
 
 
 
 

 
 
Roma, 13 ottobre 2014 
 
Alle 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA  
 
 

NEWS/CIRCOLARI/NORMATIVA/INTERPELLI 
 

INPS: cir.121/14 – esclusivamente telematico l’accredito figurativo del servizio di leva 

L’Inps, con la circolare n. 121 del 10 ottobre 2014, disciplina l’applicazione del regime telematico 
esclusivo per la presentazione delle domande di accredito figurativo del servizio di leva e 
l’ampliamento del servizio on line al Fondo di Quiescenza Poste e alla gestione ex-Enpals. 

INPS: dal 10 ottobre possibile l’invio delle istanze per l’incentivo “Garanzia Giovani”  

L’Inps, con il messaggio n. 7598 del 9 ottobre 2014, informa che da oggi – 10 ottobre 2014 – è 
possibile inviare le istanze telematiche di ammissione agli incentivi all’assunzione, inerenti il 
Programma “Garanzia Giovani”, con le specifiche previste nella circolare n. 118/2014 e nel Decreto 
Direttoriale n. 1709 del Ministero del Lavoro. 

Per le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014 (rispettivamente, giorno di 
decorrenza dell’incentivo e giorno anteriore al rilascio del modulo GAGI) dovranno essere inviate 
entro sabato 25 ottobre 2014. Per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata 
secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Dopo il 25 ottobre 2014 sarà 
comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014; per tali 
istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito 
dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa. 

Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal  10 ottobre 2014 la verifica delle 
disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico 
di presentazione dell’istanza stessa. 

Per ogni quesito, i datori di lavoro potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli 
obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità  “Contatti”  del Cassetto previdenziale aziende, 
ovvero utilizzando l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it per problematiche di 
carattere giuridico o amministrativo e l’indirizzo supporto.diresco@inps.it  per problematiche di 
carattere informatico. 

 



INPS: ammortizzatori sociali in deroga – anno 2014 

L’Inps, con il messaggio n. 7532 del 8 ottobre 2014, informa che nelle more della conversione in 
legge del decreto legge n.133 del 12 settembre 2014, con le note n.902 del 2 ottobre 2014 e n. 1250 
del 6 ottobre 2014, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito che, ai fini 
dell’erogazione dei trattamenti in deroga relativi all’anno 2014, le Regioni e Province autonome 
sono state invitate ad inviare all’Inps – improrogabilmente entro la data del 15 novembre 2014 per il 
tramite del Sistema Informativa Percettori – i decreti di concessione che recepiscono gli accordi 
stipulati dal 1° gennaio 2014 al 3 agosto 2014, secondo la disciplina previgente all’entrata in vigore 
del D.I. 83473 del 1 agosto 2014. 

Inoltre, l’Istituto rammenta, come da messaggio n.372 del 9 gennaio 2014, che per i suddetti 
provvedimenti concessori relativi all’anno 2014, che recepiscono gli accordi stipulati dal 1 gennaio 
2014 al 3 agosto 2014, le Regioni e le province autonome dovranno utilizzare come decreto di 
finanziamento il numero fittizio di decreto “33334”, e come codice di intervento per l’emissione 
delle relative autorizzazioni il cod. “699”. 

L’istituto provvederà all’erogazione dei relativi trattamenti, previa verifica delle risorse finanziarie 
disponibili. 

Con un successivo messaggio l’Inps fornirà le istruzioni operative relative alla gestione dei decreti 
di concessione che recepiscono gli accordi stipulati in data successiva al 3 agosto 2014 e verrà 
indicato l’istituendo numero di decreto da utilizzare per le autorizzazioni di CIG in deroga ed i 
codici intervento per la mobilità in deroga per i periodi di competenza 2014, nel rispetto dei criteri 
di cui al D.I. 83473 del 1 agosto 2014. 

