
 
 
 
 

 
Roma, 23 aprile 2014 
 
Alle 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA  
 

CIRCOLARI/NORMATIVA/INTERPELLI 
 

 

INPS: mes.4152/14 - chiarimenti sul Jobs Act  
  
L'INPS, con il messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle 
disposizioni, di natura contributiva, previsti dal decreto legge n. 34/2014. 
  
Contratto a tempo determinato 
  
Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, va considerata la portata della norma 
riguardo al contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione 
imponibile ai fini previdenziali (articolo 2, c. 28, della legge n. 92/2012), nonché al regime 
agevolato per le aziende con meno di 20 dipendenti, che assumono personale con contratto a 
tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, che hanno 
uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro (articolo 4 del D.L.vo 
n. 151/2001). 
 
Nel primo caso, il datore di lavoro dovrà continuare a dare notizia della particolare tipologia 
assuntiva. Ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del 
contratto a tempo determinato, ove quest’ultimo venga stipulato in relazione a una sostituzione, i 
datori di lavoro dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni 
contenute nell'allegato tecnico, valorizzando l’elemento <Qualifica3> con il previsto codice A. 

Nel secondo caso, ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di 
lavoro interessati dovranno continuare ad utilizzare la prassi in uso. 
In merito alla Restituzione del contributo addizionale ASpI nel caso di trasformazione di un 
contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato o di successiva riassunzione a 
tempo indeterminato di un lavoratore a termine nell'arco di 6 dalla cessazione, l'Istituto ha 
dichiarato l'ammissibilità della restituzione del contributo anche qualora la trasformazione o la 
successiva assunzione a tempo indeterminato sia effettuata con un rapporto di apprendistato. 
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Apprendistato 
  
L’Istituto chiarisce che l'abrogazione dell'istituto della stabilizzazione riguarda sia quella legale 
che quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva. 
Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre: 
• il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per 

iscritto; 
• nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, 

ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni; 
• nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma 

professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella 
misura del 35% del monte ore complessivo. 

  

INPS: cir.51/2014 - contributi volontari 2014 per lavoratori dipendenti, autonomi ed iscritti 
alla Gestione separata 

  
L'INPS, con la circolare n. 51 del 16 aprile 2014, comunica l'importo minimo settimanale della 
retribuzione su cui calcolare il contributo volontario per l'anno 2014, per i lavoratori dipendenti 
non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.  
 
Per l'anno 2014: 
- la retribuzione minima settimanale è pari a € 200,35;  
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota 
aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.031,00;  
- il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori 
volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, 
esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di € 100.123,00. 

 
Min.Lavoro: estensione della platea dei salvaguardati - quinto contingente 

  
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 
aprile 2014, il Decreto 14 febbraio 2014 con il quale ha esteso la platea dei salvaguardati, in 
attuazione dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di 
stabilità 2014). 

 

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di marzo 2014 
  

Le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2013, vanno rivalutate dello 0,445028%.  
  

Min.Lavoro: cir.9-2014 - i chiarimenti in merito al l'obbligo del certificato penale in caso di 
rapporto di lavoro con minori 

  
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 9 del 11 aprile 2014, ha fornito 
alcuni chiarimenti in merito all'adempimento per i datori di lavoro di richiedere il certificato del 
casellario giudiziale preventivamente l'assunzione di un lavoratore che dovrà operare in maniera 
regolare e continuativa con i minori (Decreto Legislat ivo n. 39/2014 - lotta agli abusi ed allo 
sfruttamento dei minori). 



Il Ministero, usando il condizionale, fa rientrare tra i soggetti obbligati alla richiesta del certificato 
anche i committenti, nel caso di instaurazione di rapporti di natura autonoma che comportino un 
contatto continuativo con i minori. A titolo esemplificato, vengono ipotizzate le collaborazioni 
anche a progetto e le associazioni in partecipazione. 
Inoltre, la nota pone l'obbligo dispositivo anche in carico alle agenzie di somministrazione qualora, 
dal relativo contratto di fornitura, risulti evidente l'impiego del lavoratore nelle attività in 
questione. 
Riepiloghiamo tutti i chiarimenti ministeriali: 

  

1. l'obbligo riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro (non si applica ai rapporti di lavoro 
in essere); 
2. l'obbligo si applica anche alle collaborazioni di natura autonoma; 
3. l'obbligo non riguarda i rapporti di volontariato; 
4. non vi è obbligo di richiedere il certificato nei rapporti di lavoro domestici (es. baby sitter); 
5. le agenzie di somministrazione rientrano tra i datori di lavoro obbligati all'adempimento 
legislativo; 
6. l'obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono 
alla attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i 
minori; 
7. l'obbligo sussiste soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con 
una platea di minori. Restano esclusi quelle attività che non hanno una platea di destinatari 
preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata; 
8. in carenza della certificazione è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza. 

 

Min.Lavoro: firmato il decreto sulle assunzioni congiunte nel settore agricolo  
  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha siglato, in data 27 marzo 2014, il decreto che 
definisce le modalità di comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura.  
 
