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Informazioni

Contatti

Notizie in breve

Con la circolare 12/2015, il Ministero del Lavoro ha precisato che, a seguito dell’abrogazione 

dell’art.3 L. 223/91, che disciplina tempi, modalità e requisiti per la richiesta di Cigs a favore 

dei lavoratori interessati da procedure concorsuali dal 1° gennaio 2016, esiste la possibilità di 

fruire della Cigs anche dopo il 1° gennaio, a condizione che entro tale data:

• venga stipulato un accordo in sede istituzionale;

• inizino le sospensioni dal lavoro;

• venga presentata l’istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale.

È opportuno precisare che, con l’abrogazione dell’art. 3 L.223/91, le imprese in procedura 

concorsuale che effettuino dal 2016 licenziamenti collettivi, saranno interessate da una 

procedura della durata massima di 75 giorni e dovrà essere versato all’inps il contributo 

d’ingresso alla mobilità, non più oggetto di esonero. Dal 1° gennaio 2017 tale contributo verrà 

sostituito da quello dovuto alla NasPi.

Le quote di Tfr maturate a partire dal 2015, compresa la rivalutazione di quelle accantonate 

sino al 2014, sono comprese tra le spese per il personale dipendente deducibile dall’irap, in 

quanto costi sostenuti a fronte di debiti certi per il datore di lavoro (Circolare 22/E/2015).

Per i lavoratori subordinati, dal 1° maggio 2015 è entrata in vigor la Nuova Prestazione di 

assicurazione sociale per l’impiego (NasPi), e l’inps ha fornito le indicazioni operative 

riguardo a destinatari, requisiti, calcolo e misura, durata della prestazione, presentazione 

della domanda. Per i collaboratori coordinati e continuativi  (co.co.pro.) è stata prevista 

la procedura telematica per la richiesta della “Dis-coll”, la nuova prestazione di tutela del 

reddito, che sostituisce la precedente una tantum disciplinata dalla legge fornero.

a decorrere dal 1° luglio 2015, il nuovo regime dei buoni pasto elettronici (ticket restaurant) 
saranno considerati esenti nel limite giornaliero di 7 euro, innalzando in questo modo il limite 

di non concorrenza al reddito per i buoni pasto in formato cartaceo, che rimane fissato in 

5,29 euro giornalieri.

Cigs:  
garaNTiTi  
gLi aCCorDi  DEL 2015

iraP: DaL 2015 iL Tfr  
ENTra NELLa DEDuzioNE

NuoVa PrEsTazioNE  
Di assiCurazioNE soCiaLE 
PEr L’iMPiEgo 

BuoNi PasTo ELETTroNiCi 

Le nuove regole del Jobs act sono 

destinate a cambiare notevolmente gli 

equilibri tra le varie tipologie di contratti 

di lavoro.

Le significative agevolazioni economiche 

introdotte dalla Legge di stabilità 

(ovvero l’esonero contributivo per tre 

anni, nei limiti di 8060 euro annui) 

e la modifica dell’articolo 18 dello 

statuto dei Lavoratori per gli assunti a 

tempo indeterminato a decorrere dal 

7 marzo 2015, introdotta con il D.Lgs. 

23/2015 (“tutele crescenti”), possono 

effettivamente spostare l’ago della 

bilancia in favore dei contratti di lavoro 

a tempo indeterminato, a scapito non 

solo del contratto a termine, ma anche 

delle collaborazioni a progetto o con 

i titolari di partita iva, che possono 

essere identificate come forme abusive o 

“fittizie” di lavoro subordinato.

a seguito del riordino dei contratti 

operato dal Jobs act, le aziende 

potranno e dovranno avvalersi di tutti 

gli strumenti forniti dal Legislatore per 

gestire al meglio l’impatto delle nuove 

regole sulla gestione delle risorse umane. 

i datori di lavoro avranno quindi la 

possibilità di:

• scegliere il contratto più adatto alle 

proprie esigenze;

• adeguare in qualità e quantità l’uso 

delle risorse umane alla variabilità 

Contratti di lavoro:  
come cambiano  
gli equilibri

delle esigenze produttive e 

all’andamento del mercato;

• rimodulare la mappa 

dell’inquadramento e delle mansioni in 

ragione della mutata organizzazione 

del lavoro, valorizzando le 

competenze e le capacità dei 

lavoratori; 

• applicare la normativa nel redigere i 

nuovi contratti, riducendo il rischio 

di impugnazione e sanzioni per errori 

formali.

sono inoltre all’esame preliminare 

altri quattro Decreti Legislativi recanti 

disposizioni in materia di:

• razionalizzazione dell’attività ispettiva;

• riordino degli ammortizzatori sociali 

(cassa integrazione ordinaria, 

straordinaria e contratti di solidarietà);

• riordino della normativa riguardante i 

Centri per l’impiego e politiche attive;

• semplificazione delle procedure e 

degli adempimenti.

