare all’Inps la 

contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento nel limite di 

tale periodo di quattro anni (messaggio Inps n. 12997/13). È prevista la presentazione di una 

fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi di cui sopra. 

Per l’operatività e le procedure contattare i Consulenti del Lavoro dello Studio.

Le quote di Tfr maturate durante il periodo di vigenza del contratto di solidarietà difensivo 

assistito da Cigs potranno essere recuperate entro l’anno in cui si conclude il contratto, senza 

attendere la cessazione del rapporto di lavoro (messaggio Inps n. 18092 dell’8/11/2013 ). 

Come noto, la legge Fornero ha reso più onerosi per le aziende i contratti a tempo determinato, 

prevedendo un contributo aggiuntivo del 1,4% per finanziare l’Aspi; il Ddl di Stabilità ha previsto 

la restituzione completa del predetto contributo aggiuntivo dal 1° gennaio 2014 se il rapporto di 

lavoro viene trasformato a tempo indeterminato (solo nel limite degli ultimi 6 mesi).  

Le ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento del lavoratore 

devono essere descritte in maniera dettagliata e non generica, secondo gli orientamenti 

espressi dalla Cassazione su questo tema.

Le parti sociali hanno ridotto il periodo di latenza tra un contratto a termine e l’altro, dagli 

attuali 10/20 giorni (per i rapporti a termine di durata fino a sei/oltre sei mesi) a 5/10 giorni.

La legge n. 98/2013 ha previsto la riduzione del 30% delle sanzioni su tempi di guida, riposi, 

pause, cronotachigrafo e modulo assenze nell’autotrasporto, qualora il relativo pagamento 

avvenga entro cinque giorni dalla contestazione/notificazione.

ESODO INCENTIVATO  
DEI LAVORATORI ANzIANI

TFR IN SOLIDARIETà

ASSUNzIONI A TERMINE

TRASFERIMENTO  
DEL LAVORATORE

SETTORE ALIMENTARE  
E CONTRATTO A TERMINE

AUTOTRASPORTO

buONO Per 2 Ore 
di formazione personalizzata 
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