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La circolare di lavoro e previdenza n. 4/2022
Gestione del rapporto di lavoro
Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: ulteriori chiarimenti
L’INL, con nota n. 109 del 27 gennaio 2022, ha fornito ulteriori chiarimenti sotto forma di Faq in
relazione all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
Viene precisato che sono esclusi dall’obbligo: gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente
attività non commerciale; le aziende di vendita diretta a domicilio per la figura dell’incaricato alla
vendita occasionale; il procacciatore d’affari occasionale; la P.A.; i lavoratori autonomi occasionali
impiegati in prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, correttori di bozze, progettisti grafici, lettori
di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e redattori di articoli e testi);
le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo nella misura in cui i
lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione
individuati dall’articolo 6, D.Lgs. 708/1947; le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi
professionalizzanti e si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali; le prestazioni di
lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle Asd e Ssd; gli studi professionali, ove non organizzati
in forma di impresa.
Infine, viene chiarito che l’adempimento va effettuato anche nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa
venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro, poiché,
di per sé, il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, a meno che
non si tratti di prestazioni di natura intellettuale.
INL, nota, 27/1/2022, n. 109

Elenchi nominativi braccianti agricoli: istruzioni di compilazione
L’Inps, con circolare n. 11 del 25 gennaio 2022, ha fornito le indicazioni sugli adempimenti per la
compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2021, ai fini del
riconoscimento dei benefici di cui all’articolo 21, comma 6, L. 223/1991.
Le aziende interessate dovranno trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità,
direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio,
“Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito
www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso. Le dichiarazioni di calamità devono fare
riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, L. 296/2006, così come da
decreti/delibere regionali.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono
inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” - “Dichiarazione per la
concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di
eventi eccezionali”, reperibile sul sito Inps.
La trasmissione dovrà avvenire entro la data del 25 febbraio 2022 per consentire alle Strutture
territoriali di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi
annuali valevoli per l’anno 2021.
Inps, circolare, 25/1/2022, n. 11

Super green pass: in G.U. la legge di conversione
È stata pubblicata sulla G.U. n. 19 del 25 gennaio 2022 la L. 3 del 21 gennaio 2022, di conversione, con
modificazioni, del D.L. 172/2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-
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19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, che ha introdotto il c.d. green
pass rafforzato.
Nella medesima G.U. è disponibile anche il testo del D.L. 172/2021 coordinato con la L. 3/2022.
L. 21/1/2022, n. 3, G.U. 25/1/2022, n. 19

Individuate le attività accessibili senza green pass dal 1° febbraio
È stato pubblicato sulla G.U. n. 18 del 24 gennaio 2022 il D.P.C.M. 21 gennaio 2022, che individua le
esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del green
pass, ai sensi del D.L. 1/2022, che acquisirà efficacia dal 1° febbraio 2022. Le esigenze essenziali e
primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al
chiuso, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi, sono le seguenti:
− esigenze alimentari e di prima necessità, per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle
attività commerciali seguenti:
1. commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande
(ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso
in ogni caso il consumo sul posto;
2. commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
3. commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi
specializzati;
4. commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
5. commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
6. commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi
specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
7. commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
8. commercio al dettaglio di materiale per ottica;
9. commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
− esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e
dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per
ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, salvo quanto previsto per
quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e per l’accesso dei visitatori a
strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie e hospice;
− esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di
polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali
indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
− esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi
sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di
soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci,
nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la
presenza della persona convocata.
Il rispetto di quanto previsto è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi indicati,
attraverso lo svolgimento di controlli, anche a campione.
D.P.C.M. 21/1/2022, G.U. 24/1/2022, n. 18

COVID-19: approvato il Decreto Sostegni-ter
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 gennaio 2022, ha approvato il c.d. Decreto Sostegni-ter, che
prevede misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
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In particolare, il D.L. interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o
ne sono stati fortemente danneggiati, tra cui:
− parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
− attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e
gestione di piscine;
− commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di
abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
− turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti
termali;
− discoteche, sale giochi e biliardi, sale bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e
seggiovie;
− spettacolo, cinema e audiovisivo;
− sport.
Consiglio dei Ministri, seduta 21/1/2022

Imposte, contributi e premi
Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero: regolarizzazioni contributive
L’Inps, con circolare n. 12 del 26 gennaio 2022, ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 23
dicembre 2021, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei
contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero. La circolare
offre le relative istruzioni operative e le indicazioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2022.
Inps, circolare, 26/1/2022, n. 12

Agevolazioni “giovani under 36”, “incentivo donne” e “decontribuzione Sud” prorogate al 30 giugno
L’Inps, con messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, ha reso noto che la Commissione Europea, con
decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni
“giovani under 36“, “incentivo donne” e “decontribuzione Sud“, previsti dalla L. 178/2020, al 30 giugno
2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.
Di conseguenza, i benefici potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati
(assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne
svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022,
nonché alla decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.
In riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono
professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità
occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, per
l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022 è necessario fare riferimento al D.I.
402/2021.
Inps, messaggio, 26/1/2022, n. 403

Trasmissione dati fringe benefit e stock option al personale cessato nel 2021 ai fini della CU
L’Inps, con messaggio n. 401 del 26 gennaio 2022, ha offerto indicazioni in merito alle tempistiche da
rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati
a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2021 e in
relazione ai quali l’Inps è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
Come previsto dall’articolo 23, comma 3, D.P.R. 600/1973, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a
quello di riferimento il sostituto d’imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno;

4
La circolare di lavoro e previdenza n. 4 del 27 gennaio 2022

Notizie flash
inoltre, l’Inps, come tutti i sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente
all’Amministrazione finanziaria i flussi delle CU, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei
contribuenti. Pertanto, i datori di lavoro interessati dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre
il 21 febbraio 2022, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del
periodo d’imposta 2021 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2021.
I flussi che perverranno tardivamente non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno,
ma saranno oggetto di rettifiche delle CU, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle
annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile
sul sito www.inps.it al percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Servizi per le aziende e consulenti”.
Inps, messaggio, 26/1/2022, n. 401

VE.R.A. e Certificazione debiti contributivi: indicazioni di utilizzo
L’Inps, con messaggio n. 400 del 26 gennaio 2022, ha illustrato le specifiche indicazioni di utilizzo della
procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” in relazione ai presupposti per l’effettuazione
della richiesta e agli effetti sulle modalità di definizione della stessa da parte delle Strutture territoriali.
Si ricorda che la procedura “VE.R.A. e Certificazione dei debiti contributivi” consente di richiedere il
certificato dei debiti contributivi di cui all’articolo 363, comma 1, D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi
d’impresa), che deve essere inserito nella piattaforma telematica della CCIAA al momento della
presentazione dell’istanza per la nomina di un esperto indipendente nell’ambito della procedura di
composizione negoziata di cui all’articolo 2, D.L. 118/2021. L’accesso alla procedura, in attesa
dell’entrata in vigore del Codice, è riservato esclusivamente al titolare/legale rappresentante
dell’impresa commerciale o dell’impresa agricola che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o
economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che intenda presentare la
suddetta istanza. La validazione dell’esposizione debitoria e l’emissione, entro 45 giorni dalla richiesta,
del certificato unico viene effettuata dalla Sede Inps competente a gestire la posizione contributiva:
pertanto, la richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente in funzione dell’avvio della procedura di
composizione negoziata.
Inps, messaggio, 26/1/2022, n. 400

Fermo pesca 2021: emanato il decreto
È stato emanato il D.I. 1 del 13 gennaio 2022, che, in esecuzione della L. 178/2020, dispone, per l'anno
2021, il riconoscimento di un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro in caso di
sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio delle
attività di pesca.
Le imprese interessate a ricevere l'indennità, in base a quanto stabilito dall'articolo 4, D.I., possono
presentare, a decorrere dalle ore 8.00 del 25 gennaio 2022 ed entro e non oltre il 15 marzo 2022,
un’istanza singola per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il sistema
telematico "CIGSonline”: procedura di inoltro, allegati e istruzioni sono disponibili alla pagina web
Fermo Pesca.
Si segnala che il sistema CIGSonline del Ministero del lavoro ha aggiornato le modalità di pagamento
dell'imposta di bollo: pertanto, non sarà più possibile assolvere il pagamento tramite titolo cartaceo,
ma l'unico sistema di pagamento disponibile è "PagoPA", attivabile attraverso l'apposita funzione
integrata, all'interno dell'applicativo CIGSonline. Solo alla conclusione positiva della procedura di
pagamento, sarà possibile inoltrare la domanda. Il Ministero invita, pertanto, a tenere conto dei tempi
tecnici necessari per la procedura di pagamento, soprattutto in prossimità del termine di presentazione.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mipaaf, Mef, D.I. 13/1/2022
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Prestazioni assistenziali e previdenziali
Simulazione pensione: disponibile il servizio “PENSAMI”
L’Inps, con messaggio n. 402 del 26 gennaio 2022, ha illustrato il servizio “PENSAMI” (PENSione A
MIsura), disponibile sul proprio sito, che consente a ciascun utente di simulare gli scenari pensionistici
che gli si prospettano e la decorrenza della pensione, considerata l’attività lavorativa svolta.
Il servizio “PENSAMI” è raggiungibile senza necessità di registrazione al link:
https://serviziweb2.inps.it/AS0207/SimScePen/ oppure dal sito Inps al percorso “Prestazioni e servizi” >
“Servizi” > "PensAMI - Simulatore scenari pensionistici”.
Inps, messaggio, 26/1/2022, n. 402

Congedo parentale SARS CoV-2: procedura per lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata
L’Inps, con messaggio n. 327 del 21 gennaio 2022, ha fornito indicazioni sulla modalità di presentazione
delle domande telematiche relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per i genitori lavoratrici e
lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
La domanda deve essere presentata attraverso uno dei seguenti canali:
− portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo
parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali Spid di
almeno II livello, Cie o Cns;
− Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06
164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
− istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, anche per figli con disabilità in
situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle “Domande per Prestazioni
a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia
di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”.
Per richiedere, invece, il congedo parentale ordinario di cui al D.Lgs. 151/2001 in modalità giornaliera
è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il “Tipo richiesta”, spuntare l'opzione
“Richiesta per congedo parentale”.
Inps, messaggio, 21/1/2022, n. 327

Provincia di Savona: rifinanziate le misure per il sostegno al reddito
L’Inps, con messaggio n. 311 del 21 gennaio 2022, ha offerto istruzioni contabili relative all’applicazione
dell’articolo 49, D.L. 73/2021, che ha previsto il rifinanziamento, per il 2021, delle misure per il sostegno
al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona
impossibilitati, in tutto o in parte, a prestare attività lavorativa in conseguenza degli eccezionali eventi
atmosferici di novembre 2019.
In favore di questi lavoratori la Regione Liguria può concedere anche nel 2021, nel limite delle risorse
disponibili, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per la durata
massima di 12 mesi, con le stesse modalità illustrate nella circolare Inps n. 121/2020. L’Istituto ricorda
che la misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale.
Inps, messaggio, 21/1/2022, n. 311

Assicurazione infortuni per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche
L’Inail, con circolare n. 6 del 20 gennaio 2022, ha fornito indicazioni operative in merito all’assicurazione
del personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche.
L’articolo 66, comma 5, D.L. 73/2021, infatti, ha stabilito che il personale orchestrale delle fondazioni
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lirico-sinfoniche è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a decorrere dal
25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione 106/2021.
La norma chiarisce definitivamente il diritto alla tutela assicurativa del personale orchestrale
dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, compreso quello operante all'interno del golfo mistico, a
prescindere da qualsiasi accertamento in merito alla sussistenza del rischio ambientale, ponendo così
fine al contenzioso pendente. Inoltre, detta disposizioni per la definizione delle situazioni pregresse
con riferimento ai premi versati e alle prestazioni erogate prima del 25 luglio 2021, ai premi dovuti per
gli eventi lesivi accaduti prima della medesima data che comportino un indennizzo da parte dell'Inail e
ai giudizi pendenti.
Per i soggetti finora non assicurati, la tutela assicurativa opera per gli infortuni sul lavoro accaduti e le
malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2021.
Per i soggetti già assicurati in base alle disposizioni previgenti, l’assicurazione opera senza soluzione di
continuità sulla base dei rapporti assicurativi già in essere.
La circolare offre indicazioni operative per l’inquadramento delle posizioni assicurative territoriali delle
fondazioni lirico-sinfoniche e per la classificazione tariffaria, nonché per l’assolvimento dell’obbligo
assicurativo del personale orchestrale ancora non assicurato alla data del 25 luglio 2021. Inoltre, precisa
che le disposizioni relative all’obbligo assicurativo stabilite per il personale orchestrale delle fondazioni
lirico-sinfoniche valgono anche per le Istituzioni concertistiche-orchestrali (ICO).
Dal 1° gennaio 2022, infine, l'assicurazione è estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo gestito dall’Inps. Le relative istruzioni operative saranno fornite
non appena sarà adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura.
Inps, circolare, 20/1/2022, n. 6