Le aziende interessate potranno 

rivolgersi ai Consulenti del Lavoro dello 

studio per trovare le soluzioni più adatte 

alle proprie esigenze e gestire al meglio 

le proprie risorse umane, risparmiando 

sui costi del personale.

Lorenzo Miazzo
Consulente del Lavoro

Editoriale
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Il tema del mese

sono stati approvati due decreti in merito 

al riordino delle tipologie contrattuali e alla 

revisione della disciplina delle mansioni, 

nonché alla conciliazione dei tempi di vita 

e lavoro. Tali decreti attendono solo la 

pubblicazione in gazzetta ufficiale per entrare 

in vigore il giorno successivo. 

••• Collaborazioni (co.co.pro.) e titolari  

di partita Iva

Dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina 

del lavoro subordinato ai rapporti di 

collaborazione “fittizia”, cioè quelle prestazioni 

di lavoro esclusivamente personali e 

continuative, le cui modalità di esecuzione 

sono organizzate dal committente anche con 

riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Confermata la fine delle collaborazioni a 

progetto (permangono temporaneamente 

quelle in corso fino alla scadenza), sarà quindi 

opportuno per i datori di lavoro valutare se 

avvalersi della possibilità offerta dalla Legge 

di stabilità di usufruire di una decontribuzione 

triennale per le assunzioni effettuate entro 

il 31 dicembre 2015, nel limite massimo di 

8060 euro annui per ogni assunto a tempo 

indeterminato. restano esclusi dal beneficio i 

contratti di apprendistato e lavoro domestico.

sono previsti alcuni casi in cui non scatta la 

presunzione di subordinazione:

• se la collaborazione è frutto di un accordo 

collettivo stipulato dalle associazioni di 

categoria più rappresentative; 

• se la collaborazione è prestata nell’ambito 

di professioni intellettuali che richiedono 

iscrizioni in albi professionali;

• se la collaborazione è certificata nelle sedi 

previste per legge (DTL, Commissioni CdL);

• se riguarda componenti degli organi di 

amministrazione e controllo delle società;

• per le prestazioni sportive dilettantistiche 

riconosciute dal CoNi.

sempre dal 1 ° gennaio 2016 i datori di lavoro 

che assumono a tempo indeterminato i 

collaboratori (anche a progetto) e i titolari 

di partita iva, aderendo alla procedura di 

stabilizzazione, vedono estinguersi gli illeciti 

amministrativi, contributivi e fiscali, esclusi 

quelli eventualmente accertati dagli ispettori 

prima dell’assunzione.

••• Contratti a termine  

Per i contratti a termine, sono confermate 

 la possibilità di 5 proroghe, l’acausalità e la 

durata complessiva di 36 mesi al massimo.

si conferma inoltre il limite del 20% nell’utilizzo 

dei contratti a termine. se l’azienda oltrepassa  

tale limite, non scatta la conversione del 

rapporto a tempo indeterminato, ma è prevista 

una sanzione amministrativa pari al 50% della 

retribuzione mensile percepita dal lavoratore.

È possibile superare il limite del 20% solo se 

previsto dal Contratto collettivo o aziendale 

sottoscritto dalle rsa o rsu. sono previste 

ipotesi in cui si può derogare a tale limite: nella 

fase di avvio di nuove attività, per le start-

up innovative, per lo svolgimento di attività 

stagionali, per la sostituzione di lavoratori 

assenti, per specifici spettacoli e per lavoratori 

di età superiore ai 50 anni.

Non è ammessa l’assunzione a termine per 

sostituire lavoratori in sciopero, dove si siano 

attuati licenziamenti collettivi nei sei mesi 

precedenti, se è in corso una sospensione del 

lavoro o una riduzione d’orario e da parte di 

datori di lavoro che non hanno effettuato la 

valutazione dei rischi. se si violano tali divieti, 

scatta la trasformazione del rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato.

