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ISTITUZIONE DI UN NUOVO INCENTIVO PER LE 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
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Ai datori di lavoro privati che stipulano nuove assunzioni con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1º gennaio 
2015 e stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un 
periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento dei 
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo 
di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.  
 
Queste le condizioni: 
a) sono esclusi i datori di lavoro domestici; 
b) non si applica al contratto di apprendistato; 
c) sono esclusi quei lavoratori che nei sei mesi precedenti 
l’assunzione erano titolari di un rapporto a tempo indeterminato 
anche con altro datore di lavoro; 
d) sono esclusi quei lavoratori che nei 3 mesi antecedenti il 1° 
gennaio 2015 erano in forza a tempo indeterminato presso società 
controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o sulle quali il controllo è 
esercitato anche per interposta persona; 
e) l’assunzione può riguardare anche lavoratori che, con l’impresa 
assumente, hanno avuto (o hanno) rapporti di lavoro autonomo o 
subordinato come collaborazioni coordinate e continuative, anche a 
progetto, partite IVA, associazioni in partecipazione, prestazioni 
accessorie, contratti intermittenti, contratti a termine; 
f) nel settore agricolo le assunzioni non possono riguardare 
lavoratori che sono stati a tempo indeterminato (OTI) nel corso del 
2014 o lavoratori a tempo determinato (OTD) che nel medesimo 
anno abbiano avuto un numero non inferiore a 250 giornate, 
risultanti dagli elenchi anagrafici. 
 
L’incentivo per questo settore è a domanda. L’INPS evade le istanze, 
seguendo l’ordine cronologico e fino ad esaurimento fondi. 
Le imprese debbono rispettare: 
a) la regolarità contributiva; 
b) la conformità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 
c) il rispetto del trattamento economico e normativo del CCNL e, se 
esistente, della contrattazione di secondo livello; 
d) il rispetto dei diritti di precedenza previsti dall’art. 4, commi 12, 13 
e 15 della legge n. 92/2012. 
 
Principali riferimenti normativi:  
Legge 23.12.2014 n° 190 (comma 118), G.U. 29.12.2014 



 
 
 
 

CANCELLAZIONE DELL’ART.8, COMMA 9,  
DELLA LEGGE N.407/1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A far data dal 1° gennaio 2015 è stato cancellato l’incentivo previsto per 
l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disoccupati da almeno 24 
mesi e dei cassaintegrati straordinari da un uguale periodo. Il Legislatore 
assicura il riconoscimento dei benefici, fino a scadenza, per le assunzioni 
effettuate entro il 31 dicembre 2014. 
 
Principali riferimenti normativi:  
Legge 23.12.2014 n° 190 (comma 121), G.U. 29.12.2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOVITÀ DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014 N.183,  
JOBS ACT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2

Ecco in sintesi cosa prevede il provvedimento: 
 
Articolo 18. Si potrà far valere il diritto al reintegro nel posto di lavoro 
solo in caso di licenziamento nullo, discriminatorio, o in specifici casi di 
licenziamento disciplinare ingiustificato. Rimangono esclusi i licenziamenti 
dovuti a fattori economici ed è previsto “un indennizzo economico certo e 
crescente con l’anzianità di servizio”. L’obiettivo è ridurre al minimo la 
discrezionalità dei giudici attraverso una tipizzazione chiara dei vari casi; 
 
Contratto a tutele crescenti. Per le nuove assunzioni è previsto un 
contratto unico a tempo indeterminato a tutele crescenti in base 
all’anzianità di servizio. Esso comporta l’esclusione del reintegro del 
lavoratore nel posto di lavoro per i licenziamenti economici, prevedendo 
un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e 
limitando il diritto al reintegro ai licenziamenti nulli e discriminatori, oltre 
che a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato; 
 
Contratto a tempo indeterminato. Nuovi sgravi fiscali per le aziende 
che assumono con contratto a tempo indeterminato; 
 
