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1.Flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2016 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 2 febbraio il D.P.C.M. 14 dicembre 2015, che
prevede  la  programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori  extracomunitari  non
stagionali  nel  territorio  dello  Stato  per  l'anno  2016.  I  Ministeri  dell'Interno  e  del  Lavoro,  con
circolare  congiunta  del  29  gennaio,  hanno illustrato  i  contenuti  del  decreto  e  fornito  istruzioni
operative. 

2.Esonero contributivo triennale: l'Inps riepiloga i chiarimenti ministeriali 
L'Inps,  con messaggio n.459 del 3 febbraio,  ha riepilogato i  chiarimenti  ministeriali  in tema di
esonero contributivo triennale  ex  L. n.190/14, riprendendo il contenuto degli interpelli nn.30/15,
2/16 e 4/16. 
Il Ministero ha chiarito che: 

- il beneficio contributivo può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari
costituiti presso la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in relazione alle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015 (interpello n.30/15). Tale interpretazione



letterale ed estensiva della disposizione normativa è stata confermata anche dall’Inps con circolare
n.17/15; 

- nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con
o  senza  partita  Iva,  e  quello  parasubordinato  vengano  riqualificati  come  rapporto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato, non è possibile usufruire, in relazione a tali lavoratori, dello
sgravio contributivo  ex  art.1,  co.118 ss.,  L.  n.190/14 (interpello n.2/16).  Infatti,  non è possibile
accedere all’incentivo nell’ipotesi in cui non siano stati rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in
materia di lavoro e di legislazione sociale. Inoltre, poiché la disposizione di legge vuole sollecitare e
incentivare  l’assunzione  “spontanea”  di  personale,  sarebbe  contrario  allo  spirito  della  legge
premiare una situazione che non ha tali caratteristiche. Infine, il Ministero ha escluso la possibilità
di avvantaggiarsi dell'estinzione di illeciti qualora sia già “iniziato” un accertamento ispettivo; a
maggior  ragione,  deve  escludersi  la  possibilità  di  usufruire  di  un esonero  contributivo  dopo la
definizione dell’accertamento che ha riqualificato il rapporto di lavoro; 

- in assenza di una preclusione espressa, tra i possibili destinatari   dell’assunzione agevolata
sono annoverati anche i percettori di trattamento pensionistico. 

3. Fondo di integrazione salariale: operatività e presentazione istanza 
L'Inps, con circolare n.22 del 4 febbraio, ha offerto le prime indicazioni sull’operatività del Fondo
di integrazione salariale nelle more dell’iter procedurale all’esito del quale sarà adottato il decreto
interministeriale di cui all’art.28, co.4, D.Lgs. n.148/15, e ha fornito istruzioni per l’inoltro on-line
delle istanze di accesso alle nuove prestazioni garantite dal Fondo. 
Il Fondo di integrazione salariale: 
(1) assicura il sostegno dei redditi ai lavoratori di aziende non rientranti in Cigo e Cigs e che
non  hanno  costituito  Fondi  di  solidarietà  bilaterali  o  Fondi  di  solidarietà  bilaterali  alternativi,
garantendo due tipologie di prestazione: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario; 
(2) amplia la platea dei beneficiari ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque
dipendenti e garantisce l’assegno di solidarietà; 
(3) ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti garantisce, per una
durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario. 

All’assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni
salariali  ordinarie,  pertanto  l’assegno  è  garantito:  per  eventi  di  riduzione  di  attività  lavorativa
verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano
mediamente più di 15 dipendenti; per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1°
luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di
5 e sino a 15 dipendenti. 
Le istanze di accesso all’assegno di solidarietà,  corredate dell’apposita scheda causale di cui al
D.M. n.46448/09, devono essere inoltrate entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo
collettivo aziendale. La riduzione di attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo
alla data di presentazione della domanda. 
L'assegno ordinario è garantito, quale ulteriore prestazione, per eventi di sospensione o riduzione di
attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di
lavoro che occupano mediamente più di  15 dipendenti,  in  relazione alle  causali  di  riduzione o
sospensione  dell’attività  lavorativa  previste  dalla  normativa  in  materia  di  integrazioni  salariali
ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per
riorganizzazione aziendale e crisi aziendale. 
La domanda di  assegno ordinario deve essere presentata  non prima di  30 giorni  e  non oltre  il
termine  di  15  giorni  dall’inizio  della  sospensione  o  riduzione  di  attività  lavorativa.  In  caso  di
presentazione tardiva della  domanda,  l’eventuale  trattamento di  integrazione salariale  non potrà
aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì
della  settimana precedente);  ai  fini  di  una corretta  rideterminazione  delle  ore di  sospensione il