L’impugnazione di un contratto a termine deve 

avvenire entro 120 giorni dalla cessazione del 

rapporto di lavoro. se scatta la conversione a 

tempo indeterminato, è prevista una indennità 

omnicomprensiva che varia da 2,5 a 12 

mensilità dell’ultima retribuzione.

••• Apprendistato

L’assunzione tramite contratto di 

apprendistato professionalizzante potrà 

avvenire senza limiti di età per i lavoratori 

che percepiscono l’indennità di mobilità o il 

trattamento di disoccupazione.

È prevista l’introduzione di una nuova tipologia 

di apprendistato “scolastico” per la qualifica 

e il diploma professionale. Questo nuovo 

apprendistato potrà interessare studenti delle 

scuole superiori a partire dai 15 anni di età, e 

potrà durare al massimo 4 anni. La formazione 

potrà essere svolta all’interno dell’istituto 

per un massimo di ore pari al 60% dell’orario 

dell’ordinamento per il 2° anno e al 50% per il 

3° e 4° anno e per la specializzazione, senza 

obbligo retributivo. Per le ore di formazione 

a carico del datore di lavoro è dovuta una 

retribuzione pari a 10% di quella prevista.

••• Demansionamento

È prevista una maggiore flessibilità 

organizzativa, con la possibilità di assegnare 

il lavoratore a mansioni inferiori di un livello 

senza bisogno del consenso dell’interessato, 

in presenza di processi di ristrutturazione 

e riorganizzazione aziendale e in altri casi 

individuati dai contratti collettivi. il mutamento 

di mansione deve essere comunicato per 

iscritto a pena di nullità e, anche se non 

obbligatorio, diventa in ogni caso opportuno 

indicare la motivazione. 

C’è inoltre la possibilità di assegnare il 

lavoratore a qualunque mansione del livello 

di inquadramento di appartenenza, purché 

rientrante nella medesima categoria (operaio, 

impiegato, quadro) e non più solo a mansioni 

equivalenti (che implicano cioè l’utilizzo della 

stessa professionalità). rimane comunque 

confermato il principio di irriducibilità della 

retribuzione, salvo per quegli elementi 

retributivi riconosciuti in funzione di particolari 

modalità di svolgimento delle mansioni 

precedentemente assegnate (indennità di 

mansione, maggiorazioni, trasferte eccetera).

Per superare il principio di irriducibilità, con 

Jobs Act:  
i decreti attuativi
sul riordino  
delle tipologie contrattuali

••• DURC online 

Dal 1° luglio 2015 decorre il passaggio dalla 

carta al web del DurC, che potrà essere 

richiesto direttamente dell’azienda (o da un 

suo delegato) da un punto di accesso sul 

portale di inps e inail (escluse le casse edili), ed 

emesso in formato pdf stampabile. La richiesta 

sarà possibile tramite l’inserimento di un’unica 

chiave: il codice fiscale dell’azienda.

Per eventuali ulteriori informazioni o 

chiarimenti, rivolgersi ai CdL dello studio.

 ••• DURC interno e preavvisi di irregolarità

L’invio del preavviso di irregolarità interesserà 

le matricole aziendali che risultano attive 

nel mese di maggio 2015 e che presentano 

situazioni di irregolarità (contraddistinte dal 

semaforo rosso) riferite alla competenza di 

maggio 2015 e/o ai mesi precedenti (poiché 

l’ultimo preavviso è stato inviato nel mese di 

maggio 2014), con la seguente precisazione: 

A. per i datori di lavoro, ai quali, nel maggio 

2014, è stato regolarmente notificato il 

preavviso di irregolarità, l’attività di controllo 

e il consolidamento riguarderanno: 

• i periodi di competenza da 06/2014 a 

05/2015 in caso di mancata regolarizzazione 

a seguito del precedente preavviso; 

• i periodi di competenza da 09/2014 a 05/2015 

per le situazioni regolarizzate entro i termini; 

B.  per i datori di lavoro ai quali, nel maggio 

2014, non è stato notificato il preavviso di 

irregolarità, invece, l’attività di controllo e il 

consolidamento interesseranno i periodi di 

competenza da 12/2012 a 05/2015. 

 ••• DURC interno negativo

Con la fine del mese di maggio l’inps ha ripreso 

l’invio dei preavvisi di accertamento negativo alle 

ditte che applicano sgravi o benefici contributivi. 