Contratti a tempo determinato. Adesso è possibile innalzare la durata 
dei contratti a tempo determinato senza causale fino a 36 mesi (in 
precedenza 12 mesi). Limite del 20% di forza lavoro da assumere a 
queste condizioni.  Novità anche su rinnovo dei contratti: massimo 8 volte 
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in tre anni  a condizione che ci siano motivazioni oggettive e che non 
cambi l’attività lavorativa. Eliminato l’obbligo di pausa tra un contratto e 
l’altro; 
 
Contratti di apprendistato. Eliminato l’obbligo di confermare i 
precedenti apprendisti alla fine del percorso di formazione prima di 
assumerne di nuovi. La retribuzione sarà commisurata al 35% del livello 
contrattuale di inquadramento; 
 
Contratti a progetto. Progressivo superamento delle collaborazioni a 
progetto (ex d.lgs. 276/2003). Contratto a tutele crescenti, 
apprendistato e contratti a termine saranno le nuove forme prevalenti di 
lavoro; 
 
Dimensionamento. Il provvedimento ammette la possibilità di una 
nuova disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, 
ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di 
parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile 
impiego del personale. È possibile, dunque, individuare limiti alla 
modifica dell’inquadramento. Il contratto collettivo, anche aziendale 
ovvero di secondo livello, stipulato con le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a 
livello interconfederale o di categoria, può individuare ulteriori ipotesi 
rispetto a quelle disposte dalla lettera della norma su citate; 
 
Durc. Abolizione in vista per il Durc (Documento unico di regolarità 
contributiva), il documento che certifica la regolarità di assolvimento 
circa gli obblighi legislativi e contrattuali delle aziende nei confronti di 
Inps, Inail e Cassa edile. In sostituzione sarà predisposto un modulo da 
compilare ondine; 
 
Aspi. Destinato a diventare ammortizzatore sociale universale e ad 
estendersi anche alle categorie oggi non tutelate, quali i co.co.pro., fino 
al loro esaurimento; 

 
Tfr. Il Legislatore consente al dipendente privato (escluso quello 
domestico e quello agricolo) in forza da almeno sei mesi, per il periodo 
compreso tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, di ottenere 
mensilmente in busta paga quanto maturato a titolo di Tfr. La quota di 
Tfr non incide sul raggiungimento del limite reddituale per avere diritto 
al bonus di 80 euro. Il datore di lavoro è tenuto a corrisponderla: 
restano fuori soltanto le imprese oggetto di procedura concorsuale e 
quelle in crisi ex art. 4 della legge n. 297/1982. I datori di lavoro con 
meno di 50 dipendenti che non intendano corrispondere 
immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del Tfr, 
possono accedere ad un apposito finanziamento garantito da uno 
specifico fondo Inps.  L’impresa  può chiedere alla banca che aderirà alla



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

convenzione ABI su base volontaria, di anticipare la somma al lavoratore. 
Essa verrà restituita alla fine del rapporto di lavoro con un tasso dell’ 1,5% 
oltre allo 0,75% del tasso di inflazione. La banca, in caso di mancato 
pagamento da parte dell’azienda, è garantita dal Fondo Inps; 
 
Verifica a distanza. Si apre all’uso delle telecamere o di altre 
strumentazioni tecnologiche sul luogo di lavoro che oggi sono 
espressamente vietate dallo Statuto dei lavoratori, contemperando le 
esigenze produttive dell’impresa con la tutela della riservatezza e della 
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CONSIGLIO DI STATO: 
Divieto di accesso agli atti, al datore di lavoro ispezionato, per le 
dichiarazioni dei lavoratori. 
Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 5779 del 24 novembre 2014, ha 
ribadito il divieto di accesso agli atti, al datore di lavoro ispezionato, per 
le dichiarazioni rilasciate dei lavoratori oggetto dell’ispezione (vedasi 
Cons. Stato, Sez. VI, n. 863 del 2014). 
Ciò al fine di tutelare la riservatezza dei lavoratori che hanno reso 
dichiarazioni in sede ispettiva e, specificatamente: 
- assume una particolare rilevanza “volta sia a prevenire eventuali 

ritorsioni o indebite pressioni da parte del datore di lavoro, sia a 
preservare, in un contesto più ampio, l’interesse generale ad un 
compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro”; 