Proroga al 31 marzo 2022 degli incarichi conferiti al personale sanitario pensionato: effetti pensionistici
L’Inps, con messaggio n. 298 del 20 gennaio 2022, ha analizzato gli effetti pensionistici della proroga
al 31 marzo 2022 della disciplina transitoria per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, in materia di
conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli
operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, come previsto dall’articolo 4, commi 7 e 8, D.L.
228/2021 (Decreto Milleproroghe 2022).
Inps, messaggio, 20/1/2022, n. 298

Posticipo scadenza sperimentazione APE sociale: riapertura istanze di accesso
L’Inps, con messaggio n. 274 del 20 gennaio 2021, ha comunicato che il termine di scadenza del periodo
di sperimentazione dell’APE sociale è stato posticipato al 31 dicembre 2022 dall’articolo 1, commi 9193, L. 234/2021. Pertanto, le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE
sociale sono state riaperte a fare data dal 18 gennaio 2022. Dalla medesima data sono disponibili, nella
sezione “Moduli” in “Prestazioni e servizi” presente sul sito dell’Istituto, anche i modelli per le
attestazioni che i datori di lavoro devono rilasciare ai lavoratori fini della richiesta dell’APE sociale per
la categoria di cui all’articolo 1, comma 179, lettera d), L. 232/2016, differenziati a seconda che il
richiedente del beneficio sia un lavoratore dipendente del settore privato, del settore pubblico (AP148)
o un lavoratore domestico (AP149).
Inps, messaggio, 20/1/2022, n. 274

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2022
L’Inps, con circolare n. 9 del 20 gennaio 2022, ha ricordato che dal 1° gennaio 2022 sono stati rivalutati
sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni
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familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento
del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.
La circolare offre, inoltre, indicazioni per i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo
familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui
continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i
lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno
per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per
effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri
diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi.
Gli importi delle prestazioni sono:
− 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed equiparati;
− 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli
coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
− 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di
maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, la circolare comunica i limiti di reddito familiare
rivalutati in ragione del tasso d'inflazione programmato.
Inoltre, in applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2022 e per
l'intero anno nell'importo mensile di 523,83 euro. In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito
mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi,
del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l'anno
2022:
− 737,73 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato;
− 1.291,02 euro per 2 genitori ed equiparati.
Inps, circolare, 20/1/2022, n. 9

Salute e sicurezza
Certificazioni di esenzione alla vaccinazione Covid-19 prorogate al 28 febbraio
Il Ministero della salute, con circolare n. 5125 del 25 gennaio 2022, ha comunicato che la validità delle
certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti–SARS–CoV–2/Covid–19, già emesse e di nuova
emissione, è prorogata al 28 febbraio 2022, fatta salva l’eventuale cessazione anticipata della stessa
conseguente alle disposizioni del D.P.C.M., in corso di adozione, di cui all’articolo 9-bis, comma 3, D.L.
52/2021.
Ministero della salute, circolare, 25/1/2022, n. 5125

ERRATA CORRIGE
Si segnala che nell’articolo di A. Orlando, Le novità pensionistiche della Legge di Bilancio 2022,
pubblicato su “La circolare di lavoro e previdenza” n. 1-2/2022, a pagina 66 è stato erroneamente
riportato “38 anni di contributi e 68 anni di età” anziché “38 anni di contributi e 64 anni di età”.
Scusandoci per l’imprecisione, informiamo che nell’area riservata sono disponibili l’articolo e la rivista
corretti.
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La circolare di lavoro e previdenza n. 4/2022

Obbligo vaccinale per gli over 50 e
green pass rafforzato nei luoghi di
lavoro
di Paolo Bonini – consulente del lavoro

Il D.L. 1/2022 estende ulteriormente l’ambito di applicazione degli obblighi di vaccinazione
contro l’infezione da SarS-CoV-2, con importanti implicazioni anche per l’accesso ai luoghi
di lavoro da parte dei soggetti obbligati. Estesa anche la possibilità di sostituire i lavoratori
privi di certificazione verde.
La “svolta” sugli obblighi vaccinali
Il D.L. 1/2022, entrato in vigore l’8 gennaio scorso, amplia l’ambito di applicazione degli obblighi
vaccinali contro l’infezione da Covid-19. Fino a quel momento l’obbligo vaccinale riguardava, infatti,
solo particolari categorie di lavoratori, mentre con l’introduzione dell’articolo 4-quater nel testo del D.L.
44/2021 (L. 76/2021), operato dall’articolo 1, comma 1, D.L. 1/2022, l’obbligo è esteso a una particolare
categoria di cittadini (italiani e stranieri residenti), individuati in base a un requisito anagrafico: il
compimento del cinquantesimo anno di età. L’obbligo si applica dall’8 gennaio al 15 giugno 2022 e
riguarda anche i cittadini che compiano il cinquantesimo anno di età nello stesso periodo. L’intento
della norma, com’è facile intuire, è quello di proteggere le categorie più a rischio di gravi conseguenze
in caso di contrazione della malattia. Analogamente a quanto avviene per le categorie individuate in
precedenza dallo stesso D.L. 44/2021. come successivamente modificato e integrato nel tempo, per le
quali gli obblighi restano invariati, la vaccinazione può essere omessa o differita nei casi in cui sussista
un pericolo per la salute del soggetto, in relazione a condizioni cliniche accertate e documentate dal
medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. Nel caso di infezione, la vaccinazione è differita
fino alla prima data utile individuata dalle circolari del Ministero della salute. Da ultimo, la circolare n.
59069/2021 del Ministero della salute ha prorogato la possibilità di rilascio delle certificazioni di
esenzione, sulla base dei criteri dettati dalla precedente circolare n. 35309/2021, fino al 31 gennaio
2022, facendo salva la validità delle certificazioni già emesse, che non devono essere rinnovate.
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L’ultracinquantenne cittadino lavoratore e il green pass rafforzato
Il D.L. 1/2022 introduce nel D.L. 44/2021 anche l’articolo 4-quinquies, con cui si stabilisce che, dal
15 febbraio 2022, i cittadini lavoratori ultracinquantenni sottoposti a obbligo vaccinale non
potranno più accedere ai luoghi di lavoro “limitandosi” a esibire, su richiesta del datore di lavoro
e/o dei soggetti da questo delegati, la certificazione verde derivante dell’effettuazione del
tampone antigenico o molecolare. Sarà, infatti, necessario il possesso di una certificazione verde
originata dalla guarigione dall’infezione da Covid-19 o dal completamento del ciclo vaccinale
(anche della terza dose, ove scaduta la durata semestrale del green pass rilasciato al
completamento del primo ciclo).
Per espressa previsione della disposizione, tale condizione per l’accesso al lavoro si applica ai soggetti
ultracinquantenni rientranti anche nell’ambito di applicazione degli articoli 9-quinquies, 9-sexies, 9septies, D.L. 52/2021, ossia tutti i soggetti lavoratori, pubblici e privati, già destinatari dell’obbligo di
possesso del Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, a suo tempo introdotto dal D.L. 127/2021 (L.
165/2021).
Il testo del nuovo articolo 4-quinquies, D.L. 44/2021, riecheggia quello dei citati articoli del D.L. 52/2021,
con almeno un’importante differenza: i lavoratori ultracinquantenni, per l’accesso ai luoghi di lavoro
“sono tenuti ad esibire” tout court una certificazione di avvenuta guarigione o vaccinazione, mentre per
gli altri lavoratori l’esibizione della certificazione (per vaccinazione, guarigione o tampone) avviene “su
richiesta” del datore di lavoro e/o dei suoi incaricati.
La norma, contenuta nel comma 1 dell’articolo citato, sembra quindi imporre che il controllo sia
effettuato per ogni giorno di accesso al lavoro del lavoratore ultracinquantenne1. Un’ulteriore
conferma in questo senso, sia pure indiretta, può essere rinvenuta anche nel fatto che la nuova
norma non fa alcun riferimento alla possibilità che i controlli avvengano anche a campione, come
per la generalità dei lavoratori.
La verifica del possesso del green pass rafforzato:
− è indirizzata nei confronti di tutti gli ultracinquantenni “che svolgono la propria attività lavorativa” nei
luoghi di lavoro; non vi è alcun riferimento alle attività formative o di volontariato, contemplate invece
dai citati articoli del D.L. 52/2021;

1

D’altronde, il successivo comma 2 stabilisce che i datori di lavoro “sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni del comma 1”, ossia
l’esibizione del green pass rafforzato.
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− è effettuata dai datori di lavoro (o dai responsabili della sicurezza nelle strutture in cui si svolgono
attività giudiziarie), anche nei confronti di lavoratori “esterni” all’organizzazione nei cui locali sono
svolte le attività lavorative.
Nel caso in cui la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita, il datore di lavoro dovrà
adibire il lavoratore “a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione”, al fine di
evitare il rischio di diffusione del contagio nel luogo di lavoro.
Le conseguenze della mancanza del green pass, già previste dal D.L. 52/2021, come modificato dal D.L.
127/2021, sono traslate e applicate dallo stesso articolo 4-quinquies, D.L. 44/2021, anche al mancato
possesso della certificazione rafforzata per i lavoratori ultracinquantenni, che, in tal caso:
− saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari, fino alla presentazione di
un green pass rafforzato valido, “comunque non oltre il 15 giugno 2022”;
− avranno diritto alla conservazione del posto di lavoro;
− non avranno diritto, durante l’assenza, ad alcuna retribuzione, compenso o emolumento comunque
denominato.
La norma prevede che il mancato possesso del green pass rafforzato possa essere comunicato
preventivamente dai lavoratori ultracinquantenni e non solo rilevato all’atto dell’accesso al luogo
di lavoro.
Non sembra, però, esteso ai lavoratori ultracinquantenni, anche per la mancanza di un espresso richiamo
all’articolo 9-octies, D.L. 52/2021, l’obbligo di comunicare preventivamente la mancanza della
certificazione al datore di lavoro che lo richieda per specifiche esigenze organizzative.
Analogo dubbio riguarda la possibilità, non espressamente richiamata dalla nuova norma, che il
lavoratore consegni, su sua richiesta, copia della propria certificazione al datore di lavoro, ottenendo
l’esonero dai controlli per tutta la durata della certificazione, pur permanendo l’onere in capo al datore
di lavoro di effettuare comunque le verifiche del QR-code riportato sulla copia della certificazione in
suo possesso, come stabilito dal D.P.C.M. 17 dicembre 2021.
Un altro aspetto peculiare per gli ultracinquantenni consiste nel fatto che la norma, come visto,
estende l’obbligo del green pass rafforzato per l’accesso al luogo di lavoro al 15 giugno 2022,
laddove l’obbligo di certificazione verde per le altre categorie di lavoratori nel D.L. 52/2021 non
si estende oltre la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022.
In realtà, a ben vedere, si può fare spazio anche a un’altra lettura: prendendo ad esempio l’articolo 9septies, D.L. 52/2021 (ma lo stesso vale per l’articolo 9-quinquies, D.L. 52/2021, in materia di lavoro
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pubblico), notiamo che il comma 1 indica con chiarezza il termine finale (31 marzo 2022) dell’obbligo
del possesso del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Non esiste, invece, analoga espressione nel
nuovo articolo 4-quinquies, D.L. 44/2021. Pertanto, la previsione del comma 4 dello stesso articolo
“I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi
di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati
assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di
lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022”
potrebbe essere limitata, come letteralmente è, alle sole conseguenze “favorevoli” per il lavoratore non
vaccinato e, perciò, privo del green pass rafforzato; secondo questa lettura, non è detto che il lavoratore
privo di green pass rafforzato possa fare rientro al lavoro senza conseguenze. Si potrebbe, anzi,
ipotizzare che il lavoratore ultracinquantenne sia tenuto a esibire comunque il green pass rafforzato
dopo il 15 giugno 2022, in mancanza del quale si potrà (dovrà?) inibirne l’accesso al luogo di lavoro e
procedendo anche disciplinarmente nei suoi confronti. In altre parole, il 15 giugno 2022, mancando il
chiaro riferimento di cui sopra (presente nell’articolo 9-septies, D.L. 52/2021), ciò che verrebbe a scadere
non è tanto l’obbligo del green pass rafforzato, bensì l’assenza di conseguenze disciplinari legate alla
mancanza del documento stesso.
Anche il quadro sanzionatorio resta sostanzialmente il medesimo:
− sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro per il datore di lavoro che non organizza e/o non esegue
il controllo;
− sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro per il lavoratore che acceda al luogo di lavoro pur
essendo privo della certificazione verde rafforzata.
Ricordiamo brevemente che il residente ultracinquantenne non vaccinato andrà incontro anche
all’ulteriore sanzione di 100 euro, che attiene, però, alla violazione dell’obbligo di vaccinazione in sé e
non ha alcuna rilevanza nel rapporto di lavoro; certamente, come previsto dal nuovo articolo 4-sexies,
D.L. 44/2021 (in particolare dal comma 2), introdotto dallo stesso D.L. 1/2022 nel testo del D.L. 44/2021,
tale sanzione riguarda la violazione dell’obbligo vaccinale per tutte le categorie a cui lo stesso è
applicato, ossia anche a quelle individuate non in base all’età bensì al settore/professione e per le quali
l’adempimento costituisce condizione per l’esercizio dell’attività professionale (professioni sanitarie,
scuola, etc.).
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Le modalità del controllo
Anche in questo caso, è espressamente previsto che i controlli siano effettuati ai sensi dell’articolo 9,
comma 10, D.L. 52/2021, ossia in base a quanto stabilito da apposito D.P.C.M.. È dunque probabile, oltre
che auspicabile, che siano estese anche a questa fattispecie le modalità automatizzate del controllo già
stabilite dal D.P.C.M. 17 dicembre 2021, adottato in occasione della precedente estensione degli
obblighi vaccinali operata dal D.L. 172/2021. Con riferimento particolare, infatti, agli obblighi vaccinali
di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, D.L. 44/2021, il citato D.P.C.M. ha esteso ai soggetti ivi contemplati2 i
controlli automatizzati tramite interazione tra il portale Inps e la Piattaforma nazionale-DGC. In
proposito, lo scorso 18 dicembre, l’Inps, con il messaggio n. 4529/2021, ha illustrato le implementazioni
apportate al servizio “Greenpass50+”, in base alle quali i datori di lavoro possono procedere a 2
differenti tipologie di accreditamento:
− la prima, ai sensi del D.P.C.M. 12 ottobre 2021 per la verifica circa il possesso del green pass;
− la seconda, ai sensi del D.P.C.M. 17 dicembre 2021, per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale.
La procedura, al momento, non identifica i guariti dall’infezione, i quali comunque dovrebbero risultare
dalla verifica del possesso del green pass (che, nel caso, rientra nella nozione di green pass rafforzato).
Tuttavia, allo stato attuale, anche per le note “obiezioni” in materia di privacy, la procedura si limita ad
attestare la presenza di un green pass valido “base”, a prescindere dalla circostanza che lo ha originato
(per tampone negativo, vaccinazione o guarigione, D.P.C.M. 12 ottobre 2021), o l’assolvimento
dell’obbligo vaccinale (D.P.C.M. 17 dicembre 2021); al momento, quindi, il servizio non consente di
indentificare correttamente la condizione degli ultracinquantenni, che, in quanto guariti, sono in
possesso del green pass rafforzato e hanno, quindi, diritto di accedere al luogo di lavoro.
Naturalmente, i datori di lavoro che ne abbiano necessità potranno attivare entrambe le tipologie di
accreditamento. In particolare, poi, per la verifica dell’obbligo vaccinale, fermo restando che le fasi di
verifica sono le medesime già previste per la verifica circa il possesso del green pass, non esiste un
limite dimensionale per i datori di lavoro che intendano accreditarsi; l’accreditamento potrà riguardare
quindi anche enti gestiti da NoiPA. In fase di accreditamento, dovrà essere indicato un indirizzo pec o
comunque di posta elettronica, essendo previsto l’invio di una notifica da parte del sistema qualora
l’esito del controllo sia variato rispetto al controllo effettuato nel giorno precedente. Con la notifica,
l’azienda è invitata a ripetere la verifica.

