
L'editoriale di Settembre
Con l’approvazione degli ultimi 4 decreti, nel momento in 
cui si scrive non ancora approdati in Gazzetta Ufficiale, si 
compone di ogni suo elemento il  progetto di riforma del 
mercato del lavoro denominato Jobs Act.  Si è partiti con 
un primo provvedimento d’urgenza, il DL 34/2014, volto 
alla semplificazione nell’utilizzo del contratto a termine...
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Con l’approvazione degli ultimi 4 decreti, nel momento in cui si scrive non ancora approdati in Gazzetta Ufficiale, si 
compone di ogni suo elemento il  progetto di riforma del mercato del lavoro denominato Jobs Act.  Si è partiti con un 
primo provvedimento d’urgenza, il DL 34/2014, volto alla semplificazione nell’utilizzo del contratto a termine, risultato 
ottenuto, in particolar modo con l’abrogazione delle causali, seguito poi dai D.Lgs. 22 e 23, con i quali, da una parte, si è 
introdotto il meccanismo a tutele crescenti nel calcolo delle tutele risarcitorie dei licenziamenti illegittimi, dall’altra sono 
stati riformati gli ammortizzatori sociali, in particolare la NASPI, in caso di disoccupazione. Proseguendo la cronaca, 
prima dell’estate, con i D.Lgs. 80 e 81 si è intervenuti sui congedi parentali e sui contratti flessibili, riordinandoli.
Fino ad arrivare, appunto, agli ultimi quattro decreti approvati, relativi  alla riforma dei servizi ispettivi, dei servizi per 
l’impiego, degli ammortizzatori in costanza di rapporto, nonché alla semplificazione di aspetti amministrativi legati 
gestione dei rapporti di lavoro.
Solo qualche breve considerazione. I decreti attuativi approvati in molti passaggi, spesso fondamentali, non rispondono 
all’istanza avvertita soprattutto dai professionisti ed evidenziata anche su queste pagine della effettiva semplificazione 
della normativa sul lavoro.
Basta pensare a quanto successo con il lavoro a progetto.
È stato abrogato il lavoro a progetto, ma non sono state eliminate le collaborazioni coordinate e continuative.

L’abrogazione operata, infatti, non cancella la possibilità di utilizzo delle collaborazioni, in virtù di quanto previsto 
dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015. Ma attenzione, le collaborazioni, di contenuto esclusivamente personale, continuative e 
le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, 
sono disciplinate dalle regole del lavoro subordinato a partire dal 1° gennaio 2016, ovviamente anche per i contratti 
stipulati dal 25 giugno al 31 dicembre 2015. Questo è sicuramente uno dei passaggi più oscuri: la norma non sembra 
infatti introdurre una riqualificazione dei rapporti nella subordinazione, ma un’osmosi di regole -il cui richiamo è 
senza limitazioni, o specificazioni, per materia - di per sé esterne alla natura delle collaborazioni nel caso in cui vi sia 
una forma di organizzazione da parte del committente. Dal 25 giugno fino a fine anno, vi è una sorta di franchigia 
che, ovviamente, non deve essere letta come esclusione da rischi di riqualificazione se viene dissimulato un rapporto 
di lavoro subordinato. Difficile prevedere cosa succederà: i chiarimenti amministrativi, prossimi all’emanazione, non 
potranno in alcun modo condizionare le interpretazioni giudiziali, che si preannunciano, come succede in questi casi, 
quanto mai eterogenee.
La complessità della riforma e l’ampiezza dell’intervento richiederanno, inoltre, tempi lunghi per la completa attuazione, 
demandata in alcuni passaggi a successivi provvedimenti.
Per i professionisti del lavoro il pacchetto di riforme approvato rappresenta più un punto di partenza, che un approdo.

L'editoriale

Jobs Act anno zero
a cura di Luca Vannoni

SCOPRI DI PIÙ

12^
6 giornate di formazione in aula per approfondire i temi del Jobs Act: 
l’evoluzione del diritto del lavoro e il nuovo ruolo del professionista

http://www.euroconference.it/centro_studi_lavoro_e_previdenza/percorso_formativo_2015_2016_12a_edizione


Norme e Prassi in evidenza

D.Lgs. n. 128/2015 – Certezza del diritto

D.Lgs. n.127/2015 - Fatturazione elettronica

L. n. 132/2015 – Conversione del DL n. 83/2015 in materia fallimentare

D.M. 13 luglio 2015 – Compensazioni crediti con la P.A. 