- ciò alla luce della normativa costituzionale ed europea (art. 4, 32 e 36 
Cost. e art. 8 CEDU), nonché in base all’art. 8 dello Statuto dei 
lavoratori (legge n. 300 del 1970), per cui si deve ritenere “in via 
generale prevalente, se non assorbente, la tutela apprestata 
dall’ordinamento alle esigenze di riservatezza delle suddette 
dichiarazioni, contenenti dati sensibili la cui divulgazione potrebbe 
comportare, nei confronti dei lavoratori, azioni discriminatorie o 
indebite pressioni”; 

- non essendo peraltro l’ostensione dei detti documenti indispensabile 
per curare o difendere gli interessi giuridicamente rilevanti dei datori 
di lavoro, considerato che la compiuta conoscenza dei fatti e delle 
allegazioni loro contestati risulta di norma assicurata dal verbale di 
accertamento relativo alle dette dichiarazioni, ferma la possibilità, in 
ultima istanza, di ottenere accertamenti istruttori in giudizio; 

- costituendo “la prevalenza del diritto alla riservatezza dei lavoratori 
che  hanno  reso  le dichiarazioni rispetto alla tutela garantita dall’art.  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WSVX66V65HH4UPXMW2VPEKKXFU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=L5YMIPN27SYMHBZ4MSXXSENL3E&q=
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24, comma 7, della legge n. 241 del 1990… un principio generale 
che, come tale, opera a prescindere dalla circostanza che l’istante sia 
o meno il datore di lavoro dei soggetti che hanno reso le 
dichiarazioni”. 

 
Principali riferimenti normativi:  
Consiglio di Stato, sentenza n. 5779 del 24 novembre 2014. 
 
CASSAZIONE: 
Licenziamento per assenza ingiustificata.  
Con la sentenza n. 25380 del 1° dicembre 2014, la Corte di Cassazione 
ha affermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, nei 
confronti di un lavoratore che non comunica tempestivamente le 
motivazioni del mancato rientro in servizio o, addirittura, fornisce 
informazioni non veritiere per l’assenza (nel caso specifico, l’assenza era 
dovuta a custodia cautelare in carcere). 
In particolare, secondo i giudici della Suprema Corte, l’assenza 
prolungata ed ingiustificata ha compromesso irrimediabilmente il 
rapporto fiduciario tra le parti. 
 
Principali riferimenti normativi:  
Corte di Cassazione, sentenza n. 25380 del 1° dicembre 2014. 
 
CASSAZIONE: 
Classificazione delle lavorazioni a fini Inail - individuazione 
dell’attività principale.  
Con la sentenza n. 25020 del 25 novembre 2014, la Corte di Cassazione 
ha affermato che ove un’impresa svolga più attività, per la 
determinazione dei premi Inail e della classificazione delle lavorazioni, 
deve essere sempre accertato quale, tra le lavorazioni svolte, assume la 
connotazione di lavorazione principale e se le ulteriori attività siano 
complementari e/o sussidiarie a quella principale, che ne consentano 
uno svolgimento ottimale e una più agevole, completa e rapida 
realizzazione delle finalità aziendali. 
 
Principali riferimenti normativi:  
Corte di Cassazione, sentenza n. 25020 del 25 novembre 2014.  
       
