
 
 
 
 
 

 
Roma, 20 settembre 2017 
 
Alle 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA  
 
 

CIRCOLARI / NORMATIVA 
 

INPS: criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di 
integrazione salariale 

L’INPS ha emanato la circolare n. 130 del 15 settembre 2017, con la quale illustra i criteri di esame 
delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e, nello 
specifico i criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale e i criteri 
per l’approvazione dell’assegno di solidarietà alla luce delle disposizioni di cui al D.M. n. 
94033/2016 adottato per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni 
straordinaria. 

Inoltre, vengono forniti chiarimenti relativi alle prestazioni garantite dal Fondo in argomento. 

Istat Tfr: aggiornato il coefficiente di rivalutazi one per il mese di agosto 2017 

Le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2016, vanno rivalutate dello 1,8225%. 

Min.Lavoro: sgravi contributivi per i datori di lav oro che hanno contratti collettivi aziendali 
con misure di conciliazione vita-lavoro (si veda anche in allegato articolo su Sole24Ore, 
Norme e Tributi, del 19.9.17) 

Firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, e dal Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, il decreto che riconosce sgravi contributivi ai 
datori di lavoro privati che abbiano previsto, nei contratti collettivi aziendali, istituti di 
conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori. Il provvedimento dovrà essere 
registrato dalla Corte dei Conti. 

All’attuazione della misura sperimentale, prevista dal decreto legislativo n. 80/2015, sono destinati 
complessivamente circa 110 milioni di euro per il biennio 2017 e 2018, a valere sul Fondo per il 
finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. 
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Il decreto recepisce le indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate da un’apposita Cabina di 
regia presieduta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei 
Dipartimenti per la famiglia, per le pari opportunità e della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Per accedere agli sgravi contributivi i datori di lavoro dovranno aver sottoscritto e depositato 
contratti collettivi aziendali che prevedano l’introduzione di misure di conciliazione tra vita 
professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti 
collettivi nazionali di riferimento o dalle disposizioni vigenti. 

Il beneficio potrà essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati a 
decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018, nei limiti e con le modalità 
stabilite nel decreto. 

Considerato il carattere sperimentale della misura, il decreto individua criteri di accesso al beneficio 
che possano favorire la più ampia partecipazione dei datori di lavoro interessati. 

Governo: Firmato DPCM su APE volontaria 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, ha firmato, in data 4 settembre 2017, il 
DPCM sull’APE volontaria. 

 DEFINIZIONE 

È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote 
mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuta in 
via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. 

 BENEFICIARI 

L’APE volontaria (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica) può essere richiesta dai 
lavoratori dipendenti pubblici e privati , dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione 
Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali. 

Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta: 

• avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi; 
• maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; 
• avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il 

rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo 
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO); 

• non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità. 
• Non è necessario cessare l’attività lavorativa. 

 COME FUNZIONA 

Il prestito è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiscono 
agli accordi quadro da stipulare tra il Ministro dell’Economia ed il Ministro del Lavoro e, 
rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione nazionale fra le imprese 
assicuratrici e altre imprese assicurative primarie. 



Il prestito ottenuto viene restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta 
che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la 
tredicesima. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si 
completa dopo 20 anni dal pensionamento. 

Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per 
l’APE. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata del prestito, secondo criteri che 
saranno fissati dal DPCM. 

Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. In 
caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito, l’assicurazione versa alla 
banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni. 

Il prestito è erogato per un periodo minimo di 6 mesi e fino alla maturazione del diritto alla 
pensione di vecchiaia. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del 
contratto. 

L’importo massimo e minimo richiedibile è stabilito con DPCM. 

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il 
premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli 
appositi accordi quadro. 

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di 
premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% 
dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti 
nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle 
imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal 
primo pagamento del trattamento di pensione. 

