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INTRODUZIONE  
  

Francesco Paolo Capone Francesco Paolo Capone Francesco Paolo Capone Francesco Paolo Capone ––––    Segretario Generale UGL Segretario Generale UGL Segretario Generale UGL Segretario Generale UGL     

 
Diamo inizio, con i “Quaderni per il Lavoro”, a pubblicazioni 

mensili che si propongono di fornire un supporto all’attività 

sindacale dei quadri territoriali. 

Approfondimenti e valutazioni su normative mutevoli e di difficile 

interpretazione, spesso ulteriormente gravate da sentenze della 

magistratura; tempestive segnalazioni di nuove norme, circolari, 

decreti; aggiornamenti su tutto quello che ruota intorno al mondo 

del lavoro possono far fare un salto di qualità al rapporto 

dell’attivista sindacale con i lavoratori. 

Oggi, infatti, in un quadro di profondo mutamento del mercato 

del lavoro e delle regole che ne disciplinano i rapporti interni, 

non può che cambiare anche la fisionomia del sindacalista, il 

quale non può più solo esercitare la tradizionale e fondamentale 

azione di rivendicazione dei diritti dei lavoratori, ma ad essa deve 

affiancare capacità di analisi e di soluzione delle problematiche 

del lavoro. 

Attraverso l’esercizio alla formazione e all’aggiornamento dei nostri 

quadri contiamo di rinnovare e potenziare il radicamento dell’UGL 

nel mondo del lavoro e nella società; il compito delle strutture 

centrali della nostra organizzazione è quello di accompagnare 
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questo processo e riteniamo che questo notiziario assolva in 

maniera efficace una parte di questo impegno. 

Ed è con questi auspici che auguro buon lavoro a tutte le 

strutture del nostro sindacato. 
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PRESENTAZIONE - Quaderno ottobre – novembre 2017 
  

 
Il quaderno per il lavoro di ottobre – novembre 2017 si sofferma 

su tre importanti approfondimenti: Introduzione di una    misura misura misura misura 

nazionale di contrasto alla povertà (ReI)nazionale di contrasto alla povertà (ReI)nazionale di contrasto alla povertà (ReI)nazionale di contrasto alla povertà (ReI), che a decorrere dal 1 

gennaio 2018 diventerà attiva come Livello essenziale di 

prestazione sociale su tutto il territorio nazionale ((((di di di di Rocchina Rocchina Rocchina Rocchina 

Staiano)Staiano)Staiano)Staiano);  Analisi del    Collegato fiscale alla Manovra 2018,Collegato fiscale alla Manovra 2018,Collegato fiscale alla Manovra 2018,Collegato fiscale alla Manovra 2018, - 

decreto legge 148/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria 

e per esigenze indifferibili - (di Fiovo Bitti)(di Fiovo Bitti)(di Fiovo Bitti)(di Fiovo Bitti); Analisi approfondita 

dell’applicazione automatica alle parti dell’unione civile delle stesse 

delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche prestazioni economiche prestazioni economiche prestazioni economiche 

erogate dall’Inail precedentemente riservate solo ai coniugierogate dall’Inail precedentemente riservate solo ai coniugierogate dall’Inail precedentemente riservate solo ai coniugierogate dall’Inail precedentemente riservate solo ai coniugi    (di (di (di (di 

Ornella Petillo)Ornella Petillo)Ornella Petillo)Ornella Petillo)....        

Nel Capitolo Audizioni riportiamo il documento consegnato al 

Ministro prof. Claudio De Vincenti sulle Z.E.S. (Zone Economiche Z.E.S. (Zone Economiche Z.E.S. (Zone Economiche Z.E.S. (Zone Economiche 

Speciali) Speciali) Speciali) Speciali) nella seduta dell’’11 ottobre a Palazzo Chigi -Ministero 

della Coesione territoriale e il Mezzogiorno (didididi Enzo Abbrescia)Enzo Abbrescia)Enzo Abbrescia)Enzo Abbrescia)....    

Un commento alla sentenza 24014 del 12 ottobre scorso, dellaaaa        

Cassazione che confermaCassazione che confermaCassazione che confermaCassazione che conferma        il licenziamento del lavoratore addetto il licenziamento del lavoratore addetto il licenziamento del lavoratore addetto il licenziamento del lavoratore addetto 

ad un supermercatoad un supermercatoad un supermercatoad un supermercato    che aveva tentato di sottrarre dei pacchetti 

di caramelle per meno di dieci euro ((((di di di di Giovanni Magliaro)Giovanni Magliaro)Giovanni Magliaro)Giovanni Magliaro)....  

La seconda parte del quaderno è dedicata agli aggiornamenti 

sulla normativa del lavoro, sulle disposizione ministeriali e sulle 
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circolari e atti degli enti istituzionali di riferimento del mondo del 

lavoro.  

Completano il capitolo delle news la segnalazione di alcune delle 

sentenze del mese della Corte di Cassazione e le scadenze fiscali 

e previdenziali che ci aspettano per il mese di novembre.  

 

Il presente quaderno è Il presente quaderno è Il presente quaderno è Il presente quaderno è aggiornato aggiornato aggiornato aggiornato al 30.10.2017. al 30.10.2017. al 30.10.2017. al 30.10.2017.     
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APPROFONDIMENTI 
 

Rocchina Staiano Rocchina Staiano Rocchina Staiano Rocchina Staiano ––––    avv. Docente Università di Teramo avv. Docente Università di Teramo avv. Docente Università di Teramo avv. Docente Università di Teramo  

 

REI: Reddito di REI: Reddito di REI: Reddito di REI: Reddito di inclusioneinclusioneinclusioneinclusione    

Premessa 

Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 

240 del 13 ottobre 2017, il d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 con 

le disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 

contrasto alla povertà. 

A decorrere dal A decorrere dal A decorrere dal A decorrere dal 1° gennaio 2018, verrà istituito il Reddito di 1° gennaio 2018, verrà istituito il Reddito di 1° gennaio 2018, verrà istituito il Reddito di 1° gennaio 2018, verrà istituito il Reddito di 

inclusione, di seguito denominatoinclusione, di seguito denominatoinclusione, di seguito denominatoinclusione, di seguito denominato    «ReI», quale misura unica a «ReI», quale misura unica a «ReI», quale misura unica a «ReI», quale misura unica a 

livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.    

Il ReI è una misura a carattere universale, condizionata alla prova 

dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di 

attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato 

all’affrancamento dalla condizione di povertà. 

Il ReI è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, 

al momento della presentazione della richiesta e per tutta la 

durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente 

dei seguenti requisiti: 

1.1.1.1. con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il 

componente che richiede la misura deve essere congiuntamente: 

- cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto 

di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 
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cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE 

per soggiornanti di lungo periodo; 

- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al 

momento di presentazione della domanda; 

2.2.2.2. con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare 

del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 

- un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 

6.000; 

- un valore dell’ISRE non superiore ad euro 3.000; 

- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di 

abitazione, non superiore ad euro 20.000; 

- un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia 

di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il 

nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 

10.000; 

- un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 

relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione 

economica aggiornata nei casi e secondo le modalità di cui 

agli articoli 10 e 11; 

3.3.3.3. con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri 

indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi 

congiuntamente nelle seguenti condizioni: 

- nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente 

piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati 
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la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti 

salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una 

agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi 

della disciplina vigente; 

- nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente 

piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui 

all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 

171. 

Oltre ai requisiti summenzionati, in sede di prima applicazione, ai 

fini dell’accesso al ReI il nucleo familiare, con riferimento alla sua 

composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi al momento 

della richiesta in una delle seguenti condizioni: 

- presenza di un componente di età minore di anni 18; 

- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo 

genitore ovvero di un suo tutore; 

- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La 

documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la 

data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e 

allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata 

non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto; 

- presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 

anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, 

anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione 

consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui 
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all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, 

da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la 

disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di 

conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza 

dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da 

almeno tre mesi. 

 

 

BENEFICIO ECONOMICO 

Il ReI è articolato in due componenti: 

• un beneficio economico pari, su base annua, al valore di 

euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di 

equivalenza corrispondente alla specifica composizione del 

nucleo familiare; 

• una componente di servizi alla persona identificata, in esito 

ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo 

familiare, nel progetto personalizzato. 
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APPROFONDIMENTI 
 

Fiovo Bitti Fiovo Bitti Fiovo Bitti Fiovo Bitti ––––    SegretariSegretariSegretariSegretario Confederale o Confederale o Confederale o Confederale UGL UGL UGL UGL  

 

    

Analisi del decreto legge 148/2017Analisi del decreto legge 148/2017Analisi del decreto legge 148/2017Analisi del decreto legge 148/2017    

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 

esigenze indifferibiliesigenze indifferibiliesigenze indifferibiliesigenze indifferibili    
 

 

Articolo Contenuto Osservazioni 

Art. 1 – 
Estensione 
della 
definizione 
agevolata dei 
carichi 

Sono prorogati al 30 novembre 2017 i 
termini per estinguere il debito senza 
corrispondere le sanzioni relativamente 
ai carichi affidati agli agenti della 
riscossione dal 2000 al 2016. Il comma 2 
riguarda i soli piani di dilazione in essere 
alla data del 24 ottobre 2016; il debitore 
che non ha proceduto al pagamento di 
tutte le rate in scadenza al 31 dicembre 
2016 ha la possibilità di optare fra 
diverse possibilità: unica soluzione o tre 
rate, sempre dopo aver presentato 
nuova istanza entro il 31 dicembre 2017. 
Il comma 3 differisce di un anno il 
termine di pagamento per le Università 
degli studi che hanno aderito alla 
definizione agevolata; è necessario 
comunicare la volontà di avvalersi della 
opzione; il pagamento può essere fino a 
cinque rate. 

La norma di riferimento è il 
decreto legge 193/2016, articolo 
6. Con le misure proposte, il 
governo punta a nuova entrate. 

