
Il periodo di crisi che stiamo 

attraversando ha avuto il potere di 

modificare pesantemente il panorama 

economico: da questo periodo siamo 

usciti impoveriti sotto molti punti di 

vista, ma anche arricchiti di molte 

nuove certezze. Una è senz’altro che il 

miglioramento della competitività delle 

imprese passa in misura importante 

attraverso la valorizzazione e lo sviluppo 

del capitale umano di cui dispongono.

Quando si parla di risorse umane – o 

“HR”, come si predilige chiamarle – e si 

leggono i numerosi articoli proposti da 

riviste e giornali negli ultimi tempi, si 

sentono frequentemente parole come: self 
marketing, mentoring/tutoring, project 
management, problem solving, peer 
learning, engagement...
Ma cosa significa, in estrema sintesi, 

gestione delle risorse umane? 

Significa che una persona, nel ruolo 

adeguato alle sue competenze e in un 

ambiente trasparente e sereno, con 

una formazione costante, dà il meglio 

di sé e conseguentemente fa il bene 

dell’azienda. Sembra ovvio, ma dietro a 

questo semplicissimo concetto ci sono 

implicazioni fondamentali e per niente 

ovvie. Innanzitutto, bisogna credere nelle 

persone. E scusate se è poco. 

Tante parole 
e pochi fatti

In questo mondo del lavoro tortuoso e 

complesso, è sempre più difficile trovare 

chi crede nei propri simili e decide di 

investire nella loro crescita. E veniamo 

alla seconda implicazione: sono necessari 

investimenti. Investimenti nella ricerca di 

profili professionali adeguati, investimenti 

nella formazione costante dei propri 

collaboratori e nella creazione di un clima 

collaborativo, di fiducia e di reciproco 

rispetto. E poi ci vuole tempo – tanto, 

tanto tempo – da dedicare all’ascolto 

delle persone, unico mezzo per arrivare 

a comprenderle davvero, a scoprire 

i loro bisogni. Da ultimo, ma non per 

importanza, occorre uno strumento che 

riesca a fornire un quadro completo della 

situazione delle persone che operano in 

un’azienda: dall’organigramma dei ruoli 

alla mappatura delle competenze, dalle 

situazioni retributive di ognuno, mese per 

mese, fino ai piani di carriera, dal raffronto 

con altre realtà produttive all’inserimento 

dei CV in una banca dati dinamica. 

Un lavoro a dir poco immane, ma 

necessario se si intende davvero investire 

sulle persone. Noi abbiamo deciso di 

provarci, e tu?

Virginia Miazzo
Consulente del Lavoro

Editoriale
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Il tema del mese

Nella conversione in legge del decreto Lavoro, 

sono state apportate alcune modifiche che non 

hanno sostanzialmente alterato i criteri previsti. 

••• Contratti a termine

• Sui contratti a termine, la misura più 

rilevante è la conferma che non richiedono 

una “giustificazione” fino a 36 mesi (prima 

il limite dell’acausalità era di 12 mesi), 

comprensivi di un massimo di 5 proroghe  

(il testo originario ne prevedeva 8).

• Confermata invece l’introduzione di un 

“tetto” all’utilizzo dei contratti a termine 

privi di motivazione pari al 20% di contratti 

a termine rispetto al totale dei rapporti a 

tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 

dell’anno di assunzione (sono quindi escluse 

dal conteggio tutte le forme di lavoro non 

subordinato, come ad esempio co.co.pro.). 

Il superamento di tale limite comporta una 

sanzione pecuniaria che oscilla dal 20% 

della retribuzione complessiva del lavoratore  

per il primo superamento nella singola 

unità produttiva, al 50% della retribuzione 

oltre alla prima unità (scompare l’obbligo 

dell’assunzione a tempo indeterminato).

• Se i contratti collettivi – anche aziendali –

fissano un diverso “tetto” rispetto al totale  

dei lavoratori a tempo indeterminato,  

è quest’ultimo il limite massimo da rispettare.

• I datori di lavoro che superano il tetto del 

20%, hanno la possibilità di mettersi in regola 

entro fine 2014, salvo che i contratti collettivi 

non prevedano tetti più favorevoli; chi non  

si adegua entro tale data non potrà stipulare 

nuovi contratti a termine finché non rientrerà 

nel limite percentuale previsto.

