
 

 
News del 09/02/18 

Benvenuti nella nuova newsletter di 
perroneconsulenza.it 

perroneconsulenza.it con la nuova 
newsletter mette a disposizione 
informazioni  relative ad 
aggiornamenti normativi, iniziative e 
servizi offerti dallo studio. 

“Non c’è dubbio: Internet rappresenta 
una grande risorsa e la newsletter è un 
nuovo strumento che può cambiare il 
modo di comunicare”.      
Fabio Perrone 

QUALE CONTRATTO COLLETTIVO APPLICARE 

In data 05/01/2018 è stata pubblicata la Circolare n. 3/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
(INL) in tema di attività di vigilanza. 

In particolare l’INL, con la predetta circolare, ha risposto ad alcune richieste di chiarimenti 
pervenute da diversi ispettorati territoriali del lavoro che, in sede di accesso ispettivo, hanno 
riscontrato la mancata applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Secondo l’INL tale circostanza, pur in 
presenza di un principio di libertà sindacale, non è priva di rilevanza in quanto il nostro ordinamento 
riserva l’applicazione di determinate discipline alla sottoscrizione o all’applicazione della 
contrattazione collettiva dotata del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi. 

Ad esempio, in tema di “contratti di prossimità”, eventuali accordi sottoscritti da soggetti non abilitati 
non possono evidentemente produrre l’effetto di derogare alle disposizioni di legge e alle 
regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro con la conseguenza che, in 
caso di accertamento in sede di accesso ispettivo, gli ispettorati territoriali dovranno adottare i 
relativi provvedimenti del caso (recupero dei contributi e eventuale diffida accertativa per crediti 
patrimoniali) 

Lo stesso dicasi in tema di “benefici normativi e contributivi” che, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, 
della Legge 296/2006 sono subordinati al possesso del DURC (interno) e all’integrale rispetto degli 
altri obblighi di legge derivanti dalle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale e dalla 
normativa contenuta nei contratti collettivi di lavoro, nazionali, territoriali, aziendali, sottoscritti dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Così in tema di “contribuzione dovuta” il cui parametro di riferimento, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1, comma 1, del D.Lgs. 338/1989 e dell’art. 1, comma 25, della Legge 
549/1995, non può che essere la contrattazione collettiva dotata del requisito della maggiore 
rappresentatività a livello nazionale, indipendentemente dai CCNL applicati ai fini retributivi. 

Inoltre, sempre secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la questione è rilevante anche in tema 
di facoltà, rimessa dalla legge alla contrattazione collettiva, di integrare la normativa legislativa su 
alcuni istituti contrattuali. Così, l’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (decreto di riordino dei contratti di 
lavoro) precisa che ai fini del presente decreto, per contratti collettivi, salva diversa previsione, si 
intendono i contratti nazionali, territoriali aziendali stipulati da associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati 
dalle loro RSA ovvero dalla RSU. Con la conseguenza che solo questo tipo di contrattazione 
collettiva può integrare, ove consentito dal D.Lgs 81/2015, la normativa legislativa, ad esempio in 
materia di apprendistato o di lavoro a chiamata o di lavoro a termine, e non altra contrattazione 
collettiva priva del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, pena la 
trasformazione del rapporto di lavoro nella “forma comune” ossia il contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato. 

I predetti chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro rivestono quindi una particolare 
importanza nella scelta datoriale del CCNL da applicare ai rapporti di lavoro del personale 
dipendente, state l’eccessiva proliferazione di contratti collettivi privi del requisito della maggiore 
rappresentatività in termini comparativi. 
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Per informazioni: 
 
dott. Fabio Perrone - Via Barbanera n. 6C – 65024 Manoppello (PE) 
 

 085 2402449              085 8670807                 338 8676792  
 

 segreteria@perroneconsulenza.it      postacertificata@pec.perroneconsulenza.it 
 

 perroneconsulenza.it  @PerroneTWIT             338.8676792 
 
 
Per appuntamento (senza impegno): 
 

Prenota appuntamento nel menù di sinistra del sito internet www.perroneconsulenza.it  

 

                                                                                                                  
perroneconsulenza.it promuove il 
servizio ELABORAZIONE PAGHE, CU 
e 770 rivolto ai datori di lavoro che 
necessitano di una consulenza unica, 
professionale e specializzata 
nell’amministrazione del personale 
dipendente. 

PERCHE’ perroneconsulenza.it ? 

1) Perché perroneconsulenza.it 
conosce bene gli adempimenti e 
i contratti collettivi da applicare 
per l’amministrazione del 
personale dipendente. 

2) Perché perroneconsulenza.it 
garantisce la propria assistenza 
in sede di eventuali visite 
ispettive. 

3) Perché il dott. Fabio Perrone è 
iscritto all’Albo dei Consulenti 
del Lavoro di Pescara. 

4) Perché il dott. Fabio Perrone è 
un intermediario autorizzato 
dall’INPS ad operare per conto 
dei datori di lavoro assistiti. 

5) Perché il dott. Fabio Perrone è 
un intermediario autorizzato 
dall’INAIL all’elaborazione. 
stampa, tenuta e conservazione 
del Libro Unico del Lavoro 
(LUL) per conto dei datori di 
lavoro assistiti. 

6) Perché il dott. Fabio Perrone 
amministra il personale 
dipendente ed assimilato di 
aziende di vari settori. 

7) Perché il servizio è reso con 
copertura assicurativa per 
responsabilità professionale  

 

      ELABORAZIONE PAGHE MENSILI - ELABORAZIONE E INVIO CU - ELABORAZIONE E INVIO 770 
    

onorario da concordare a seconda del tipo di assunzione e del numero dei dipendenti 
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