Art. 2 – 
Sospensione 
dei termini per 
l’adempimento 
degli obblighi 
tributari e 
contributivi nei 
territori colpiti 
da calamità 
naturali 

La norma interessa le aree rientranti nei 
comuni di Livorno, Rosignano Marittimo 
e Collesalvetti, colpite dal nubifragio nel 
settembre scorso. Si prevede la 
sospensione dei termini di versamento e 
degli adempimenti tributari. Sono 
beneficiari del provvedimento persone 
fisiche o altro aventi residenza o sede 
operativa nelle aree indicate alla data 
del 9 settembre 2017. Il comma 6 
istituisce un fondo dedicato ai comuni 

L’ondata di maltempo che ha 
colpito la provincia di Livorno fra 
il 9 e il 10 settembre 2017 causò 
otto morti e numerosi danni.  
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coinvolti con una dotazione di 8,1 
milioni di euro per il 2017 

Art. 3 – 
Estensione Split 
payment a 
tutte le società 
controllate 
dalla P.A. 

La procedura indicata con il termine split 
payment (pagamenti divisi o scissione 
dei pagamenti) si applica: agli enti 
pubblici economici (nazionali, regionali, 
locali), comprese le aziende speciali e le 
aziende pubbliche di servizi alla persona; 
alle fondazioni partecipate dal pubblico 
(quota non inferiore al 70%); società 
controllate dalla Presidenza del consiglio 
dei ministri; società controllate dai 
soggetti di cui sopra; società partecipate 
dai soggetti di cui sopra (quota non 
inferiore al 70%). È atteso un decreto 
ministeriale; le disposizioni si applicano 
a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

Con il concetto di split payment 
si intende quella operazione per 
la quale l’impresa o il 
professionista incassa dalla 
pubblica amministrazione 
l’ammontare al netto dell’Iva, 
che viene versata dall’ente della 
pubblica amministrazione 
interessato. Il riferimento 
normativo è al Dpr 633/1972 
(articolo 17-ter).  

Art. 4 – 
Incentivi fiscali 
agli 
investimenti 
pubblicitari e in 
materia di 
audiovisivo 

Sono stanziati 62,5 mln per gli incentivi 
fiscali agli investimenti pubblicitari 
incrementali su quotidiani e periodici, 
anche online, e sulle emittenti televisive 
e radiofoniche locali. La quota di riserva 
per quotidiani e periodici è di 20 mln.  

Il riferimento è all’articolo 57-bis 
del decreto legge 50/2017. Da 
valutare la congruità dello 
stanziamento, considerando la 
grave crisi che colpisce l’editoria 
e la stessa emittenza 
radiotelevisiva locale. 

Art. 5 – 
Sterilizzazione 
incremento 
aliquote Iva per 
l’anno 2018 

L’intervento rivede le lettere a) (aliquota 
Iva 10%) e c) (accisa) del comma 718 
della legge 190/2014, riducendone 
l’incremento. 

Il tema della tassazione delle 
cose è centrale in un’ottica di 
riforma del fisco. È di tutta 
evidenza come la questione non 
può continuare ad essere gestita 
con interventi emergenziali, ma 
deve essere affrontata in 
maniera strutturale, così da 
ridurre la pressione fiscale sulle 
famiglie e sui redditi da lavoro 
dipendente e pensioni. 

Art. 6 – 
Modifiche alla 
legge 145/2016 
e disposizioni 
in materia 
contabile 

L’articolo riguarda la partecipazione alle 
missioni internazionali. Le modifiche 
apportate dal comma 1 interessano 
principalmente aspetti procedurali fra 
Parlamento e Governo nonché le 
eventuali necessarie anticipazioni. I 
commi da 2 a 4 intervengono 
posticipando l’entrata in vigore di alcuni 
aspetti relativi alla contabilità pubblica e 
destinando alcune risorse all’entrata del 
bilancio dello Stato, mentre il comma 5 

Soltanto il comma 5 risponde 
appieno ai criteri di urgenza 
tipici del decreto legge; le altre 
misure, ad iniziare da quelle 
contenute al comma 1, possono 
transitare su un altro strumento 
legislativo. 
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incrementa di 140 mln per il 2017 il 
fondo per la prosecuzione delle missioni 
internazionali di pace. 

Art. 7 – 
Disposizioni in 
materia di 
personale delle 
Forze di polizia 
e di personale 
militare 

I primi due commi riguardano l’ex Corpo 
forestale dello Stato. Nello specifico, il 
50% dei risparmi derivanti dagli effetti 
del dlgs 177/2016 sono destinati alla 
revisione dei ruoli delle forze di polizia, 
mentre le risorse finanziarie 
corrispondenti alle facoltà assunzionali 
del Corpo forestale dello Stato non 
impiegate (31,010 mln) sono destinate 
alla revisione dei ruoli delle forze di 
polizia, all’autorizzazione ad assumere 
personale in forza con i carabinieri (137 
unità), la Polizia di Stato (123 unità), la 
Polizia penitenziaria (48 unità), la 
Guardia di finanza (40 + 22 unità) e 
all’autorizzazione all’assunzione 
straordinaria sempre per l’Arma dei 
carabinieri (54 unità), la Polizia di Stato 
(169 unità) e la Polizia penitenziaria (57 
unità). Sono attesi i regolamenti 
attuativi. Il comma 4 autorizza l’Arma 
dei carabinieri ad assumere il personale 
operaio già impiegato a tempo 
determinato al fine di tutela ambientale 
e forestale. Per effetto del comma 5, il 
pernotto in caserma del personale della 
Polizia penitenziaria è gratuito, con 
onere a decorrere dal 2018 di 346mila 
euro (comma 6). Il comma 7 modifica 
l’articolo 1094 del dlgs 66/2010, relativo 
all’attribuzione dei gradi di vertice, con il 
comma 8 a disciplinare il riconoscimento 
dei benefici previdenziali; la durata in 
carica passa a tre anni, così come per il 
comandante del Corpo della guardia di 
finanza (commi 8 e 9). Il comma 10 
disciplina la fase transitoria. 

Le norme sulle assunzioni 
rivestono un carattere 
d’urgenza, meno le altre.  

Art. 8 – 
Monitoraggio 
delle misure di 
salvaguardia in 
materia 
pensionistica e 

In seguito all’attività di monitoraggio, i 
benefici di cui alla legge 232/2016, art. 
1, commi da 214 a 218 (cosiddetta 
ottava salvaguardia) sono estesi a 
massimo 16.294 soggetti, nel limite 
massimo delle risorse stanziate. Il 

La salvaguardia prevista dalla 
legge 232/2016 riguarda le 
seguenti tipologie di beneficiari: 
i lavoratori collocati in mobilità o 
trattamento speciale edile per 
accordi stipulati entro il 31 
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finanziamento 
Fondo 
occupazione 

comma 2 incrementa le risorse del 
Fondo sociale per occupazione e 
formazione per il periodo 2017-2025, 
attraverso la copertura del successivo 
comma 3. 

dicembre 2011 o per aziende 
cessate per effetto di precedenti 
normative i cui lavoratori sono 
cessati il 31 dicembre 2014; 
persone autorizzate alla 
prosecuzione volontaria con o 
senza contribuzione accreditata 
alla data del 6 dicembre 2011 
(conta quando si perfezionano i 
requisiti); i cessati per effetto di 
accordi individuali (dipende dalla 
data di sottoscrizione 
dell’accordo e da quella di 
cessazione); persone che 
assistono figli con disabilità 
grave (dipende dalla data di 
perfezionamento dei requisiti); 
inoccupati e già occupati con 
contratto a tempo determinato 
e in somministrazione (cessati 
entro il 31 dicembre 2011). 

Art. 9 – Fondo 
garanzia Pmi 

Il comma 1 incrementa le risorse postate 
sul Fondo di garanzia per le Pmi (legge 
662/1996) per 300 mln nel 2017 e per 
200 mln per il 2018. Il comma 2 
riassegna al Fondo stesso risorse per 23 
mln derivanti dalle sanzioni 
amministrative irrogate dall’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato. 

Il rifinanziamento del Fondo di 
garanzia per le Pmi è opportuno. 
Il comma 2 fa riferimento 
all’articolo 148 della legge 
388/2000. 

Art. 10 – 
Anticipazione 
risorse Fondo 
di solidarietà 
dell’Unione 
europea 

L’articolo innalza da 700 mln ad un 
miliardo l’anticipazione delle risorse del 
Fondo di solidarietà per le popolazioni 
dell’Italia centrale colpite dal sisma del 
2016. 

Si fa riferimento al decreto-legge 
8/2017. 

Art. 11 – Fondo 
imprese 

L’articolo estende anche alle imprese in 
crisi di grandi dimensioni l’accesso al 
Fondo per la crescita sostenibile, con un 
incremento delle risorse, erogate sulla 
base di un decreto del Mise, per 300 mln 
di euro per il 2018. 

Il Fondo per la crescita 
sostenibile è stato introdotto 
con il decreto legge 83/2012. Da 
valutare la congruità 
dell’incremento delle risorse.  

Art. 12 – 
Procedure di 
cessione 
Alitalia 

Il termine per l’espletamento delle 
procedure connesse al rimborso del 
prestito ponte a garanzia della 
continuità di Alitalia è esteso al 30 aprile 
2018. L’ammontare del finanziamento a 

Il riferimento è al decreto legge 
50/2017, articolo 50, comma 2. 
In contemporanea con il decreto 
legge 148/2017 è scaduto il 
termine per la presentazione 
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titolo oneroso è incrementato di 300 
mln di euro da erogarsi nel 2018. La 
durata del finanziamento, per la quota 
erogata nel 2017, è prorogata per altri 
sei mesi.  

delle offerte per rilevare Alitalia. 
Alla luce delle prime 
anticipazioni, la situazione 
appare oggettivamente critica, 
con il rischio concreto di andare 
verso un non auspicabile 
frazionamento della Compagnia. 

Art. 13 – 
Norme in 
materia di 
trasparenza 
societaria 

L’articolo apporta alcune modifiche 
all’articolo 120 del dlgs 58/1998, relativo 
agli obblighi di comunicazione delle 
partecipazioni rilevanti, che scattano al 
superamento delle soglie del 10, del 20 e 
del 25% del capitale. È previsto un 
regolamento Consob. 