• Restano esclusi dal limite del 20%: le fasi di 

avvio di nuove attività, i contratti a carattere 

sostitutivo o stagionale, i contratti a termine 

sottoscritti da lavoratori in mobilità e quelli 

instaurati con lavoratori di età superiore  

a 55 anni.

• Il limite del 20% non è applicabile agli enti 

di ricerca (pubblici e privati) e ai lavoratori 

chiamati a svolgere in via esclusiva attività 

di ricerca, che possono riguardare progetti 

aventi una durata anche superiore ai 36 mesi.

• Fino a 5 dipendenti, è comunque sempre 

possibile stipulare un contratto a termine.

• Il datore di lavoro deve informare il lavoratore 

assunto a termine del diritto di precedenza 

di cui è titolare, con un richiamo esplicito 

nello stesso atto con cui è stabilito il termine 

apposto al contratto. L’obbligo di informare 

il lavoratore del diritto di precedenza non 

incide sul suo diritto di esercitarlo.

• Nell’ipotesi di assunzione a termine in 

sostituzione di lavoratori assenti, che dà 

diritto ad agevolazioni sul piano contributivo 

(no contributo Aspi o riduzione del 50% dei 

contributi per sostituzione maternità per le 

aziende fino a 19 dipendenti) o normativo 

(esclusione dal computo del numero dei 

dipendenti), è opportuno continuare a 

indicare la causale come da prassi in uso.

••• Diritto di precedenza

Il  diritto di precedenza può essere esercitato 

dal lavoratore assunto a termine che abbia 

svolto, nella stessa azienda, attività lavorativa 

con uno o più contratti a termine per un 

periodo – anche se frazionato – superiore a 

sei mesi. Il diritto di precedenza può essere 

esercitato a condizione che il lavoratore 

manifesti al datore di lavoro la propria volontà 

entro sei mesi dalla fine del rapporto di lavoro 

(tre mesi per le attività stagionali in cui non è 

prevista una durata minima). Tale prerogativa 

riguarda le assunzioni a tempo indeterminato 

che il datore di lavoro intende effettuare entro 

i successivi dodici mesi, per le mansioni già 

svolte nei precedenti rapporti a termine.

Le lavoratrici a termine che hanno fruito del 

congedo per maternità potranno esercitare il 

diritto di precedenza, oltre che per le assunzioni 

a tempo indeterminato, anche per le assunzioni 

a termine effettuate nel lasso di tempo di dodici 

mesi. Il periodo di maternità obbligatoria conta 

ai fini del raggiungimento dei sei mesi,  

a condizione che la lavoratrice abbia 

manifestato la propria volontà entro tre mesi 

dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto di precedenza si estingue entro 

un anno dalla data in cui il lavoratore ha 

manifestato la propria volontà.

Il diritto di precedenza può essere disciplinato 

anche dai contratti collettivi, a livello nazionale, 

territoriale o aziendale.

Il rispetto del diritto di precedenza è molto 

importante, in quanto la sua violazione può 

esporre il datore di lavoro a eventuali azioni  

per danni da parte del lavoratore escluso.

Avvertenze: se con lo stesso lavoratore si 

susseguono diversi rapporti a termine, il 

datore di lavoro dovrà tenere aggiornato 

un “contatore”, per non incorrere nella 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. Con la sottoscrizione del primo 

contratto a termine è opportuno non superare 

la durata dei sei mesi, per non fare scattare il 

diritto di precedenza. 

••• Apprendistato

La formazione è l’elemento che distingue 

l’apprendistato dagli altri tipi di contratto di 

lavoro, qualificandolo come contratto a causa 

mista, in cui l’obbligo retributivo si affianca 

quello formativo.

