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ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN MOBILITÀ 
LICENZIATI DA STUDI PROFESSIONALI 
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L’art. 8 co 4 della L. 223/91 prevede, per i datori di lavoro che 
assumono lavoratori in mobilità, un contributo per ogni mensilità di  
retribuzione corrisposta al lavoratore, pari  al  cinquanta per cento della 
indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. 

Con riferimento alla mobilità per gli studi professionali l’INPS, con 
messaggio nr. 2761 dello scorso 21 febbraio 2014, ha negato la 
possibilità ai datori di lavoro di godere delle agevolazioni per i 
lavoratori in mobilità a seguito di licenziamento da uno studio 
professionale.  

Deve però trattarsi di soggetti rientranti nella nozione di “impresa”. 
“L’applicazione degli incentivi all’assunzione previsti dalla legge 
223/1991 è subordinata alla qualità di imprenditore del datore di lavoro 
che effettua il licenziamento ed è quindi esclusa nel caso in cui tale 
condizione non sussista.”

L’INPS con questo messaggio afferma l’esatto contrario di quanto 
previsto dal Ministero del lavoro con interpello nr. 10/2011 nel quale, si 
affermava il diritto dei dipendenti di studi professionali in caso di 
licenziamento per riduzione di personale alla mobilità cd. non 
indennizzata. 

Sarà opportuno per un datore di lavoro controllare, per ogni assunzione 
che intende avviare con soggetti iscritti alle liste di mobilità, se il 
lavoratore esce da uno studio professionale o meno. 



 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERO DEL LAVORO: CIR. 5/2014  
LE NUOVE SANZIONI IN MATERIA DI  

ORARIO DI LAVORO E RIPOSI 
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Con la circolare n. 5 del 4 marzo 2014, il Ministero del Lavoro, ha fornito 
alcune indicazioni operative in merito alle sanzioni amministrative (maxi 
sanzione per il lavoro nero e tempi di lavoro) ed alla somma aggiuntiva 
per la revoca del provvedimento di sospensione modificate dalla Legge 
di conversione n. 9/2014 alle originarie disposizioni contenute nell’art. 
14 del D.L. n. 145/2013. 
 
La L. n. 9/2014, entrata in vigore il 22 febbraio 2014, ha convertito il 
D.L. n. 145/2013 che, all’art. 14, ha previsto una maggiorazione delle 
sanzioni amministrative concernenti l’occupazione di lavoratori “in nero”, 
la violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di 
lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonché una maggiorazione 
delle “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del 
provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 
14 del D.Lgs. n. 81/2008. 
L’art. 14, in sede di conversione, ha subito alcune modifiche che 
rendono opportune le seguenti indicazioni in ordine alla commisurazione 
degli importi sanzionatori da applicare in relazione al tempo di 
consumazione dell’illecito. 
 
MAXISANZIONE PER IL LAVORO IN “NERO” 
In relazione alla c.d. maxisanzione per il lavoro “nero” il Legislatore ha 
previsto che “l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 3 del 
D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni (…), è aumentato del 
30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato art. 3 del 
D.L. n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 
2002, non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano 
soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto”. 
Dal contenuto della disposizione è possibile evincere che: 

• in relazione alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore 
del D.L. n. 145/2013 (cioè prima del 24 dicembre 2013) si 
applicherà la pregressa disciplina, sia per quanto concerne gli 
importi sanzionatori e sia per quanto concerne l’applicazione della 
diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; 

• in  relazione  alle  violazioni  commesse  a  far  data dall’entrata in
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• vigore del citato D.L. n. 145/2013 e sino al giorno antecedente 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 9/2014 
(cioè dal 24 dicembre 2013 e sino al 21 febbraio 2014 
compreso), si applicheranno le sanzioni amministrative già 
previste dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002 aumentate del 30%, sia 
per la parte fissa che per la parte variabile, nonché la procedura di 
diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; 

• in relazione alle violazioni commesse a far data dall’entrata in 
vigore della L. n. 9/2014 (ossia a far data dal 22 febbraio 
2014), si applicheranno le sanzioni amministrative già previste 
dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte 
fissa che per la parte variabile ma non la procedura di diffida di cui 
all’art. 13 del D.lgs. n. 124/2004. 

Per quanto concerne l’individuazione del momento di consumazione 
dell’illecito, si ricorda che, attesa la natura permanente di quest’ultimo, 
tale momento va a coincidere con la cessazione della condotta. 
 
IMPORTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI TEMPI DI LAVORO 
Diversamente da quanto inizialmente previsto dal D.L. n. 145/2013, la 
legge di conversione ha previsto una duplicazione degli importi 
sanzionatori legati alla violazione delle disposizioni in materia di orario 
medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali di cui ai commi 3 e 4 
dell’art. 18-bis del D.lgs. n. 66/2013. 
Inoltre, in sede di conversione, il Legislatore ha altresì stabilito che a 
tale minor aggravio degli importi sanzionatori trova applicazione in 
relazione alle violazioni commesse sin dall’entrata in vigore del 
citato D.L. n. 145/2013 (cioè dal 24 dicembre 2013). 
 