2

Lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, nonché personale della scuola, del comparto difesa,
sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della L. 124/2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter, D.Lgs. 502/1992
e degli istituti penitenziari.
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A differenza di quanto avviene per il green pass, la verifica sul rispetto dell’obbligo vaccinale può
essere effettuata a prescindere dalla presenza o meno del lavoratore interessato sul luogo di
lavoro nella giornata in cui si effettua la medesima verifica.
Con l’occasione, l’applicativo Inps è stato arricchito di nuove funzionalità destinate ai “verificatori”, i
quali, in fase di selezione, possono utilizzare 2 nuovi filtri per individuare i soggetti che hanno avuto
una variazione dell’esito, con riferimento alla ricerca della variazione medesima o con riferimento o alla
data in cui si è verificata la variazione.

Non solo ultracinquantenni: le modifiche relative alla sostituzione dei lavoratori
Il comma 4 del già citato nuovo articolo 4-quinquies, D.L. 44/2021, stabilisce, a proposito dei lavoratori
over 50, che “per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’art. 9-septies, comma 7”, D.L. 52/2021.
Lo stesso comma 7 è oggetto di integrale sostituzione da parte dell’articolo 3, comma 1, lettera
c), D.L. 1/2022: la possibilità di sostituire i lavoratori privi di green pass è ora estesa a tutte le
imprese e non più solo a quelle che occupano più di 15 dipendenti.
Tale possibilità si applica fino al 31 marzo 2022 (termine dello stato di emergenza). Resta fermo che le
sostituzioni possono avvenire per periodi di 10 giorni lavorativi, rinnovabili appunto fino al 31 marzo
2022 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto per il lavoratore
sostituito.
Anche su questo aspetto ci si chiede come si possa/debba comportare il datore di lavoro dopo il
31 marzo, dal momento che l’obbligo del green pass rafforzato per l’accesso al lavoro per gli
ultracinquantenni (così come l’obbligo vaccinale) è, invece, esteso fino al 15 giugno 2022.

Riflessioni su obblighi e smart working: un tema aperto
Il tema offre più domande che risposte. In generale, sappiamo che il Governo, prima
dell’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, con una sua Faq, ha “chiarito”
che chi lavora sempre in smart working non è soggetto al controllo sul possesso del green pass da
parte del datore di lavoro, perché non accede al luogo di lavoro; tuttavia, lo smart working non
può essere utilizzato per eludere gli obblighi di possesso del green pass.
La prima affermazione appare, a prima vista, ragionevole, stante la dichiarata finalità della norma
di “prevenire la diffusione dell’infezione” (articoli 9-quinquies e 9-septies, D.L. 52/2021), ma solo
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nella misura in cui per smart working si intenda il lavoro da casa, come prevalentemente è
avvenuto in conseguenza della pandemia.
Sappiamo, infatti, che la definizione di cui all’articolo 18, comma 1, L. 81/2017, individua il lavoro agile
in una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato … senza precisi vincoli di orario o di luogo
di lavoro”, nonché “senza una postazione fissa”.
Come si concilia la prevenzione della diffusione dell’infezione con la presenza di luoghi di lavoro per
definizione “diffusi”? D’altra parte, una prestazione svolta sempre da casa non è suscettibile di essere
ricondotta alla diversa fattispecie del telelavoro, con tutte le conseguenze del caso (in primo luogo, i
costi delle strumentazioni posti a carico del datore di lavoro)?
La “ragionevolezza” della seconda affermazione appare più debole, in quanto non sostenuta da
alcun dato normativo esplicito: la si rinviene, infatti, nello scopo, non dichiarato dalla norma, di
incentivare la vaccinazione.
Inoltre, lo smart working, nella sua forma semplificata “emergenziale”, ossia inteso anch’esso quale
presidio sanitario (sempre sul presupposto che il lavoro si svolga da casa), è stato prorogato dallo stesso
Legislatore.
Chi e come dimostrerà che l’utilizzo di tale strumento avviene con scopi elusivi? È lecito presupporre la
sussistenza di finalità elusive a partire dalla sola circostanza che lo smart working sia stato attivato dopo
l’entrata in vigore delle norme sul possesso del green pass? Tale dimostrazione non sarà ancora più
difficile (una probatio diabolica), laddove l’attivazione dello smart working sia avvenuta secondo la strada
ordinaria segnata dalla L. 81/2017, con la stipula dell’accordo individuale e la comunicazione al
Ministero?
In questo caso, forse, sarebbe più coerente con il dato normativo (a prescindere dall’opinione di ciascuno
sulla legittimità “morale” o costituzionale della normativa sul green pass) affermare che anche chi lavora
in smart working debba essere in possesso del green pass, con tutti i rischi, non certamente auspicabili,
che un tale irrigidimento comporterebbe per lo svolgimento delle attività produttive. In questo senso,
nel lavoro agile, ogni luogo scelto dal lavoratore è “luogo di lavoro”, nonché “luogo ove si svolge la
prestazione lavorativa”. Oppure, occorrerà prevedere esplicitamente che la prestazione si svolga
esclusivamente nell’abitazione del lavoratore. Sembra essere questa, come già accennato, la linea della
Faq governativa, quando afferma che chi lavora sempre in smart working non è soggetto al controllo sul
possesso del green pass: il lavoro da casa è senz’altro più idoneo alla prevenzione del contagio rispetto
al lavoro in presenza, quand’anche “sostenuto” dal possesso del green pass. Tuttavia, occorre ricordare
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che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella Faq n. 2 del 15 ottobre 2021, in materia di
rientro in presenza dei dipendenti pubblici, afferma quanto segue:
“Il lavoro agile è uno strumento di carattere organizzativo e una modalità di rendere la prestazione di
lavoro. Se al lavoratore non è consentito rendere la prestazione di lavoro per mancato possesso del
green pass, è dunque inibito anche il lavoro agile. I soggetti esenti dalla campagna vaccinale (che sono
gli unici esentati dal possesso del green pass) possono comunque accedere agli uffici e lavorare in
presenza, ferma restando la possibilità, per tutti i lavoratori in regola con la certificazione verde covid19, di utilizzare il lavoro agile al ricorrere delle condizioni previste dal decreto”.
Qui, per il vero, l’accento è posto sull’impossibilità di rendere la prestazione lavorativa (che non sembra
presente nella norma) e non sull’accesso al luogo di lavoro (che, invece, è esplicitato nella norma).
Tornando alla prima Faq, abbiamo visto che essa esclude l’obbligo del green pass per chi lavora
sempre in modalità agile: laddove la prestazione si svolga in parte in azienda, la mancanza del
green pass determinerà la “sospensione” del lavoratore, con la conseguenza che la prestazione
non potrà essere svolta nemmeno da casa, almeno fino a quando il lavoratore non presenti una
certificazione valida.
Il lavoratore ultracinquantenne che scelga di non vaccinarsi e lavori sempre in smart working (ossia, dalla
propria abitazione) potrà continuare a svolgere la prestazione lavorativa?
Sembrerebbe di sì, stando alla Faq governativa e al dato letterale del nuovo articolo 4-quinquies,
introdotto dal D.L. 1/2022 nel D.L. 44/2021, che fa riferimento all’“accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito
del territorio nazionale”.
Nel caso, invece, in cui la programmazione delle attività preveda, ad esempio, 3 giorni di lavoro da
remoto e 2 giorni in presenza?
Anche in questo caso, la mancanza del green pass rafforzato dovrebbe comportare la
“sospensione”, dal servizio con la conseguente impossibilità di proseguire il lavoro da casa fino
all’esibizione di una certificazione rafforzata valida.
Nel caso, un’estensione al 100% del lavoro da remoto ben potrebbe essere interpretata come atto
elusivo, sebbene non si possa, in principio, escludere che la scelta sia dettata da esigenze di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e produttività, come previste dalla L. 81/2017.
Insomma, il tema non sembra avere risposte certe.