 COME FARE LA DOMANDA 

Per ottenere l’APE l’interessato, o gli intermediari autorizzati, devono presentare all’INPS domanda 
di certificazione del diritto e domanda di pensione di vecchiaia, da liquidare al raggiungimento dei 
requisiti di legge. 

Il servizio online per l’inoltro della domanda verrà rilasciato a seguito del decreto attuativo. 

La domanda di APE e quella di pensione non sono revocabili , salvo il diritto di recesso da 
esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo. 
Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa 
assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. 

Successivamente l’INPS verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE  e 
comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile. 

L’istituto finanziatore trasmette all’INPS il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione 
di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti. 



In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al 
richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso 
la domanda di pensione decade ed è priva di effetti. 

La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli enti 
bilaterali o dei Fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di 
incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione. 

Il datore di lavoro, l’ente bilaterale o il fondo di solidarietà possono, infatti, versare in un’unica 
soluzione all’INPS un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione dal 
servizio del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto 
o in parte gli oneri relativi alla concessione dell’APE. Il contributo deve essere versato alla 
scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità 
dell’APE. 

L’ ammontare minimo del contributo del datore di lavoro è pari all’ammontare dei contributi 
volontari per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla 
pensione di vecchiaia. 

Al contributo si applicano le norme in materia di riscossione e di sanzioni previste per i contributi 
previdenziali obbligatori. 

Min.Lavoro: cir. 16/2017 – limite massimo di ore di CIGS autorizzabili per le causali di crisi e 
riorganizzazione aziendale 

La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 16 del 28 agosto 2017, con la quale 
fornisce alcuni chiarimenti in merito alle causali di crisi aziendale e riorganizzazione aziendale e 
sul limite massimo di ore di cassa integrazioni guadagni straordinaria autorizzabili. 

A decorrere dal 24 settembre 2017,  troverà piena applicazione l’articolo 22, comma 4, del decreto 
legislativo n. 148 del 2015 che pone un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le 
causali di riorganizzazione e crisi aziendale che possono essere autorizzate. La norma 
stabilisce che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle 
ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato. 

  

Nell’ambito del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, l’articolo 22, nel delineare la 
durata massima di concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, in 
relazione alle diverse causali, al comma 4, si occupa di precisare ulteriormente che “per  le causali 
di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro 
soltanto nel limite del/’80 per cento delle ore lavorabili nell‘unità produttiva nell’arco di tempo di 
cui al programma autorizzato.” 

L’articolo 44, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, tuttavia, ha stabilito che 
tale disposizione non avrebbe dovuto trovare applicazione per i primi 24 mesi dall’entrata in vigore 
del decreto in esame. 



Ai sensi della norma citata, quindi, in considerazione dell’entrata in vigore del provvedimento 
normativo di cui trattasi dal giorno 24 settembre 2015, si rappresenta che la specifica disposizione 
di cui all’articolo 22, comma 4, troverà applicazione dal 24 settembre 2017. 

A decorrere dal 24 settembre 2017, pertanto, alla luce della norma citata, le ore di sospensione dal 
lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che potranno essere autorizzate 
non dovranno essere eccedenti il limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva 
nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato. 

Ai fini della verifica delle ore lavorabili nell’unità produttiva assume rilievo l’indicazione, nella 
domanda di concessione dell’integrazione salariale, del numero dei lavoratori mediamente occupati 
nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, come, peraltro, già previsto dall’articolo 25, 
comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 

Dall’analisi di tali dati indicati dall’azienda è possibile enucleare il numero di ore contrattualmente 
lavorabili, con riferimento alla platea di tutti i lavoratori, che costituiscono l’organico dell’unità 
produttiva, mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, su cui 
calcolare il limite dell’80 per cento delle ore di sospensione autorizzabili. 