Si tratta di una disposizione utile 
per avere maggiore trasparenza 
nel mercato e negli assetti 
proprietari. Pur esulando dai 
contenuti del presente decreto, 
non si può non evidenziare la 
mancanza di una norma in 
attuazione dell’articolo 46 della 
Costituzione. La partecipazione 
dei lavoratori garantirebbe 
ancora di più una maggiore 
trasparenza negli assetti e nelle 
decisioni. 

Art. 14 – 
Modifiche al dl 
21/2012, in 
materia di 
revisione della 
disciplina della 
Golden power 
e di controllo 
degli 
investimenti 
extra Ue 

La norma è volta a rendere più 
stringente l’obbligo di notifica previsto 
dal decreto legge 21/2012, relativo ai 
poteri speciali sugli assetti societari nei 
settori della difesa, della sicurezza 
nazionale e nelle attività di rilevanza 
strategica nei settori dell’energia, dei 
trasporti e delle comunicazioni. È 
prevista una sanzione amministrativa, 
salvo che il fatto non costituisca reato. È 
atteso un decreto per l’individuazione 
del campo di applicazione. 

Il tema della cosiddetta Golden 
power è stato ripreso con 
insistenza nelle ultime 
settimane, anche in seguito ad 
alcune operazioni intorno al 
maggiore operatore telefonico 
nazionale. La normativa prevede 
una notifica alla Presidenza del 
consiglio entro dieci giorni o, 
comunque, in ogni caso prima 
che divengano effettivi gli 
eventuali cambi di controllo 
societario. Si tratta di una norma 
necessaria a tutela dei settori 
strategici nazionali. 

Art. 15 – 
Incremento 
contratto di 
programma Rfi 

Per il contratto di programma di Rete 
ferroviaria italiana è autorizzata una 
spesa di 420 milioni di euro. 

L’autorizzazione di spesa fa 
riferimento al 2017.  

Art. 16 – 
Disposizioni 
contabili 
urgenti per 
l’Associazione 
Croce rossa 
italiana 

Si tratta di alcune disposizioni volte a 
garantire l’effettiva messa in 
liquidazione dell’ente strumentale alla 
Croce rossa italiana. 

Il riferimento normativo è al 
decreto legislativo 178/2012. 
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Art. 17 – 
Disposizioni 
urgenti in 
materia di 
finanziamento 
della bonifica 
ambientale e 
rigenerazione 
urbana del 
comprensorio 
Bagnoli-
Coroglio 

Per la continuazione degli interventi di 
bonifica e rigenerazione urbana dell’area 
di Bagnoli-Coroglio sono assegnati al 
soggetto attuatore 27 milioni di euro per 
il 2017. È atteso un decreto ministeriale 
da adottarsi entro quindici giorni dalla 
data di conversione in legge del presente 
decreto legge. 

L’Ugl richiamò l’attenzione 
sull’area del comprensorio di 
Bagnoli-Coroglio celebrandoci la 
ricorrenza del 1° maggio nel 
2015. 

Art. 18 – 
Finanziamento 
di specifici 
obiettivi 
connessi 
all’attività di 
ricerca, 
assistenza e 
cura relativi al 
miglioramento 
dell’erogazione 
dei livelli 
essenziali di 
assistenza 

La somma accantonata è pari a 21,5 mln 
di euro; è attesa una intesa sul riparto 
delle risorse in sede di Conferenza 
unificata. 9 mln sono destinati alle 
strutture pediatriche, mentre 12,5 ai 
centri di riferimento nazionali per 
l’adroterapia, eroganti trattamenti di 
specifiche neoplasie maligne mediante 
l’irradiazione con ioni di carbonio. 

Da seguire con attenzione la 
ripartizione delle risorse sul 
territorio, al fine di garantire una 
distribuzione delle stesse non 
penalizzante per il territorio. 

Art. 19 – 
Liberalizzazione 
in materia di 
collecting diritti 
d’autore 

Finisce il monopolio della Siae nella 
protezione del diritto di autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio; il 
mercato si apre anche ad altri soggetti 
collettivi, previa verifica del possesso dei 
requisiti di legge da parte del’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni. 

Diversi autori italiani, ad iniziare 
in particolare da Fedez, hanno in 
questi mesi contestato il 
monopolio della Siae. Ora 
questo provvedimento viene 
incontro proprio a questa 
istanza. Resta da capire quale 
potrà essere l’impatto sugli 
esercizi commerciali dove si 
svolgono spettacoli musicali o 
altro. 

Art. 20 – 
Disposizioni 
finanziarie 

Si tratta di disposizioni diverse che 
riguardano: il rapporto concessorio 
relativo alla raccolta, anche a distanza, 
delle lotterie nazionali ad estrazione 
istantanea (comma 1); il fondo per la 
riduzione della pressione fiscale (comma 
2); l’istituzione di un fondo con 
dotazione di 600 mln presso il Mef 
(comma 3); le disposizioni urgenti in 

Il comma 5 è quello che 
presenta i maggiori profili di 
delicatezza. 
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materia di adempimenti e versamenti 
tributari e ambientali, di cui all’art. 11 
del dl 8/2017 (comma 4); la copertura 
degli oneri derivanti dalle misure degli 
art. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 e 20 
(comma 5); il maggior gettito derivante 
dalla misura sulla definizione agevolata 
dei carichi (comma 6); i proventi delle 
aste delle quote di emissione di CO2 
(comma 7); l’autorizzazione al Mef di 
apportare le relative modifiche (comma 
8). 

Art. 21 – Entrata in 
vigore 

L’entrata in vigore è il giorno stesso della 
sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. 

Il provvedimento è stato 
pubblicato in Gazzetta ufficiale 
n. 242 del 16 ottobre 2017. 
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APPROFONDIMENTI 
 

Ornella Ornella Ornella Ornella PetilloPetilloPetilloPetillo    ––––    Segretario Confederale UGL Segretario Confederale UGL Segretario Confederale UGL Segretario Confederale UGL  

 
 

Unioni civili e prestazioni economiche InailUnioni civili e prestazioni economiche InailUnioni civili e prestazioni economiche InailUnioni civili e prestazioni economiche Inail    
 

PremessaPremessaPremessaPremessa    
 

L’art. 1, comma 1, della L. n. 76 del 20 maggio 2016, recante la 

"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 

sesso e disciplina delle convivenze", ha definito l’unione civilel’unione civilel’unione civilel’unione civile alla 

stregua di una "specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 

e 3 Cost.", costituita tra persone maggiorenni dello stesso sesso. 

Di contro, i "conviventi di fatto"conviventi di fatto"conviventi di fatto"conviventi di fatto"""" sono individuati come due 

persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, unite 

stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca, 

morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità 

o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. 

Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti ed il 

pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile, le le le le 

norme di legge che si riferiscono al matrimonio e quellenorme di legge che si riferiscono al matrimonio e quellenorme di legge che si riferiscono al matrimonio e quellenorme di legge che si riferiscono al matrimonio e quelle 

contenenti le parole "concontenenti le parole "concontenenti le parole "concontenenti le parole "coniuge" o termini equivalentiiuge" o termini equivalentiiuge" o termini equivalentiiuge" o termini equivalenti, ovunque 

ricorrenti nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei 

regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti 

collettivi, sisisisi applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione 

civilecivilecivilecivile.  
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Diversamente,    per quaper quaper quaper quanto riguarda le convivenze di fatto, la legge nto riguarda le convivenze di fatto, la legge nto riguarda le convivenze di fatto, la legge nto riguarda le convivenze di fatto, la legge 

non prevede alcuna equiparazione di status tra coniugi e non prevede alcuna equiparazione di status tra coniugi e non prevede alcuna equiparazione di status tra coniugi e non prevede alcuna equiparazione di status tra coniugi e 

conviventi conviventi conviventi conviventi more uxoriomore uxoriomore uxoriomore uxorio, , , , ma ha introdotto principalmente il 

contratto di convivenza al fine della    regolamentazione dei rapporti 

patrimoniali. 

 

2. 2. 2. 2. Prestazioni economichePrestazioni economichePrestazioni economichePrestazioni economiche    
 

Con circolare n. 45 del 13 ottobre 2017Con circolare n. 45 del 13 ottobre 2017Con circolare n. 45 del 13 ottobre 2017Con circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, l’Inail determina 

l’applicazione automatica alle parti dell’unione civile delle stesse 

delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche 

erogate dall’Inail, precedentemente riservate solo ai coniugi, quali: 

    

2.1 RENDITA AI SUPERSTITI (ART. 85, D.P.R. N. 2.1 RENDITA AI SUPERSTITI (ART. 85, D.P.R. N. 2.1 RENDITA AI SUPERSTITI (ART. 85, D.P.R. N. 2.1 RENDITA AI SUPERSTITI (ART. 85, D.P.R. N. 

1124/1965):1124/1965):1124/1965):1124/1965):    
La rendita è una prestazione economica, non soggetta a non soggetta a non soggetta a non soggetta a 

tassazione Irpeftassazione Irpeftassazione Irpeftassazione Irpef, erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti a 

seguito di un infortunio o di una malattia professionale. 

 

DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    

La rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore 

ed è erogata agli aventi diritto: 

coniuge/unito civilmente: fino alla morte o a nuovo matrimonio 

figli: 

• fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti; 
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• fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media 

superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro 

retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio; 

• non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a 

carico e senza un lavoro retribuito; per tutta la durata 

normale del corso di laurea 

• maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità.  

In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli: 

• genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte; 

• fratelli e sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi 

requisiti previsti per i figli. 

In base alla legge di stabilità 2014, ai superstiti di lavoratori 

deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, spetta una rendita 

calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del 

settore industria nella misura del: 

• 50% al coniuge/unito civilmente; 

• 20% a ciascun figlio; 

• 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 

• 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile sia 

in caso di decesso dell'unico genitore che li abbia 

riconosciuti sia in caso di decesso di uno dei due genitori 

naturali, prescindendo da ogni considerazione in ordine 

all'esistenza in vita dell'altro genitore naturale ed 
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all'eventuale riconoscimento del figlio da parte di 

quest'ultimo; 

• 40% a ciascun figlio di genitore divorziato. 

In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli: 

• 20% a ciascun genitore naturale o adottivo; 

• 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle. 

