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CORTE DI CASSAZIONE - SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Con la sentenza 9.9.2021 n. 24408, la Corte di Cassazione ha affermato che, in presenza di somministrazione 

irregolare, l’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro, previsto in primis dall’art. 2087 c.c., trova applicazione 

nei confronti dell’impresa utilizzatrice. 

In particolare, si ricorda che quando la somministrazione di lavoro avviene al di fuori dei limiti e delle 

condizioni di legge (art. 27 del DLgs. 276/2003, pro tempore vigente, e art. 38 del DLgs. 81/2015), si 

costituisce un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della 

somministrazione. 

Per la Cassazione è quindi indubitabile che anche nel caso in esame – riguardante la morte di un lavoratore 

avvenuta nel corso di un attentato terroristico in Algeria, presso il sito estrattivo in cui lavorava – fosse 

preciso dovere della parte datoriale (ovvero l’utilizzatore) predisporre e mantenere in efficienza quei mezzi 

di tutela, concretamente attuabili secondo la tecnologia disponibile nel periodo, almeno potenzialmente 

idonei a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, in ossequio al principio dettato dall’art. 2087 c.c. 

INAIL - DENUNCIA DI INFORTUNIO E REGIME SANZIONATORIO 

Con la circ. 9.9.2021 n. 24, l’INAIL ha fornito alcune indicazioni riguardo l’obbligo di denuncia di infortunio, 

nonché sulle sanzioni previste in caso di sua omissione o tardata presentazione. 

L’art. 53 del DPR 1124/65 obbliga il datore di lavoro a denunciare all’Istituto assicuratore, secondo le modalità 

di cui all’art 13 del DPR 1124/65, gli infortuni che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, 

indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. 

L’obbligo deve essere adempiuto entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia (con 

il certificato medico di infortunio), mentre se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale 

sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per via telematica entro 24 ore dall’evento. 

In caso di infortunio da COVID-19, l’obbligo di denunciare il contagio sul lavoro presuppone che il datore di 

lavoro abbia ricevuto il certificato medico di infortunio e non quello di malattia; a far scattare l’obbligo di 

denuncia, infatti, non è sufficiente la sola conoscenza del caso COVID-19 nell’ambiente di lavoro. 

INL - APPOSIZIONE DELLE CAUSALI PER IL LAVORO A TERMINE 

Con la nota 14.9.2021 n. 1363, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha esaminato le nuove disposizioni in 

materia di lavoro a termine previste dall’art. 41-bis del DL 73/2021 (c.d. DL “Sostegni-bis”) convertito. 



STUDIO PAVAN SRL 
SO C I E T À  T R A  PR O F E S S I O N I S T I  
  

  

  

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

C.SO MONETA N. 73 - 28845 DOMODOSSOLA (VB) 

C. F., P. IVA E N.I. REG. IMP. VCO IT 01101560033 SEZIONE SPECIALE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 

ISCRITTA ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VERBANIA AL N. 4/STP 

CAPITALE SOCIALE 26.000,00 EURO I.V. 

TEL. +390324248496 FAX +390324248513 E-MAIL: INFO@STUDIO-PAVAN.IT P.E.C. STUDIOPAVANSRLSTP@LEGALMAIL.IT 

 

 

 

Con l’occasione, è stato chiarito che le nuove causali costituite da “specifiche esigenze previste dai contratti 

collettivi di lavoro”, introdotte in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis”, avranno una 

limitazione temporale, ovvero fino al 30.9.2022, solo in relazione al primo contratto stipulato tra le parti, 

mentre i datori di lavoro potranno avvalersene anche dopo per proroghe e rinnovi. 

Sul punto, si precisa infatti che tale limite temporale non deve essere riferito alla conclusione del contratto 

ma al termine ultimo entro il quale procedere alla stipula dello stesso, esattamente come già chiarito in 

passato in relazione ad analoghe disposizioni in materia di contratti a termine (nota INL 16.9.2020 n. 713). 

Il contratto, pertanto, potrà dispiegare i suoi effetti anche dopo il 30.9.2022, fermo restando il limite 

complessivo dei 24 mesi. 

CORTE DI CASSAZIONE - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ E UNIONI CIVILI 

Con la sentenza 14.9.2021 n. 24694, la Corte di Cassazione ha stabilito che le convivenze avvenute e cessate 

prima della regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, ad opera dell’art. 1 della L. 

76/2016, non possono beneficiare del diritto alla pensione di reversibilità. Tale disposizione di legge, entrata 

in vigore il 5.6.2016, non può infatti trovare un’applicazione retroattiva. 