Tale avviso segnala eventuali irregolarità 

riscontrate per dare modo alle ditte interessate 

di intervenire, mediante pagamento del debito 

(anche rateizzato) o richiesta di annullamento 

se il debito non è dovuto, entro 15 giorni dalla 

ricezione. La comunicazione è trasmessa via PEC 

alla ditta ma anche al CdL, che nel caso è tenuto 

a darne comunicazione al cliente.

Lorenzo Miazzo,  
Consulente del Lavoro,  
ci illustra i decreti attuativi 
del Jobs Act in materia  
di tipologie contrattuali

Oggi parliamo di...

Documento Unico 
di Regolarità Contributiva:
DURC

la modifica del livello di inquadramento e 

della retribuzione, si dovrà sottoscrivere un 

accordo individuale in una sede di certificazione 

prevista dalla legge (DTL o Commissione di 

certificazione CdL) al fine della conservazione 

dell’occupazione, dell’acquisizione di una 

diversa professionalità o del miglioramento 

delle condizioni di vita. È previsto l’obbligo della 

formazione nell’ipotesi in cui il cambiamento 

di mansioni implichi la necessità di formare il 

lavoratore in merito ai nuovi compiti da svolgere.

••• Misure per la conciliazione delle esigenze 

di cura, vita e lavoro

È introdotta una maggiore flessibilità nella 

fruizione del congedo obbligatorio in presenza 

di parto prematuro o di ricovero del neonato.

L’arco temporale di fruibilità del congedo 

parentale si estende dagli attuali 8 anni di età 

del bambino fino ai 12 anni. 

L’indennità di maternità pari al 30% è riconosciuta 

non più fino ai 3 anni di età del bambino ma fino 

ai 6 anni. Tale indennità sarà inoltre corrisposta 

anche in caso di mancato versamento dei 

contributi da parte del committente ai lavoratori 

iscritti nella gestione separata.

in materia di telelavoro, la norma prevede 

benefici per il datore di lavoro che ne faccia 

ricorso per venire incontro alle esigenze 

di cure parentali dei loro dipendenti, con 

l’esclusione dei lavoratori ammessi al telelavoro 

dal computo dei limiti numerici previsti da 

leggi e contratti collettivi per l’applicazione di 

particolari normative o istituti.

È prevista inoltre la possibilità, per le lavoratrici 

vittime di violenza di genere, di astenersi dal 

lavoro per un massimo di tre mesi retribuiti, 

per motivi legati all’inserimento in percorsi di 

protezione debitamente certificati.

••• Part-time

La norma definisce, in assenza di una disciplina 

contrattuale, i limiti e le modalità di svolgimento 

del lavoro supplementare (fino a un massimo del 

25% delle ore di lavoro settimanali concordate), 

e la possibilità per le parti di definire clausole 

elastiche (che consentono lo spostamento 

dell’orario di lavoro) o flessibili (che consentono 

la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel 

part-time verticale o misto), stabilendo le relative 

maggiorazioni (pari al 25%).

È prevista la possibilità che il lavoratore a tempo 

pieno possa richiedere il part-time in caso di 

necessità di cura connesse a malattie gravi o in 

alternativa alla fruizione del congedo parentale.

••• Voucher per lavoro accessorio e saltuario

L’utilizzo dei “buoni lavoro” per prestazioni 

occasionali prevede l’innalzamento del tetto 

massimo annuo da 5000 a 7000 euro, che 

il lavoratore può percepire dalla totalità dei 

committenti. È confermato il limite di 2000 euro 

per i committenti imprenditori o professionisti.

••• Controlli a distanza

È prevista una distinzione tra i controlli sugli 

strumenti di lavoro e quelli sugli impianti. 

L’azienda dovrà predisporre un preciso 

documento di policy da consegnare ai lavoratori.

Per i controlli sugli strumenti di lavoro 

(computer, tablet, telefoni aziendali) non è 

più necessaria l’autorizzazione sindacale o 

amministrativa, ma devono essere rispettate 

le norme sulla privacy fissate dal garante. È 

confermato il divieto di controlli finalizzati 

alla vigilanza sulla prestazione di lavoro, con 

possibilità di deroga per esigenze di sicurezza 

e di prevenzione, purché vi sia l’autorizzazione 

sindacale o amministrativa.