D.M. 31 luglio 2015 – Detrazione spese mediche

D.M. 27 maggio 2015 – Credito R&S

Provvedimento n.110450 – Nuovo modello Intra12

Circolare n.31/E/2015 – Ulteriori chiarimenti in tema di voluntary disclosure

Circolare n.30/E/2015 – Nuovi chiarimenti in tema di voluntary disclosure

Circolare n. 29/E/2015 – Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

Risoluzione n.78/E/2015 – Cessione azienda familiare

Risoluzione n.75/E/2015 – Moss

Risoluzione n.74/E/2015 – Recupero spese edilizie condomini minimi

Risoluzione n.70/E/2015 – Fruizione del credito di imposta per gli 
enti non commerciali

Risoluzione n.67/E/2015 – Minimi

FISCALE

LAVORO
Decreto interministeriale 14 Settembre 2015, n. 17981 
Riduzione contributiva per i contratti di solidarietà

DM 31 luglio 2015 G.U. n.211 11 Settembre 
Autotrasporto: agevolazioni per iniziative di formazione 
professionale

Congedo parentale per figli tra 8 e 12 anni: istanze telematiche dal 
14/9

Inps,  messaggio n.5626 del 9 settembre 2015 
Aggiornamento della procedura telematica per la presentazione 
delle istanze di congedo parentale

Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n.17589 del 4 settembre 2015 
Raggiungimento dell’età pensionabile e licenziamento
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Aspettando Godot
Decreto internazionalizzazione Pubblicazione in GU dei 4 decreti attuativi 

Jobs Act

17^
L’unico Master

InterAttivo e InterConnesso

IMU
E TASI

sconto 50%
prevendita

DIRITTO DEL 
LAVORO

Master di 5 giornate intere

SCOPRI DI PIÙ

http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/master_breve_17
http://www.euroconference.it/editoria/imu_e_tasi
http://www.euroconference.it/centro_studi_lavoro_e_previdenza/diritto_del_lavoro_2


GESTIRE E
SUPERARE LA

CRISI D’IMPRESA

Master di 6 giornate

il proverbio del mese

‹‹Se fai le cose che hai sempre 
fatto arriverai sempre dove sei già 
arrivato››

ipse dixit

«Dal 2016 via tassa prima casa, 
riduzione fisco mai vista»
M. Renzi - 17 luglio 2015

“IL RECESSO DEL SOCIO”: ESAME 
COMPARATO DELLE FATTISPECIE DI 
RECESSO NELLA SRL E NELLA SPA 
ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE 
GIURISPRUDENZA E DELLE MASSIME 
NOTARILI IN MATERIA - PARTE PRIMA
a cura di Luca Barchi

L’articolo in oggetto tratta compiutamente tutte le ipotesi di recesso 

delle società di capitali, soffermandosi sulle soluzioni offerte dalla 

dottrina, dalla più recente giurisprudenza e illustrando tutti gli 

orientamenti notarili formatisi in materia. 

In particolare vengono analizzate le problematiche del recesso legale 

e di quello convenzionale, del recesso parziale e totale nella società 

a responsabilità limitata, della derogabilità della disciplina legale, 

dei criteri legali e convenzionali per la determinazione del valore di 

liquidazione, dell’attribuzione del diritto di recesso convenzionale 

a singoli soci nella società a responsabilità limitata o a singole 

categorie di azionisti nella società per azioni...

continua a leggere >

IL RECESSO PER SCARSO RENDIMENTO 
ALLA LUCE DELLA CASSAZIONE N.14310/15
a cura di Marco Frisoni e Silvia Frisoni

La Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza 

n.14310 del 18 marzo 2015, ritorna ancora una volta sulla controversa 

questione del licenziamento, da parte del soggetto datoriale, radicato 

sullo scarso rendimento del lavoratore subordinato.

In particolare, la decisione assunta in sede di legittimità dalla 

Corte adita funge da spunto per lo svolgimento di talune riflessioni 

in materia di recesso per opera del datore di lavoro motivato dalle 

summenzionate ragioni, consentendo dunque di formulare alcune 

considerazioni in ordine ai principi richiamati nella sentenza in 

commento, che, per un versante, appare ricalcare i tradizionali 

orientamenti sulla tematica affrontata, ma, in realtà, sembra fare 

trasparire il formarsi di un indirizzo maggiormente attento alle 

esigenze aziendali, forse frutto di un ripensamento degli organi 

giudicanti dovuto al mutato contesto economico e del mercato del 

lavoro.