Viene dunque accolto il ricorso di INARCASSA contro una pronuncia della Corte d’appello di Milano che 

aveva riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità al compagno di un architetto deceduto prima del 

2016 e titolare di una pensione di vecchiaia corrisposta dalla predetta Cassa previdenziale. 

Con l’occasione, la Suprema Corte conferma che, nel caso di specie, la norma del 2016 è inapplicabile poiché 

la vicenda si è interamente svolta ed è cessata precedentemente alla sua entrata in vigore, essendo il partner 

del controricorrente deceduto in data anteriore, e la richiesta del trattamento pensionistico presentata 

sempre in epoca precedente all’entrata in vigore della L. 76/2016. 

In altri termini, la convivenza del controricorrente con il relativo partner si è svolta interamente come 

convivenza di fatto ed è cessata prima di poter essere eventualmente ufficializzata ai sensi della (posteriore) 

L. 76/2016. 

INPS - DETERMINAZIONE DEL TICKET DI LICENZIAMENTO 

Con la circ. 17.9.2021 n. 137, l’INPS fornisce chiarimenti sulla determinazione dell’importo del c.d. “ticket di 

licenziamento” disciplinato all’art. 2 co. 31 - 35 della L. 92/2012, che deve essere versato dai datori di lavoro 

in caso di interruzione del rapporto a tempo indeterminato con teorico diritto del lavoratore alla NASpI 
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(come in caso di stipula di un accordo collettivo di incentivo all’esodo durante la vigenza del divieto di 

licenziamento). 

Il contributo è pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del 

dipendente negli ultimi 3 anni; è necessario dunque individuare l’anzianità del lavoratore. 

L’Istituto evidenzia che in caso di licenziamento collettivo, se non vi sia stato accordo sindacale sulla 

dichiarazione di eccedenza del personale, il contributo è triplicato, mentre per le procedure avviate dopo il 

20.10.2017 da datori di lavoro tenuti alla contribuzione di finanziamento della CIGS l’aliquota non sarà il 41% 

ma l’82%. 

Con successivo messaggio saranno fornite le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga 

scaduti alla data di pubblicazione della circ. 137/2021, quindi al 17.9.2021. 

PARLAMENTO - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 103/2021 

Con il DL 103/2021, convertito dalla L. 16.9.2021 n. 125, sono state introdotte diverse misure di carattere 

occupazionale e di tutela del lavoro. 

Rimane innanzitutto invariata, anche in sede di conversione in legge, la disposizione di cui all’art. 3 del DL 

103/2021, che prevede un ulteriore periodo di CIGO emergenziale (13 settimane, fino al 31.12.2021) di cui 

agli artt. 19 e 20 del DL 18/2020 in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000 

unità, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. 

Invece, con l’inserimento del nuovo art. 3-bis del DL 103/2021, si prevede, per l’anno 2021, uno stanziamento 

di 10 milioni di euro per consentire l’accesso ai servizi di ricollocazione professionale (outplacement) per i 

lavoratori dipendenti di aziende collocate in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o per 

i lavoratori collocati in cassa integrazione per cessazione dell’attività ai sensi dell’art. 44 del DL 109/2018. 

Infine, il nuovo art. 3-ter del DL 103/2021 fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 10 della L. 199/2016 

in materia di accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo, chiarendo, tra l’altro, che il 

requisito della rappresentatività datoriale si intende soddisfatto anche qualora tali accordi siano sottoscritti 

dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l’azienda interessata. 

INPS - CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 

Con il messaggio 21.9.2021 n. 3154, l’INPS ha ricordato che i pensionati appartenenti a determinate categorie 

soggette al regime di incumulabilità parziale prevista dal DLgs. 503/92, che nel 2020 hanno svolto attività di 
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lavoro autonomo, dovranno inoltrare all’Ente previdenziale erogatore, entro il 30.11.2021, un’apposita 

comunicazione che indica i redditi conseguiti per tale attività. 

La dichiarazione può essere resa autenticandosi con le proprie credenziali sul sito www.inps.it, accedendo 

all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionando la voce “Dichiarazione Reddituale - RED Semplificato” (per la 

dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la “Campagna di riferimento: 2021 

(dichiarazione redditi per l’anno 2020)”. 

Analogamente si potrà inviare anche la dichiarazione a preventivo per il 2021, prevista per coloro che nel 

corrente anno svolgono attività di lavoro autonomo, nella quale occorre indicare il reddito che prevedono 

di conseguire nel medesimo periodo. 