Il tema del mese

sono stati approvati due decreti in merito 

al riordino delle tipologie contrattuali e alla 

revisione della disciplina delle mansioni, 

nonché alla conciliazione dei tempi di vita 

e lavoro. Tali decreti attendono solo la 

pubblicazione in gazzetta ufficiale per entrare 

in vigore il giorno successivo. 

••• Collaborazioni (co.co.pro.) e titolari  

di partita Iva

Dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina 

del lavoro subordinato ai rapporti di 

collaborazione “fittizia”, cioè quelle prestazioni 

di lavoro esclusivamente personali e 

continuative, le cui modalità di esecuzione 

sono organizzate dal committente anche con 

riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Confermata la fine delle collaborazioni a 

progetto (permangono temporaneamente 

quelle in corso fino alla scadenza), sarà quindi 

opportuno per i datori di lavoro valutare se 

avvalersi della possibilità offerta dalla Legge 

di stabilità di usufruire di una decontribuzione 

triennale per le assunzioni effettuate entro 

il 31 dicembre 2015, nel limite massimo di 

8060 euro annui per ogni assunto a tempo 

indeterminato. restano esclusi dal beneficio i 

contratti di apprendistato e lavoro domestico.

sono previsti alcuni casi in cui non scatta la 

presunzione di subordinazione:

• se la collaborazione è frutto di un accordo 

collettivo stipulato dalle associazioni di 

categoria più rappresentative; 

• se la collaborazione è prestata nell’ambito 

di professioni intellettuali che richiedono 

iscrizioni in albi professionali;

• se la collaborazione è certificata nelle sedi 

previste per legge (DTL, Commissioni CdL);

• se riguarda componenti degli organi di 

amministrazione e controllo delle società;

• per le prestazioni sportive dilettantistiche 

riconosciute dal CoNi.

sempre dal 1 ° gennaio 2016 i datori di lavoro 

che assumono a tempo indeterminato i 

collaboratori (anche a progetto) e i titolari 

di partita iva, aderendo alla procedura di 

stabilizzazione, vedono estinguersi gli illeciti 

amministrativi, contributivi e fiscali, esclusi 

quelli eventualmente accertati dagli ispettori 

prima dell’assunzione.

••• Contratti a termine  

Per i contratti a termine, sono confermate 

 la possibilità di 5 proroghe, l’acausalità e la 

durata complessiva di 36 mesi al massimo.

si conferma inoltre il limite del 20% nell’utilizzo 

dei contratti a termine. se l’azienda oltrepassa  

tale limite, non scatta la conversione del 

rapporto a tempo indeterminato, ma è prevista 

una sanzione amministrativa pari al 50% della 

retribuzione mensile percepita dal lavoratore.

È possibile superare il limite del 20% solo se 

previsto dal Contratto collettivo o aziendale 

sottoscritto dalle rsa o rsu. sono previste 

ipotesi in cui si può derogare a tale limite: nella 

fase di avvio di nuove attività, per le start-

up innovative, per lo svolgimento di attività 

stagionali, per la sostituzione di lavoratori 

assenti, per specifici spettacoli e per lavoratori 

di età superiore ai 50 anni.

Non è ammessa l’assunzione a termine per 

sostituire lavoratori in sciopero, dove si siano 

attuati licenziamenti collettivi nei sei mesi 

precedenti, se è in corso una sospensione del 

lavoro o una riduzione d’orario e da parte di 

datori di lavoro che non hanno effettuato la 

valutazione dei rischi. se si violano tali divieti, 

scatta la trasformazione del rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato.

L’impugnazione di un contratto a termine deve 

avvenire entro 120 giorni dalla cessazione del 

rapporto di lavoro. se scatta la conversione a 

tempo indeterminato, è prevista una indennità 

omnicomprensiva che varia da 2,5 a 12 

mensilità dell’ultima retribuzione.

••• Apprendistato

L’assunzione tramite contratto di 

apprendistato professionalizzante potrà 

avvenire senza limiti di età per i lavoratori 

che percepiscono l’indennità di mobilità o il 

trattamento di disoccupazione.

