
 
 
 
 

 
 
Roma, 13 febbraio 2015 
 
Alle 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA  
 

NEWS/CIRCOLARI/NORMATIVA/INTERPELLI 

Ccnl Legno industria: accordo sui contratti a termine, somministrazione e apprendistato 
 
FederlegnoArredo e le associazioni sindacali FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno 
sottoscritto, in data 4 febbraio 2015, un accordo contenente alcune novità in materia di contratti a 
tempo determinato, di somministrazione e di apprendistato professionalizzante. 
Le modifiche sono state implementate al fine di aggiornare il contratto collettivo alle modifiche 
legislative intervenute con la Legge n. 78/2014. 

Contratto a tempo determinato ordinario ed in somministrazione   

L’art. 30 del vigente CCNL viene abrogato e sostituito dalla seguente disciplina transitoria che avrà 
vigenza fino alla scadenza del CCNL 11 settembre 2013 e cioè fino al 31 marzo 2016: 
“L’assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione avviene ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
Il  numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine e con contratto di 
somministrazione senza causale, non potrà complessivamente superare il 30% dei lavoratori 
occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva. Tale percentuale è da computarsi sul numero 
dei lavoratori a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) in forza al 1° gennaio dell’anno di 
assunzione e come media nell’arco dell’anno (1 gennaio – 31 dicembre). 
Le aziende nel mese di gennaio e nel mese di luglio informeranno nel corso di un apposito incontro, 
le RSU o le OO.SS. territoriali sull’andamento dei contratti a tempo determinato e di 
somministrazione in essere. 
Le parti concordano, altresì, di rinviare alla contrattazione di secondo livello la modifica dei limiti 
quantitativi rispetto alla percentuale suddetta.” 

Apprendistato 

Nella Parte Settima dedicata alla Regolamentazione dell’Apprendistato professionalizzante (per gli 
apprendisti assunti dal 26 aprile 2012) si apporta la seguente modifica all’ultimo comma del 
paragrafo introduttivo relativo alla clausola di stabilizzazione: 
“Per le aziende che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori pari od inferiore a 50 
unità la percentuale del comma precedente viene ridotta al 30%”. 
 
 



 
Garante privacy: Sanità – no a informazioni sulla salute nelle attestazioni dell’ospedale 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che nelle certificazioni rilasciate ai 
pazienti per attestare la presenza in ospedale e giustificare l’assenza dal lavoro, non devono essere 
riportate informazioni che possano far risalire allo stato di salute.  

Ccnl Grafica Editoria industria: contributo straord inario per i lavoratori non iscritti al 
sindacato 
Le Organizzazioni firmatarie il CCNL Grafica ed Editoria industria, del 16 ottobre 2014, hanno 
concordato di richiedere ai lavoratori appartenenti alle aziende grafiche editoriali e non iscritti alle 
OO.SS., una trattenuta di 25 euro, dalla retribuzione del mese di febbraio 2015, da versare alle 
Organizzazioni stesse, a titolo di contributo straordinario per le spese da queste sostenute, sia per la 
preparazione che per la gestione delle trattative. 
I lavoratori che non intenderanno versare la quota dovranno darne avviso per iscritto all’azienda 
entro il 28 febbraio 2015. Inoltre, la trattenuta non sarà effettuata nei confronti dei lavoratori non 
iscritti alle OO.SS. firmatarie che non sono presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, 
infortunio, ferie, congedo di maternità, aspettativa, Cig, trasferta, ecc.) nel periodo intercorrente tra 
la data di affissione del comunicato ed il 28 febbraio 2015. 
 
COMUNICATO  
Le Organizzazioni firmatarie il CCNL 16 ottobre 2014 chiedono ai dipendenti non iscritti alle 
Organizzazioni medesime una “quota contratto” di €. 25,00 a titolo di contributo per le spese da 
esse sostenute per la partecipazione e la gestione delle trattative, da trattenere sulla retribuzione 
relativa al mese di febbraio 2015. 
I lavoratori che non intendono versare la quota devono darne avviso per iscritto agli uffici della 
azienda entro il 28 febbraio 2015. 
La trattenuta non sarà effettuata nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie che 
non sono presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, ferie, congedo di maternità, 
aspettativa, Cig, trasferta, ecc.) nel periodo intercorrente tra la data di affissione del comunicato e 
il 28 febbraio 2015. 

 

INAIL: lavoratori operanti in Paesi extracomunitari  – retribuzioni convenzionali per l’anno 
2015 
 
L’Inail ha emanato la circolare n. 28 del 6 febbraio 2015, con la quale informa circa le retribuzioni 
convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2015 dovuti per i lavoratori 
operanti all’estero in Paesi extracomunitari. 
La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai cittadini comunitari 
(Trattato dell’Unione europea, parte seconda – non discriminazione e cittadinanza dell’Unione, art. 
18 del TCE) e ai cittadini extracomunitari. 
Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa 
subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali ad esempio, le 
collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali. 
Tali retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i 
quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. 
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Pertanto, ai fini assicurativi Inail, sono esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle 
retribuzioni convenzionali in argomento gli: 

Stati membri dell’Unione Europea: 

• Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Cipro, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, 
Romania. 