Ne deriva che le violazioni commesse sino al 23 dicembre 2013 
saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio mentre 
quelle commesse successivamente a tale data saranno soggette 
ad altri importi sanzionatori raddoppiati. 
Sul punto, va ricordato che: 

• la durata media dell’orario di lavoro “deve essere calcolata con 
riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi” (superiore 
se previsto dalla contrattazione collettiva); 

• il riposo settimanale “è calcolato come media in un periodo non 
superiore a quattordici giorni; 

• il riposo giornaliero deve essere fruito “ogni ventiquattro ore”. 
Ai fini dell’applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate e quindi della 
individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti, i periodi 
di riferimento sopra richiamati (quattro mesi, quattordici giorni, 
ventiquattro ore), devono ricadere interamente dopo il 24 
dicembre 2013, ciò  in  quanto tali  periodi  costituiscono  un elemento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“strutturale” della fattispecie, indispensabile ai fini della verifica circa la 
realizzazione di una eventuale condotta illecita. 
 
Principali riferimenti normativi: 

- Legge 9/2014; 
- D.L. 145/2013; 
- D.L. 12/2002; 
- Legge 73/2002; 
- Cir. Min. Lavoro 5/2014 
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E' stato pubblicato sul sito dell'ABI un primo elenco delle banche che 
hanno manifestato il proprio interesse ad aderire alla Convenzione ABI-
Ministero dello sviluppo economico - Cassa depositi e prestiti per l'accesso 
al plafond "Beni strumentali". 

L'elenco è aggiornato al 13 marzo ed è consultabile al seguente link: 
http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-
imprese/ConvenzioniABI-Cdp-per-lePmi/Beni-strumentali-Nuova-
Sabatini/Banche-
aderenti/Banche_aderenti_Plafond_Beni_strumentali_Nuova_Sabatini.pdf

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/ConvenzioniABI-Cdp-per-lePmi/Beni-strumentali-Nuova-Sabatini/Banche-aderenti/Banche_aderenti_Plafond_Beni_strumentali_Nuova_Sabatini.pdf
http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/ConvenzioniABI-Cdp-per-lePmi/Beni-strumentali-Nuova-Sabatini/Banche-aderenti/Banche_aderenti_Plafond_Beni_strumentali_Nuova_Sabatini.pdf
http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/ConvenzioniABI-Cdp-per-lePmi/Beni-strumentali-Nuova-Sabatini/Banche-aderenti/Banche_aderenti_Plafond_Beni_strumentali_Nuova_Sabatini.pdf
http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/ConvenzioniABI-Cdp-per-lePmi/Beni-strumentali-Nuova-Sabatini/Banche-aderenti/Banche_aderenti_Plafond_Beni_strumentali_Nuova_Sabatini.pdf
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Sono in vigore dal 10 marzo 2014 le nuove disposizioni operative 
del Fondo di garanzia per le PMI, emanate in attuazione del decreto 
legge 21 giugno 2013, n. 69, cosiddetto DL Fare (per i contenuti del DL 
Fare si rinvia, tra le altre comunicazioni, alla circolare mensile in materia 
di credito e finanza di giugno 2013, allegata). 

È stato infatti pubblicato - nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2014 - il decreto del 27 dicembre 2013 del 
Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, che attua le disposizioni contenute DL 
Fare. E’ stato inoltre pubblicato, sempre nel Supplemento Ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2014, il decreto direttoriale del 7 
febbraio 2014 che rende pienamente operative, a partire dal 10 marzo 
2014, tutte le disposizioni contenute nel suddetto decreto. 

In particolare, tali nuovi provvedimenti prevedono: 

- l’aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese ai fini 
dell’accesso alla garanzia del Fondo; 

- l’innalzamento, dal 70% all’80%, delle percentuali di copertura 
delle operazioni non inferiori a 36 mesi e delle anticipazioni su 
crediti verso la PA; 

- la limitazione della concessione della garanzia alle sole operazioni 
di nuova concessione ed erogazione, salvo che le stesse non siano 
condizionate all’acquisizione della garanzia del Fondo; 

- la semplificazione delle procedure e modalità di presentazione 
delle richieste (nuovo portale ed eliminazione delle comunicazioni 
cartacee); 

- nuove misure per garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi 
della garanzia alle imprese beneficiarie dell’intervento; 

- l’estensione dell’intervento del Fondo ai professionisti; 
- l’introduzione di una nuova procedura per imprese e cooperative 

sociali, ammissibili al Fondo senza valutazione dei dati contabili 
per finanziamenti fino a 150.000 euro. 

A seguito della firma dei suddetti decreti sono state integrate le 
disposizioni operative del Fondo. Il Gestore del Fondo (Banca del 
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale) ha anticipato agli operatori le 
nuove disposizioni con la Circolare n. 663 del 27 febbraio 2014.