La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti 

non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il 

calcolo della rendita stessa. In caso contrario le quote di rendita 

vengono proporzionalmente adeguate. Per eventi mortali 

antecedenti il 1° gennaio 2014, la rendita a superstite è calcolata 

sulla retribuzione annua effettiva del lavoratore deceduto nel 

rispetto dei limiti minimo e massimo stabiliti per legge (decreto 

del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 articolo 116, terzo 

comma). 

La rendita viene rivalutata annualmente, a seguito di apposito La rendita viene rivalutata annualmente, a seguito di apposito La rendita viene rivalutata annualmente, a seguito di apposito La rendita viene rivalutata annualmente, a seguito di apposito 

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per gli decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per gli decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per gli decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per gli 

infortuni mortali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'Inail infortuni mortali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'Inail infortuni mortali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'Inail infortuni mortali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'Inail 

eroga ai superstiti eroga ai superstiti eroga ai superstiti eroga ai superstiti del lavoratore deceduto, oltre al beneficio del lavoratore deceduto, oltre al beneficio del lavoratore deceduto, oltre al beneficio del lavoratore deceduto, oltre al beneficio una una una una 

tantumtantumtantumtantum    previsto dal Fondo vittime gravi infortuni, su istanza degli previsto dal Fondo vittime gravi infortuni, su istanza degli previsto dal Fondo vittime gravi infortuni, su istanza degli previsto dal Fondo vittime gravi infortuni, su istanza degli 

aventi diritto, un’anticipazione della rendita pari a 3 mensilità della aventi diritto, un’anticipazione della rendita pari a 3 mensilità della aventi diritto, un’anticipazione della rendita pari a 3 mensilità della aventi diritto, un’anticipazione della rendita pari a 3 mensilità della 

rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge.rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge.rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge.rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge.    
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2.2 2.2 2.2 2.2 QUOTA INTEGRATIVA ALLA RENDITA (ART. 77, D.P.R. N. QUOTA INTEGRATIVA ALLA RENDITA (ART. 77, D.P.R. N. QUOTA INTEGRATIVA ALLA RENDITA (ART. 77, D.P.R. N. QUOTA INTEGRATIVA ALLA RENDITA (ART. 77, D.P.R. N. 

1124/1965):1124/1965):1124/1965):1124/1965):    

 

NOZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONENOZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONENOZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONENOZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE    

Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi 

requisiti, la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e 

per ciascun figlio, indipendentemente dalla data di matrimonio e 

di nascita. Tali quote integrative della rendita sono corrisposte 

anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a 

tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, debbono ricorrere le 

condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85. 

Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della 

rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano 

cessate prima per il decesso della persona per la quale furono 

costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. 

Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato dette quote 

sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di 

età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la 

durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di 

età, se studenti universitari. Le quote predette, che sono parte 

integrante della rendita liquidata all'infortunato, sono riferite per 

tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia 

dell'infortunato stesso. 
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2.3 PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ALLA RENDITA PER PATOLOGIE 2.3 PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ALLA RENDITA PER PATOLOGIE 2.3 PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ALLA RENDITA PER PATOLOGIE 2.3 PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ALLA RENDITA PER PATOLOGIE 

ASBESTOASBESTOASBESTOASBESTO----CORRELATE PER ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO (L. N. CORRELATE PER ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO (L. N. CORRELATE PER ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO (L. N. CORRELATE PER ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO (L. N. 

244/2007)244/2007)244/2007)244/2007)    

E’ una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, 

aggiuntiva alla rendita a carico del Fondo per le vittime 

dell’amianto, istituito presso l’Inail con la legge finanziaria 2008. 

Tale Fondo è finanziato in parte con le risorse annue provenienti 

dal bilancio dello Stato e in parte con i proventi di un'addizionale 

sui premi versati dalle aziende, individuate con riferimento allo 

svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il 

riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione 

all'amianto.  

La prestazione è erogata mediante due acconti e un conguaglioLa prestazione è erogata mediante due acconti e un conguaglioLa prestazione è erogata mediante due acconti e un conguaglioLa prestazione è erogata mediante due acconti e un conguaglio: 

• la misura del primo acconto è fissata in una percentuale 

pari al 10% della rendita percepita e il relativo importo è 

erogato mensilmente contestualmente al rateo della rendita 

stessa, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell’Inail, 

previo trasferimento delle risorse finanziarie provenienti dal 

bilancio dello Stato; 

• il secondo acconto è corrisposto in un’unica soluzione entro 

il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.  

La misura percentuale del secondo acconto è calcolata sulla base 

del rapporto tra le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e le 

spese sostenute per le rendite erogate nell’anno di riferimento ai 
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beneficiari del Fondo, tenuto conto del primo acconto corrisposto. 

Il Regolamento prevede che la misura complessiva dell’acconto 

(primo e secondo acconto) sia definita con determinazione del 

Presidente dell’Inail il conguaglio è erogato in un’unica soluzione, 

entro il 30 giugno dell’anno successivo al pagamento del secondo 

acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel 

Fondo derivanti dall’addizionale riscossa dalle imprese per l’anno 

di riferimento e tiene conto delle prestazioni aggiuntive corrisposte 

in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite 

ai beneficiari. 

 

DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    

Titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate per 

esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax o, in caso di morte, 

agli eredi titolari di rendita a superstiti. 

 

    

2.4 L’ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE (L. N. 248/1976)2.4 L’ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE (L. N. 248/1976)2.4 L’ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE (L. N. 248/1976)2.4 L’ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE (L. N. 248/1976)    

E’ una prestazione economica corrisposta solo al coniuge e ai figli 

in caso di decesso del titolare della rendita diretta ed erogata: 

• per gli infortuni sul lavoro verificatisi fino al 31 dicembre 

2006 e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla 

stessa data, con grado di inabilità permanente non inferiore 
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al 65% riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al 

Testo unico (d.p.r. 1124/1965); 

• per gli infortuni sul lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2007 e 

le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa 

data, con grado di menomazione all’integrità 

psicofisica/danno biologico non inferiore al 48%, 

riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000. 

La prestazione è erogata a condizione che gli aventi diritto non 

percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali 

(pensioni) o altri redditi (escluso il reddito della casa di 

abitazione), di importo pari o superiore a quello dell’assegno 

speciale. 

DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    

Coniuge e figli dei lavoratori già titolari di rendita diretta, deceduti 

per cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia 

professionale. 

MODALITA’MODALITA’MODALITA’MODALITA’    

Per ottenere l’assegno occorre presentare domanda alla sede Inail 

competente tassativamente entro i 180 giorni dal ricevimento della 

comunicazione, con la quale l'Istituto avverte i superstiti della 

facoltà di proporre domanda per la concessione dello speciale 

assegno continuativo mensile. 

Le misure percentuali spettanti agli aventi diritto sono: 
 

• 50% per il coniuge, fino alla morte o al nuovo matrimonio; 
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• 20% a ciascun figlio: 
 

• fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori 
requisiti; 

 
• fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media 

superiore o professionale, viventi a carico e senza un 

lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso 

di studio; 
 
• non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, 

viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta 

la durata normale del corso di laurea; 
 

• 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 
 

• 50% per ciascun figlio inabile, finché dura l’inabilità. 
 
La somma globale degli assegni che spettano ai superstiti non 

può superare l’importo della rendita diretta percepita in vita dal 

titolare, per gli eventi fino al 24 luglio 2000 riconosciuti in regime 

t.u., e non può superare la quota di rendita percepita per le 

conseguenze patrimoniali della menomazione, per gli eventi dal 25 

luglio 2000 riconosciuti in regime danno biologico. In caso 

contrario gli assegni vengono proporzionalmente adeguati. 
 
Nel caso di redditi di importo inferiore all’assegno, l’Inail 

corrisponde la differenza fra i due importi. L’assegno, non 

soggetto a tassazione Irpef, viene rivalutato annualmente, a 

seguito di apposito Decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al 

consumo. 
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2.5 ASSEGNO UNA TANUM (ASSEGNO FUNERARIO O 2.5 ASSEGNO UNA TANUM (ASSEGNO FUNERARIO O 2.5 ASSEGNO UNA TANUM (ASSEGNO FUNERARIO O 2.5 ASSEGNO UNA TANUM (ASSEGNO FUNERARIO O DI MORTE DI MORTE DI MORTE DI MORTE 

ART. 85 DRP 1124 2965ART. 85 DRP 1124 2965ART. 85 DRP 1124 2965ART. 85 DRP 1124 2965    
 

    

NOZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONENOZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONENOZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONENOZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE    
 
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei 

superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri 

seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione: 
 

1. Il 50% al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo 

matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma 

pari a tre annualità di rendita; 
 

2. il 20% a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o 

riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del 

diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti 

di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, 

siano deceduti anche entrambi gli adottanti.  

 

Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento 

del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote 

sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di 

età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la 

durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di 

età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al 

lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono 

compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno 

della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova 
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contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati 

entro trecento giorni da tale data: 
 

• In mancanza di superstiti succitati, il venti per cento a 

ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi 

a carico del defunto e fino alla loro morte; 
 

• In mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti 

per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con 

l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni 

stabiliti per i figli. 

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure 

a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo 

dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la 

somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono 

proporzionalmente ridotte entro tale limite. 

 

 
2.6 FONDO SOSTEGNO VITTIME INFORTUNI SUL LAVORO L.296 2.6 FONDO SOSTEGNO VITTIME INFORTUNI SUL LAVORO L.296 2.6 FONDO SOSTEGNO VITTIME INFORTUNI SUL LAVORO L.296 2.6 FONDO SOSTEGNO VITTIME INFORTUNI SUL LAVORO L.296 

2006200620062006    
 
l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un 

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni 

sul lavoro, con lo scopo di fornire un tempestivo supporto ai 

familiari dei lavoratori, assicurati e non, vittime di gravi infortuni. 

Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti 

successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il 

decesso del lavoratore. Sono quindi esclusi sia le malattie 
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professionali che gli infortuni avvenuti precedentemente al 1° 

gennaio 2007 con decesso successivo a quella data. 
 

DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    
    
I destinatari del Fondo sono: 
 
• il coniuge; 
 
• i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al 

diciottesimo anno di età; i figli fino a 21 anni, se studenti di 

scuola media superiore o professionale, a carico e senza un 

lavoro retribuito; i figli fino a 26 anni, se studenti universitari, a 

carico e senza un lavoro retribuito; i figli maggiorenni inabili al 

lavoro. 
 
In mancanza di coniugi o figli: 
 
• i genitori, se a carico del lavoratore deceduto; 
 
• i fratelli e le sorelle, se conviventi e a carico del lavoratore 
deceduto. 
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AUDIZIONI UGL (CAMERA E SENATO) 
 
Enzo Abbrescia  Enzo Abbrescia  Enzo Abbrescia  Enzo Abbrescia  ----    Dirigente Confederale Dirigente Confederale Dirigente Confederale Dirigente Confederale     

 

AUDIZIONE DELL’11 OTTOBRE 2017 sulle Z.E.S.AUDIZIONE DELL’11 OTTOBRE 2017 sulle Z.E.S.AUDIZIONE DELL’11 OTTOBRE 2017 sulle Z.E.S.AUDIZIONE DELL’11 OTTOBRE 2017 sulle Z.E.S.    

(Zone Economiche (Zone Economiche (Zone Economiche (Zone Economiche Speciali)Speciali)Speciali)Speciali)    

Palazzo Chigi –  Ministero della Coesione territoriale e il 

Mezzogiorno.  

 
Alla presenza del Ministro della coesione territoriale e il 

Mezzogiorno prof. Claudio De Vincenti, si è tenuta in data 11 

ottobre 2017 l’audizione delle parti sociali: UGL,CGIL,CISL,UIL e 

Confindustria, per un confronto  sulle zone economiche speciali,  

a seguito  del decreto legge n. 91 del 20 giugno 2017 (c.d. 

Decreto Sud) convertito con modificazioni dalla L. n. 123 del 3 

agosto 2017 (in G.U. n. 188 del 12 agosto 2017).  

In premessa, il Ministro De Vincenti ha illustrato i contenuti del 

decreto legge n. 91/2017, in epigrafe “disposizioni urgenti per la 

crescita economica nel Mezzogiorno”, istitutivo al Capo II del 

nuovo concetto di Zona Economica Speciale c.d. Zes.  

Il Ministro ha  esplicitato che le Zes, già diffuse da anni all’estero, 

individuano zone del paese collegate a una area portuale che 

consentano lo sviluppo di imprese già insediate e che si 

insedieranno attraendo anche investimenti esteri.  

 

Le caratteristiche Le caratteristiche Le caratteristiche Le caratteristiche di una Zes, sono:di una Zes, sono:di una Zes, sono:di una Zes, sono:    

• deve essere istituita all’interno dei confini statali, in una deve essere istituita all’interno dei confini statali, in una deve essere istituita all’interno dei confini statali, in una deve essere istituita all’interno dei confini statali, in una 

zona geografica chiaramente delimitata e identificata; zona geografica chiaramente delimitata e identificata; zona geografica chiaramente delimitata e identificata; zona geografica chiaramente delimitata e identificata;     
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• può essere composta anche da aree territoriali non può essere composta anche da aree territoriali non può essere composta anche da aree territoriali non può essere composta anche da aree territoriali non 

direttamente adiacenti, purchè abbiano un nesso economico direttamente adiacenti, purchè abbiano un nesso economico direttamente adiacenti, purchè abbiano un nesso economico direttamente adiacenti, purchè abbiano un nesso economico 

funzionale;funzionale;funzionale;funzionale;    

• deve comprendere un’area portuale, collegata alla rete deve comprendere un’area portuale, collegata alla rete deve comprendere un’area portuale, collegata alla rete deve comprendere un’area portuale, collegata alla rete 

transeuropea dei trasporti (TENtranseuropea dei trasporti (TENtranseuropea dei trasporti (TENtranseuropea dei trasporti (TEN----T), con le caratteristiche T), con le caratteristiche T), con le caratteristiche T), con le caratteristiche 

stabilite dal regolamento U.E. n. 1315/2013 del Parlamento stabilite dal regolamento U.E. n. 1315/2013 del Parlamento stabilite dal regolamento U.E. n. 1315/2013 del Parlamento stabilite dal regolamento U.E. n. 1315/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.    

 

I benefici previsti comprendono agevolazioni fiscali e 

semplificazioni degli adempimenti, sia per le nuove imprese che 

per quelle già esistenti nella Zes. E’ prevista inoltre l’applicazione 

in relazione agli investimenti effettuati nella Zes del credito 

d’imposta di cui all’articolo 1, comma 98 e seguenti, della Legge 

2015, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni 

acquistati, entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo, per 

ciascuno progetto d’investimento di 50 milioni di euro.  

Il decreto sud prevede di creare almeno 5 Zes in altrettante 

Regioni meridionali (Calabria, Campagna, Sicilia, Basilicata e 

Puglia). Si parla principalmente delle aree di Gioia Tauro, Napoli-

Salerno, Bari, Taranto. A questo fine sono già stanziati circa 200 

milioni di euro, da utilizzare tra il 2018 e il 2020.  

 

Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni sono Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni sono Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni sono Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni sono 

principalmente: principalmente: principalmente: principalmente:     

• le imprese devono mantenere le attività nella Zes per 

almeno 5 anni successivi al completamento dell’investimento 
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oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici 

concessi e goduti; 

• non devono essere in liquidazione o in fase di scioglimento. 

 

Ciascuna ZES sarà istituita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, da adottare su indicazione del Ministro per 

la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Regione 

interessata, corredata da un piano di sviluppo strategico. La 

Regione deve formulare la proposta di istituzione della Zes, 

indicando le caratteristiche dell’area identificata. Il soggetto per la 

gestione dell’area Zes sarà un Comitato di indirizzo composto dal 

Presidente dell’Autorità Portuale, che lo presiede, da un 

rappresentante della Regione e da un rappresentante della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 

Il Comitato di indirizzo si avvarrà del Segretario Generale 

dell’Autorità portuale per l’esercizio delle funzioni amministrative. Il 

soggetto gestore dovrà assicurare: 

• gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle 

aziende presenti nella Zes; 

• l’utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell’ambito 

Zes; 

• l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.  
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Oltre i requisiti legislativi e regolamentari della Zes il Ministro De 

Vincenti ha avuto modo di illustrare la centralità e l'opportunità, 

in termini di investimento e di infrastrutture, delle Zes che 

porteranno un effettivo rilancio dei  porti del Mezzogiorno, 

considerando altresì che i grandi investitori stanno attenzionando 

l'area  sud dell'Europa e a fronte dei benefici collegati alle ZES 

potrebbero essere maggiormente interessati a investimenti nei 

porti delle Regioni del Sud Italia.  

Il Ministro ha reso noto che entro la fine di ottobre p.v. saranno 

emanati due D.P.C.M. che dovranno stabilire i criteri di limitazione 

e fissare le semplificazioni relative alle Zes. Entro la prima decade 

di novembre p.v. sarà tenuto un successivo confronto con le parti 

sindacali e secondo  il Ministro si dovrà costituire un tavolo 

permanente con le OO.SS. per il monitoraggio delle Zes.  

 

La UGL ha  espresso giudizio fortemente positivo atteso che le 

Zes dovranno caratterizzarsi in una dimensione sistematica 

dell’economica territoriale e delle singole Regioni e, in tal senso, 

che la realizzazione delle Zes trovi corrispondenza con gli enti 

locali, con l' Anpal e con le strutture territoriali deputate alla 

formazione, che potranno anche avere una funzione consultiva e 

di monitoraggio.   

Preoccupazioni sono state sollevate nel merito dei criteri per 

semplificazione e le autorizzazioni, temendo che gli stessi possano 

procurare pregiudizi  al diritto del lavoro, alla tutela della salute, 

alla sicurezza e all’ambiente.  
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La UGL ha avuto modo di puntualizzare l'attenzione che si dovrà 

porre nei confronti degli investitori, al fine della tutela del lavoro 

e più in particolare la necessità di fissare degli strumenti che 

evitino fattispecie di dumping sociale nonchè il pieno rispetto 

della normativa nazionale in materia del lavoro, atteso che gli 

investitori potranno avere nazionalità differenti da quella Italiana.  

 

Si è argomentato altresì  sulla necessità di incrementare  la 

quantità e la qualità degli investimenti, ritenendo che l’attrazione 

di un Impresa debba essere accompagnata anche da investimenti 

pubblici regionali e da forme di fiscalità di vantaggio.  

 

Rassicurazioni sono pervenute da parte del Ministro in ordine alle 

eccezioni sindacali.  
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RECENTE GIURISPRUDENZA DI LAVORO  
 
 Avv. Giovanni Magliaro – Dirigente Confederale UGL 

 
LICENZIATO  PER  LE  CARAMELLELICENZIATO  PER  LE  CARAMELLELICENZIATO  PER  LE  CARAMELLELICENZIATO  PER  LE  CARAMELLE    

    

Deve considerarsi legittimo il licenziamento in tronco del 

dipendente di un supermercato per aver preso senza pagarle 

alcune confezioni di dolciumi del valore di euro 9,80. Infatti il 

legame di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro risulta 

irrimediabilmente compromesso nonostante il valore esiguo della 

merce sottratta. 

Ha suscitato un certo eco sui media la sentenza della Cassazione 

del 12 ottobre scorso che ha confermato il licenziamento in 

tronco di un dipendente di supermercato sorpreso ad asportare 

senza pagarla merce di esiguo valore. 

La vicenda risale al 5 aprile 2009 quando il lavoratore, scattato 

l’allarme antitaccheggio al momento del passaggio nella portineria 

del supermercato, era stato trovato in possesso di confezioni di 

gomme e di caramelle del valore complessivo di euro 9,80. Il 

lavoratore non aveva dato spiegazioni sulle ragioni del possesso 

dei beni rinvenuti nel suo giacchetto e nei suoi pantaloni. Il 

dipendente, alla pari degli altri lavoratori, non era a conoscenza 

del fatto che sui prodotti esposti negli scaffali erano stati apposti 

dispositivi adesivi antitaccheggio non visibili.  

