
Il recente DL 34/2014 ha introdotto 

alcuni elementi di grande novità 

nell’ambito della legislazione del lavoro. 

Tali innovazioni sono state messe in 

evidenza da un punto di vista tecnico 

nelle nostre precedenti FlashNews. 

In attesa della conversione in legge, 

ritengo opportuno condividere alcune 

riflessioni, pur nella consapevolezza 

che il quadro normativo deve ancora 

essere completato, con i preannunciati 

provvedimenti previsti dal programma 

“Jobs Act”. 

Novità di assoluto rilievo, che è stata 

oggetto di un odioso contenzioso, 

è la scomparsa della causale nella 

definizione del contratto a termine 

che si applica anche ai lavoratori 

somministrati.

La norma ha introdotto un tetto 

massimo alle assunzioni a termine, 

stabilito alla soglia del 20% 

dell’organico complessivo, salvo 

l’applicazione di un diverso parametro 

laddove previsto dal Contratto 

collettivo nazionale di Lavoro 

applicato.

Altra novità estremamente significativa 

in merito è la possibilità di stipulare 

fino a 8 proroghe, purché riferite alla 

Il lavoro: 
“come cambia”

stessa attività, fermo restando il tetto 

massimo dei 36 mesi.

Un’ulteriore misura rilevante, che 

riguarda l’apprendistato, consiste 

nell’abolizione dell’obbligo della forma 

scritta del piano formativo, con la 

possibilità – e non più l’obbligo – di 

integrare la formazione professionale 

dell’apprendista con l’offerta formativa 

pubblica. È stato cancellato inoltre 

l’obbligo di stabilizzare l’apprendista 

entro la percentuale prevista.

Rimane confermato soltanto l’obbligo 

della forma scritta del contratto e 

l’indicazione del periodo di prova.

Con l’attuale normativa, l’apprendistato 

risulta a tutti gli effetti uno strumento 

per formare, investendo in maniera 

efficace sul capitale umano, 

coniugando un ridotto costo del lavoro 

con la possibilità di risolvere il rapporto 

di lavoro al termine dell’apprendistato.

I Consulenti del Lavoro dello Studio 

sono a disposizione per fornire tutti i 

chiarimenti che si rendessero necessari 

nell’applicazione della normativa al 

caso concreto.

 

Lorenzo Miazzo
Consulente del Lavoro

Editoriale
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Somministrazione di lavoro 
e valutazione dei rischi

L’utilizzo dei contratti di lavoro che la 

normativa prevede per la flessibilità in 

ingresso, come per esempio il contratto 

a tempo determinato, è vietato da parte 

delle imprese che non abbiano effettuato 

la valutazione dei rischi (Dvr). Tale 

disposizione si applica anche per il ricorso alla 

somministrazione di lavoro (come previsto 

dall’articolo 20 comma 5 del Dlgs 276/2003). 

L’azienda utilizzatrice non ha l’obbligo di 

effettuare una comunicazione preventiva alla 

Direzione Territoriale del Lavoro contenente 

l’attestazione di aver provveduto alla 

valutazione dei rischi; ha però l’obbligo di 

dimostrare, in sede di un eventuale accesso 

ispettivo, l’avvenuta effettuazione della 

predetta valutazione mediante esibizione 

del Documento di Valutazione Rischi (come 

stabilito dall’interpello n. 5 del 30/1/2014 al 

Ministero del Lavoro).  

Il somministratore deve invece accertare 

l’avvenuta predisposizione del documento di 

valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, 

almeno per accertare il fatto che la 

valutazione stessa sia stata effettivamente 

eseguita.

Oggi parliamo di...

Il Ticket Licenziamento per l’anno 2014 è pari a 

¤ 489,61, pertanto l’importo complessivamente 

dovuto per un massimo di tre anni di anzianità 

aziendale è di  ¤ 1.468,83. 

Ricordiamo che il contributo è dovuto in tutti i 

casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro 

generi in capo al lavoratore il teorico diritto 

all’Aspi, a prescindere dall’effettiva percezione 

della stessa. Restano quindi escluse le seguenti 

tipologie di cessazione: 

• dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle 

intervenute durante il periodo di maternità); 

• risoluzioni consensuali (ad eccezione di 

quelle intervenute durante la conciliazione 

obbligatoria per licenziamento giustificato); 

• decesso del lavoratore; 

• licenziamenti effettuati in conseguenza di 

cambi di appalto, a seguito dei quali siano 

intercorse assunzioni presso altri datori di 

lavoro, in applicazione di clausole sociali che 

garantiscano la continuità occupazionale 

prevista dai Ccnl (l’esclusione è fino al 31 

dicembre 2015); 

• interruzione di rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato, nel settore delle costruzioni 

edili, per completamento delle attività e 

chiusura del cantiere (l’esclusione è fino al 31 

dicembre 2015).

Ticket Licenziamento

••• Il tasso massimo che il cliente è tenuto a pagare 
Le somme da corrispondere alla banca a corrispettivo di un finanziamento non devono 
oltrepassare una data misura variabile nel tempo, oltre la quale devono essere sempre 
ritenute “usurarie”  e pertanto non dovute. Come detto, questa misura è variabile e muta a 
seconda delle operazioni di credito effettuate dal cliente con la banca. 