Ciò nonostante, la fattispecie in parola necessita di un approccio...

continua a leggere >

Gli approfondimenti del mese

SCOPRI DI PIÙ

DELEGATO NELLE 
VENDITE 

MMOBILIARI

Master di 4 incontri

SCOPRI DI PIÙ

http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/gestire_e_superare_la_crisi_dimpresa
http://www.euroconference.it/centro_studi_forense/delegato_nelle_vendite_immobiliari_2
http://clienti.euroconference.it/mail/2015-09-30newsletter/Diritto_Societa.pdf
http://clienti.euroconference.it/mail/2015-09-30newsletter/Gestione_rapportoLavoro.pdf


Intervista a

LUCA VANNONI
Responsabile scientifico Euroconference Lavoro e componente del 

Comitato Scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza - Euroconference

A partire dal 7 settembre 2015 è on-line il nuovo quotidiano di 
informazione Euroconference LAVORO, a cura di Centro Studi 
Lavoro e Previdenza. Ne parliamo con il responsabile scientifico 
Luca Vannoni.

A quali esigenze del professionista del lavoro risponde 
Euroconference Lavoro?
Euroconference LAVORO intende offrire una prima e tempestiva 
informazione al Professionista relativa alle tante novità normative 
e interpretative che contraddistinguono il diritto del lavoro, nonché 
di creare un canale diretto con lo stesso.
Non potevamo scegliere un momento migliore. In un’epoca di 
profondo e radicale cambiamento, la conoscenza rappresenta un 
fattore essenziale dell’attività professionale. L’obbiettivo è che in 
Euroconference Lavoro si ritrovi lo stesso spirito, lo stesso approccio 
operativo e la stessa attenzione alle necessità dei professionisti che 
contraddistinguono l’offerta formativa e informativa di Centro Studi 
Lavoro e Previdenza. 
 
Come è strutturato? 
Abbiamo scelto di abbinare alla rassegna quotidiana delle 
novità, caratterizzata da una breve sintesi del provvedimento, la 
sezione Blog, consistente in brevi commenti, a cura dei principali 
autori e relatori di Centro Studi Lavoro e Previdenza, in grado di 
evidenziarne le conseguenze operative e sistematiche. Inoltre, si 
cercherà di andare oltre l’orizzonte delle norme vigenti, valutando 
l’impatto delle normative in via di emanazione.
La forma del Blog consentirà ai lettori di poter interagire con 
gli autori del commento, alimentando quindi l’interpretazione 
mediante lo scambio delle reciproche esperienze professionali.
La rassegna e il blog costituiscono, senza dubbio, la spina dorsale e 
gli elementi caratterizzanti di Euroconference Lavoro.
 

Di quali altre rubriche si compone?
A rafforzare i contenuti scientifici, con cadenza settimanale sarà 
pubblicato un breve approfondimento su temi di attualità.
A completamento del servizio di aggiornamento è prevista la 
sezione “Scadenze ed eventi”, in cui sarà contenuta una vera e 
propria agenda del Professionista, con gli adempimenti del periodo 
e gli eventi formativi organizzati da Centro Studi Lavoro e Previdenza 
- Euroconference, e la sezione “I numeri del lavoro”, in cui sono 
riepilogati i principali valori per l’amministrazione del personale.
Abbiamo pensato anche ai momenti di stacco dalla stretta 
quotidianità professionale, con interessanti articoli racchiusi nella 
rubrica Non solo lavoro, che crediamo apprezzerete.

In conclusione
Siamo convinti che Euroconference lavoro possa diventare un 
approdo preciso e puntuale alle  necessità  di aggiornamento 
dei professionisti del lavoro. E per realizzare l’obiettivo, sarà 
fondamentale la partecipazione dei nostri lettori. Sia chiaro, senza 
alcun abbonamento: il servizio è e rimarrà sempre gratuito.

LAVORO

Il quotidiano di Centro Studi Lavoro e Previdenza

Nasce Euroconference LAVORO il nuovo 
portale di aggiornamento on-line per i 
consulenti del lavoro.
Seguici per rimanere sempre aggiornato: 
visita il sito www.eclavoro.it!

http://www.eclavoro.it/


Gruppo Euroconference S.p.A.
Via E. Fermi, 11 37135 Verona

Tel. 045 8201828 - Fax 045 583111
privilege@euroconference.it - www.euroconference.it

http://www.euroconference.it/
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