            
 
 



             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
FINANZIAMENTI INAIL 

PUBBLICAZIONE BANDO ISI 2014 
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È stato pubblicato il Bando Isi 2014 (Gazzetta ufficiale del 19 dicembre 
2014, n. 294) che destina alle imprese, per la realizzazione di progetti di 
investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, 
risorse per un importo pari a 267.427.404 € ripartito in budget 
regionali (in allegato, l’estratto dell’avviso pubblico). 
Le imprese potranno compilare le domande on-line dal 3 marzo 2015 
e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015. Per la presentazione della 
domanda viene confermato lo strumento del bando a sportello, secondo 
quanto previsto dal D.Lgs 123/1998.La data e l’ora per l’inoltro on-line 
delle domande (click day) saranno pubblicate nel sito internet dell’Inail a 
partire dal 3 giugno 2015. 
Nel merito le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola 
unità produttiva su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola 
tipologia tra quelle sotto indicate: 
a) Progetti di investimento; 
b) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale. 
Sono escluse le imprese che hanno ottenuto il provvedimento di 
ammissione al contributo relativamente agli avvisi pubblici 2011, 2012 e 
2013 e al cosiddetto Bando Fipit 2014. 
Il Bando, pur riproducendo contenuti e modalità degli anni precedenti, 
presenta alcune novità rispetto al bando 2013, in particolare, 
relativamente ai progetti di investimento, segnaliamo:
- la modifica delle tabelle relative alle tipologie di intervento: in 

un’ottica di semplificazione e per rendere immediata evidenza del 
punteggio attribuito, sono state accorpate in un’unica sottosezione 
denominata tipologia di intervento le sottosezioni 3, 3bis e 4 (della 
sezione parametri e punteggi relativi al progetto– presenti nel 
precedente bando; 

- la rivisitazione dei fattori di rischio sui quali incide 
l’intervento: sono state modificate alcune voci rispetto allo scorso 
anno (ad esempio è stata inserita una nuova voce relativa agli 
ambienti confinati, etc); 

- la rivisitazione degli interventi mirati alla riduzione dei rischi 
di infortunio riconducibili alla 1°, 2°, 3°, 4°, 5° causa di 
infortunio, che la procedura informatica indicherà in maniera 
automatica. 

Relativamente ai progetti legati all’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale, segnaliamo:  
- modifica dei parametri che determinano il punteggio:  

            



             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

in particolare sono stati allineati i criteri adottati a quelli dell’ OT24, 
attribuendo lo stesso punteggio sia nel caso in cui la certificazione sia 
stata adottata da Accredia, che da un soggetto accreditato presso altro 
ente. 

È stato inoltre: 
- modificato il calcolo del punteggio legato alla rischiosità della 

lavorazione (rappresentata dalla voce di tariffa selezionata dall’impresa) 
sulla quale è richiesto l’intervento: nel bando 2013 era legato alla voce 
prevalente per numero di lavoratori nella PAT, ora ha una diretta 
corrispondenza con l’effettiva rischiosità sulla quale l’intervento proposto 
dall’impresa va ad incidere; 

- un nuovo criterio di punteggio relativamente agli interventi che sono 
oggetto di informativa da parte di RLS/RLST (modulo E2). 

 
Per maggiori approfondimenti: sito web dell’Inail. 

AVVISO PUBBLICO PER  
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE 

OPERANTI NEL TERRITORIO MOLISANO” 
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Pubblicato sul B.U.R.M. n. 1 del 16/01/2015 il bando per l’assegnazione di 
un contributo a fondo perduto per gli “Interventi a sostegno delle imprese 
agricole operanti sul territorio molisano”, volti al potenziamento qualitativo 
del sistema produttivo aziendale. 
 