Stati ai quali si applica la normativa comunitaria: 

• Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera 

Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: 

• Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (provincia dell’Ontario; provincia 
del Quebec), Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex 
Jugoslavia (repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica federale di 
Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, 
Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela 

INPS: proroga della CIGS e della mobilità in deroga per il 2014 
L’Inps ha emanato il messaggio n. 848 del 3 febbraio 2015, con il quale fornisce le istruzioni 
operative al Decreto Interministeriale (Lavoro – Economia) n. 87342/2015, che ha prorogato per 
l’anno 2014: 

• la CIGS in deroga per il 2014 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già 
beneficiarie del trattamento. 

• la mobilità in deroga per il 2014 per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento CIGS. 
L’Istituto, in particolare ricorda che i destinatari della proroga del trattamento di mobilità sono i 
lavoratori che, prima del licenziamento, hanno beneficiato del trattamento straordinario di 
integrazione salariale di cui all’art. 4, c. 21, Legge n. 608/96, e i cui nominativi, individuati dal 
Ministero del Lavoro con specifici decreti, sono riportati nel messaggio n. 33820 dell’11 giugno 
1999. 
Inoltre, l’Istituto, si sofferma sull’indennità di mobilità, il cui importo dal 1° gennaio 2014 subisce 
una riduzione del 40%. Per liquidare l’indennità si dovrà utilizzare il codice d’intervento 699. Agli 
interessati spetta l’assegno al nucleo familiare e l’accredito della contribuzione figurativa. 
Si fa presente che il Decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per cui, al 
momento, non è ancora operativo. 

 

INPS: cir.19/15 – importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, 
indennità di disoccupazione ASpI – anno 2015 

L’Inps, con la circolare n. 19 del 30 gennaio 2015,  comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 
2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di 
disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto 
della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento 
– nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. 



Trattamenti di integrazione salariale 

gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile 
di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. 

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento: 

Trattamenti di integrazione salariale 
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso  971,71  914,96 
Superiore a 2.102,24 Alto  1.167,91 1.099,70  

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 
17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di 
integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie 
stagionali. 

  Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) 
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso  1.166,05  1.097,95 
Superiore a 2.102,24 Alto  1.401,49    1.319,64  

 Indennità di mobilità  

Gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per 
i primi 12 mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2014, nonché la 
retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. 

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 
26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento: 

 Indennità di mobilità  
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso  971,71   914,96 
Superiore a 2.102,24 Alto  1.167,91 1.099,70  

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia 

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla 
legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2015, in: euro 635,34 che, al netto della 
riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24. 

 Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e 
Mini-ASpI è pari ad euro 1.195,37 per il 2015. 

L’importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui 
all’art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2015, euro 1.167,91. 



Lo stesso importo massimo previsto per l’indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel 
caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della 
citata legge n. 92 del 2012. 

GIURISPRUDENZA 

Corte Europea di Giustizia: retribuzione dei lavoratori distaccati da Paese estero 
 
La Corte di Giustizia Europea, con la decisione sulla causa C-396/2013 , ha affermato che i 
lavoratori di aziende straniere di uno Stato membro dell’Unione che operano in regime di distacco 
internazionale  (il concetto include anche le ipotesi di appalto e di somministrazione) debbono 
ricevere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal CCNL che si applica nel 
Paese ove si opera. 
Tale principio non è che la diretta esplicazione della Direttiva n. 96/1971. 
La decisione nasce a seguito di un ricorso di 86 lavoratori polacchi inviati da un’impresa polacca ad 
operare in Finlandia. 

Cassazione: mansioni amministrative al posto delle pause per i videoterminalisti 
 
Con sentenza n. 2679 dell’11 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che al fine di 
regolamentare le pause disciplinate per i videoterminalisti e per prevenire gli infortuni sul lavoro, è 
possibile che a questi ultimi vengano assegnate mansioni amministrative alternative proprio all’uso 
del videoterminale. 
 
Cassazione: valutazione dei rischi e presenza di soggetti esterni 
 
Con sentenza n. 5857 del 9 febbraio 2015, la Cassazione ha affermato che il committente, al 
momento dell’analisi sulla valutazione dei rischi, deve sempre tener conto della presenza di ditte 
esterne (appaltatori o subappaltatori) e di lavoratori autonomi terzi eventualmente operanti 
all’interno dell’ambiente di lavoro in relazione all’effettuazione di un regolare contratto di appalto. 
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come questo cambiamento di attività 
(amministrativa in luogo di quella al videoterminale) sia idoneo a sostituire le previste pause, pur 
rispettando la normativa antinfortunistica. 

Cassazione: licenziamento dalle nuove mansioni e sussistenza di mobbing 
 
Con la sentenza n. 1262 del 23 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato la illegittimità 
del licenziamento comminato ad un lavoratore il quale era, dapprima, stato assegnato a nuove 
mansioni, per poi essere licenziato perché l’azienda aveva soppresso la nuova posizione lavorativa 
perché, a suo dire, improduttiva. 
I giudici della Suprema Corte, sussidiariamente rispetto al problema del licenziamento, hanno 
valutato non sussistente un caso di mobbing alla base del comportamento aziendale, in quanto, per 
parlare di mobbing bisogna verificare la sussistenza del carattere persecutorio del comportamento 
datoriale. 

 