16
La circolare di lavoro e previdenza n. 4 del 27 gennaio 2022

Gestione del rapporto di lavoro

La circolare di lavoro e previdenza n. 4/2022

Lavoro agile nel lavoro privato: la
circolare congiunta Ministero del
lavoro-Ministero per la Pubblica
Amministrazione
di Luca Vannoni – consulente del lavoro

Com’è ormai noto, il prorogarsi dello stato di emergenza estende fino al 31 marzo 2022 le
modalità “semplificate” per l’applicazione del lavoro in smart working. Alla luce dell’attuale
quadro normativo e sanitario, i Ministeri per la Pubblica Amministrazione e del lavoro hanno
diramato, in data 5 gennaio 2022, una circolare congiunta volta più a “sensibilizzare” le
Amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a utilizzare, ove possibile, tale modalità
di lavoro sulla base delle regolazioni contrattuali e normative vigenti che a fornire
indicazioni a livello pratico: a ogni modo, si prende spunto da tale documento di prassi per
affrontare le questioni operative che si trovano a dover fronteggiare i datori di lavoro e i
professionisti a essi in supporto.
Smart working emergenziale e necessità di accordo individuale
L’articolo 18, L. 81/2017, considera smart working, o lavoro agile, una
“modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti,
anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo
di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte
all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
Nella necessità di evitare contatti sociali e possibili canali di trasmissioni virali, tale modalità di lavoro
è stata di fatto estraniata dal suo contesto di flessibilità per risolvere, viceversa, una necessità sanitaria
e di sicurezza del luogo di lavoro, con diversi gradi di intensità, sfruttando, ai fini della tempestività e
della concreta percorribilità, la principale deroga contenuta nella disciplina emergenziale Covid-19
relativa allo smart working, cioè la possibilità di utilizzo, anche in assenza dell’accordo individuale di
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lavoro, necessità evidente nella disciplina ordinaria (articolo 19, L. 81/2017) e nel recente "Protocollo
nazionale sul lavoro in modalità agile" nel settore privato, stipulato in data 7 dicembre 2021.
Al di là dell’alleggerimento documentale, è comunque necessario analizzare le possibili dinamiche che
si possono innescare: in primo luogo, se da un lato si può sostenere che la modalità in smart working
può essere imposta fino al 31 marzo 2022 dal datore di lavoro – tenuto conto, come detto, che tale
modalità di lavoro è una forma di tutela della salute degli stessi lavoratori – a nulla rilevando una
diversa volontà del lavoratore, dall’altro ne consegue che il datore di lavoro dovrà mettere i lavoratori
nelle condizioni di lavorare in tale modalità, fornendo, ove necessario, la strumentazione di lavoro e
relativi annessi (si pensi al lavoratore privo di una connessione internet nel proprio domicilio).
È bene, inoltre, prestare attenzione al termine di vigenza della disciplina emergenziale: nel caso
in cui si voglia procedere con una regolamentazione dello smart working strutturale, o comunque
con una scadenza, se di carattere temporaneo, successiva al 31 marzo 2022, è necessario
procedere sulla base della disciplina ordinaria, che passa attraverso l’accordo individuale con il
lavoratore, in quanto, al di là delle possibili proroghe dello stato di emergenza, si uscirebbe dalla
gittata della norma in deroga.
Nella circolare congiunta del 5 gennaio 2022 si richiamano, inoltre, le ulteriori semplificazioni, previste
dalla normativa emergenziale Covid-19 (articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020, convertito con
modificazioni dalla L. 77/2020) prorogate da ultimo con il D.L. 221/2021 fino al 31 marzo 2022:
− gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 22, D.L.
81/2017, possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa
disponibile dall’Inail;
− gli obblighi di comunicazione dei lavoratori in smart working possono essere assolti utilizzando la
procedura semplificata con la modulistica e l'applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Definizione di smart working e aspetti gestionali
Tornando all’inquadramento dell’istituto, la definizione contenuta nell’articolo 18, L. 81/2017, ha una
costruzione un po’ caotica, con un incipit che sembra evidenziare l’assenza di vincoli di orario o di luogo
come elemento strutturante, quando, viceversa, la caratteristica fondante, espressa nel secondo periodo
dell’articolo 18, comma 1, L. 81/2017, dovrebbe essere la possibilità di svolgere la prestazione in parte
presso i locali aziendali e in parte all’esterno.
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L’alternanza tra presenza presso i locali aziendali e prestazioni esterne distingue il lavoro agile
dal telelavoro: quest’ultima fattispecie, infatti, si contraddistingue dalla continuità ed esclusività
della prestazione esterna, svolta attraverso il supporto di collegamenti e comunicazioni
telematiche e informatiche.
Sarebbe stato meglio, comunque, che la L. 81/2017 fosse intervenuta con maggiore attenzione a livello
sistematico, così da evitare dubbi in casi limite: è telelavoro o smart working una prestazione svolta
strutturalmente all’esterno, con l’obbligo di presenza in azienda per pochi giorni al fine di procedere
con riunioni di coordinamento?
Ad ogni modo, l’emergenza pandemica sembra aver sopito questioni di confine con il telelavoro,
complice anche l’assenza di una disciplina normativa per quest’ultima tipologia contrattuale.
Nella definizione vi è, poi, la precisazione del rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro
giornaliera e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva: previsione che di certo
non brilla per precisione, sia perché la regolamentazione dell’orario di lavoro per il lavoro subordinato
si poggia, più che nel definire limiti massimi di prestazione, su riposi obbligatori giornalieri e settimanali
(a cui si somma il limite di durata medio settimanale di 48 ore nel periodo di riferimento), sia perché si
ritengono applicabili, al di là del dato letterale, anche altre limitazioni a tutela del lavoratore, come
quelle relative al lavoro notturno. Come ulteriore considerazione di carattere sistematico, sempre sul
tema dell’orario del lavoratore agile, sarebbe stato opportuno un richiamo (o quanto meno un maggior
coordinamento) all’articolo 17, comma 5, D.Lgs. 66/2003, che prevede una serie di deroghe alla
disciplina ordinaria per i lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche
dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi
(nella casistica presente, vengono citate le prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio
e di telelavoro).
Ricordiamo, inoltre, che, come detto, essendo una modalità di esecuzione della prestazione e non
un’autonoma tipologia contrattuale, lo smart working può essere abbinato a contratti a tempo
indeterminato, a termine o a tempo parziale, nonché all’apprendistato. Rispetto a quest’ultima tipologia,
è bene verificare che le prestazioni esterne non siano incompatibili con il necessario affiancamento e i
relativi obblighi formativi.

Deroghe alla consensualità dello smart working: i lavoratori fragili
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 2-bis, D.L. 18/2020, come da ultimo modificato dal
D.L. 221/2021, i lavoratori fragili (comma 2 del medesimo articolo) hanno diritto, fino al 28 febbraio
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2022, a svolgere l’attività lavorativa in smart working, anche adibendoli a diversa mansione ricompresa
nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi vigenti, o allo
svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Smart working e green pass
L’attuale disciplina in materia di green pass, tenuto conto della ricostruzione delle caratteristiche
essenziali dell’istituto dello smart working sopra operata, pone interessanti questioni legate a
quest’ultimo istituto.
Com’è ormai noto, all’obbligo di green pass per l’accesso sul luogo di lavoro, in vigore dal 15 ottobre
2021, si sono aggiunte ulteriori disposizioni, tra cui l’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 e
l’esplicita previsione, contenuta nell’articolo 4-quinquies, D.L. 44/2021, convertito, con modificazioni,
dalla L. 76/2021, e modificato dal D.L. 1/2022, per cui dal 15 febbraio 2022 tali lavoratori, nel settore
pubblico come nel privato, sono soggetti all’obbligo vaccinale, pertanto, per accedere al luogo di lavoro,
devono in possesso del c.d. green pass rafforzato, rilasciato esclusivamente a seguito di completa
vaccinazione o avvenuta guarigione.
Come conseguenza, in linea con la disciplina precedente, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, D.L. 1/2022,
i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o
risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino
alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza il diritto
alla retribuzione o ad altro compenso o emolumento, comunque denominati, per i giorni dell’assenza.
La questione principale che si pone è se il lavoratore in smart working possa svolgere la propria
prestazione anche in assenza di green pass, tenuto conto che l’unico intervento di carattere
interpretativo fornito si poggia su una Faq diramata dal Governo in cui si precisa che chi lavora
sempre in smart working non deve essere in possesso della certificazione verde, in quanto “serve
per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di
eludere l’obbligo di green pass”.
Quest’ultimo passaggio, eccessivamente sibillino (di certo non è ipotizzabile un processo alle intenzioni,
diversificando il caso del dipendente in smart working che smette, se under 50, di avere la certificazione
verde non facendo più tamponi e il lavoratore che, non avendo il green pass, finisce in smart working),
ha generato notevoli dubbi interpretativi, in quanto è evidente che in molti casi la prestazione viene
svolta in smart working proprio a seguito dell’assenza del green pass.
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Ad ogni modo, al di là di tale indicazione di para-prassi, è opportuno evidenziare, in primo luogo,
che il lavoratore non ha alcun diritto di pretendere lo svolgimento della prestazione in smart
working in assenza della certificazione verde Covid-19, al fine di evitare la sospensione lavorativa
e retributiva: come sopra specificato, l’assenza della necessità dell’accordo individuale rende lo
smart working uno strumento organizzativo rientrante tra i poteri datoriali (sfera in cui ricadono
ovviamente gli oneri per la fattibilità) e, pertanto, senza il consenso del datore di lavoro, si
determinerà la sospensione.
In secondo luogo, in caso di consenso da parte del datore di lavoro a svolgere la prestazione in smart
working, l’assenza di green pass si ritiene non determini l’impossibilità alla prestazione o un eventuale
rischio sanzionatorio. Fra l’altro, una diversa lettura impedirebbe il libero esercizio all’attività
imprenditoriale per il datore di lavoro e il diritto allo svolgimento di attività lavorativa, diritti tutelati
costituzionalmente, senza che vi sia alcun vantaggio su aspetti sanitari1.

1

Per un’approfondita ricostruzione delle tante problematiche sulla questione, si rinvia a P. Bonini, Obbligo vaccinale per gli over 50 e green pass
rafforzato nei luoghi di lavoro, a pag. 9 di questa rivista.
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La circolare di lavoro e previdenza n. 4/2022

Riflessioni sull’apparente riforma dei
tirocini di cui alla Legge di Bilancio
2022
di Marco Tuscano – consulente del lavoro

La L. 234/2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024”, è intervenuta gettando le basi per una futura
revisione della disciplina del tirocinio, in particolar modo extracurricolare. Di seguito si
analizza la portata dell’intervento normative, che, a un primo sguardo, parrebbe ridisegnare
in maniera vigorosa lo strumento, ma che, nei fatti, non sembra attivare una sostanziale
riforma.
Premessa
La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta gettando le basi per una riforma del tirocinio, in particolar
modo, extracurricolare, “con la finalità di contrastarne gli abusi”1. Nel dettaglio, all’articolo 1, commi 720726, L. 234/2021, sono state previste significative disposizioni che ambiscono a ridisegnarne fortemente
le caratteristiche intrinseche, specialmente ridimensionandone e circoscrivendone l’utilizzo.
L’intervento normativo si candida, quindi, a diventare, in sostituzione della L. 92/2012, il nuovo
fondamento su cui posare l’integrale, e riveduta, disciplina di uno strumento innegabilmente assai
utilizzato dai datori di lavoro (qui soggetti ospitanti). Come chiarito, infatti, dal dossier del Senato della
Repubblica e Camera dei Deputati sulla Legge di Bilancio 2022,
“si evince che il numero di tirocini extracurricolari (ultimo dato disponibile) attivati nel 2019 è pari a
circa 355.000. Inoltre (…), i tirocini curricolari vengono stimati (…) in un numero di circa 150.000 ogni
anno”.
Nel prosieguo, per una completa comprensione della portata dell’intervento, si analizzeranno le singole
recenti previsioni normative.

1

Cfr. Cliclavoro, Legge di Bilancio: tutte le novità in materia lavoro.
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Le disposizioni della Legge di Bilancio 2022
All’articolo 1, comma 720, L. 234/2021, è data l’ennesima, ora aggiornata, definizione di tirocinio. Lo
stesso è oggi da definirsi
“un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione
professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.
Il medesimo comma consegna, inoltre, l’aggiuntiva definizione di tirocinio curricolare, esperienza
quest’ultima che si integra in presenza di un medesimo percorso, ma “funzionale al conseguimento di un
titolo di studio formalmente riconosciuto”.
A ben vedere, le nuove definizioni nulla aggiungono a quanto già noto agli addetti ai lavori, avendo,
invero, l’innegabile pregio di consegnare l’immediata duplice descrizione dello strumento nelle 2
diverse declinazioni.
All’articolo 1, comma 721, L. 234/2021, si gettano esplicitamente le basi per il “riordino della
disciplina del tirocinio”2. Nel dettaglio, viene previsto che, entro 180 giorni dalla entrata in vigore
della Legge di Bilancio 2022, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sia definito un accordo per la stesura di
nuove linee guida sui tirocini diversi da quelli curricolari.
Le stesse, pertanto, andranno a sostituire quelle fino a oggi in vigore, sancite il 25 maggio 2017, sulla
base di nuovi criteri e requisiti stabiliti nel medesimo comma.
In particolare, il nuovo tirocinio extracurricolare
− dovrà essere previsto unicamente per soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
− sarà soggetto a limitazioni in termini di durata minima e massima, compresa di eventuali rinnovi, e
limiti numerici di utilizzo presso il soggetto ospitante sulla base della dimensione di quest’ultimo;
− dovrà prevedere una congrua indennità di partecipazione, presumibilmente minima, poi derogabile in
melius dalle singole Regioni;
− dovrà prevedere dei livelli essenziali relativi alla formazione, e che la stessa sia basata su un “bilancio”
delle competenze, ovvero sulla quantificazione e qualificazione delle stesse effettuata all’inizio del
periodo, e sulla certificazione di quelle maturate al suo termine;
− sarà soggetto a forme di contingentamento, determinate in relazione alle quote di assunzioni
susseguenti ai tirocini conclusi;
− dovrà essere assoggettato a un rigoroso controllo, al fine di combatterne l’uso distorto e l’abuso.