• È confermato l’obbligo, oltre alla forma 

scritta del contratto e del patto di prova,  

del piano formativo scritto anche se in 

forma sintetica per la formazione di base 

nell’apprendistato professionalizzante, 

anche sulla base di moduli e formulari 

stabiliti dalla contrattazione collettiva o 

dagli enti bilaterali;

• La Regione dovrà comunicare entro 45 giorni 

all’impresa il calendario dell’attività formativa 

e indicare le sedi. In caso di mancato 

adempimento, l’azienda non è tenuta alla 

formazione pubblica;

• La Regione può anche avvalersi, in via 

La conversione in legge 
del decreto Lavoro: 
i cambiamenti



Produttività:  
le condizioni di accesso  
al beneficio 

Rimangono invariate anche per l’anno 2014 le 

condizioni di accesso al beneficio (il lavoratore 

beneficiario non deve aver avuto nel 2013 

un reddito da lavoro dipendente superiore a 

40.000 € e la detassazione non può superare i 

3.000 € lordi), tra le quali l’obbligo di depositare 

l’accordo territoriale o aziendale presso la 

Direzione Territoriale del Lavoro entro 30 

giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo 

o entro il 28/6/2014 per gli accordi in essere, 

unitamente all’autodichiarazione di conformità. 

Le norme che individuano le voci retributive 

detassabili per l’anno 2014 sono relative al 2013: 

retribuzioni di produttività  in esecuzione a 

contratti collettivi o voci retributive corrisposte 

in esecuzione di contratti che prevedono 

Per affrontare la corrente situazione di crisi ed 

evitare il licenziamento collettivo dei lavoratori 

ritenuti in esubero, è possibile, per le aziende 

che rientrano nel campo di applicazione della 

CIGS, ricorrere al contratto di solidarietà, 

che ha come presupposto preliminare 

l’accordo sindacale e che prevede la riduzione 

concordata dell’orario di lavoro.

Il contratto di solidarietà resta l’unico 

ammortizzatore che le aziende possono 

utilizzare in via ordinaria, per evitare i 

licenziamenti, in deroga all’uso massimo dei 

36 mesi di CIGO e CIGS  nel quinquennio, il cui 

termine è previsto per l’11 agosto 2015.

La riduzione dell’orario di lavoro può essere 

diversificata in ragione delle professionalità dei 

sussidiaria, dell’azienda o dell’eventuale 

associazione a cui l’azienda aderisce.

• La quota di stabilizzazione del 20% degli 

apprendisti  (per poterne assumere di 

nuovi) è stata circoscritta alle aziende con 

oltre 50 addetti.

• È prevista la possibilità di stipulare il 

contratto di apprendistato per periodi anche 

stagionali (ma si precisa che tale opportunità 

è riservata alle Regioni che hanno definito un 

sistema di alternanza scuola-lavoro).

• Nel calcolo del periodo massimo di 36 mesi 

nello svolgimento di mansioni “equivalenti” 

devono essere conteggiati anche i periodi 

di somministrazione a termine effettuati dal 

18/7/2012.

Avvertenze: La mancata formazione definita 

con il piano formativo determina il pagamento 

della differenza tra la contribuzione 

versata e quella dovuta con riferimento 

al livello di inquadramento contrattuale 

superiore previsto al termine del periodo di 

apprendistato, maggiorato del 100%, oltre 

all’impossibilità di risolvere il contratto di 

lavoro per termine dell’apprendistato.

Lo Studio Miazzo ha avviato, con i 

propri Consulenti del Lavoro, il Servizio 

Apprendistato, che prevede la possibilità 

di organizzare la formazione di base e 

lavoratori o dell’appartenenza a diversi reparti 

produttivi, e potrà essere articolata in modo 

flessibile: giornaliera, settimanale o mensile.

Per le ore di solidarietà effettuata dal lavoratore 

nell’anno 2014, è prevista un’integrazione 

del 70% della retribuzione persa, senza 

l’applicazione dei massimali previsti per le 

altre forme di integrazione salariale. I contratti 

di solidarietà possono essere stipulati per un 

massimo di 24 mesi prorogabili. 

Le modifiche introdotte dalla nuova normativa 

hanno previsto una riduzione del 35% della 

contribuzione INPS per i lavoratori con una 

riduzione dell’orario di lavoro superiore al 

20%. Un decreto attuativo dovrà definire le 

condizioni necessarie per richiedere lo sgravio.

Il tema del mese

Lorenzo Miazzo,  
Consulente del Lavoro, 
spiega le modifiche apportate 
dalla conversione in legge 
del decreto Lavoro

Oggi parliamo di...

Contratti di solidarietà

almeno una delle seguenti ragioni: 

• ridefinizione dei sistemi di orari e della loro 

distribuzione; 

• introduzione di una distribuzione flessibile 

delle ferie; 

• adozione di misure volte a rendere 

compatibile l’impiego di nuove tecnologie; 

• attivazione di interventi in materia di 

fungibilità delle mansioni.