datore  di  lavoro  dovrà  comunicare  all’Istituto  le  ore  di  sospensione  effettuate  nei  periodi  non
indennizzabili a causa della presentazione tardiva dell’istanza con il modello allegato alla circolare
n.201/15, reperibile nell’area  download della procedura. In caso di domande presentate prima del
termine iniziale di 30 giorni dalla data di inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa,
la procedura non consentirà l’inoltro della domanda, invitando l’utente a ripresentarla nei termini di
legge. 
In fase di prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente
tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della presente circolare è neutralizzato:
pertanto la decorrenza dei termini utili  per la presentazione delle istanze di accesso all’assegno
ordinario (15 giorni) è la data di pubblicazione della presente circolare. 
La procedura di presentazione delle istanze di accesso è unica per entrambe le prestazioni garantite
dal Fondo. 
La domanda è disponibile nel portale  www.inps.it, Servizi OnLine accessibili per la tipologia di
utente,  “Aziende,  consulenti  e professionisti”,  voce “Servizi  per  aziende e  consulenti”,  opzione
“CIG  e  Fondi  di  solidarietà”,  opzione  “Fondi  di  solidarietà".  Completata  l’acquisizione  e
confermato  l’invio,  la  domanda  viene  protocollata  e  sarà  possibile  stampare  la  ricevuta  di
presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi. 

4. Ammortizzatori sociali in deroga: i chiarimenti ministeriali 
Il  Ministero  del  Lavoro,  con circolare  n.4  del  2  febbraio,  ha  offerto  chiarimenti  in  materia  di
ammortizzatori sociali in deroga, raccordando le disposizioni del D.Lgs. n.148/15, della L. n.208/15
e del D.I. n.83473/14: 

(1) il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di Cigd è di dodici mesi di anzianità dalla
data di assunzione presso l’azienda che presenta la domanda, salvo quanto previsto dal co.1,
art.6, D.I. n.83473/14; 

(2) gli  apprendisti  assunti  con  contratto  professionalizzante  sono  destinatari  di:  Cigs,  se
dipendenti  di  imprese  per  le  quali  trovano  applicazione  le  sole  integrazioni  salariali
straordinarie, limitatamente alla causale di intervento “crisi aziendale”; 

(3) Cigo, se dipendenti di imprese che rientrino nel campo di applicazione sia delle integrazioni
salariali ordinarie sia di quelle straordinarie oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie;

(4) Cigd,  se  dipendenti  di  imprese  per  le  quali  trova  applicazione  la  sola  disciplina  delle
integrazioni salariali straordinarie, destinatarie di Cigs, ma per causale di intervento diversa
dalla “crisi aziendale”. 

Gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante e gli apprendisti assunti con contratto
professionalizzante, nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui sopra, sono destinatari di
Cigd; 
 la  nuova  disciplina  introdotta  dall’art.5,  D.Lgs.  n.148/15,  che  prevede  una  misura

progressiva per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di
integrazione  salariale,  trova  applicazione  per  tutte  le  tipologie  di  cassa  integrazione,
compresa quella in deroga; 

 il co.3, art.7, D.Lgs n.148/15, stabilisce che “il conguaglio o la richiesta di rimborso delle
integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena decadenza, entro 6
mesi  dalla fine del  periodo di  paga in corso alla  scadenza del  termine di  durata della
concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti
conclusi prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al precedente
periodo  decorrono  da  tale  data”:  tale  nuova  disciplina  trova  applicazione  per  tutte  le
tipologie di cassa integrazione, compresa quella in deroga; 

 relativamente alla Cigd è confermato che l’azienda presenta all’Inps e alla Regione istanza
telematica di concessione o proroga, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data di
inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva

http://www.inps.it/


della domanda, il trattamento di Cigd decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data
di  presentazione  della  domanda  (co.7,  art.2,  D.I.  n.83473/14).  Il  D.Lgs.  n.148/15  fissa
invece i termini di presentazione delle domande in 15 giorni dall’inizio della sospensione o
riduzione  dell’attività  lavorativa  per  i  trattamenti  di  Cigo  e  in  7  giorni  dalla  data  di
conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo
aziendale  per  la  Cigs,  oltre  alla  decorrenza  della  sospensione  non prima del  trentesimo
giorno dalla data di presentazione della domanda; 

 la corresponsione delle quote di Tfr maturate durante il periodo di Cigd resta a carico del
datore di lavoro; 

o la Legge di Stabilità 2016 ha incrementato di 250 milioni di euro, per l’anno 2016, il
rifinanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga,  dettando,  nel  contempo,
disposizioni  per  la  concessione  e/o  la  proroga  del  trattamento  di  integrazione
salariale  e  di  mobilità  in  deroga  dal  1°  gennaio  2016  al  31  dicembre  2016:  il
trattamento di Cigd può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a
tre mesi nell’arco di un anno; 

o il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso
ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di
prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i
restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non
ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle
aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n.218/1978. Per tali lavoratori il periodo
concedibile non può, comunque, eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi. 

5. Min.Lavoro: cir. 3/2016 – le nuove co.co.co. – indicazioni operative per il personale ispettivo

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha
pubblicato la circolare n. 3 del 1°     febbraio 2016, con le indicazioni operative, al proprio ispettivo,
circa  le  nuove  collaborazioni  coordinate  e  continuative  disciplinate  dal  decreto  legislativo  n.
81/2015.

In  particolare,  il  Ministero  fornisce  i  primi  chiarimenti  interpretativi  relativamente  alle
“Collaborazioni organizzate dal committente” e la procedura di “Stabilizzazione dei collaboratori
coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA“.

 Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato

Per quanto riguarda l’articolo 2 del  decreto legislativo n. 81/2015, viene prevista l’applicazione
della “disciplina del rapporto di lavoro subordinato” nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che
si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di
lavoro“ (c.d. etero-organizzazione).

Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla
quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività
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presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni
di legge, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali.

In definitiva, le citate condizioni devono ricorrere congiuntamente.

Il Dicastero spiega anche il significato di:

 “prestazioni  di  lavoro  esclusivamente  personali“:  si  intendono  le  prestazioni  svolte
personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;

 “continuative“: il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una
reale utilità.

La  contestuale  presenza  delle  suddette  condizioni  di  etero-organizzazione,  farà  sì  che  venga
applicata la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato“.

La formulazione utilizzata dal Legislatore,  di per sé generica,  lascia intendere l’applicazione di
qualsivoglia  istituto,  legale  o  contrattuale  (ad  es.  trattamento  retributivo,  orario  di  lavoro,
inquadramento  previdenziale,  tutele  avverso  i  licenziamenti  illegittimi,  ecc.),  normalmente
applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, l’applicazione della disposizione comporterà altresì l’irrogazione delle sanzioni in materia
di collocamento (comunicazione di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del
resto, attengono anch’essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

 Stabilizzazione delle collaborazioni

I datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto,  o  di  soggetti  titolari  di  partita  IVA con  cui  abbiano  intrattenuto  rapporti  di  lavoro
autonomo, godono di taluni effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e
fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti,
prevede due condizioni:

1. i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili
pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro,  atti di conciliazione
in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile,  o avanti  alle
Commissioni di certificazione;

2. nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro  non recedano dal rapporto di
lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

L’adesione alla procedura “comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali
connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito
di  accessi  ispettivi  effettuati  in  data  antecedente  alla  assunzione“.  In  altri  termini,  qualora  la
procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio



dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente
accertati all’esito dell’ispezione.

Viceversa,  qualora  l’accesso  ispettivo  abbia  luogo  a  procedura  di  stabilizzazione  in  corso  (ad
esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi
dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n.
81/2015 potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.

Infine,  il  Ministero  del  Lavoro  evidenzia  come  tale  procedura  non  inficia  la  possibilità  di
avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016, attesa l’assenza di
esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che
l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.
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