È prevista l’introduzione di una nuova tipologia 

di apprendistato “scolastico” per la qualifica 

e il diploma professionale. Questo nuovo 

apprendistato potrà interessare studenti delle 

scuole superiori a partire dai 15 anni di età, e 

potrà durare al massimo 4 anni. La formazione 

potrà essere svolta all’interno dell’istituto 

per un massimo di ore pari al 60% dell’orario 

dell’ordinamento per il 2° anno e al 50% per il 

3° e 4° anno e per la specializzazione, senza 

obbligo retributivo. Per le ore di formazione 

a carico del datore di lavoro è dovuta una 

retribuzione pari a 10% di quella prevista.

••• Demansionamento

È prevista una maggiore flessibilità 

organizzativa, con la possibilità di assegnare 

il lavoratore a mansioni inferiori di un livello 

senza bisogno del consenso dell’interessato, 

in presenza di processi di ristrutturazione 

e riorganizzazione aziendale e in altri casi 

individuati dai contratti collettivi. il mutamento 

di mansione deve essere comunicato per 

iscritto a pena di nullità e, anche se non 

obbligatorio, diventa in ogni caso opportuno 

indicare la motivazione. 

C’è inoltre la possibilità di assegnare il 

lavoratore a qualunque mansione del livello 

di inquadramento di appartenenza, purché 

rientrante nella medesima categoria (operaio, 

impiegato, quadro) e non più solo a mansioni 

equivalenti (che implicano cioè l’utilizzo della 

stessa professionalità). rimane comunque 

confermato il principio di irriducibilità della 

retribuzione, salvo per quegli elementi 

retributivi riconosciuti in funzione di particolari 

modalità di svolgimento delle mansioni 

precedentemente assegnate (indennità di 

mansione, maggiorazioni, trasferte eccetera).

Per superare il principio di irriducibilità, con 

Jobs Act:  
i decreti attuativi
sul riordino  
delle tipologie contrattuali

••• DURC online 

Dal 1° luglio 2015 decorre il passaggio dalla 

carta al web del DurC, che potrà essere 

richiesto direttamente dell’azienda (o da un 

suo delegato) da un punto di accesso sul 

portale di inps e inail (escluse le casse edili), ed 

emesso in formato pdf stampabile. La richiesta 

sarà possibile tramite l’inserimento di un’unica 

chiave: il codice fiscale dell’azienda.

Per eventuali ulteriori informazioni o 

chiarimenti, rivolgersi ai CdL dello studio.

 ••• DURC interno e preavvisi di irregolarità

L’invio del preavviso di irregolarità interesserà 

le matricole aziendali che risultano attive 

nel mese di maggio 2015 e che presentano 

situazioni di irregolarità (contraddistinte dal 

semaforo rosso) riferite alla competenza di 

maggio 2015 e/o ai mesi precedenti (poiché 

l’ultimo preavviso è stato inviato nel mese di 

maggio 2014), con la seguente precisazione: 

A. per i datori di lavoro, ai quali, nel maggio 

2014, è stato regolarmente notificato il 

preavviso di irregolarità, l’attività di controllo 

e il consolidamento riguarderanno: 

• i periodi di competenza da 06/2014 a 

05/2015 in caso di mancata regolarizzazione 

a seguito del precedente preavviso; 

• i periodi di competenza da 09/2014 a 05/2015 

per le situazioni regolarizzate entro i termini; 

B.  per i datori di lavoro ai quali, nel maggio 

2014, non è stato notificato il preavviso di 

irregolarità, invece, l’attività di controllo e il 

consolidamento interesseranno i periodi di 

competenza da 12/2012 a 05/2015. 

 ••• DURC interno negativo

Con la fine del mese di maggio l’inps ha ripreso 

l’invio dei preavvisi di accertamento negativo alle 

ditte che applicano sgravi o benefici contributivi. 

Tale avviso segnala eventuali irregolarità 

riscontrate per dare modo alle ditte interessate 

di intervenire, mediante pagamento del debito 

(anche rateizzato) o richiesta di annullamento 

se il debito non è dovuto, entro 15 giorni dalla 

ricezione. La comunicazione è trasmessa via PEC 

alla ditta ma anche al CdL, che nel caso è tenuto 

a darne comunicazione al cliente.

Lorenzo Miazzo,  
Consulente del Lavoro,  
ci illustra i decreti attuativi 
del Jobs Act in materia  
di tipologie contrattuali

Oggi parliamo di...