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-08&atto.codiceRedazionale=14A01793&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-08&atto.codiceRedazionale=14A01795&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-08&atto.codiceRedazionale=14A01795&elenco30giorni=true
http://www.fondidigaranzia.mcc.it/news/2014-02-27.html
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Inform@ziende dal mese di febbraio si è arricchita di una nuova 
rubrica, sarà possibile visionare alcuni profili professionali sintetici, di 
elevata competenza, presenti nella nostra banca dati e valutati da noi 
come particolarmente interessanti, trattasi di lavoratori immediatamente 
disponibili al lavoro. 
Ogni mese invieremo una “rosa” di candidati di cui potrete richiedere 
tramite e-mail: ido.lavoro@provincia.campobasso.it il curriculum 
professionale completo indicando il Rif.. Vi ricordiamo, inoltre, che la 
nostra banca dati contiene molti altri profili professionali, 
immediatamente disponibili al lavoro, che potrete richiedere tramite i 
modelli: 
 
Cpi Campobasso 

Patto di servizio aziende (29.99 KB).
Modello richiesta nominativi pre selezionati (40.22 KB).
Modello integrazione nominativi pre selezionati (40.21 KB).

  
Cpi Termoli 

Patto di servizio aziende (33.07 KB).
Modello richiesta nominativi pre selezionati (41.45 KB).
Modello integrazione nominativi pre selezionati (41.5 KB)

 
Il modello di richiesta e il relativo patto di servizio possono essere inoltrati ai seguenti 
riferimenti: 
E-mail: ido.lavoro@provincia.campobasso.it
Fax Centro per l'Impiego di Campobasso: 0874.492240 
Fax Centro per l'Impiego di Termoli: 0875.752833 
 

PROFILO: CONSULENTE TECNICO GEODATABASE  
AREA PROFESSIONALE: INFORMATICA-SISTEMI INFORMATIVI 
CLASSE DI ETA’: 25-35  
RESIDENZA: CIRCOSCRIZIONE CAMPOBASSO 
Esperienza nell’ideazione, gestione e sviluppo geodatabase - 
Realizzazione e manutenzione banche dati su servizi informativi 
per il territorio e sistemi di vigilanza ambientale. In particolare 
(analisi dei dati, verifica dei formati, vettorializzazione su suite 
ArcGIS, disegno teorico banche dati e implementazione, attività 
sistemistiche, controlli topologici) 
TITOLO DI STUDIO:  
Laurea in architettura Triennale in urbanistica e sistemi 
informativi territoriali - Specialistica in pianificazione territoriale 
ed ambientale.  
       

mailto:ido.lavoro@provincia.campobasso.it
http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252Fa%252F4%252FD.66acdc03fc324395add3/P/BLOB%3AID%3D8
http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F9%252Fe%252FD.22793ec3a19264dab2e8/P/BLOB%3AID%3D8
http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252F7%252Fd%252FD.dfd3abe8b3948b151b05/P/BLOB%3AID%3D8
http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252Fc%252Fe%252FD.27b2e2cbb252a3dc08a1/P/BLOB%3AID%3D8
http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252F2%252Fc%252FD.46c8bf6e31b71868f3a0/P/BLOB%3AID%3D8
http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F2%252F0%252FD.02b531c058c7383e5e96/P/BLOB%3AID%3D8
mailto:ido.lavoro@provincia.campobasso.it
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Informatica: SO Windows 
Software di imaging processing: 
Photoshop 7.0, Irfan  View - Software GIS: Arcview 3.x, ArcGIS 
Server Software disegno: Aucad 2000i map, 2004, 2011 
Lingue: Inglese sufficiente 
Patente: B automunito - Rif: CB11 
 
PROFILO: TECNICO CONTROLLO QUALITÀ 
AREA PROFESSIONALE: CONSULENZA AZIENDALE/QUALITÀ 
CLASSE DI  ETA’: 25-35  
RESIDENZA: CIRCOSCRIZIONE CAMPOBASSO 
Esperienza in attività di controllo della qualità ed attività di 
ispezione su strutture saldate, collaudi finali su ventilatori 
centrifughi per combustione e gas esausti di impianto a 
biomasse, controlli non distruttivi su saldature di carpenteria nei 
metodi MT ed UT, su saldature di apparecchi a pressione nei 
metodi PT, TOFD, gestione del Piano di Controllo di produzione in 
attività di cantieri anche all’estero.   
TITOLO DI STUDIO:  
Laurea Ingegneria Chimica. 
Master in Pressare Process Equipment:  
Design and Manufacturing.  
Informatica: SO Windows 
Lingue: Inglese Buono 
Patente: B automunito - Rif: CB12 
 
PROFILO: ESPERTO DELLA PROGETTAZIONE TURISTICA 
AREA PROFESSIONALE: TURISMO  
CLASSE DI  ETA’: 35-45 
RESIDENZA: CIRCOSCRIZIONE CAMPOBASSO 
Esperienza decennale nella ideazione e realizzazione di progetti 
educativi legati al turismo; programmazione della stagione 
turistica; selezione del personale; direzione e coordinamento di 
centri di soggiorno per ragazzi e per la terza età. 
TITOLO DI STUDIO:  
Diploma di Geometra 
Informatica: SO Windows, Corel draw, Galileo 
Lingue: Inglese Buono 
Patente: B automunito - Rif: CB13 
            
        
 
 