Poiché il numero di ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma 
autorizzato è un dato che può essere oggetto di modifica durante il periodo temporale preso in 
considerazione, il dato esposto dall’azienda relativo al numero dei lavoratori mediamente occupati 
nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, costituisce il parametro fisso di riferimento 
su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili. La ratio della disposizione che consente di 
fissare il dato del limite delle ore autorizzabili, al di là di possibili modifiche dell’organico 
aziendale nel corso del programma, è quella di consentire, stabilito il plafond di ore autorizzabili, 
una programmazione delle sospensioni che non risenta delle variazioni dell’organico che possono 
verificarsi nel corso del programma di crisi o riorganizzazione aziendale. 

Ai fini dell’erogazione del trattamento nel rispetto del limite indicato dalla norma di cui all’articolo 
22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, I’ elenco innanzi indicato di cui all’articolo 
25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, allegato alla domanda di concessione del 
trattamento straordinario di integrazione salariale, sarà inoltrato, unitamente al decreto, all’INPS. 
Inoltre, nella domanda dovrà essere dichiarato l’impegno dell’azienda al rispetto del limite delle ore 
di sospensione autorizzabili che, come detto,  non può eccedere 1’80 per cento delle ore 
contrattualmente lavorabili con riferimento alla platea di tutti i lavoratori mediamente occupati 
nell’unità produttiva nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, secondo i dati inseriti 
nell’elenco allegato all’istanza. 

L’INPS verifica, poi, il rispetto del limite delle ore di sospensione effettivamente operate. 

Il Ministero precisa che la disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, innanzi citato, trova 
applicazione a decorrere dal 24 settembre 2017, e, in conformità a quanto già illustrato nella 
circolare n. 30 del 9 novembre 2015 di questa Direzione Generale e nella nota prot.14948 del 21 
dicembre 2015 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, trova applicazione con riferimento 
ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, 
presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a 
decorrere dal giorno 24 settembre 2017. 

 



GIURISPRUDENZA 
 

Cassazione: inadempienze in materia di sicurezza e perdita delle agevolazioni contributive 

Con sentenza n. 21053/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi di quanto previsto 
anche dai commi 1175 e 1176 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, il mancato rispetto di disposizioni 
anche di natura formale e non sostanziale finalizzate alla tutela della sicurezza dei dipendenti sul 
posto di lavoro, comporta la perdita di agevolazioni contributive in quanto la norma non lascia 
spazio ad una valutazione circa il grado della violazione. 

Cassazione: transazione conciliativa e rinunce 

Con sentenza n. 20976/2017 la Corte di Cassazione ha affermato che allorquando un datore di 
lavoro, oltre al trattamento di fine rapporto, si impegna a corrispondere, all’atto della cessazione del 
rapporto, una somma lorda a titolo di rinuncia a far valere eventuali rivendicazioni anche relative al 
calcolo del TFR, l’eventuale adesione del lavoratore si configura come una mera quietanza e non 
esclude future rivendicazioni relative all’incidenza dello straordinario sul TFR (caso portato 
all’esame della Corte). 

La Suprema Corte si riallaccia ad un principio consolidato secondo cui la generica rinuncia del 
lavoratore ad una serie di titoli riferibili astrattamente al rapporto di lavoro ha valore nella misura in 
cui vi sia consapevolezza da parte del dipendente di ciò che consegue alla abdicazione dei diritti che 
debbono essere determinati o determinabili sia sulla base della documentazione che del 
comportamento tenuto dalle parti. Secondo la Cassazione la usuale formula “al solo fine di evitare 
qualsiasi rischio di controversie” costituisce semplice quietanza e non preclude la possibilità a 
future rivendicazioni. 

Corte europea dei diritti dell’uomo: licenziamento disciplinare per uso improprio dell’email – 
violazione 

Con la sentenza n. 61496/08 del 5 settembre 2017, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
affermato la illegittimità di un licenziamento disciplinare basato su di un controllo al contenuto 
della posta elettronica del lavoratore che aveva dimostrato l’utilizzo improprio dell’e-mail stessa. 

 

 

--------  

All. 

 

 