••• Cosa deve fare il cliente?
Il cliente deve verificare che la banca non gli chieda somme superiori al limite massimo 
periodicamente applicabile all’operazione in concreto conclusa. A tal fine deve conteggiare 
tutte le voci di pagamento poste a carico del cliente. In particolare, si deve tener conto 
anche degli interessi di mora, delle commissioni di qualsiasi tipo e anche di eventuali 
polizze che la banca abbia richiesto a supporto del finanziamento, con la sola esclusione di 
imposte e tasse previste dalla legge.

••• Al cliente conviene effettuare questa verifica?
Per il cliente una verifica di questo tipo è quanto mai opportuna, perché generalmente 
le banche in passato si sono attenute alle direttive della Banca d’Italia, che riteneva che 
potessero essere esclusi dal calcolo rilevante ai fini dell’usura gli importi addebitati al 
cliente per causali diverse dagli interessi  corrispettivi, con la conseguenza che spesso sono 
stati addebitati importi che hanno fatto lievitare l’interesse effettivamente pagato oltre il 
limite del tasso usurario.

••• Gli interessi su interessi (anatocismo)
Sui conti correnti le banche pretendono sempre il pagamento degli interessi sugli interessi. 
Il cliente però è tenuto a tale pagamento solo se è espressamente previsto per iscritto nel 
contratto in una clausola specificamente approvata dal cliente con una apposita firma. 
In mancanza, il cliente può pretendere la restituzione delle somme corrisposte anche 
relativamente ai conti ormai chiusi, fino a quando non siano trascorsi dieci anni dalla 
chiusura del conto, secondo quanto ha ribadito la Cassazione a febbraio 2014.

••• I finanziamenti ipotecari
I contratti di finanziamento concessi dalle banche a medio e lungo termine su garanzia 
ipotecaria sono validi – e il cliente ne fruisce validamente – anche quando non sia stato 
rispettato il cosidetto “limite di finanziabilità” previsto dalla Banca d’Italia.

La parola all’avvocato

I rapporti banca-cliente

(Prof. Avv.  
Gioacchino La Rocca
Ordinario di Diritto Civile  
– Milano Bicocca)



Incentivi per lavoratori  
in piccola mobilità:  
le istruzioni INPS

ASPI (disoccupazione): 
requisiti di età 
per il periodo transitorio
2013-1015

È stata pubblicata la circolare INPS che prevede 

il riconoscimento dell’incentivo di 190 ¤ per i 

lavoratori in piccola mobilità assunti nel 2013.

Come ricorderete, dal 2013 non è più stato 

possibile assumere con agevolazione i lavoratori 

licenziati per giustificato motivo oggettivo 

legato a riduzione, trasformazione o cessazione 

di attività da imprese con meno di 15 dipendenti 

nei 12 mesi precedenti l’assunzione.

Successivamente, a metà 2013, è stata prevista 

la possibilità di concedere un incentivo di 190 ¤ 

Per favorire la ricollocazione dei manager 

(quadri o dirigenti), è stato previsto di 

incentivare le aziende che assumono tali 

figure professionali in stato di disoccupazione 

al momento dell’assunzione, prevedendo un 

bonus assunzione come indicato di seguito: 

• contratto a termine: da 10.000 a 22.000 ¤ 

per una durata da 12 fino 24 mesi;

• contratto a tempo indeterminato: da 10.000 

a 28.000 ¤;

• contratto di collaborazione a progetto: 

5.000 ¤ (per compenso non inferiore a 

42.000 ¤ con durata minima di 12 mesi).

Destinatari del provvedimento sono ex 

dirigenti o quadri:

In attesa delle novità normative del 

provvedimento Garanzia Giovani, Studio 

Miazzo ha voluto organizzare un servizio 

per consentire alle aziende clienti di 

cogliere le opportunità previste dal 

provvedimento. 

L’agenzia formativa “Finis Terrae”  

e l’agenzia etica per il lavoro “Mestieri”, 

in stretta connessione con Studio Miazzo, 

hanno avviato un nuovo servizio  

per favorire l’assunzione di giovani  

dai 15 ai 29 anni. 

Il servizio previsto è di supporto al 

processo di selezione e recruitment, 
e prevede l’adozione di percorsi 

personalizzati per ciascuna azienda, al fine 

di poter scegliere la persona giusta per il 

posto giusto, ed è in parte finanziato da 

misure regionali non incidendo dunque 

totalmente sul budget aziendale.

È fondamentale scegliere bene le persone 

che entreranno a far parte dell’organico 

aziendale utilizzando percorsi 

modulati per bilanciare la necessità di 

apprendimento di nuove mansioni e 

di allineamento alla cultura aziendale 

da parte dei giovani lavoratori con le 

esigenze di produttività ed efficenza 

dell’azienda.

• over 50;

• donne che non hanno un impiego 

regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

• residenti nelle regioni: Campania, Calabria, 

Sicilia, Puglia e privi di impiego da almeno 

6 mesi;

• che non rientrino nelle categorie 

precedenti. 