Documento Unico 
di Regolarità Contributiva:
DURC

la modifica del livello di inquadramento e 

della retribuzione, si dovrà sottoscrivere un 

accordo individuale in una sede di certificazione 

prevista dalla legge (DTL o Commissione di 

certificazione CdL) al fine della conservazione 

dell’occupazione, dell’acquisizione di una 

diversa professionalità o del miglioramento 

delle condizioni di vita. È previsto l’obbligo della 

formazione nell’ipotesi in cui il cambiamento 

di mansioni implichi la necessità di formare il 

lavoratore in merito ai nuovi compiti da svolgere.

••• Misure per la conciliazione delle esigenze 

di cura, vita e lavoro

È introdotta una maggiore flessibilità nella 

fruizione del congedo obbligatorio in presenza 

di parto prematuro o di ricovero del neonato.

L’arco temporale di fruibilità del congedo 

parentale si estende dagli attuali 8 anni di età 

del bambino fino ai 12 anni. 

L’indennità di maternità pari al 30% è riconosciuta 

non più fino ai 3 anni di età del bambino ma fino 

ai 6 anni. Tale indennità sarà inoltre corrisposta 

anche in caso di mancato versamento dei 

contributi da parte del committente ai lavoratori 

iscritti nella gestione separata.

in materia di telelavoro, la norma prevede 

benefici per il datore di lavoro che ne faccia 

ricorso per venire incontro alle esigenze 

di cure parentali dei loro dipendenti, con 

l’esclusione dei lavoratori ammessi al telelavoro 

dal computo dei limiti numerici previsti da 

leggi e contratti collettivi per l’applicazione di 

particolari normative o istituti.

È prevista inoltre la possibilità, per le lavoratrici 

vittime di violenza di genere, di astenersi dal 

lavoro per un massimo di tre mesi retribuiti, 

per motivi legati all’inserimento in percorsi di 

protezione debitamente certificati.

••• Part-time

La norma definisce, in assenza di una disciplina 

contrattuale, i limiti e le modalità di svolgimento 

del lavoro supplementare (fino a un massimo del 

25% delle ore di lavoro settimanali concordate), 

e la possibilità per le parti di definire clausole 

elastiche (che consentono lo spostamento 

dell’orario di lavoro) o flessibili (che consentono 

la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel 

part-time verticale o misto), stabilendo le relative 

maggiorazioni (pari al 25%).

È prevista la possibilità che il lavoratore a tempo 

pieno possa richiedere il part-time in caso di 

necessità di cura connesse a malattie gravi o in 

alternativa alla fruizione del congedo parentale.

••• Voucher per lavoro accessorio e saltuario

L’utilizzo dei “buoni lavoro” per prestazioni 

occasionali prevede l’innalzamento del tetto 

massimo annuo da 5000 a 7000 euro, che 

il lavoratore può percepire dalla totalità dei 

committenti. È confermato il limite di 2000 euro 

per i committenti imprenditori o professionisti.

••• Controlli a distanza

È prevista una distinzione tra i controlli sugli 

strumenti di lavoro e quelli sugli impianti. 

L’azienda dovrà predisporre un preciso 

documento di policy da consegnare ai lavoratori.

Per i controlli sugli strumenti di lavoro 

(computer, tablet, telefoni aziendali) non è 

più necessaria l’autorizzazione sindacale o 

amministrativa, ma devono essere rispettate 

le norme sulla privacy fissate dal garante. È 

confermato il divieto di controlli finalizzati 

alla vigilanza sulla prestazione di lavoro, con 

possibilità di deroga per esigenze di sicurezza 

e di prevenzione, purché vi sia l’autorizzazione 

sindacale o amministrativa.
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Informazioni

Contatti

Notizie in breve

Con la circolare 12/2015, il Ministero del Lavoro ha precisato che, a seguito dell’abrogazione 

dell’art.3 L. 223/91, che disciplina tempi, modalità e requisiti per la richiesta di Cigs a favore 

dei lavoratori interessati da procedure concorsuali dal 1° gennaio 2016, esiste la possibilità di 

fruire della Cigs anche dopo il 1° gennaio, a condizione che entro tale data:

• venga stipulato un accordo in sede istituzionale;

• inizino le sospensioni dal lavoro;

• venga presentata l’istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale.

È opportuno precisare che, con l’abrogazione dell’art. 3 L.223/91, le imprese in procedura 

concorsuale che effettuino dal 2016 licenziamenti collettivi, saranno interessate da una 

procedura della durata massima di 75 giorni e dovrà essere versato all’inps il contributo 

d’ingresso alla mobilità, non più oggetto di esonero. Dal 1° gennaio 2017 tale contributo verrà 

sostituito da quello dovuto alla NasPi.

