
 
 
 
 

 
 
Roma, 9 gennaio 2015 
 
Alle 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA  
 

NEWS/CIRCOLARI/NORMATIVA/INTERPELLI 

Min. Lavoro: autonomia e condizioni di lavoro necessarie per il medico competente 

La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito, in data 31 dicembre 2014, 
alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, risposta ad un 
interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

In particolare, con interpello in materia di sicurezza n. 28/2014 ha dato parere in merito 
all’applicazione dell’art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui il datore di lavoro assicura al 
medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone 
l’autonomia. 
 

CCNL dirigenti: firmato l’accordo per il rinnovo 

In data 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto, tra Confindustria e Federmanager, l’accordo per il 
rinnovo del ccnl dirigenti 25 novembre 2009, in scadenza il 31 dicembre 2014. 

Nel rinnovo contrattuale sono previsti importanti novità sia per quanto riguarda la disciplina del 
rapporto di lavoro e il trattamento economico, ma anche con riferimento al sistema di welfare 
contrattuale. 

In particolare, il nuovo contratto innova la disciplina economica in vigore, fissando un solo livello 
retributivo denominato TMCG (trattamento minimo complessivo di garanzia) e affidando, poi, al 
rapporto fra impresa e dirigente il compito di definire un sistema retributivo incentivante, collegato 
alle performance o agli obiettivi aziendali. 

Inoltre, le parti rafforzano il proprio sistema di welfare contrattuale in tema di previdenza, sanità e 
politiche attive, valorizzando l’autonomia gestionale per assicurare al dirigente un’adeguata 
copertura assicurativa non solamente durante la vita lavorativa. 

Il nuovo contratto collettivo scadrà il 31 dicembre 2018. 
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INPS: circ.194/14 – conguaglio di fine anno 2014 dei contributi previdenziali e assistenziali 

L’Inps, con la circolare n. 194 del 30 dicembre 2014, fornisce i chiarimenti e le precisazioni sulle 
operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens. 

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio oltre che con la denuncia di 
competenza del mese di “dicembre 2014” (scadenza 16/1/2015), anche con quella di competenza di 
“gennaio 2015” (scadenza 16/2/2015), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle 
singole fattispecie. 

Considerato, peraltro, che – dal 2007 – i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di 
Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite 
anche nella denuncia di “febbraio 2015” (scadenza 16 marzo 2015), senza aggravio di oneri 
accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle 
componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2015. 

INPS: incentivo all’assunzione di giovani ammessi al Programma “Garanzia Giovani” 

L’Inps, con il messaggio n. 9956 del 30 dicembre 2014, comunica che ha proceduto 
all’elaborazione cumulativa delle istanze finora pervenute per l’ ammissione all’incentivo c.d. 
“Garanzia Giovani”.  

Inoltre, è stata resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva 
ammissione al beneficio. 

Le istanze di prenotazione che perverranno successivamente alla elaborazione cumulativa saranno 
per lo più elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno successivo all’invio. 

Infine, l’Istituto previdenziale ribadisce che, come stabilito dal Decreto direttoriale del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della 
comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo 
– deve,  se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione. 

Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, 
il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione o 
trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. 

L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. 

Agenzia Entrate: circ.31/E/2014 – i chiarimenti sulla responsabilità solidale fiscale dopo il 
D.L.vo n. 175/2014 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 31/E del 30 dicembre 2014, chiarisce i termini per la piena 
allo applicabilità dell’art. 28 del D.L.vo n. 175/2014 che ha abrogato la responsabilità solidale in 
materia tributaria sugli appalti relativamente alla posizione dei committenti. Secondo l’Agenzia 
delle Entrate l’effetto abrogativo sulle sanzioni per il passato vale soltanto per i committenti, mentre 
gli appaltatori ed il subappaltatori continuano a risponderne anche per il passato. 

 



 

INPS: circ.180/14 – accesso e decadenza dalla fruizione dell’ASpI e mini-ASpI 

L’Inps, con la circolare n. 180 del 23 dicembre 2014, fornisce le necessarie istruzioni operative 
circa l’accesso e la decadenza dalla fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, 
soprattutto in concomitanza al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o 
anticipato. 

Il lavoratore – al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato – non 
può accedere alle indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, ovvero, decade dalle predette 
prestazioni in corso di fruizione. Pertanto verranno respinte le domande di indennità di 
disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe 
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la 
pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica. I soggetti 
che percepiscono  indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI decadono dalla fruizione delle 
predette indennità dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei predetti 
requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione 
pensionistica. 

 

GIURISPRUDENZA 

La qualificazione del compenso dipende dall’effettiva volontà delle parti 

Con la sentenza n. 16 del 7 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha affermato come, ai fini della 
corretta qualificazione delle somme riconosciute ai lavoratori, debba essere sempre fatta una 
valutazione in merito all’effettiva volontà delle parti, nonché alle specificità del rapporto di lavoro. 

I giudici della Suprema Corte, nel caso specifico, hanno evidenziato come una somma di 
retribuzione aggiuntiva possa essere formalizzata come straordinario forfetizzato o come 
superminimo in relazione all’effettiva condotta delle parti e non esclusivamente in ragione della 
qualificazione data dal datore di lavoro. 

Lo straordinario forfettizzato è da considerare retribuzione fissa 

Con la sentenza n. 4 del 5 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che un compenso 
forfettario pagato quale controprestazione allo straordinario effettuato dal lavoratore deve essere 
sempre considerato quale parte della retribuzione fissa, ciò indipendentemente dalla qualificazione 
formale attribuita dal datore di lavoro. In particolare, la natura di un trattamento economico deve 
essere ricostruita tenendo conto non solo degli elementi strettamente formali, ma deve considerare 
anche il comportamento complessivo concretamente tenuto dalle parti. 

I giudici della Suprema Corte evidenziano come tale compenso sia da considerare come 
superminimo individuale e, come tale, retribuzione stabile e ricorrente nel tempo. 

Cassazione: licenziamento per assenza ingiustificata 

Con la sentenza n. 25380 del 1° dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità 
del licenziamento per giusta causa, nei confronti di un lavoratore che non comunica 



tempestivamente le motivazioni del mancato rientro in servizio o, addirittura, fornisce informazioni 
non veritiere per l’assenza (nel caso specifico, l’assenza era dovuta a custodia cautelare in carcere). 

In particolare, secondo i giudici della Suprema Corte, l’assenza prolungata ed ingiustificata ha 
compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra le parti. 

Cassazione: licenziamento per “soppressione del posto di lavoro” ed elementi di prova 

La  Cassazione, con sentenza n. 22696 del 24 ottobre 2014, ha affermato la illegittimità di un 
licenziamento comminato per “soppressione del posto di lavoro” quando l’azienda continua ad 
operare utilizzando altri soggetti nella medesima posizione lavorativa. 

Nello specifico, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che il licenziamento intimato in 
ragione di una ristrutturazione resasi necessaria a causa del costante peggioramento della situazione 
economica societaria e della sensibile diminuzione delle commesse degli ultimi anni finanziari, era 
da considerare sproporzionato in quanto dai dati rilevati non era stato dimostrato alcun calo del 
fatturato o altro elemento che evidenziava la effettiva soppressione del posto di lavoro. 

 