Il decreto - previsto dal comma 3-ter dell'art. 31 del decreto legislativo n. 276/2003, così come 
introdotto dalla Legge n. 98/2013 (di conversione del D.L. n. 76/2013 - c.d. Decreto Lavoro) - si 
applica alle assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni 
lavorative nelle imprese del settore agricolo, anche cooperative, e in quelle legate da un contratto 
di rete, quando almeno il 50% è costituto da imprese agricole. In questo modo le aziende del 
settore agricolo, al momento in forte crescita, possono cogliere nuove opportunità di sviluppo e 
assumere specialisti, ripartendosene gli oneri.  
 
Il decreto stabilisce che le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione 
concernenti le assunzioni congiunte devono essere effettuate al Centro per l'Impiego tramite il 
modello UniLav, disciplinato con Decreto interministeriale 30 ottobre 2007.  
 
Con apposito decreto direttoriale saranno successivamente apportate le modifiche alle 
classificazioni del modello UniLav.  
 
La piena operatività del decreto è subordinata alla registrazione della Corte dei Conti ed alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
 



 
Min.Lavoro: ripartizione delle quote di ingresso di lavoratori extraUE per motivi 
Stagionali tra le DTL 
  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare del 9 aprile 2014, con la 
quale, in base al DPCM 12 marzo 2014 con la "programmazione transitoria dei flussi d'ingresso 
dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie, nel territorio dello Stato, per 
l'anno 2014", ha proceduto ad una prima ripartizione delle quote di ingresso a livello territoriale, 
pari a 10.650 quote di ingresso per lavoro stagionale e 800 quote per richiesta di nullaosta al lavoro 
stagionale pluriennale.  
 
INAIL: autoliquidazione 2013/2014 - servizi telematici e guida all'autoliquidazione 

  
L'Inail, con due note operative del 7 aprile 2014, informa che da venerdì 4 aprile sono disponibili, 
sul sito dell'Istituto (www.inail.it) – Servizi Online, i servizi telematici correlati 
all’autoliquidazione 2013/2014, con gli aggiornamenti che si é reso necessario effettuare per 
l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 e per il 
differimento del pagamento al 16 maggio 2014 dei premi di autoliquidazione 2013/2014: 
 
- AL.P.I. Online 
- Visualizza Basi di calcolo 
- Richiesta Basi di calcolo 
 
Dalla stessa data é disponibile anche il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”, i cui 
tracciati record sono stati adeguati al modello per la dichiarazione delle retribuzioni, aggiornato con 
la riduzione riguardante le cooperative agricole e loro consorzi, già illustrata nella circolare 
60/2013. 
 
Nella seconda nota, l'Istituto comunica i Coefficienti per il calcolo degli interessi ai sensi della 
legge n. 449/97 e legge n. 144/99. 
 
Per i datori di lavoro che si avvalgono del pagamento rateale ai sensi dell’articolo 59, comma 19, 
della legge n.449/97, come modificato dall’articolo 55, comma 5 della legge n.144/1999, i 
coefficienti da applicare per il calcolo degli interessi alle rate successive al 16 maggio sono i 
seguenti: 
 
Scadenza rata             Coefficiente 
16 agosto 2014               0,00524274 
16 novembre 2014          0,01048548 
 
Infine, è disponibile la Guida all’autoliquidazione 2013/2014 versione del 4.4.2014. 
 
Settore degli ombrelli: rinnovato il CCNL 

  
E’ stata sottoscritta l’ipotesi di accordo relativa al CCNL per i dipendenti delle imprese che 
fabbricano ombrelli.  
 
L'aumento medio è pari a 166 euro nell’arco della durata contrattuale, compresa l’una tantum di 
300 euro a copertura della vacanza contrattuale. 
  

 



GIURISPRUDENZA 

 

Licenziamento del disabile solo previo intervento della Commissione medica 
  
Con sentenza n. 8450 del 10 aprile 2014, la Cassazione ha affermato che un soggetto invalido, 
assunto tramite le liste di collocamento per disabili, può essere licenziato solo se l'impossibilità di 
reinserimento all'interno dell'azienda viene accertata da una apposita Commissione medica. 
 
Licenziamento per assenze ingiustificate ed onere probatorio in capo al datore di lavoro 
  
Con sentenza n. 7108 del 26 marzo 2014, la Cassazione ha ribadito che in tema di licenziamento 
per giusta causa dovuto ad assenze ingiustificate del lavoratore, l'onere della prova è in capo al 
datore di lavoro. In pratica, spetta al datore di lavoro provare le assenze del lavoratore, mentre in 
capo a questi permane la possibilità di dimostrare che tali assenze non derivino da cause 
addebitabili allo stesso. 
  
  
Licenziamento: sanzione sproporzionato in caso di uso privato del computer aziendale 
  
Con sentenza n. 6222 del 18 marzo 2014, la Cassazione ha affermato che l'uso, anche quotidiano, 
della e-mail aziendale per ragioni private, così come l'installazione sul pc di programmi non 
inerenti all'attività lavorativa, non costituiscono violazioni sufficienti ad autorizzare il 
licenziamento del dipendente. 
 
Scelta dei lavoratori dà mettere in mobilità 
  
Con sentenza n. 6112 del 17 marzo 2014, la Cassazione ha affermato che nella scelta dei lavoratori 
da inserire nelle liste di mobilità al termine della procedura, il datore di lavoro non può limitarsi a 
considerare soltanto il personale di un reparto (quand'anche soppresso) ma deve estendere l'esame 
circa i lavoratori da individuare all'intera azienda, se il personale dello stesso reparto può lavorare 
anche altrove. 
 