2

Cfr. Legge di Bilancio 2022, Dossier Senato della Repubblica e Camera dei Deputati A.C. 3424, 27 dicembre 2021, Profili finanziari, pag. 561.
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Le predette previsioni, invero, sembrano non variare de facto, ma anche de iure, la precedente disciplina.
Si noti, infatti, che il tirocinio, come fino a oggi conosciuto, era ritenuto “lo strumento fondamentale di
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”3, e che l’Unione Europea, a tal proposito, si era espressa nei
seguenti termini:
“I giovani sono stati particolarmente colpiti dalla crisi. Negli ultimi anni i tassi di disoccupazione
giovanile hanno raggiunto picchi storici in diversi Stati membri, senza che si profili una riduzione a
breve termine. Promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani è fondamentale per il loro
accesso al mercato del lavoro”4,
potendo indubbiamente gli stessi essere ascritti all’alveo di coloro i quali hanno difficoltà di inclusione
sociale, perlomeno a livello strettamente lavorativo.
In aggiunta, non si dimentichi che già era prevista una apposita disciplina per
“i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle
persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali
si rinvia all' Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento,
formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
ed alla riabilitazione"5.
Inoltre, si noti come
− la congrua indennità minima era già un tassello fondamentale delle linee guida 2017 e delle
conseguenti normative regionali. Semmai, di fondamentale importanza sarebbe stato stabilire una
definizione di congruità dell’indennità, fulcro della riflessione. Peraltro, l’articolo 1, comma 34, lettera
d), L. 92/2012, meglio sanciva l’obbligo di indennità, da determinarsi, infatti, “in relazione alla prestazione
svolta”, previsione questa non esplicitata nella Legge di Bilancio 2022;
− durata minima e massima, e limitazioni, come noto, già erano previste nella previgente disciplina. Se
non soddisfacenti, utile sarebbe stato individuare esplicitamente predeterminate limitazioni;
− l’importanza delle competenze era già l’essenza del tirocinio extracurricolare, posto che, come
stabilito nelle linee guida 2017, “Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono
documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle
competenze” acquisite, ossia l’obiettivo intrinseco dello strumento;

3

Cfr. Linee guida 2017.
Cfr. Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini.
5
Cfr. Linee guida 2017.
4
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− erano già previsti appositi limiti di contingentamento legati alle successive assunzioni, invero
unicamente “Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo
indeterminato”. Se insoddisfacenti, sarebbe stato presumibilmente utile definire esplicitamente che i
suddetti limiti fossero da applicare ai soggetti ospitanti in genere, e non un vago appoggiarsi a una
successiva “definizione di forme e modalità”;
− il rigoroso controllo, ovvero il monitoraggio, già erano disciplinati e richiesti nella precedente
disciplina, al fine di “promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio”6.
Proseguendo nell’analisi, all’articolo 1, comma 722, L. 234/2021, viene previsto che il mancato
pagamento della suddetta indennità dia luogo a una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 a
un massimo di 6.000 euro. Tale previsione è speculare rispetto a quanto previsto all’articolo 1, comma
35, L. 92/2012.
All’articolo 1, comma 723, L. 234/2021, è sancito che il tirocinio non rappresenta un rapporto di lavoro
subordinato e che lo stesso non possa essere utilizzato per sostituire rapporti di lavoro dipendente. In
aggiunta, nel caso di mancato rispetto delle precedenti disposizioni, è prevista un’ammenda di 50 euro
per singola giornata di tirocinio svolto per il soggetto ospitante, per singolo tirocinante, e la possibilità
che quest’ultimo richieda la trasformazione dell’esperienza in rapporto di lavoro subordinato, che
avverrà solo dal momento della pronuncia giudiziale.
La previsione che il tirocinio non sia un rapporto di lavoro, con la conseguente non applicazione del
principio di indisponibilità del tipo contrattuale, appare l’ennesima conferma dell’essenza del tirocinio:
un’assoluta reiterazione di quanto già previsto in precedenza, che, invero, in un’ottica di ridisegno dello
strumento, risulta una previsione comunque opportuna, seppur non di certo innovativa7. D’altro canto,
le linee guida del 2017 già sancivano l’impossibilità di “ricoprire ruoli o posizioni proprie
dell'organizzazione del soggetto ospitante; sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
sostituire il personale in malattia, maternità o ferie”.
Sul versante attinente, invece, alle sanzioni, se l’importo previsto risulta essere un’opportuna previsione,
appare rischiosa la mancata immediata conferma delle sanzioni previste dalle linee guida 2017, tra cui
le ipotesi di interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini. In aggiunta, in termini di trasformazione del
rapporto, suscita perplessità la previsione che la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato sia
da riconoscersi unicamente a fronte della domanda del tirocinante, e solo a partire dal momento della

6
7

Ibidem.
Cfr. L. 196/1997, a tutt’oggi in vigore, che all’articolo 18, comma 1, lettera d), prevedeva i tirocini come “non costituenti rapporti di lavoro”.
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pronuncia giudiziale. Dette previsioni sembrano svilire l’attività ispettiva, posto che le precedenti
indicazioni stabilivano che
“il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o
in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della
reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di
rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”
e che quando
“il personale ispettivo riscontri l’attivazione di un tirocinio da parte di un soggetto che risulti interdetto
dalla Regione o la prosecuzione del rapporto di tirocinio per il quale abbia ricevuto intimazione alla
cessazione; in tali casi si procederà alla riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo
indeterminato”8.
Inoltre, sarebbe stato forse più opportuno, a fronte di un evidente abuso (l’utilizzo del tirocinio in luogo
di un rapporto di lavoro subordinato), venendo meno i presupposti dello strumento, prevedere la
trasformazione ab origine.
Proseguendo, all’articolo 1, comma 724, L. 234/2021, è previsto che i tirocini siano soggetti alla
comunicazione obbligatoria preventiva ex articolo 9-bis, comma 2, D.L. 510/1996, convertito, con
modificazioni, dalla L. 608/1996. A una prima lettura, parrebbero non essere state introdotte nuove
disposizioni rispetto a quanto in precedenza previsto9. Invero, il comma in analisi non si riferisce
esplicitamente al tirocinio nella sua modalità extracurricolare, ma al tirocinio in genere, di cui,
presumibilmente, all’articolo 1, comma 720, Legge di Bilancio 2022, salvo smentite. Detta previsione
appare il riconoscimento di un (presumibilmente inutile) ulteriore adempimento per le aziende o, per
meglio dire, operatori del settore; posto che, come ampiamente confermato da dottrina e prassi,
l’esigenza dell’invio della Cob, per l’ambito curricolare, non pare rilevante in ragione degli obiettivi
intrinsechi del tirocinio effettuato in queste modalità, e in ragione dell’alto grado di controllo fornito
dalle istituzioni scolastiche.
All’articolo 1, comma 725, L. 234/2021, è stabilito che nei confronti dei tirocinanti siano da garantire le
integrali tutele in materia di salute e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Le spese per il rispetto delle
relative disposizioni devono gravare totalmente sul soggetto ospitante.
La previsione che il tirocinante sia da assoggettare a tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 appare
tanto opportuna quanto scontata. Infatti, ex articolo 2, D.Lgs. 81/2008,
8
9

Cfr. INL, circolare n. 8/2018.
Cfr. Ministero del lavoro, nota n. 4647/2007.
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“Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per (...)
"lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (…). Al lavoratore così definito
è equiparato (…) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento”.
Inoltre, è da ricordare come, ovviamente, anche il tirocinio fino a oggi conosciuto, nelle sue diverse
declinazioni, fosse da attuarsi nel pieno rispetto dei dettami del T.U. salute e sicurezza sul lavoro10.
Da ultimo, all’articolo 1, comma 726, L. 234/2021, è sancita l’abrogazione dell’articolo 1, commi 34-36,
L. 92/2012, ovvero il precedente pilastro (non l’unico) su cui lo strumento poggiava. A ben vedere, stanti
la struttura e le previsioni del recente intervento normativo, l’abrogazione non sembra sufficiente e
completa. Vi è da sottolineare, infatti, come sia da considerarsi a tutt’oggi in vigore quanto stabilito
dall’articolo 18, L. 196/1997, non potendosi pertanto parlare di reale “riordino della disciplina”, così come
mirato. Infatti, il dossier del Senato della Repubblica e Camera dei Deputati sulla Legge di Bilancio 2022,
chiarisce che “le disposizioni soppresse riguardano l’attuale disciplina dei tirocini formativi e di
orientamento”, invero quanto abrogato è solo parte della disciplina, tra cui quella che richiede la stesura
di apposite Linee guida, ma non quella restante che definisce l’essenza dello strumento, ovvero
l’articolo 18, L. 196/199711.

Considerazioni conclusive
Le fondamenta di una presunta riforma sono state gettate. Eppure, come ampiamente visto, la recente
normativa non sembra apportare sostanziali modifiche a quanto fino a oggi previsto.
Se gli obiettivi e i propositi dell’intervento appaiono lodevoli, ovvero il combattere l’abuso e l’uso
distorto dello strumento, non sembra, invero, si sia pervenuti a novità e cambiamenti tali da potersi
considerare l’obiettivo (anche solo parzialmente) raggiunto.
Vi è da dire che, indubbiamente, un passo fondamentale sarà rappresentato dalla stesura delle nuove
linee guida, di cui si resta in attesa. Nelle more, tuttavia, non si può che evidenziare come manchino
all’appello interventi diretti ed efficaci verso il tirocinio curricolare, ancora immerso in una rilevante
carenza normativa.
Peraltro, le tempistiche per la conclusione della riforma restano a oggi tutte da scoprire.

10

Cfr. punto 9, Linee guida 2017.
Cfr. sulla questione, Legge Di Bilancio 2022, Dossier Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, A.C. 3424, 27 dicembre 2021, Profili
finanziari, pag. 565, in merito all’articolo 1, comma 731, L. 234/2021, in cui si fa riferimento all’articolo 18, L. 196/1997.
11
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Infatti, sebbene la Legge di Bilancio 2022 abbia abrogato direttamente quanto previsto dalla L. 92/2012,
il tempo da attendere per la stesura delle nuove linee guida, e per la successiva trasposizione delle
stesse in ogni singola normativa regionale, appare prevedibilmente di non trascurabile durata12, con
legittimi dubbi in merito ai riferimenti normativi di competenza nel “periodo cuscinetto”.
Da ultimo, risulta di difficile comprensione la reale portata dell’intervento, come chiarito non da
ascrivere unicamente all’ambito del tirocinio extracurricolare. Sulla questione, affiora in evidenza la
(presumibile, allo stato attuale) previsione di adempimenti da riconoscere oggi allo strumento in genere,
quale che sia la sua declinazione. Da qui, pertanto, sorge la legittima domanda: è a oggi obbligatorio
l’invio della Cob anche per il tirocinio nella sua modalità curricolare?
Si è testé parlato di riforma apparente, ebbene, a oggi, risulta difficile sancirne la piena efficacia,
potendosi, invece, solamente individuare, allo stato attuale, in primis un ridisegno avvenuto solo
negli intenti, in secundis, una sibillina commistione tra tirocinio curricolare ed extracurricolare
riguardo a certezze già ampiamente immagazzinate.

