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Temi da affrontare
 La commissione di Conciliazione e Certificazione di Milano

 L’offerta conciliativa ex art 6 Dlgs 23 2015

 La retribuzione utile ai fini del Tfr

 Considerazioni conclusive



Commissione di certificazione

 50 Membri Consulenti del lavoro

 Commissioni di tre/quattro commissari ogni 
sessione

 Riunioni tutte le mattine dal Lunedì al 
Venerdì 

 Prenotazione presso la segreteria 
dell’Ordine
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CONCILIAZIONI

Conciliazioni Offerte conciliative Stabilizzazioni
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CONCILIAZIONI

Conciliazioni Offerte conciliative Stabilizzazioni



Offerta Conciliativa
 In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, 

al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilita'
per le parti di addivenire a ogni altra modalita' di 
conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro puo'
offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione 
stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui 
all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e 
all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, e successive modificazioni, un importo che non 
costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a 
contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una 
mensilita' della retribuzione di riferimento per il calcolo 
del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, 
in misura comunque non inferiore a due e non superiore 
a diciotto mensilita', mediante consegna al lavoratore di 
un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale 
sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del 
rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla 
impugnazione del licenziamento anche qualora il 
lavoratore l'abbia gia' proposta. Le eventuali ulteriori 
somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di 
ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono 
soggette al regime fiscale ordinario.



Regole Offerta conciliativa
Caso Lavoratori

A
Tutti gli operai, impiegati e quadri, assunti a 

tempo indeterminato dal 7 marzo 2015

B
Contratti a termine e apprendistati convertiti a 

tempo indeterminato dal 7 marzo 2015

C

Tutti i dipendenti, inclusi quelli assunti entro il 6 

marzo 2015, se il datore, in conseguenza di 

nuove assunzioni a tempo indeterminato 

avvenute dal 7 marzo 2015, integra il requisito 

occupazionale ex art. 18, co. 8 e 9, legge 20 

maggio 1970, n. 300. Questa ipotesi riguarda il 

datore di lavoro che, con la nuova assunzione, 

supera i 15 dipendenti nell’unità produttiva o nel 

comune, o che in tutta Italia supera le 60 unità



Regole Offerta conciliativa
 Entro  i termini di 

impugnazione 
stragiudiziale del 
licenziamento (60 giorni 
dal licenziamento - non 
cessazione del rapporto) 

 Offerta economica



Regole Offerta conciliativa
 Assegno circolare con 

l’importo esatto della 
somma prevista per legge 

 Vantaggio esente da 
contributi e da tasse

 Importo netto

 Accettazione rinuncia 
all’impugnazione (motivi 
del licenziamento)



Regole Offerta conciliativa
 Non muta il titolo alla 

risoluzione del rapporto 
che rimane Licenziamento

 Possibilità di richiesta 
della Disoccupazione 
Involontaria (Naspi)

 Entro 65 dalla cessazione 
del rapporto 
monitoraggio tramite 
www.cliclavoro.it

http://www.cliclavoro.it/


Regole Offerta conciliativa

Seniority

(espressa

in anni)

+ 15 dip

numero mensilità 

di risarcimento 

per licenziamento 

illegittimo

+ 15 dip

numero 

mensilità 

nell’offerta di 

conciliazione

Datori piccoli: 

numero mensilità 

di risarcimento 

per licenziamento 

illegittimo

Datori 

piccoli: 

numero 

mensilità 

nell’offerta di 

conciliazione

1 4 2 2 1

2 4 2 2 1

3 6 3 3 1,5

4 8 4 4 2

5 10 5 5 2.5

6 12 6 6 3

Ecc.



Retribuzione utile ai fini Tfr

 Come calcolare la retribuzione utile del Tfr
 Quali elementi vi entrano
 E’ uguale alla retribuzione globale di fatto

ORIENTAMENTO DEL 
CENTRO STUDI

NUMERO 2 



Retribuzione utile ai fini Tfr

Nuovo parametro di 
riferimento

Si compone di due elementi
La retribuzione mensile utile 

ai fini del Tfr (annualizzata 
in base al contratto - teorica

Le variabili riferite ai 12 mesi 
precedenti



Retribuzione utile ai fini Tfr
 RBaseT x m : 12  = RMP (retribuzione mensile di 

proiezione, ove “m” è il numero di mensilità )

 EUT(M) : M* = QRM dove EUT è la somma degli 
elementi utili ai fini del TFR (con esclusione della 
retribuzione base), M è il numero di mesi presi ad 
osservazione (di regola 12, ma potrebbero essere 
minori) e QRMS è la quota di retribuzione mensile 
storicizzata.

 RMP + QRM = URT (Ultima retribuzione Tfr)



Riepilogo
 Semplificazione e riduzione del 

Contenzioso in tema di 
impugnazione cessazioni ( -
69% in 5 anni)

 Predeterminazione dei Costi  

 Efficacia degli strumenti 
alternativi



Riepilogo

Grazie per l’attenzione