INPS - DECONTRIBUZIONE PER GLI AUTONOMI E INDENNITÀ DI MATERNITÀ 

L’INPS, con il messaggio 3216/2021, ha chiarito che i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle 

proprie Gestioni previdenziali, potranno beneficiare dell’indennità di maternità/ 

paternità, nonché di malattia e degenza ospedaliera, anche nell’ipotesi in cui fruiscano dell’esonero 

contributivo ex art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021). 

Va infatti ricordato che, in via ordinaria, gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, nonché i lavoratori 

autonomi agricoli, in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di 

maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, non potrebbero fruire delle 

relative indennità. 

Tuttavia, precisa l’Istituto, qualora il richiedente le prestazioni di maternità si trovi nelle condizioni e abbia 

già presentato domanda di accesso al predetto esonero contributivo, in attesa della conclusione della 

istruttoria, le Sedi INPS potranno liquidare – previa dichiarazione di responsabilità del richiedente – le 

indennità di maternità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di 

accesso. 

In modo analogo, potranno essere riconosciute le indennità di maternità, malattia e degenza ospedaliera, ai 

liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della L. 335/95 che hanno fatto richiesta 

di accesso all’esonero contributivo in questione. 
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INPS - REDDITO DI CITTADINANZA E INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ 

Con il messaggio 24.9.2021 n. 3212, l’INPS ha fornito alcune indicazioni riguardanti la presentazione delle 

domande e i requisiti d’accesso al beneficio addizionale del reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità 

(art. 8 co. 4 del DL 4/2019), sulla base di quanto disposto in materia dal DM 12.2.2021. 

La domanda può essere presentata telematicamente all’INPS tramite il nuovo schema di modello “RdC-Com 

Esteso”, dai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: 

 siano componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di RdC in corso di erogazione; 

 abbiano avviato, entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, un’attività lavorativa autonoma o di 

impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa con 

prestazione di attività lavorativa da parte del socio; 

 non abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività 

lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale 

di una cooperativa con prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota 

per la quale si chiede il beneficio; 

 non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di RdC che abbiano già usufruito del beneficio 

addizionale. 

INPS - ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

Con il messaggio 28.9.2021 n. 3240, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per presentare la domanda di 

assegno ordinario del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. 

L’Istituto sottolinea che i termini indicati dall’art. 30 co. 2 del DLgs. 148/2015 hanno natura ordinatoria e il 

mancato rispetto comporta l’irricevibilità della domanda (se questa è stata presentata prima dei 30 giorni), 

nonché uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione (in caso di presentazione oltre i 15 

giorni). 

Inoltre, ai fini della presentazione della domanda, il periodo compreso tra il 5.5.2021 e il 28.9.2021 è 

neutralizzato, per cui, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti: 

 nel suddetto periodo neutralizzato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della 

domanda di assegno ordinario è il 28.9.2021; 

 dal giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio, il termine di decorrenza dei 15 giorni 

coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 
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MINISTERO DEL LAVORO-CONTRIBUTO ESONERATIVI PER LA MANCATE ASSUNZIONI DI DISABILI 

Con due DM firmati il 30.9.2021, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito al diritto al lavoro dei disabili 

aggiornando gli importi del contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e quelli relativi 

alle sanzioni.  

In particolare, viene disposto che: 

 dall’1.1.2022 il contributo esonerativo da versare in caso di fruizione dell’esonero parziale autorizzato 

(art. 5 co. 3 della L. 68/99) da versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili aumenti da 

30,64 a 39,21 euro; 

 l’importo della sanzione dovuta in caso di mancato invio telematico del prospetto informativo sia pari 

a 702,43 euro (invece di 635,11 euro) per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro 

(invece di 30,76 euro) per ogni giorno di ulteriore ritardo. 

INPS - DELEGHE DELLE IDENTITÀ DIGITALI 

Con il messaggio 1.10.2021 n. 3305, l’INPS ha informato circa la possibilità di effettuare la registrazione (o la 

revoca) della delega delle identità digitali dei cittadini impossibilitati all’utilizzo autonomo dei servizi 

dell’Istituto direttamente on line, mediante credenziali SPID, CIE o CNS. 

Viene rivista quindi la posizione manifestata in seguito alle diverse critiche sollevate dopo la pubblicazione 

della circ. 127/2021, la quale prevedeva necessariamente la presenza fisica del delegante (oppure di persona 

diversa in specifiche situazioni) presso una qualsiasi sede INPS. 

Il delegante, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, accede al servizio on line nell’area riservata 

“MyInps” e inserisce: 

 i dati del delegato; 

 la scadenza della delega. 

La registrazione verrà notificata al delegato (qualora presenti contatti telematici certificati) e la delega sarà 

immediatamente attiva e avrà una durata minima di 30 giorni. 