Le risorse, pari a 1.000.000,00 di euro (euro un milione/00) del 
Programma attuativo regionale a valere sul Fondo per lo sviluppo e la 
coesione, sono destinate, fino ad esaurimento dei fondi, agli imprenditori 
agricoli professionali, singoli od associati, che attueranno interventi volti a 
favorire il miglioramento di prodotto e di processo nell’ambito delle attività 
delle aziende agricole; il mantenimento o la creazione di nuove occasioni di 
reddito per le aziende agricole che valorizzino il territorio e la biodiversità, 
il benessere degli animali, il lavoro dei membri delle famiglie rurali, la 
sicurezza alimentare, la qualità dei prodotti agricoli e la produzione di 
materie prime per alimenti funzionali, quali grano saraceno e altri cereali 
senza glutine.  
 
La candidatura al presente Avviso è consentita per gli investimenti che 
presentano una soglia di spesa, al netto di IVA, superiore a 15.000,00 
euro (euro quindicimila/00). . Le agevolazioni prevedono l’intensità di aiuto 
e il limite massimo per azienda pari al 50% della spesa ammissibile nelle

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/index.html
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zone definite montane e caratterizzate da svantaggi naturali; al 40% 
della spesa ammissibile nelle altre zone. Il limite massimo di contributo 
concedibile è pari a 15mila euro. 
 
Le istanze di accesso alle agevolazioni, a pena di esclusione: 
- possono essere presentate, a partire dal 15° giorno (31 gennaio 

2015) ed entro il 45° (2 marzo 2015) giorno dalla data di 
pubblicazione sul BURM, in un plico chiuso esclusivamente a 
mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, al 
seguente indirizzo: Regione Molise - Assessorato alle Politiche 
Agricole e Forestali - DIREZIONE AREA SECONDA - Servizio 
Coordinamento e gestione delle politiche europee per 
agricoltura, acquacolture e pesca - Via N. Sauro, 1 - 86100 
Campobasso; 

- devono essere inoltrate utilizzando esclusivamente i moduli allegati 
all’avviso, che è reperibile sul sito web della Regione Molise:  
Regione Molise - Avviso e Allegati

 
Responsabile del Procedimento di attuazione del presente Avviso fino 
alla fase di emanazione del provvedimento di concessione, è il dott. 
Pietro Notarangelo,  
indirizzo e-mail: serv.program.agricoltura@regione.molise.it
in qualità responsabile pro tempore del Servizio Coordinamento e 
gestione delle politiche europee per agricoltura, acquacolture e pesca, 
della Direzione Area Seconda, Via N. Sauro, 1 - 86100 Campobasso. 
 
Per maggiori approfondimenti:  
Regione Molise - Agricoltura e Foreste      
      
 
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12007
mailto:serv.program.agricoltura@regione.molise.it
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26


         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

NUOVA SABATINI:  
DAL 1° GENNAIO IN VIGORE LA CIRCOLARE DI 
ADEGUAMENTO AI REGOLAMENTI COMUNITARI 
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Il Ministero della sviluppo economico ha pubblicato, il 24 dicembre 
scorso, una circolare che fornisce indicazioni per l’applicazione delle 
disposizioni introdotte dai nuovi regolamenti comunitari di esenzione n. 
651/2014 (nuovo GBER) e n. 702/2014 (settori agricolo e forestale e 
zone rurali) in vigore dal 1° gennaio 2015. 
In particolare, la nuova circolare modifica e integra la circolare del MISE 
n. 4567 del 2014, che definisce i termini e le modalità di presentazione 
delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo. 
Inoltre, alla nuova circolare sono allegati i nuovi moduli che le imprese 
dovranno usare dal 1° gennaio 2015 (domanda; dichiarazione di 
ultimazione dell’investimento; richiesta erogazione quote di contributo; 
liberatoria dei fornitori; elenco oneri informativi; atto di impegno, novità 
di cui si dirà più avanti; appendice sulle modalità di calcolo del 
contributo). 
Le principali novità introdotte dalla circolare n. 71299/2014 sono: 