In estrema sintesi, tutti gli interventi destinati 

al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e 

dell’organizzazione del lavoro (introduzione di 

turni, modifiche sulla distribuzione dell’orario 

di lavoro ecc.) potranno godere dell’aliquota 

ridotta del 10% sulle quote orarie e sulle 

eventuali maggiorazioni.

trasversale presso l’Azienda e di seguire la 

realizzazione e la formalizzazione del piano 

formativo individuale. Le Aziende interessate 

possono richiedere ulteriori informazioni 

contattatando lo Studio all’indirizzo mail 

infogenerali@studiomiazzo.it.

••• Somministrazione

La somministrazione di lavoro a tempo 

determinato è esclusa dal tetto del 20%. 

Anche per questo contratto, come per il 

contratto a termine, non esiste più l’obbligo 

di indicare la “causale”, ed esso non potrà 

parimenti avere durata superiore ai 36 mesi. 

Il limite massimo di 36 mesi non si applica 

invece al contratto di somministrazione a 
termine. Per la somministrazione di lavoro a 

termine non esiste una percentuale massima 

di utilizzo indicata dalla legge e non sussiste 

alcun limite alla reiterazione (eccetto limiti 

previsti dal CCNL delle agenzie, attualmente 

pari a 6 reiterazioni nei 36 mesi), anche con 

medesimi soggetti e per medesime attività, 

e non è necessaria alcuna interruzione tra 

un contratto e l’altro. Questi limiti possono 

essere stabiliti dalla contrattazione collettiva. 

Il diritto di  precedenza previsto per il 

contratto a termine non riguarda i contratti di 

somministrazione.
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Notizie in breve

I dati inerenti l’assunzione di lavoratore in corso d’anno con precedente rapporto di lavoro e la 

verifi ca della capienza dei limiti di reddito, necessari alla corresponsione del bonus, si ricavano 

dalle informazioni contenute nel modello Cud. Se il lavoratore decide di non consegnare il 

modello Cud, il datore di lavoro deve basarsi esclusivamente sui dati reddituali che conosce.

Il datore di lavoro, sostituto d’imposta, dopo aver corrisposto gli 80 € del bonus, recupera le 

somme anticipate mediante compensazione, avvalendosi del modello F24.

Il codice tributo da utilizzare è “1655” e il recupero riguarda sia le imposte sia i contributi 

presenti sull’F24. Il modello F24 va trasmesso anche se il saldo è pari a zero.

Con la conversione in legge del DL 66, per le imprese industriali e commerciali e per i 

professionisti, l’IRAP per il 2014 scende dal 3,9% al 3,4%. Al taglio delle aliquote si aggiunge 

quanto già previsto dalla precedente normativa per i lavoratori dipendenti assunti a tempo 

indeterminato in termini di deduzione per incremento occupazionale.

Con la legge di conversione del DL 66, è prevista la possibilità per i debitori decaduti dalla 

rateazione alla data del 22/06/2013, di essere ammessi a una nuova rateazione con la società 

Equitalia, tramite un’istanza da presentare entro il 31/07/2014. 

Il nuovo piano non può eccedere le 72 rate mensili e non è prorogabile. È prevista inoltre la 

decadenza con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. 

I familiari che prestano attività lavorativa manuale o sovrintendono a operazione manuali 

altrui nell’ambito dell’impresa familiare, vanno assicurati anche in assenza del requisito della 

subordinazione o di un vincolo societario tra essi e il datore di lavoro.

Tale obbligo può essere escluso solo se la prestazione lavorativa riveste carattere accidentale 

od occasionale, con un limite massimo di 10 giornate lavorative nell’arco dell’anno.

Per il calcolo del premio assicurativo si dovrà far riferimento alla retribuzione 

convenzionalmente stabilita con decreto ministeriale a livello provinciale.

Qualora non vi sia l’obbligo di registrazione nel libro unico del lavoro, i predetti collaboratori 

dovranno essere denunciati all’INAIL prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

COMPENSAZIONE 
DEL BONUS DI 80 €

SCONTO IRAP

RATEAZIONI: 
ISTANZE ENTRO 
IL 31 LUGLIO 2014

COLLABORATORI FAMILIARI: 
OBBLIGO ASSICURATIVO 
INAIL