12

Basti pensare che, a titolo esemplificativo, la Regione Puglia non ha a tutt’oggi recepito le linee guida del 2017.
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La circolare di lavoro e previdenza n. 4/2022

I ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs.
124/2004
di Carmine Santoro – funzionario INL, dottore di ricerca1

Il D.Lgs. 124/2004, che ha riformato l’attività ispettiva in materia di lavoro e di previdenza,
prevede vari ricorsi amministrativi avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti del
personale ispettivo.
Il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro, il più rilevante sul piano pratico, e il ricorso al
Direttore ITL sono diretti avverso i verbali unici di accertamento e notificazione adottati,
rispettivamente, da organi dell’INL e da organi di polizia giudiziaria estranei alla stessa
agenzia ispettiva. Vi sono, inoltre, 2 ricorsi avverso provvedimenti degli ispettori del lavoro,
la diffida accertativa e la disposizione.
Ricorso al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato
L’articolo 16, D.Lgs. 124/2004, dispone testualmente:
“1. Al fine di garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione
sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento
adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso
davanti al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla
notifica degli stessi.
2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell’Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente
tempestivamente trasmessa dall’organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la
decisione il ricorso si intende respinto”2.
Gli atti impugnabili con il mezzo difensivo in esame sono i verbali unici di accertamento e notificazione
adottati dagli organi di polizia giudiziaria diversi dal personale ispettivo dell’INL. Tali organi si
identificano in tutti quelli che, a norma dell’articolo 13, L. 689/1981, hanno il potere di accertare illeciti
amministrativi, sebbene non istituzionalmente preposti alla vigilanza in materia lavoristica e

1

Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non impegna l’Amministrazione di appartenenza.
In argomento, sia consentito il rinvio a G. Carosielli, C. Santoro, D. Venturi, “Teoria e pratica dell’ispezione del lavoro”, ADAPT University press,
2019, pag. 81 ss..
2
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previdenziale. Nella pratica, gli organi che più frequentemente operano nel settore lavoristico sono la
Guardia di Finanza, l’Arma dei Carabinieri e, in talune realtà, la Polizia locale.
Il ricorso in argomento, oltre a svolgere la tradizionale funzione deflativa del contenzioso
giurisdizionale, ha un’espressa finalità di indirizzo dell’attività ispettiva del personale extra INL.
Sul piano procedurale, occorre evidenziare un paio di profili riguardanti, l’uno, l’organo competente a
decidere e, l’altro, il termine utile per presentare il ricorso.
In primo luogo, il ricorso va presentato alla “sede periferica dell’Ispettorato competente per
territorio”.
L’INL ha affidato la competenza a conoscere il ricorso in esame agli ITL (lettera circolare n. 4/2016), in
luogo di quelli interregionali, pur in teoria competenti secondo l’equivoca lettera della legge e
maggiormente idonei a espletare la funzione di indirizzo espressamente prevista. Nonostante
l’esperienza abbia dimostrato, a quanto risulta, la scarsa rilevanza quantitativa del rimedio difensivo
presso i singoli ITL, l’Agenzia ispettiva non ha tuttora mutato indirizzo.
Quanto al termine per ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, bisogna osservare che il nuovo
articolo 13, comma 5, D.Lgs. 124/2004, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera c), D.Lgs.
149/2015, dispone:
“L’adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17
del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3”.
Dal testo normativo risulta, pertanto, che il ricorso presentato in pendenza del termine per
l’adempimento della diffida può spiegare i suoi effetti solo dopo il completo decorso del
medesimo termine.
Atteso che il termine per adempiere alla diffida è di 45 giorni complessivi – in caso di diffida “ora per
allora” 15 – il termine concretamente utile per presentare l’impugnativa risulta dalla sommatoria del
termine del ricorso con quello della diffida, secondo il seguente schema:
Vuan con diffida

Vuan con diffida “ora per allora”

Vuan senza diffida

75 giorni (45+30)

45 giorni (15+30)

30 giorni

ricorso ammissibile

ricorso ammissibile

dal 46° al 75° giorno

dal 16° al 45° giorno

Occorre ulteriormente precisare che, nel frequente caso pratico in cui il verbale unico contenga
l’accertamento dell’occupazione “in nero” di uno o più lavoratori, il termine per impugnare è ancora
diverso. Invero, nella fattispecie la legge (articolo 3, comma 3-ter, L. 73/2002, come modificato da ultimo
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dall’articolo 22, comma 1, D.Lgs. 151/2015) prevede un’ipotesi speciale di diffida, che contempla un
termine di regolarizzazione più ampio, entro 120 giorni dalla notifica del verbale. Pertanto, quando il
verbale contiene una contestazione relativa al lavoro sommerso, il termine per impugnare è quello che
risulta dal seguente schema:
Vuan con diffida per maxisanzione

Vuan con diffida “ora per allora”

Vuan senza diffida

per maxisanzione
150 giorni (120+30)

45 giorni (15+30)

ricorso ammissibile

ricorso ammissibile

dal 120° al 150° giorno

dal 16° al 45° giorno

30 giorni

Il termine per ricorrere, come risultante dalla combinazione dei termini sopra visti, è perentorio;
sicché la sua inosservanza determina l’inammissibilità del ricorso.
Relativamente all’istruttoria, la legge conferma il carattere acceleratorio del rimedio, poiché i soli mezzi
istruttori ammissibili sono i documenti allegati al ricorso dall’interessato e quelli in possesso
dell’Amministrazione. Non possono, quindi, essere accolte richieste di escussione di persone informate
sui fatti o di audizione personale.
La documentazione accertativa deve essere “tempestivamente” trasmessa dall’organo ispettivo, al fine
di consentire all’organo decisorio una ponderata valutazione del ricorso e dell’accertamento, nonché di
evitare criticità operative che l’esperienza pratica ha non di rado evidenziato. Sul punto, peraltro, il
Ministero del lavoro si è già espresso - con indirizzo verosimilmente da ritenere valido anche nel nuovo
regime - precisando che l’organo competente a decidere il ricorso deve trasmettere l’atto defensionale
all’organo accertativo, al fine di consentire a quest’ultimo di selezionare, in relazione ai motivi di ricorso,
la documentazione da inoltrare al primo (circolare n. 16/2010).
Il termine per la decisione è pari a 60 giorni dal ricevimento del ricorso, decorso il quale è previsto il
silenzio-rigetto. È noto, tuttavia, che, per consolidata giurisprudenza, l’organo giustiziale non perde il
potere decisorio sulla fattispecie (Consiglio di Stato, adunanza plenaria n. 16/1989 e n. 17/1989), con
conseguente validità di un’eventuale decisione tardiva.
Atteso che la legge non pone limiti o vincoli, il contenuto del ricorso è libero e può riguardare sia
i profili procedimentali dell’accertamento – ad esempio, quanto al rispetto del termine di cui
all’articolo 14, comma 2, L. 689/1981 – sia sostanziali.
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Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro
L’articolo 17, D.Lgs. 124/2004, stabilisce, per quanto qui rileva:
“1. Presso le competenti sedi territoriali dell’Ispettorato è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro,
composto dal direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal
direttore dell’Inps e dal direttore dell’Inail del capoluogo di Regione dove ha sede l’Ispettorato
competente. [...]
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di
accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la
qualificazione dei rapporti di lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede
territoriale competente dell’Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui
al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta
dal ricorrente e di quella in possesso dell’Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la
decisione il ricorso si intende respinto”3.
La composizione del Comitato per i rapporti di lavoro, l’organo competente a decidere, vede la
partecipazione del Direttore della sede interregionale dell’Ispettorato e quella dei Direttori regionali
degli Istituti previdenziali. Le sedi dell’organo decisorio sono state individuate in quelle degli Ispettorati
interregionali, e cioè Milano, Venezia, Roma e Napoli (INL, lettera circolare n. 4/2016). La competenza
territoriale è individuata nella sede del Comitato nella cui circoscrizione territoriale è ubicato l’ufficio
che ha emanato l’atto impugnato; gli eventuali ricorsi indirizzati all’organo territorialmente
incompetente vanno tempestivamente trasmessi al Comitato competente e, in tal caso, i termini per la
decisione di cui all’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 124/2004, decorrono dal ricevimento del ricorso da
parte di quest’ultimo (Ministero del lavoro, circolare n. 10/2006). Così, ad esempio, per un ricorso
avverso un verbale dell’ITL di Alessandria è competente il Comitato del nord-ovest, che ha sede a
Milano; avverso un verbale dell’ITL di Cosenza è competente il Comitato del sud, con sede a Napoli, e
così via.
Gli atti impugnabili con il rimedio in discorso sono i verbali unici di accertamento e notificazione, di cui
all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004 – esaurita la fase della diffida: si veda paragrafo precedente – adottati
dal personale INL e i verbali di accertamento di debiti previdenziali (Ministero del lavoro, circolari n.
24/2004 e n. 10/2006), ai quali è stata riconosciuta dignità autonoma rispetto ai verbali unici (INL,
circolare n. 1/2019; INL, lettera circolare n. 120/2017).

3

Per approfondimenti sul ricorso al Comitato, sia consentito di rinviare a C. Santoro, Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro: una
bussola per i datori, in “Guida al lavoro”, n. 12/2011, pag. 24 ss., e nei successivi n. 16/2011, n. 22/2011, n. 31/2011 della stessa rivista.
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A differenza del ricorso ex articolo 16, D.Lgs. 124/2004, sopra analizzato, la legge concepisce il rimedio
in argomento come ricorso a critica vincolata, in relazione al limite di materia costituito dalle nozioni
di “sussistenza e di qualificazione dei rapporti di lavoro”. Quindi, ricorsi che non riguardino tali nozioni
sono dichiarati inammissibili per incompetenza del Comitato; di qui, la rilevanza dell’individuazione
delle stesse ai fini dell’ammissibilità del ricorso.
Secondo il recente orientamento dell’Ispettorato, il concetto di “sussistenza” del rapporto di lavoro
deve essere riferito agli accertamenti riguardanti l’instaurazione di rapporti di lavoro di cui il
ricorrente neghi l’esistenza (INL, nota n. 1551/2021)4.
L’esempio principale è quello dell’impiego di personale in nero; viceversa, secondo l’INL, le ipotesi di
rapporto di lavoro fittizio esulano dall’ambito della fattispecie in questione. Mediante quest’ultimo
riferimento, probabilmente, l’Agenzia ha inteso richiamare il proprio pregresso orientamento con cui è
stata esclusa la cognizione del Comitato nei casi di simulazione assoluta del rapporto di lavoro - ad
esempio, in favore di uno stretto congiunto - posti in essere al fine di ottenere indebitamente
prestazioni erogate dall’Inps; in tale occasione l’INL ha preferito ritenere l’intera vicenda di competenza
del giudice penale, configurando essa reati di truffa ai danni dell’Istituto (INL, circolare n. 1/2019).
Secondo ancora l’Ispettorato, devono essere riferiti alla nozione di “sussistenza” gli accertamenti
concernenti l’illiceità del distacco transnazionale, atteso che in tali ipotesi, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, D.Lgs. 136/2016, “il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che
ne ha utilizzato la prestazione”. Al contrario, l’INL esclude la competenza del Comitato, con conseguente
decisione di inammissibilità dello stesso, nelle fattispecie di esternalizzazioni illecite di cui all’articolo
18, comma 5-bis, D.Lgs. 276/2003, nel cui contesto la legge non prevede l’effetto costitutivo del
rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore.
Inoltre, l’Agenzia ispettiva fa rientrare nell’ambito della “sussistenza” del rapporto di lavoro i ricorsi
aventi a oggetto la riconducibilità di un tirocinio nell’ambito di un vero e proprio rapporto di lavoro
subordinato.
In ordine alla nozione di “qualificazione” del rapporto di lavoro, l’INL riprende l’orientamento del
Ministero del lavoro (circolare n. 10/2006), sostenendo che essa vada riferita alle ipotesi in cui, pacifica
la sussistenza del rapporto, l’organo ispettivo abbia contestato la sua qualificazione in relazione alla
tipologia contrattuale utilizzata.