Le quote di Tfr maturate a partire dal 2015, compresa la rivalutazione di quelle accantonate 

sino al 2014, sono comprese tra le spese per il personale dipendente deducibile dall’irap, in 

quanto costi sostenuti a fronte di debiti certi per il datore di lavoro (Circolare 22/E/2015).

Per i lavoratori subordinati, dal 1° maggio 2015 è entrata in vigor la Nuova Prestazione di 

assicurazione sociale per l’impiego (NasPi), e l’inps ha fornito le indicazioni operative 

riguardo a destinatari, requisiti, calcolo e misura, durata della prestazione, presentazione 

della domanda. Per i collaboratori coordinati e continuativi  (co.co.pro.) è stata prevista 

la procedura telematica per la richiesta della “Dis-coll”, la nuova prestazione di tutela del 

reddito, che sostituisce la precedente una tantum disciplinata dalla legge fornero.

a decorrere dal 1° luglio 2015, il nuovo regime dei buoni pasto elettronici (ticket restaurant) 
saranno considerati esenti nel limite giornaliero di 7 euro, innalzando in questo modo il limite 

di non concorrenza al reddito per i buoni pasto in formato cartaceo, che rimane fissato in 

5,29 euro giornalieri.

Cigs:  
garaNTiTi  
gLi aCCorDi  DEL 2015

iraP: DaL 2015 iL Tfr  
ENTra NELLa DEDuzioNE

NuoVa PrEsTazioNE  
Di assiCurazioNE soCiaLE 
PEr L’iMPiEgo 

BuoNi PasTo ELETTroNiCi 

Le nuove regole del Jobs act sono 

destinate a cambiare notevolmente gli 

equilibri tra le varie tipologie di contratti 

di lavoro.

Le significative agevolazioni economiche 

introdotte dalla Legge di stabilità 

(ovvero l’esonero contributivo per tre 

anni, nei limiti di 8060 euro annui) 

e la modifica dell’articolo 18 dello 

statuto dei Lavoratori per gli assunti a 

tempo indeterminato a decorrere dal 

7 marzo 2015, introdotta con il D.Lgs. 

23/2015 (“tutele crescenti”), possono 

effettivamente spostare l’ago della 

bilancia in favore dei contratti di lavoro 

a tempo indeterminato, a scapito non 

solo del contratto a termine, ma anche 

delle collaborazioni a progetto o con 

i titolari di partita iva, che possono 

essere identificate come forme abusive o 

“fittizie” di lavoro subordinato.

a seguito del riordino dei contratti 

operato dal Jobs act, le aziende 

potranno e dovranno avvalersi di tutti 

gli strumenti forniti dal Legislatore per 

gestire al meglio l’impatto delle nuove 

regole sulla gestione delle risorse umane. 

i datori di lavoro avranno quindi la 

possibilità di:

• scegliere il contratto più adatto alle 

proprie esigenze;

• adeguare in qualità e quantità l’uso 

delle risorse umane alla variabilità 

Contratti di lavoro:  
come cambiano  
gli equilibri

delle esigenze produttive e 

all’andamento del mercato;

• rimodulare la mappa 

dell’inquadramento e delle mansioni in 

ragione della mutata organizzazione 

del lavoro, valorizzando le 

competenze e le capacità dei 

lavoratori; 

• applicare la normativa nel redigere i 

nuovi contratti, riducendo il rischio 

di impugnazione e sanzioni per errori 

formali.

sono inoltre all’esame preliminare 

altri quattro Decreti Legislativi recanti 

disposizioni in materia di:

• razionalizzazione dell’attività ispettiva;

• riordino degli ammortizzatori sociali 

(cassa integrazione ordinaria, 

straordinaria e contratti di solidarietà);

• riordino della normativa riguardante i 

Centri per l’impiego e politiche attive;

• semplificazione delle procedure e 

degli adempimenti.

Le aziende interessate potranno 

rivolgersi ai Consulenti del Lavoro dello 

studio per trovare le soluzioni più adatte 

alle proprie esigenze e gestire al meglio 

le proprie risorse umane, risparmiando 

sui costi del personale.

Lorenzo Miazzo
Consulente del Lavoro
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