1. ammissione delle imprese estere all’agevolazione (inserito il punto 
2.3-bis nella circolare n. 4567/2014): grazie ai nuovi regolamenti 
comunitari di esenzione, anche le imprese estere con sede in uno 
Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia 
possono presentare la domanda di agevolazione. Una volta 
concluso l’investimento, tali imprese dovranno attestare l’avvenuta 
attivazione in Italia di una sede operativa presso la quale hanno 
realizzato l’investimento e la conseguente iscrizione al Registro 
delle imprese; 

2. programmi ammissibili (inserito il punto 5-bis nella circolare n. 
4567/2014): per adottare la terminologia utilizzata nel nuovo 
GBER, la circolare riprende le nuove definizioni di programmi 
ammissibili, che però restano sostanzialmente immutati; 

3. nuova definizione di avvio dell’investimento (nuovo punto 6.3 della 
circolare n. 4567/2014): viene estesa alla Nuova Sabatini la 
definizione di “avvio dell’investimento” formulata dal nuovo GBER, 
secondo la quale per avvio si intende “la data di inizio dei lavori di 
costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo 
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di 
qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a 
seconda di quale condizione si verifichi prima”. La nuova 
definizione di avvio sostituisce quindi la precedente che faceva 
riferimento alla “data del primo titolo di spesa ammissibile”; 

4. modalità di erogazione (punto 7 della circolare n. 4567/2014): è 
stato riformulato il punto 7.4 che descrive in modo più dettagliato
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5. le modalità per richiedere l’erogazione dei contributi. Inoltre, è 
stato integrato il punto 7.6, prevedendo che la dichiarazione di 
ultimazione dell’investimento possa essere firmata, nel caso in cui 
non ci sia il collegio sindacale, anche da un “professionista iscritto 
all’albo dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili” oltre che da un revisore legale dei conti; la stessa 
integrazione è stata prevista per la richiesta di erogazione della 
prima quota di contributo (punto 8.1 della circolare n. 
4567/2014); 

6. documentazione per l’erogazione (punto 8.2 della circolare n. 
4567/2014): la nuova circolare chiarisce le modalità per l’invio 
delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, prevedendo che 
siano accorpate in un unico file in formato pdf; 

7. rinuncia alle agevolazioni (inserito il punto 7.7-bis nella circolare 
n. 4567/2014): il nuovo punto fornisce indicazioni sulle modalità 
di comunicazione di rinuncia al contributo, che seguono iter 
differenti a seconda della fase in cui avviene la rinuncia. In 
particolare: se il provvedimento di concessione del contributo non 
è ancora stato emanato, l’impresa comunica via PEC la rinuncia 
alla banca/intermediario finanziario, che a sua volta darà la 
comunicazione al Ministero; se invece il provvedimento di 
concessione è stato già emanato la comunicazione va inviata, 
sempre via PEC, contemporaneamente alla banca/intermediario 
finanziario e al Ministero che poi adotterà il provvedimento di 
revoca del contributo. 

Infine, si richiama l’attenzione sulle disposizioni transitorie per la 
concessione delle agevolazioni previste dalla nuova circolare (nuovo 
punto 10.1 della circolare n. 4567/2014). 
In particolare, è previsto che le domande di agevolazione deliberate 
dagli istituti bancari entro il 31 dicembre 2014 e non ancora trasmesse 
al Ministero entro tale data devono tenere conto dei nuovi regolamenti. 
Queste domande devono essere pertanto integrate con un “atto di 
impegno” (v. sito del Ministero dello Sviluppo Economico) con cui 
l’impresa si impegna a osservare le disposizioni dei nuovi regolamenti 
comunitari. 
 
Per maggiori approfondimenti: 
Ministero dello Sviluppo Economico       

            
            
           

            
 
 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2032027-circolare-24-dicembre-2014-adeguamento-ai-regolamenti-di-esenzione-ue-n-651-2014-e-n-702-2014
http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2032027-circolare-24-dicembre-2014-adeguamento-ai-regolamenti-di-esenzione-ue-n-651-2014-e-n-702-2014