Secondo la Corte di Appello di Napoli a cui era ricorso il 

dipendente la gravità della condotta e la proporzione della 

sanzione espulsiva non potevano ritenersi escluse dal valore 
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esiguo dei beni sottratti. Ad assumere rilevanza infatti sono 

l’organizzazione del lavoro che comporta la esposizione delle 

merci alla pubblica fede e le mansioni affidate al dipendente 

(prima addetto alla sicurezza e poi al rifornimento degli scaffali). 

Era evidente, secondo la Corte, la lesione del vincolo fiduciario in 

ragione della oggettiva gravità del comportamento e dell’elemento 

soggettivo concretatosi nella negazione di doveri fondamentali che 

incombono sul lavoratore e su qualsiasi cittadino. 

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte 

d’Appello ed ha respinto il ricorso del lavoratore. Questo 

proponeva un diverso apprezzamento della gravità dei fatti e della 

concreta ricorrenza degli elementi che integrano il parametro 

normativo della giusta causa. La Corte ha però osservato che la 

valutazione in ordine al giudizio di proporzionalità della sanzione 

espulsiva  deve essere operata con riferimento agli aspetti 

concreti relativi alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla 

posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle 

specifiche mansioni del dipendente, alla portata soggettiva dei 

fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e 

all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo. 

Nel caso di specie la entità del fatto va considerata non tanto in 

relazione alla tenuità del danno patrimoniale quanto al valore 

sintomatico che il fatto stesso può assumere rispetto ai futuri 

comportamenti del lavoratore e quindi alla fiducia che nello 

stesso può nutrire l’azienda. I fatti addebitati rivestono carattere di 

grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e 



 

                                           QUADERNI #PERILLAVORO  OTTOBRE – NOVEMBRE  2017 

 

37 
 

specialmente dell’elemento essenziale della fiducia. La condotta 

del dipendente è idonea a porre in dubbio la futura correttezza 

del suo comportamento. 

In conclusione la Cassazione ha ritenuto dimostrato il carattere 

fraudolento, nella specie palesemente doloso e premeditato, della 

condotta del lavoratore. Carattere sintomatico della sua 

inaffidabilità anche in prospettiva e quindi idoneo ad incidere in 

maniera grave e irreversibile sull’elemento fiduciario, nonostante la 

modesta entità del danno patrimoniale e la mancanza di 

precedenti disciplinari. 
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SENTENZE CASSAZIONE LAVORO  

 

TTTTurni di reperibilità oltre le disposizioni del CCNL e urni di reperibilità oltre le disposizioni del CCNL e urni di reperibilità oltre le disposizioni del CCNL e urni di reperibilità oltre le disposizioni del CCNL e 

risarcimento del dannorisarcimento del dannorisarcimento del dannorisarcimento del danno....    

Con Con Con Con sent. 25 ottobre 2017, n. 25380sent. 25 ottobre 2017, n. 25380sent. 25 ottobre 2017, n. 25380sent. 25 ottobre 2017, n. 25380, , , ,     la Cassazione è 

intervenuta in merito alla richiesta di risarcimento del danno, 

da parte di infermieri chiamati a coprire turni di reperibilità 

oltre i limiti quantitativi previsti dal CCNL loro applicato.  

Nello specifico, la Suprema Corte ha respinto la richiesta di 

risarcimento del danno, precisando che i limiti posti dalla 

contrattazione collettiva non sono invalicabili, data la 

professione di rilevante interesse pubblico. 

 

Legittimità del licenziamento disciplinare in caso di alterazione Legittimità del licenziamento disciplinare in caso di alterazione Legittimità del licenziamento disciplinare in caso di alterazione Legittimità del licenziamento disciplinare in caso di alterazione 

della presenza in serviziodella presenza in serviziodella presenza in serviziodella presenza in servizio....    

Con sent. 25 ottobre 2017, n. 25374, la Corte di Cassazione  

ha ritenuto legittimo il licenziamento dei lavoratori che 

timbrano in molteplici occasioni, reciprocamente l’uno per 

l’altro, il cartellino presenze in modo da far risultare di essere 

in servizio in giorni di riposo.  

Nello specifico, la Suprema Corte ha ribadito che l’alterazione 

delle presenze in servizio giustifica il recesso senza preavviso e 

che la violazione disciplinare consiste anche nell’omessa 

segnalazione delle anomalie di queste timbrature non 

corrispondenti al vero, nonostante sia consegnato mensilmente 

il cartellino orario per effettuare il relativo controllo e 

permettere la segnalazione. 
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Risarcibile il danno morale per il timore di ammalarsiRisarcibile il danno morale per il timore di ammalarsiRisarcibile il danno morale per il timore di ammalarsiRisarcibile il danno morale per il timore di ammalarsi....    

Con la sentenza 24217/2017, la Cassazione ha stabilito che è 

risarcibile il danno morale attinente al timore che possa 

insorgere una patologia fatale, se esistono le condizioni 

mediche tali da comportare il rischio di contrarre tale 

patologia. 

Per i giudici, infatti, è sufficiente la sussistenza di una 

relazione di causalità probabilistica per poter parlare di 

responsabilità del datore di lavoro nel caso di patologie 

contratte dal dipendente che abbia svolto mansioni a contatto 

con l’amianto. 

 

Dati copiati, per il licenziamento non va dimostrata la cessione Dati copiati, per il licenziamento non va dimostrata la cessione Dati copiati, per il licenziamento non va dimostrata la cessione Dati copiati, per il licenziamento non va dimostrata la cessione 

a terzia terzia terzia terzi....    

Con la recente sentenza n. 25147/2017 della Cassazione che 

ha considerato illecita la condotta di un dipendente che ha 

scaricato su una chiavetta usb personale alcuni documenti 

aziendali, si aggiunge un nuovo tassello alle regole applicabili 

all’utilizzo degli strumenti digitali nei luoghi di lavoro. 

Secondo i supremi giudici, in particolare, il dipendente che 

copia dei file e documenti aziendali facendoli uscire dalla sfera 

di controllo aziendale commette sempre un illecito, anche se 

non diffonde i dati a terzi. 

 

Illegittimo il licenziamento per g.m.o. a causa della crisi Illegittimo il licenziamento per g.m.o. a causa della crisi Illegittimo il licenziamento per g.m.o. a causa della crisi Illegittimo il licenziamento per g.m.o. a causa della crisi 

aziendaleaziendaleaziendaleaziendale....    

La Cassazione - con sent. 20 ottobre 2017, n. 24882 - ha 

ritenuto illegittimo il licenziamento per g.m.o. comminato nei 

confronti del dipendente, a causa della crisi aziendale e della 

conseguente necessità di contenimento dei costi, in quanto 

l’azienda non ha fornito la prova della soppressione del posto 
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di lavoro. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che 

compete al datore di lavoro dimostrare l’impossibilità di 

reimpiego del lavoratore in altre posizioni o con diverse 

mansioni.  

 

 

Richiesta di reintegra sul posto di lavoro e risarcimentoRichiesta di reintegra sul posto di lavoro e risarcimentoRichiesta di reintegra sul posto di lavoro e risarcimentoRichiesta di reintegra sul posto di lavoro e risarcimento....    

La Cassazione - con sentenza del 16 ottobre 2017, n. 24363 - 

ha chiarito che la reintegra sul posto di lavoro e il 

risarcimento ex art. 18, legge n. 300/1970 non può essere 

chiesto al giudice fallimentare dal lavoratore insinuatosi nel 

passivo del datore di lavoro fallito, bensì in separata sede, al 

giudice del lavoro .   

 

Imponibile contributivo e retrImponibile contributivo e retrImponibile contributivo e retrImponibile contributivo e retribuzione base definita dal ibuzione base definita dal ibuzione base definita dal ibuzione base definita dal 

contratto di II livellocontratto di II livellocontratto di II livellocontratto di II livello....    

La Cassazione - sent. 17 ottobre 2017, n. 24453 - ha chiarito 

che, ai fini del calcolo dei contributi la retribuzione da 

considerare non può essere mai inferiore a quella dovuta in 

base al CCNL, a nulla rilevando quella effettivamente 

corrisposta al lavoratore anche sulla scorta di una legittima 

riduzione operata dalla contrattazione aziendale. 

Nello specifico, la Suprema Corte ha ribadito che le deroghe 

in peius introdotte in materia retributiva a livello aziendale non 

possono incidere sulla determinazione dell’imponibile minimo 

contributivo agganciato alla retribuzione definita dal CCNL; il 

rapporto previdenziale è autonomo e gode di tutela 

costituzionale, mentre i diritti sociali fondamentali risultano 

indisponibili. 
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NEWS ISTITUZIONALI 

 

GOVERNO 

 
18 OTT 2017  18 OTT 2017  18 OTT 2017  18 OTT 2017      
APEAPEAPEAPE    VolontariaVolontariaVolontariaVolontaria    
Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 

224 del 25 settembre 2017, il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 

148, con le disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 

esigenze indifferibili. 

    
17171717    OTT 2017 OTT 2017 OTT 2017 OTT 2017     
MisureMisureMisureMisure    urgentiurgentiurgentiurgenti    inininin    materiamateriamateriamateria    finanziariafinanziariafinanziariafinanziaria    
Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 

224 del 25 settembre 2017, il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 

148, con le disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 

esigenze indifferibili. 

    
16 OTT 201716 OTT 201716 OTT 201716 OTT 2017    
LaLaLaLa    leggeleggeleggelegge    didididi    BilancioBilancioBilancioBilancio    2018201820182018    ––––    lelelele    novitànovitànovitànovità    inininin    materiamateriamateriamateria    didididi    LLLLavoroavoroavoroavoro    
Il Consiglio dei ministri, nella riunione n. 51 del 16 ottobre 2017, 

ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2018 ed al bilancio pluriennale 

per il triennio 2018-2020. 