Le istanze devono essere presentate online 

sul sito web di Italia Lavoro, entro e non oltre 

45 giorni dalla data di assunzione ed entro il 

31 dicembre 2014. Dovranno essere rilasciate 

dichiarazioni del de minimis e certificato 

il rispetto delle condizioni previste dal 

regolamento CE.

L’approfondimento

Lorenzo Miazzo,  
Consulente del Lavoro, 
spiega le opportunità 
offerte dal servizio  
Garanzia Giovani

Problemi quotidiani

Manager: assunzione  
finanziata 

2013

2014

2015

8 mesi 12 mesi 12 mesi

8 mesi 12 mesi 14 mesi

10 mesi 12 mesi 16 mesi

< 50 anni

Età anagrafiCaanno di cessazione 
del rapporto di lavoro ≥ 50 anni, < 55 anni ≥ 55 anni

in relazione alle suddette assunzioni, ma non 

erano ancora state rese note le istruzioni INPS 

per sapere come operare. Con la circolare  

del 13 marzo scorso, sono finalmente state 

pubblicate dette istruzioni, fissando come 

termine ultimo per l’invio delle domande: 

• il 12 aprile 2014 per le assunzioni effettuate 

prima della pubblicazione della circolare

• entro 30 giorni dalla data di assunzione per 

quelle effettuate dopo la pubblicazione della 

circolare.

In virtù di questo accordo, è possibile 

per le aziende clienti segnalare 

gratuitamente l’apertura della ricerca di 

una o più posizioni, per la quale Mestieri 

e Finis Terrae si impegnano a veicolare 

l’informazione attraverso i propri canali  

e facilitare una prima selezione di  

curriculum adeguati.

È inoltre possibile, per le imprese 

che lo richiedono, un colloquio di 

approfondimento in azienda da parte  

degli operatori al fine di migliorare la 

possibilità di match positivo nel percorso 

di selezione e l’individuazione del  

percorso di entrata utilizzando le 

possibilità previste anche dalle modifiche 

ultime ai contratti di lavoro.

Per informazioni sul servizio o per l’avvio 

di collaborazioni è possibile contattattare 

il responsabile, dott. Michelangelo 

Belletti al numero 3806832907, o scrivere 

all’agenzia Finis Terrae all’indirizzo 

lavoro@finis-terrae.org, oppure richiedere 

un incontro attraverso il consulente di 

Studio Miazzo.

Quando il provvedimento Garanzia Giovani 

sarà operativo, con la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale, provvederemo a inviare 

una Flashnews informativa.
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Contatti

Notizie in breve

Per effetto del Dlgs. 39/2014, in vigore dal 6 aprile scorso – Lotta agli abusi e allo sfruttamento 

dei minori – i datori di lavoro che intendano impiegare lavoratori in attività che comportano il 

contatto diretto e regolare con minori hanno l’obbligo di richiedere il certificato del casellario 

giudiziario prima di stipulare il contratto e quindi prima di effettuare l’assunzione.

Il Ministero di Giustizia ha precisato che l’obbligo di esibizione del certificato sussiste solo nel 

caso in cui venga instaurato un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Sono pertanto 

esclusi i rapporti di volontariato. La mancata richiesta del certificato è punita con una sanzione 

amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 10.000 e 15.000 ¤. Nel periodo che 

intercorre tra la richiesta e il rilascio del certificato, sarà sufficiente che il lavoratore rilasci 

un’autocertificazione nella quale dichiari l’assenza delle condanne elencate dal decreto.

La nuova somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito offre alle 

aziende la possibilità di ricorrere alla prestazione lavorativa solo in funzione di effettive esigenze, 

previa richiesta al lavoratore con un preavviso di 24 ore prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

La disciplina in materia di “fuori busta” prevede che le sanzioni civili connesse all’evasione dei 

contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare siano aumentate del 50%. Tale  

condotta comporta inoltre la violazione riferita alla infedele tenuta dei prospetti paga (LUL), con 

conseguente sanzione da 100 a 750 ¤, incrementata in ragione del numero dei lavoratori coinvolti.

La legge di conversione ha integralmente confermato l’applicazione nel corrente anno della 

riduzione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL nella misura del 14,17% e il  differimento 

dei termini di pagamento al 16 maggio 2014.

Dal 15 febbraio scorso, dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità telematica 

la comunicazione e/o la variazione del nominativo dei rappresentanti del lavoratori per 

la sicurezza (Rls), nonché la denuncia nominativa relativa a collaboratori e coadiuvanti 

delle imprese famigliari, coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività 

commerciali e di imprese in forma societaria (come da Circolare n. 11 del 10/2/2014).

ADDETTI AD ATTIVITà  
ChE CoMPoRTANo  
UN CoNTATTo DIRETTo  
E REGoLARE CoN MINoRI

SoMMINISTRAzIoNE  
“A ChIAMATA”

FUoRI BUSTA  
E SANzIoNI

INAIL:  
RIDUzIoNE PREMIo  
PER L’ANNo 2014

INAIL: 
CoMUNICAzIoNE RLS  
E DENUNCIA NoMINATIVA 
SoCI