Min.Lavoro: dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione 

La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito all’Unione Sindacale di Base 
dei VV.FF. risposta ad un interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, con 
interpello in materia di sicurezza n. 22/2014 ha dato parere in merito alla corretta interpretazione 
dell’art. 31, co. 2, del D.L.vo n. 81/2008, sulla dotazione economica del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (SPP) interno all’azienda 

INPS: Tiziano Treu nuovo Commissario straordinario dell’Istituto  

Dal 1° ottobre 2014, Tiziano Treu è il nuovo Commissario straordinario per l’Istituto nazionale 
della Previdenza sociale, in attesa che inizi il procedimento per la nomina del nuovo presidente. La 
nomina del prof. Treu è stata effettuata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano 
Poletti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

INAIL: prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale – 
rivalutazione annuale 

L’Inail ha emanato la circolare n. 46 del 30 settembre 2014,  con la quale informa che, in base ai 
Decreti del 10 giugno 2014 del Ministero del Lavoro, è stata approvata la rivalutazione delle 
prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, 
compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a 
decorrere dal 1° luglio 2014. 



In relazione a ciò, illustra i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle 
prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle unità 
territoriali ai fini della riliquidazione. 

Governo: nuova procedura di negoziazione assistita per risolvere le liti in materia di lavoro 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il 
decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, con le misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri 
interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. 

Tra le altre cose, è stato modificato l’articolo 2113 c.c. prevedendo, per la soluzione delle liti aventi 
ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, 
che si affiancherà ai più conosciuti tentativi di concilizione previsti presso la Direzione territoriale 
del lavoro (art. 410 c.p.c.) e presso la sede sindacale (art. 411 c.p.c.). 

La procedura di negoziazione assistita da un avvocato viene schematizzata nell’articolo 2 dello 
stesso Decreto Legge 132/2014. 

Esso è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per 
risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai 
sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 

La convenzione di negoziazione deve precisare: 

a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore 
a un mese; 

b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili. 

La convenzione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta e conclusa, per l’appunto, con 
l’ assistenza di un avvocato. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla 
convenzione sotto la propria responsabilità professionale. 

Questo è il nuovo articolo 2113 c.c., così come modificato dal Decreto Legge 132/2014. 

“Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni 
inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del 
codice di procedura civile, non sono valide. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, 
entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste 
sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti 
possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne 
nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi 
degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o conclusa a seguito di 
una procedura di negoziazione assistita da un avvocato.” 
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GIURISPRUDENZA 

 

Cassazione: indennità di disoccupazione ed attività di collaborazione 
 

La Cassazione, con sentenza n. 20826 del 2 ottobre 2014, ha affermato che il soggetto che svolge 
una attività lavorativa autonoma rappresentata dalla collaborazione coordinata e continuativa, 
suscettibile di redditivià e caratterizzata da un coordinamento con la struttura imprenditoriale del 
committente e da una continuità della prestazione, perde lo stato di bisogno connesso alla 
disoccupazione involontaria. In considerazione di ciò, viene meno anche il relativo diritto 
all’indennità di disoccupazione o all’indennità di mobilità 

Cassazione: sicurezza sul lavoro e relativo comportamento del lavoratore 

La Cassazione, con sentenza n. 38955 del 23 settembre 2014, ha affermato che il datore di lavoro è 
esonerato dalla responsabilità in materia di antinfortunistica qualora la condotta imprudente del 
dipendente è talmente “abnorme” da essere pacificamente riportata su quest’ultimo. 

I giudici della Suprema Corte evidenziano come la palese mancata applicazione delle disposizioni 
legislative ed aziendali in materia antinfortunistica ed un comportamento imprudente e contrario 
alle minime regole sulla sicurezza sul lavoro, da parte del lavoratore dipendente,  liberano l’azienda 
dalle conseguenti responsabilità. 

Cassazione: periodo di malattia ed incompatibilità con altre attività lavorative 

La Cassazione, con sentenza n. 21093 del 2014, ha ribadito la possibilità, da parte del datore di 
lavoro, di licenziare per giusta causa il lavoratore in malattia che durante detto periodo svolga altri 
lavori incompatibili con il proprio stato di salute. 