 
13 OTT 201713 OTT 201713 OTT 201713 OTT 2017    
DalDalDalDal        1°1°1°1°    gennaiogennaiogennaiogennaio    2018201820182018    istituitoistituitoistituitoistituito    ilililil    RedditoRedditoRedditoReddito    didididi    inclusioneinclusioneinclusioneinclusione    
Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 

240 del 13 ottobre 2017, il Decreto Legislativo 15 settembre 

2017, n. 147 con le disposizioni per l’introduzione di una misura 

nazionale di contrasto alla povertà. 
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13 OTT 201713 OTT 201713 OTT 201713 OTT 2017    
Governo:Governo:Governo:Governo:    misuremisuremisuremisure    urgentiurgentiurgentiurgenti    inininin    materiamateriamateriamateria    finanziariafinanziariafinanziariafinanziaria    
Il Consiglio dei ministri, nella riunione n. 50 del 13 ottobre 2017, 

ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti 

in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. 

 
 

    

 

MINISTERI 

dal 17 OTT dal 17 OTT dal 17 OTT dal 17 OTT 2017 2017 2017 2017     
CcnlCcnlCcnlCcnl    didididi    secondosecondosecondosecondo    livello,livello,livello,livello,    depositodepositodepositodeposito    dadadada    effettuareeffettuareeffettuareeffettuare    onlineonlineonlineonline 
Al via la procedura telematica per il deposito dei contratti 

collettivi con misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

migliori rispetto ai Ccnl di riferimento. 

Effettuata la registrazione presso la Corte dei conti del decreto 

interministeriale del 12 settembre 2017, di attuazione dell’articolo 

25 del Dlgs 80/2015, con cui sono state stanziate risorse 

finanziarie per i contratti di secondo livello che prevedono misure 

e interventi a favore della conciliazione vita-lavoro. 

Il deposito dei contratti riguarda quelli sottoscritti dal 1° gennaio 

al 31 agosto 2018, ma non quelli eventualmente già depositati 

per beneficiare della detassazione. 

    
18 OTT 201718 OTT 201718 OTT 201718 OTT 2017    
DecontribuzioneDecontribuzioneDecontribuzioneDecontribuzione    misuremisuremisuremisure    didididi    conciliazioneconciliazioneconciliazioneconciliazione    vitavitavitavita----lavorolavorolavorolavoro    ––––    onlineonlineonlineonline    ilililil    
depositodepositodepositodeposito    telematicotelematicotelematicotelematico    
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, dal 17 

ottobre 2017, è possibile depositare telematicamente i contratti 

aziendali sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 che 

promuovono misure di conciliazione per i dipendenti, migliorative 

rispetto alle previsioni di legge o del CCNL di riferimento. 

11OTTOTTOTTOTT2017 
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12 OTT12 OTT12 OTT12 OTT    2017201720172017    
AlternanzaAlternanzaAlternanzaAlternanza    scuolascuolascuolascuola----lavoro:lavoro:lavoro:lavoro:    siglatosiglatosiglatosiglato    protocolloprotocolloprotocolloprotocollo    d'intesad'intesad'intesad'intesa    ANPAL/MIURANPAL/MIURANPAL/MIURANPAL/MIUR    
In data, è stato sottoscritto - tra ANPAL e MIUR - un Protocollo 

d’intesa finalizzato a favorire l’integrazione fra il sistema 

dell’istruzione e formazione e il mondo del lavoro, mettendo a 

disposizione delle scuole secondarie di secondo grado dei tutor 
specializzati. 

I tutor hanno la funzione di “facilitatori”, in grado di migliorare e 

implementare l’alternanza scuola-lavoro. A tal fine, gli esperti 

dell’Anpal si pongono al fianco dei referenti dell’alternanza, dei 

docenti che svolgono a loro volta il ruolo di tutor interni e dei 

dirigenti scolastici. 

    
    
11 OTT 201711 OTT 201711 OTT 201711 OTT 2017    
PensioniPensioniPensioniPensioni    eeee    ccccumuloumuloumuloumulo    gratuitogratuitogratuitogratuito    ––––    nullanullanullanulla    ostaostaostaosta    allaallaallaalla    circolarecircolarecircolarecircolare    INPSINPSINPSINPS    
Il Ministero del Lavoro ha comunicato, in data 9 ottobre 2017, 

alla Direzione Generale dell’INPS il nulla osta allo schema di 

circolare concernente il cumulo gratuito dei periodi assicurativi 

non coincidenti, ovvero dei contributi previdenziali versati alle 

casse di previdenza dei professionisti. 

05OTTOTTOTTOTT2017 
5 OTT 20175 OTT 20175 OTT 20175 OTT 2017    
LavoriLavoriLavoriLavori    usurantiusurantiusurantiusuranti    ––––    aggiornatiaggiornatiaggiornatiaggiornati    iiii    terminiterminiterminitermini    perperperper    l’accoglimentol’accoglimentol’accoglimentol’accoglimento    delladelladelladella    
domandadomandadomandadomanda    didididi    accessoaccessoaccessoaccesso    alalalal    beneficiobeneficiobeneficiobeneficio    deldeldeldel    pensionamentopensionamentopensionamentopensionamento    anticipatoanticipatoanticipatoanticipato    
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella 

Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2017, il Decreto 20 

settembre 2017, con la modifica del decreto 20 settembre 2011, 

concernente l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti 

alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. 
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2 OTT 20172 OTT 20172 OTT 20172 OTT 2017    
FondoFondoFondoFondo    didididi    solidarietàsolidarietàsolidarietàsolidarietà    perperperper    ilililil    sostegnosostegnosostegnosostegno    dell’occupazionedell’occupazionedell’occupazionedell’occupazione    eeee    deldeldeldel    
redditoredditoredditoreddito    deldeldeldel    personalepersonalepersonalepersonale    deldeldeldel    creditocreditocreditocredito    
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 

230 del 2 ottobre 2017, il Decreto 26 luglio 2017, con le 

modifiche al Decreto n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo al 

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione 

professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del 

personale del credito. 

 
2 OTT 20172 OTT 20172 OTT 20172 OTT 2017    
DecretoDecretoDecretoDecreto    perperperper    convenzioniconvenzioniconvenzioniconvenzioni    INPSINPSINPSINPS----medicmedicmedicmediciiii    perperperper    visitevisitevisitevisite    medichemedichemedichemediche    inininin    casocasocasocaso    
didididi    malattiamalattiamalattiamalattia    
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 

229 del 30 settembre 2017, il Decreto 2 agosto 2017, con 

l’approvazione dell’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni 

tra l’INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina 

generale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui 

lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia. 

    

    

    

TTTTTTTT2017 
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DECRETI - CIRCOLARI - MESSAGGI 
 

 

INPS –INAIL – ENTI ISTITUZIONALI   

    

INPSINPSINPSINPS    ----    CircolareCircolareCircolareCircolare    n.n.n.n.    134134134134    05/10/201705/10/201705/10/201705/10/2017    
Protocollo Quadro tra Inps e le RegioniProtocollo Quadro tra Inps e le RegioniProtocollo Quadro tra Inps e le RegioniProtocollo Quadro tra Inps e le Regioni per l’integrazione, a livello 

regionale, della misura di sostegno per l’inclusione attiva (SIA). 

Determinazione Presidenziale numero 95 del 7 giugno 2017. 

    
    
INPSINPSINPSINPS    ----    CircolareCircolareCircolareCircolare    n.n.n.n.    137137137137    05/10/201705/10/201705/10/201705/10/2017    
Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinioConvenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinioConvenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinioConvenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio, di cui 

all’Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di tirocini, a favore 

di soggetti disoccupati, ai sensi del D.Lgs n. 150/2015, residenti 

nell’area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà 

economico produttive, ubicate nelle zone del cratere. Istruzioni 

contabili. Variazione al Piano dei conti. 

    
    
INPSINPSINPSINPS    ----    CircolareCircolareCircolareCircolare    n.n.n.n.    138138138138    12/10/201712/10/201712/10/201712/10/2017    
Articolo 10, Legge 29 ottobre 2016, n. 199 Articolo 10, Legge 29 ottobre 2016, n. 199 Articolo 10, Legge 29 ottobre 2016, n. 199 Articolo 10, Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ––––    Legge di contrasto Legge di contrasto Legge di contrasto Legge di contrasto 

al caporalato inal caporalato inal caporalato inal caporalato in    agricoltura agricoltura agricoltura agricoltura ----    Riallineamento retributivo nel settore Riallineamento retributivo nel settore Riallineamento retributivo nel settore Riallineamento retributivo nel settore 

agricolo.agricolo.agricolo.agricolo.    

Gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore 

agricolo possono demandare  la definizione di tutto o parte del 

programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici 

dei lavoratori agli  accordi  aziendali  di recepimento “purchépurchépurchépurché        

sottoscrittisottoscrittisottoscrittisottoscritti        conconconcon        lelelele        stessestessestessestesse        partipartipartiparti        chechecheche        hanno stipulato l'accordo hanno stipulato l'accordo hanno stipulato l'accordo hanno stipulato l'accordo 

provinciale.”provinciale.”provinciale.”provinciale.”  

    
INPSINPSINPSINPS    ----    CircolareCircolareCircolareCircolare    n.n.n.n.    139139139139    12/10/201712/10/201712/10/201712/10/2017    
PPPPrestazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera ai restazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera ai restazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera ai restazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera ai 

lavoratori della Gestione separata.lavoratori della Gestione separata.lavoratori della Gestione separata.lavoratori della Gestione separata.    

Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata (di cui all’art. 2 comma 

26 della legge n. 335/1995) ed in possesso di specifici requisiti, è 

stata riconosciuta, come è noto, dal legislatore un’apposita tutela 
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previdenziale che contempla due diversi tipi di prestazioni in caso 

di eventi di malattia: 

• indennità di degenza ospedaliera (circolare Inps n. 

147/2001); 

• indennità di malattia (circolare Inps n. 76/2007). 

    
    
INPSINPSINPSINPS    ----    CircolareCircolareCircolareCircolare    n.n.n.n.    140140140140,,,,    12/10/201712/10/201712/10/201712/10/2017    
Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 

24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 

dicembre 2016, n. 232. Ulteriori istruzioni applicative con 

riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non di cumulo dei periodi assicurativi non di cumulo dei periodi assicurativi non di cumulo dei periodi assicurativi non 

coincidenticoincidenticoincidenticoincidenti    anche presso gli Enti di previdenza obbligatorianche presso gli Enti di previdenza obbligatorianche presso gli Enti di previdenza obbligatorianche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 

10 febbraio 1996, n. 103. 
  