4

In proposito si veda C. Santoro, Le istruzioni INL sul ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro, in “La circolare di lavoro e previdenza” n.
48/2021.
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Pertanto, la competenza del Comitato non è circoscritta alla valutazione della dicotomia
autonomia/subordinazione, ma è estesa allo scrutinio della fattispecie negoziale alla quale sono
ricondotte le prestazioni lavorative. In quest’ambito, l’organo decisorio deve procedere al riesame
delle ragioni che hanno indotto il personale di vigilanza a inquadrare diversamente il rapporto
contrattuale rispetto all’iniziale autoqualificazione dalle parti.
In virtù di quanto sopra precisato, è ammissibile il ricorso avverso verbali di accertamento che
comportino la riconduzione delle prestazioni lavorative al lavoro subordinato nelle seguenti ipotesi:
− lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222, cod. civ., e co.co.co.;
− prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro Imprese o all’Albo delle imprese artigiane;
− lavoro reso dai familiari;
− nell’ambito della subordinazione, operino una diversa qualificazione contrattuale, come ad esempio
da lavoro intermittente o da apprendistato a un “normale” lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Inoltre, in un’ottica di estensione dell’ambito di tutela, l’Ispettorato ritiene che possano essere
discussi dal Comitato i ricorsi concernenti la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, D.Lgs.
81/2015, benché in tali casi non si sia in presenza di una vera e propria “riqualificazione” del
rapporto, quanto di un’estensione delle tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni eteroorganizzate.
Viceversa, l’INL esclude che rientrino nelle competenze del Comitato gli accertamenti sul regime orario
effettivo della prestazione lavorativa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, come nel caso
dell’accertamento di orario a tempo pieno in luogo del tempo parziale.
Posto quanto sopra, in relazione alle materie specifiche di competenza del Comitato, è possibile,
tuttavia, dedurre anche doglianze procedimentali, ad esempio, l’inosservanza del termine di cui
all’articolo 14, L. 689/1981, per la notifica del verbale unico, purché siano sollevate anche quelle
sostanziali di sussistenza e qualificazione (Ministero del lavoro, circolare n. 10/2006). In considerazione
della peculiare competenza per materia del Comitato, appare poco raccomandabile l’uso sproporzionato
di motivi formali, in particolar modo di quelli che notoriamente, per giurisprudenza consolidata, non
inficiano la validità dell’atto impugnato.
Deve notarsi un’asimmetria disciplinare tra il ricorso in esame e quello al Direttore territoriale
dell’Ispettorato, di cui in precedenza. Infatti, pur avendo entrambi il medesimo oggetto – i verbali
unici, sebbene promananti da organi diversi – quello in argomento è, come visto, un ricorso a
critica vincolata, mentre l’altro è a critica libera, non sussistendo limiti di materia alla cognizione
dell’organo decisorio. Deriva, da ciò, che gli atti accertativi degli organi dell’INL, privi di
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connessioni con i profili di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro, non sono soggetti
ad alcun contenzioso giustiziale-amministrativo e possono, pertanto, essere conosciuti solo
dall’organo

giurisdizionale,

tramite

l’opposizione

a

ordinanza-ingiunzione

disciplinata

dall’articolo 6, D.Lgs. 150/2011.
Si pensi ai verbali che attengano alle violazioni della disciplina dell’orario di lavoro e dei riposi (D.Lgs.
66/2003) ovvero alle violazioni sui limiti di contingentamento del contratto a termine (articolo 23,
D.Lgs. 81/2015). Viceversa, sono impugnabili in sede amministrativa tutti gli accertamenti eseguiti dagli
organi di polizia giudiziaria estranei all’INL, posto che l’articolo 16, D.Lgs. 124/2004, si riferisce
genericamente agli atti compiuti da tali soggetti, non limitando la competenza per materia dell’organo
decisorio.
Ai fini della presentazione del ricorso alle sedi degli Ispettorati interregionali, è previsto il termine
di 30 giorni dalla notifica dell’atto.
Anche per il ricorso in esame vale quanto visto nel paragrafo precedente, in merito alla diversa durata
dei termini per le varie ipotesi, secondo gli schemi indicati.
Tale termine è pacificamente ritenuto perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza
comporta l’irricevibilità del ricorso. Il termine per la decisione è di 90 giorni dal ricevimento
dell’atto defensionale, decorso il quale si forma il silenzio-rigetto.
La decisione deve fondarsi esclusivamente sulla documentazione prodotta dal ricorrente e su quella già
in possesso dell’Ispettorato. Anche in tale ipotesi, pertanto, valgono le osservazioni sopra esposte circa
l’inammissibilità di incombenti istruttori diversi da quelli documentali previsti.
Circa i rapporti con l’articolo 18, L. 689/1981 (presentazione degli scritti difensivi e richiesta di
audizione), non essendo prevista l’interruzione del termine ivi previsto – come, invece, nel previgente
regime -, il datore di lavoro deve scegliere tra il ricorso in esame e i rimedi di cui al medesimo articolo,
giacché la presentazione del primo farà inevitabilmente decorrere il termine per la presentazione dei
secondi. Probabilmente, l’intenzione della legge è proprio quella di evitare una duplicazione di tutele
per il privato, tenuto conto anche che l’esame degli eventuali scritti defensionali può spesso rivelarsi
inutile, poiché l’ITL è vincolato, per prassi costante (Ministero del lavoro, circolare n. 10/2006), alla
decisione di rigetto del Comitato. Resta, peraltro, la soluzione, ricorrente nella pratica, della
presentazione contestuale dei 2 rimedi. È chiaro, tuttavia, che, considerata la menzionata vincolatività
della decisione del collegio, il margine di utilità per gli interessati delle memorie ex articolo 18, L.
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689/1981, è limitato ai profili trascurati dalla decisione medesima ovvero alla riduzione del carico
sanzionatorio.
Rileva evidenziare che, secondo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui
all’articolo 112, c.p.c., il Comitato è vincolato ai soli motivi esternati nel ricorso e non può
pronunciarsi su vizi non rilevabili d’ufficio.
Invero, l’INL ha precisato che il Comitato deve esprimersi entro i limiti della specificità delle censure
fatte valere in ricorso, in conformità al detto principio, il quale comporta anche il divieto di esaminare
questioni d’ufficio non sollevate dalle parti interessate (INL, nota n. 1551/2021). Non così per quanto
riguarda gli scritti difensivi ex articolo 18, L. 689/1981, che non costituiscono tecnicamente un mezzo
di gravame e non sono, pertanto, sottoposti al richiamato principio di cui all’articolo 112, c.p.c.; ne
consegue che, per un verso, gli scritti sono sempre ammissibili e, per altro verso, che l’Autorità
destinataria degli stessi non è vincolata al loro contenuto, potendo archiviare gli atti accertativi anche
per motivi diversi da quelli indicati dagli interessati.
In presenza di un verbale contenente la maxisanzione, occorre richiamare quanto già chiarito a
proposito del ricorso ex articolo 16, D.Lgs. 124/2004 (si veda paragrafo precedente).

Il ricorso avverso la diffida accertativa
Ai sensi della recente formulazione dell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 124/2004, come riformato
dall’articolo 12-bis, D.L. 76/2020, avverso il provvedimento di diffida accertativa5 è previsto il
ricorso al Direttore dell’ITL competente per territorio e non più al Comitato per i rapporti di
lavoro6. Il termine, anche in tal caso perentorio, per la presentazione è di 30 giorni dalla notifica
dell’atto.
Il ricorso sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione.
Va evidenziato che la riforma normativa non prevede il silenzio-rigetto; ne consegue che l’eventuale
inosservanza, da parte dell’Ispettorato, del suddetto termine per la decisione, differisce l’efficacia
esecutiva del provvedimento fino alla pronuncia espressa del Direttore ITL.

5

Sulla diffida accertativa si rinvia, tra gli altri, a P. Rausei, Potere di diffida accertativa, in “Dir. e prat. Lav.”, 2013, 22, pag. 1409 ss.; G.
Mastropietro, Strumenti di tutela dei crediti patrimoniali del lavoratore: la diffida accertativa, in “Lav. giur.”, 2014, 6, pag. 545 ss.; sulla diffida,
come riformata dal D.L. 76/2020, si veda V. Lippolis, Diffida accertativa per crediti patrimoniali e provvedimento di disposizione, in “Dir. e prat.
Lav.”, 2020, 45, pag. 2729 ss..
6
In argomento, sia consentito il rinvio a C. Santoro, Sospensione, disposizione e diffida accertativa: provvedimenti e strumenti difensivi, in “Diritto
e pratica del lavoro”, 2021, 27, pag. 1722 ss..
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Ciò significa che i lavoratori interessati, in assenza di una decisione formale dell’Ispettorato, non
possono ricorrere alla procedura di esecuzione forzata dei loro crediti.
Come nel previgente regime, il ricorso è istruito e deciso sulla base della documentazione prodotta dal
ricorrente e di quella in possesso dell’ufficio procedente, senza alcun contraddittorio tra le parti;
peraltro, sono ammissibili controdeduzioni del lavoratore, purché inerenti alle vicende estintive del
credito (INL, nota n. 326/2021, Faq n. 6). In osservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato (articolo 112, c.p.c.), la decisione deve contenere l’indicazione delle eccezioni sollevate da
ciascun ricorrente, in relazione alle quali dovrà essere resa adeguata motivazione (INL, nota n.
326/2021).
Secondo l’Ispettorato, se i motivi di ricorso sono comuni a tutti i soggetti obbligati, un’eventuale
decisione di accoglimento produce effetti anche nei confronti del soggetto che non abbia
presentato ricorso in tempo utile (INL, nota n. 326/2021).
Il ricorso deve essere notificato anche al lavoratore; peraltro, l’eventuale omissione non comporta
l’inammissibilità del ricorso, in assenza di previsione normativa in tal senso (INL, nota n. 326/2021, Faq
n. 5).
La legge prevede anche un tentativo di conciliazione presso l’ITL competente, che il datore di lavoro
può promuovere entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa. In caso di accordo, risultante da
verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo,
non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi 1-3, cod. civ..
L’INL ha stabilito che, sebbene la legge rimetta la possibilità di conciliare al solo datore di lavoro,
nelle ipotesi di esternalizzazioni tale facoltà debba essere estesa anche all’obbligato solidale
(circolare n. 6/2020).
L’Agenzia ispettiva ritiene opportuno convocare per il tentativo di conciliazione anche il soggetto
obbligato che non ne abbia fatto istanza, onde consentirgli di partecipare e di concludere l’eventuale
accordo, che, in tal modo, dispiegherà effetti nei confronti di tutte le parti coinvolte. Circa la forma della
conciliazione, essa è, come per il passato, quella prevista per la conciliazione monocratica di cui
all’articolo 11, D.Lgs. 124/2004.
Come si evince dallo stesso testo normativo, il ricorso e la conciliazione, dovendo essere promossi
entro lo stesso limite temporale di 30 giorni previsti dall’articolo 12, D.Lgs. 124/2004, sono tra
loro alternativi (electa una via non datur recursus ad alteram). In particolare, ove i rimedi siano
esperiti in momenti diversi, comunque entro i 30 giorni detti, l’ITL deve considerare ammissibile
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esclusivamente l’istanza trasmessa per ultima, che deve intendersi quale rinuncia alla prima (INL,
nota n. 1107/2020).
Nell’ipotesi in cui la richiesta di conciliazione e la presentazione del ricorso siano, invece, contestuali,
l’INL ha disposto di dare seguito unicamente al ricorso quale strumento di maggior garanzia degli
interessati. Nel caso in cui datore di lavoro e responsabile solidale propongano, contestualmente, l’uno
istanza di conciliazione e l’altro ricorso amministrativo, gli ITL dovranno dare corso, in via prioritaria, al
tentativo di conciliazione esclusivamente tra il lavoratore e il soggetto istante; solo una volta definita
la conciliazione, si può procedere all’istruttoria del ricorso amministrativo (INL, nota n. 811/2020).
Secondo l’Agenzia unica ispettiva, se la conciliazione ha esito negativo, la diffida accertativa non potrà
acquistare valore di titolo esecutivo nei confronti dell’obbligato che ha promosso la conciliazione,
dovendosi attendere la definizione del ricorso presentato dal secondo coobbligato, che sospende
l’efficacia del provvedimento anche nei confronti del primo (INL, nota n. 1107/2020).
Nel caso in cui la fonte dei crediti oggetto di diffida accertativa sia un verbale avente a oggetto la
qualificazione o la sussistenza del rapporto di lavoro (ad esempio, lavoro nero, riqualificazione)
impugnato anche innanzi al Comitato per i rapporti di lavoro ex articolo 17, D.Lgs. 124/2004, il
procedimento relativo al ricorso sulla diffida deve essere sospeso in attesa della decisione del Comitato
stesso (INL, nota n. 326/2021, Faq n.1).

Il ricorso avverso la disposizione
L’articolo 14, comma 2. D.Lgs. 124/2004, prevede, infine, il ricorso avverso il provvedimento di
disposizione7. L’impugnativa deve essere presentata, entro 15 giorni, al Direttore dell’ITL, il quale
decide entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il primo termine, il ricorso è
inammissibile; mentre la stessa situazione riferita al secondo termine è previsto il silenzio-rigetto.
Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.
Il mezzo difensivo in esame è un ricorso gerarchico amministrativo, ammissibile senza limiti di
contenuto, sia per motivi procedimentali, sia sostanziali, attinenti al provvedimento impugnato.
Nella pratica, il motivo maggiormente ricorrente attiene alla sussistenza in concreto del potere di
disposizione in capo all’ispettore.