    

    
INAILINAILINAILINAIL    ----    CircolareCircolareCircolareCircolare    n.n.n.n.    45454545    deldeldeldel    13/10/13/10/13/10/13/10/2017201720172017    
Legge 20 maggio 2016, n.76 “Legge 20 maggio 2016, n.76 “Legge 20 maggio 2016, n.76 “Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone 

dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Prestazioni economiche. 

INAILINAILINAILINAIL    ----    CircolareCircolareCircolareCircolare    n.n.n.n.    n. 44 del 13/10/2017    
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° 

luglio 2017 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi 

assicurativi. 

    INAILINAILINAILINAIL    ----    CircolareCircolareCircolareCircolare    n.n.n.n.    n. 43 del 12/10/2017    
“Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di 

esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e 

aggiornamento. 

    INAILINAILINAILINAIL    ----    CircolareCircolareCircolareCircolare    n.n.n.n.     n. 42 del 12 /10/2017    
Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 

commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative. 
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    INAILINAILINAILINAIL    ----    CircolareCircolareCircolareCircolare    n.n.n.n.    n. 41 del 3/10/2017    
Premio speciale unitario ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 

legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Termine dell’applicazione in via 

sperimentale per gli anni 2016 e 2017. 

 

    
 
 

L’AgenziaL’AgenziaL’AgenziaL’Agenzia    delledelledelledelle    EntrateEntrateEntrateEntrate    ----    conconconcon    RisoluzioneRisoluzioneRisoluzioneRisoluzione    deldeldeldel    18181818    ottobreottobreottobreottobre    2017,2017,2017,2017,    n.n.n.n.    
127/E127/E127/E127/E::::        CompensiCompensiCompensiCompensi    perperperper    servizioservizioservizioservizio    civilecivilecivilecivile    eeee    calcolocalcolocalcolocalcolo    delledelledelledelle    detrazionidetrazionidetrazionidetrazioni    
Chiarimenti in merito alla spettanza di giorni di detrazione relativi a somme 

erogate in periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stata effettuata 

la relativa attività di servizio civile nazionale. 

Il caso analizzato nel provvedimento è quello riferito a compensi corrisposti 

ai prestatori di Servizio Civile Nazionale, ai quali dette somme sono erogate 

al termine del mese successivo a quello in cui si è effettuata la prestazione 

ed in particolare ci si riferisce ai compensi del mese di dicembre 2015 

erogati con la fine di gennaio 2016. 

Alla richiesta se i giorni di detrazione di dicembre 2015 potessero essere 

sommati a quelli relativi al periodo 2016, anno in cui i compensi erano 

effettivamente erogati, l’Agenzia ha risposto che: “tenuto conto, tuttavia, del tenuto conto, tuttavia, del tenuto conto, tuttavia, del tenuto conto, tuttavia, del 

partpartpartparticolare caso in esame, in cui le detrazioni spettano in relazione a icolare caso in esame, in cui le detrazioni spettano in relazione a icolare caso in esame, in cui le detrazioni spettano in relazione a icolare caso in esame, in cui le detrazioni spettano in relazione a 

rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata complessiva di dodici rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata complessiva di dodici rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata complessiva di dodici rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata complessiva di dodici 

mesi ricadenti in due periodi d’imposta, si può ritenere che, nel secondo mesi ricadenti in due periodi d’imposta, si può ritenere che, nel secondo mesi ricadenti in due periodi d’imposta, si può ritenere che, nel secondo mesi ricadenti in due periodi d’imposta, si può ritenere che, nel secondo 

anno, sia possibile calcolare le detrazanno, sia possibile calcolare le detrazanno, sia possibile calcolare le detrazanno, sia possibile calcolare le detrazioni tenendo conto anche del periodo ioni tenendo conto anche del periodo ioni tenendo conto anche del periodo ioni tenendo conto anche del periodo 

dell’anno precedente per il quale il dipendente, avendo percepito solo parte dell’anno precedente per il quale il dipendente, avendo percepito solo parte dell’anno precedente per il quale il dipendente, avendo percepito solo parte dell’anno precedente per il quale il dipendente, avendo percepito solo parte 

della retribuzione maturata, non ha potuto beneficiarne”.della retribuzione maturata, non ha potuto beneficiarne”.della retribuzione maturata, non ha potuto beneficiarne”.della retribuzione maturata, non ha potuto beneficiarne”. 
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LE SCADENZE DEL MESE 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 novembre 2017  

IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo 
di lucro in regime agevolato 

Regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991 per 
Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo 
di lucro e associazioni pro loco. 

Scade il termine per annotare, anche con unica 
registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi 
provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con 
riferimento al mese precedente. 

 

CANONE RAI  

Titolari di redditi di pensione di importo non superiore a euro 
18.000,00 annui.  

Richiesta al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento 
del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall'anno 
2018, tramite ritenuta sulle rate di pensione. 

10 novembre 2017  

Dichiarazione Modello 730 integrativo  

 Termine ultimo per  i CAF ( Centri di Assistenza Fiscale) e i 
professionisti abilitati devono a: 

– consegnare ai contribuenti copia della dichiarazione Modello 
730 integrativo nonché il relativo prospetto di liquidazione; 

– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate 
dichiarazioni integrative e relativi modelli 730/2017 integrativi 
predisposti. 
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16 novembre 2017 
 
 Contributi INPS  

Versamento da parte di artigiani e commercianti dei contributi 
previdenziali dovuti sul minimale di reddito, relativi al 3° 
trimestre 2017 (contributo fisso IVS). 

 

Datori di lavoro – ritenute alla fonte su redditi di lavoro 
dipendente e assimilati.  

Versamento, mediante modello F24, da parte dei datori di 
lavoro sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte operate su 
redditi di lavoro dipendente ed assimilati, corrisposti nel mese 
precedente.  

 

Datori di lavoro – Contributi previdenziali e assistenziali 
INPS 

Termine per effettuare il versamento con Modello F24: – da 
parte dei committenti e associanti, dei contributi previdenziali 
dovuti per i compensi corrisposti nel mese precedente a 
lavoratori a progetto, a collaboratori coordinati e continuativi, 
a collaboratori occasionali, a lavoratori autonomi occasionali e 
ad associati in partecipazione d’opera, nonché sulle 
provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio 
 
 

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo  

Versamento con F24 modalità telematica per i titolari di partita 
Iva, ovvero al concessionario della riscossione, alla banca, 
all’ufficio postale o con modalità telematiche, per i non titolari 
di partita Iva, delle ritenute alla fonte operate nel mese 
precedente riguardanti redditi di lavoro autonomo. 
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16 novembre 2017 
 

Ritenute alla fonte su provvigioni  

Termine ultimo per il versamento con F24 modalità telematica 
per i titolari di partita Iva delle ritenute alla fonte operate nel 
mese precedente riguardanti provvigioni. 

 

Modello Redditi 2017 – versamento rateale da parte di 
soggetti titolari di partita Iva  

I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto nella 
dichiarazione dei redditi – Modello Redditi 2017- il pagamento 
rateale delle imposte dovute a titolo di saldo 2016 e acconto 
2017 versano la: 

– sesta rata (con relativi interessi) se hanno effettuato il primo 
versamento entro il 30/6/2017; 

– quinta rata (con relativi interessi) se hanno effettuato il 
primo versamento entro il 31/07/2017; 

– quarta rata (con relativi interessi) se hanno effettuato il 
primo versamento entro il 21/08/2017. 

20 novembre 2017  

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO – contributi 
ENASARCO  

Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi di 
previdenza e assistenza all’ENASARCO, da parte delle ditte 
preponenti, relativi al 3° trimestre 2017, per gli agenti e 
rappresentanti di commercio. 
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30 novembre 2017 
 

Modello Redditi 2017 – Pagamento rateale per i 
contribuenti non titolari di partita Iva  

I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto nella 
dichiarazione dei redditi – Modello Redditi 2017 – il 
pagamento rateale delle imposte e dei contributi Inps dovuti a 
titolo di saldo 2016 e acconto 2017 versano la: 

– sesta rata (con relativi interessi) se hanno effettuato il primo 
versamento a partire dal 30/06/2017; 

– quinta rata (con relativi interessi) se hanno effettuato il 
primo versamento a partire dal 31/07/2017. 

 

Acconto imposte  

Scade il termine per il versamento della seconda o unica rata 
dell’acconto per le imposte Irpef/Ires/Irap cedolare secca e 
contributi INPS da parte delle persone fisiche titolari e non di 
partita Iva, società di persone, soggetti Ires con esercizio 
coincidente con l’anno solare. 

 

 Pagamento rata, in seguito alla definizione agevolata 
prevista dalla “Rottamazione delle cartelle”  

Scade il termine entro il quale effettuare il pagamento della 
rata, in seguito alla definizione agevolata prevista dalla 
“Rottamazione delle cartelle” (ex art.6 del D.L. n.193/2016, 
convertito con modificazioni dalla legge n.225/2016). 

 



 

                                           

 

 
 
 
 

FontiFontiFontiFonti     

http://www.parlamento.it/home

https://www.cnel.it/ 

http://www.senato.it/home 
http://www.cortecostituzionale.it/default.do

http://www.governo.it/la

http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx

http://www.csm.it/  
WWW.CORTEDICASSAZIONE.IT/CORTE
WWW.INAIL.IT 
WWW.INPS.IT 
http://www.anci.it/ 
http://www.upinet.it/ 
WWW.DOTTRINALAVORO.IT
WWW.ALTALEX.COM 
WWW.SERVIZI2.SEAC.IT
WWW.LEGGIILLUSTRATE.IT
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http://www.parlamento.it/home 

http://www.senato.it/home 

http://www.cortecostituzionale.it/default.do 

http://www.governo.it/la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri

http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx

WWW.CORTEDICASSAZIONE.IT/CORTE-DI-CASSAZIONE/IT

 
WWW.DOTTRINALAVORO.IT 

WWW.SERVIZI2.SEAC.IT 
WWW.LEGGIILLUSTRATE.IT 
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ministri 

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx 

CASSAZIONE/IT 
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I NOSTRI SERVIZI  
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