7

Sul provvedimento sia consentito il rinvio a C. Santoro, Il nuovo potere ispettivo di disposizione, in “Diritto delle Relazioni Industriali”, 2021, 1,
pag. 253 ss..
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La circolare di lavoro e previdenza n. 4/2022

Bando Isi Inail 2021: i punti di
attenzione che non si possono
dimenticare
di Fabrizio Vazio – esperto in materia previdenziale - componente Centro studi attività ispettiva

La pubblicazione dei bandi Isi 2021 è l’occasione per ritornare su un tema assai importante:
quali siano le avvertenze principali di cui un’azienda debba tenere conto durante il lungo
iter tra la pubblicazione del bando e la definitiva erogazione del finanziamento. Vediamo i
punti salienti, non tralasciando di fornire alcune informazioni “di servizio” riferite
specificamente ai bandi 2021.
Il bando Isi 2021
Con la pubblicazione per estratto dell'avviso pubblico Isi 2021 sulla G.U. n. 298/2021 è ripartita
l'operazione Inail rivolta ai finanziamenti alle imprese. Va ricordato che l'articolo 11, comma 5, D.Lgs.
81/2008, prevede che l’Inail finanzi con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di
protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole,
medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura
organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.
Il bando 2021 prevede le seguenti tipologie di progetto, ricomprese in 5 assi di finanziamento:
− progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
- Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2);
− progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di
finanziamento 2;
− progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;
− progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4;
− progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti
agricoli – Asse di finanziamento 5.
Per gli Assi 1, 2, 3 e 4, il finanziamento non supera il 65% delle spese, fermi restando i seguenti limiti:
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− Assi 1, 2, 3: il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro
né superiore a 130.000 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino
a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2);
− Asse 4: il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000 euro né
superiore a 50.000 euro.
Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:
− 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1)
− 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2) e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere
inferiore a 1.000 euro né superiore a 60.000 euro.
Per sapere esattamente quali sono le aziende che possono partecipare occorre fare riferimento
agli avvisi regionali pubblicati sul sito Inail nonché, soprattutto, agli allegati parimenti
consultabili sul sito dell'Istituto.
In questa sede, più che fornire indicazioni tecniche sulle modalità di partecipazione, che sono ormai
note e comunque reperibili senza difficoltà, si tenterà piuttosto, sulla base dell’esperienza pregressa, di
fornire una panoramica dei punti critici che spesso causano il non ottenimento del finanziamento o la
decadenza dopo averlo ottenuto1.

Attenzione a ...
Luogo di lavoro
In primis, va ricordato che i progetti devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata
l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda e, qualora intervenga
successivamente una variazione del luogo di lavoro, il progetto rimane ammissibile solo qualora detta
variazione sia debitamente motivata e, soprattutto, non comporti la modifica dei parametri relativi a
quei punteggi che hanno consentito il raggiungimento della soglia di ammissione.
Devono esserci dipendenti nell’impresa?
È necessario, in primis, che le aziende verifichino scrupolosamente i requisiti per la partecipazione,
perché, ad esempio, i progetti di cui all'allegato 1.2 non possono essere presentati dalle aziende senza
dipendenti o che operano soltanto con soci.
1

Sull’argomento si veda anche F. Vazio, Nuovo Bando Isi: le novità e i buoni consigli per non perdere i soldi ancora prima di riceverli, in “Strumenti
di lavoro” n. 1/2018. Attenzione, però: l’articolo si riferisce al bando Isi 2017 e, come si vedrà anche nell’articolo odierno, vari punti sono
differenti da quelli compresi nel bando 2021.
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Cumulabilità dei finanziamenti
Altrettanto importanti sono le regole relative alla cumulabilità del finanziamento con altri aiuti, per le
quali occorre fare riferimento, in primis, all'articolo 7 dell'avviso pubblico.
Per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4, nel caso in cui la verifica tecnicoamministrativa abbia esito positivo, o parzialmente positivo, la sede Inail territorialmente competente,
prima di emettere il provvedimento di concessione procederà a un controllo del rispetto delle condizioni
poste dal regolamento de minimis applicabile al settore produttivo di appartenenza dell’impresa
richiedente il finanziamento.
Lavorazione iniziata prima dell’avviso
Un elemento fondamentale è che il progetto deve essere riferito a una lavorazione iniziata in data non
successiva alla pubblicazione dell'avviso, come riscontrabile dai documenti aziendali anche tramite il
DVR, laddove previsto.
Regolarità contributiva
Altro elemento fondamentale è che si sia assoggettati a quella che l'avviso pubblico definisce “gestione
assicurativa e previdenziale”.
Vale la pena di trascrivere esattamente quanto contenuto nell'avviso pubblico all'articolo 7 (cfr. in
proposito, ad esempio, l’avviso della Regione Piemonte):
“I soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno essere
assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di
regolarità contributiva disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30
gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall’articolo 31, commi 3 e 8 bis, del decreto legge n.69/2013
convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed
assicurativi ed alla Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate).
Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa
a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi il requisito di
regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi
devono assolvere in proprio, con riferimento all'attività di impresa oggetto del finanziamento”.
Ove eventuali irregolarità contributive subentrino dopo la concessione, è possibile che il finanziamento
venga erogato, ma esso sarà compensato con quanto dovuto per le irregolarità medesime.
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Condanne penali
Tra i punti fondamentali è richiesto, inoltre, che il titolare, o, per quanto riguarda le imprese costituite
in forma societaria e per gli Enti del Terzo settore definiti all’articolo 6 dell’avviso, il legale
rappresentante, non abbia riportato condanne, inflitte con decreto penale di condanna o sentenza,
anche di patteggiamento, passate in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali
colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative all’igiene del lavoro, o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 ss., c.p., o che sia trascorso un quinquennio dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose senza che il titolare o il legale rappresentante abbia commesso un nuovo delitto di
omicidio colposo o di lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale.
Per i casi di prescrizione quinquennale, ai fini della concessione del finanziamento, è richiesto il deposito
di un provvedimento del giudice dell’esecuzione penale che dichiari l’estinzione del delitto commesso.
Va notato che la clausola risulta in parte diversa rispetto a quella oggetto del bando Isi 2017, che è
stata oggetto dell’ordinanza di Cassazione, SS.UU, n. 38361/2021.
Al di là del caso specifico, relativo alla necessità di indicare una condanna patteggiata avvenuta a più
di 5 anni di distanza perché
“sussiste l'obbligo di dichiarazione della condanna patteggiata in quanto l'estinzione del reato (che
consente di non dichiarare l'emanazione del relativo provvedimento di condanna), sotto il profilo
giuridico non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una
pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale”2,
non sfugge la necessità di riporre particolare attenzione a tale clausola per evitare sgradite sorprese
allorchè l’Inail verificherà i requisiti.

Verifica tecnico-amministrativa, realizzazione del progetto e controlli ex post: occhio
alle comunicazioni e ai termini
Per le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, che risulteranno poi
confermate a seguito dell'invio della documentazione prevista nel bando, l'Inail procede al riscontro di
quanto inviato dal soggetto destinatario.

2

Così Cons. Stato, n. 1659/2020, confermata dalle SS.UU..
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È da ricordare che normalmente, in questa fase, si avvia una procedura che vede l'Istituto richiedere
l'integrazione di eventuali documenti trasmessi.
A tal fine, è assolutamente rilevante ricordare che tutte le comunicazioni per i destinatari dei
finanziamenti saranno inviate dall’Inail all’indirizzo pec coincidente con quello risultante dalla visura
della CCIAA che il destinatario del finanziamento dovrà indicare in fase di domanda on line, ovvero, per
i casi in cui per la qualifica del destinatario del finanziamento non vi sia alcun obbligo di comunicazione
della Pec alla CCIAA, l’indirizzo pec ufficiale del destinatario del finanziamento, dallo stesso comunicato
in fase di compilazione della domanda.
In sede di domanda, l’interessato può indicare un ulteriore indirizzo pec di associazione datoriale
o di altro intermediario. In tal caso, l’Inail invierà le suddette comunicazioni a entrambi gli
indirizzi, ferma restando l’efficacia della comunicazione inviata al destinatario del finanziamento.
Trattasi di un punto fondamentale, poiché la procedura è disseminata di termini e, ad esempio, la
richiesta di integrazione documentale o chiarimenti in sede di verifica tecnico-amministrativa deve
essere ottemperata entro 30 giorni dal suddetto invito; è da ricordare che, per espressa previsione del
bando, l’Inail non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di
informazioni/comunicazioni a indirizzi comunicati dai destinatari dei finanziamenti e che risultino non
corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di pec.
Particolarmente rilevanti sono le avvertenze relative alla realizzazione del progetto. Esso deve
essere realizzato, a pena di decadenza, entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione del
provvedimento di concessione ed entro lo stesso termine perentorio l'impresa presenterà alla
sede competente la documentazione probante che attesta la realizzazione dell'intervento. Il
termine è prorogabile, ma solo per un periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta motivata
dell'impresa e solo qualora detta impresa motivi le ragioni oggettive che hanno impedito la
realizzazione del progetto nel termine annuale.
Ancora una volta, massima deve essere l'attenzione al rispetto dei termini, perché l'inosservanza del
termine di 365 giorni o di quello concesso per la proroga determina la revoca del provvedimento di
concessione.
Una volta ultimato il progetto, occorrerà rendicontare e, anche qui, occorre porre grande attenzione,
perché la documentazione richiesta deve rispettare scrupolosi requisiti afferenti, ad esempio, le fatture
elettroniche: esse, tanto per fare un esempio, devono riportare il numero del codice unico di progetto
(Cup) comunicato dall’Inail con il provvedimento relativo all'esito della verifica tecnico-amministrativa.
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Anche in questo caso, è possibile per l'Istituto richiedere ulteriore documentazione riguardante il
progetto che sia funzionale alla verifica della sua effettiva realizzazione, in conformità con i requisiti
dell'avviso pubblico.

Ispezioni e accessi in loco? A tappeto, no
Diciamolo subito: la procedura non prevede una verifica a tappeto in loco di tutti i progetti effettuati,
né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista più ampio della regolarità contributiva e assicurativa
dell'impresa.
Ciò non toglie, però, che si verifichi piuttosto spesso la necessità di acquisire in loco informazioni
o effettuare controlli sul posto relativi all'effettiva realizzazione del progetto.
È da ricordare che l’articolo 24 del bando3 prevede, tra l’altro, l’obbligo di
“curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al
finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla data
di erogazione della rata di saldo del finanziamento”.
A tale proposito, vale la pena ricordare che i soggetti destinatari sono tenuti a consentire al personale
Inail incaricato l'accesso ai controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento
nonché alla relativa documentazione amministrativa tecnica e contabile.
Non è superfluo, peraltro, ricordare che, a livello generale, ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 1124/1965,
“agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti
all’Istituto assicuratore dagli artt. 66 e 67, il datore di lavoro è obbligato a dare all’Istituto stesso e, per
esso, ai suoi dipendenti all’uopo incaricati, le notizie documentate relative alle retribuzioni che
debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire agli incaricati
suddetti l’accertamento nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette,
delle circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del
rischio”.
È evidente, quindi, che eventuali verifiche sulla regolarità contributiva e assicurativa delle aziende,
anche ove aggiudicatarie del finanziamento, ben potranno essere svolte dai funzionari ispettivi Inail: si
pensi, ad esempio, al caso in cui sia necessario stabilire le esatte lavorazioni svolte dall’impresa.

3

L’articolo in questione, dedicato a “Obblighi dei soggetti destinatari”, va letto con grande attenzione, ma non esaurisce, in realtà, i doveri del
soggetto che riceve il finanziamento, che sono contenuti in diversi altri articoli.
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Date e conclusioni
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate
sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2021, dal 26 febbraio
2022.
Come di consueto, le sedi Inail sono a disposizione per eventuale assistenza.
Da ultimo, va ricordato che, benché certamente appetibili dal punto di vista economico, i bandi Isi
impongono una particolare attenzione in un iter che è valutabile (almeno) attorno ai 2 anni complessivi.
In particolare, una volta che l'azienda si sia posizionata utilmente nella graduatoria, occorre leggere
con grandissima attenzione il bando: esso contiene moltissime indicazioni che devono essere
scrupolosamente seguite per evitare spiacevoli controversie e, financo, la decadenza dal finanziamento.
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La circolare di lavoro e previdenza n. 4/2022

Principali scadenze dal 1° al 15
febbraio 2022
Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di
sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata
tra parentesi la data di effettiva scadenza.
Martedì 1° febbraio
Ccnl Metalmeccanica PMI Confapi – Strumenti di welfare
Come previsto dall’articolo 52 dell’accordo del 26 maggio 2021, a decorrere dall'anno 2022 le aziende
dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti strumenti di welfare del valore di 200 euro da
utilizzare entro il 31 dicembre 2022.
Le parti precisano che per gli anni 2022, 2023 e 2024 l'azienda deve mettere effettivamente a
disposizioni dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, a Fondapi
secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, così come potranno destinare i suddetti valori
all’assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica, Fim, Fiom, Uilm con il Ccnl, secondo
regole e modalità che verranno successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a
carico dell’azienda non può superare i 200 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Sabato 5 febbraio (slitta a Lunedì 7 febbraio)
Chimici – Distinta contributi previdenza complementare
Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.
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