Viene inoltre precisato che il numero massimo di deleghe in capo a ogni delegato è di 3. 

INAIL-INVIO DELLE DOMANDE PER BANDO ISI 2020 

In data 30.9.2021, l’INAIL ha reso noto che per le imprese che intendono investire in sicurezza beneficiando 

dei finanziamenti previsti dal Bando ISI 2020, il giorno 11.11.2021 sarà possibile inviare le relative domande 

(“click day”). 
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Con l’occasione, l’Istituto assicuratore ha altresì comunicato che l’accesso al portale on line per consentire ai 

partecipanti di effettuare la registrazione è possibile già dal 21.10.2021 (l’indirizzo verrà comunicato in data 

14.10.2021) fino al 9.11.2021. 

Tra le varie, nel documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento” pubblicato dall’INAIL sul proprio 

sito, si evidenzia che nella fase di invio delle domande non deve essere aperta più di una sessione con le 

medesime credenziali. 

In altri termini, ha chiarito l’Istituto in un gruppo di FAQ, qualora venga riscontrata la partecipazione simultanea 

alla fase di invio della domanda on line da parte di più soggetti che utilizzano lo stesso codice identificativo 

o da parte dello stesso soggetto che ricorre all’apertura contemporanea di più sessioni sullo stesso 

dispositivo o dispositivi diversi con le medesime credenziali (peraltro, strettamente personali e non cedibili), 

si procederà all’annullamento della domanda con conseguente non ammissione al finanziamento. 

 

OBBLIGO DI GREEN PASS NELLE AZIENDE 
 

L’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127 prevede l’obbligo, per tutti coloro che svolgono una attività lavorativa nel 

settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, di possedere ed 

esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso  

ai luoghi di lavoro. 

L’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127 (pubblicato nella G.U. 21.9.2021 n. 226), introducendo l’art. 9-septies al DL 

22.4.2021 n. 52, impone ai lavoratori di possedere e mostrare su richiesta il green pass nei luoghi di lavoro 

privati (e non solo pubblici, come previsto dall’art. 1 del medesimo DL).  

Nel settore privato i controlli sono demandati ai datori di lavoro (o a soggetti da loro incaricati), i quali 

dovranno attrezzarsi affinché nei locali aziendali accedano solo i lavoratori muniti di certificazione verde.  

L’inottemperanza agli obblighi organizzativi e di controllo da parte dei datori di lavoro è punita con sanzioni 

pecuniarie.  

Per i lavoratori privi di green pass che accedono abusivamente al luogo di lavoro è prevista una sanzione 

amministrativa, oltre alle ulteriori sanzioni di natura disciplinare prevista dal CCNL di settore.  
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L’obbligo di ingresso al lavoro con il pass scatta, dunque, dal 15.10.2021 per tutti i dipendenti pubblici e per 

chi svolge un’attività lavorativa nel settore privato. L’obbligo vale anche per le partite IVA e per tutti coloro 

che lavoreranno all’interno delle società (Appaltatori/Subappaltatori, Manutentori, Idraulici, Elettricisti, ecc.). 

CARATTERISTICHE DEL GREEN PASS 

Il green pass si ottiene: 

 in seguito all’avvenuta vaccinazione anti COVID-19; 

 nei casi di tampone antigenico o molecolare (anche salivare molecolare) negativo (la certificazione 

avrà validità per 48 o 72 ore dall’ora del prelievo); 

 infine, nei casi di guarigione da COVID-19. 

N.B. Si precisa che l’obbligo di possedere e mostrare, su richiesta, il green pass non deve confondersi con 

l’obbligo vaccinale, ad oggi non generalizzato. Il certificato verde, infatti, non è un documento sanitario, 

bensì un semplice certificato che attesta:  

 l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19;  

 la guarigione da COVID-19;  

 l’effettuazione di test con esito negativo. 

CERTIFICAZIONE VERDE NEI LUOGHI DI LAVORO 

l green pass è una certificazione che, a norma dell’art. 9 del DL 22.4.2021 n. 52, prova: 

 l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (due inoculazioni o una inoculazione a seconda della 

tipologia di vaccino effettuato); 

 la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (con avvenuto rilascio ai sensi di legge della 

documentazione relativa alla cessazione dell’isolamento); 

 effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 

(eseguito nelle 48 o 72 ore antecedenti). 

Gli artt. 1 e 3 del DL 127/2021 prevedono che, a far data dal 15.10.2021 e fino al termine dello stato di 

emergenza (ossia il 31.12.2021), è obbligatorio essere in possesso e mostrare su richiesta la certificazione 

verde COVID-19, sia nei luoghi di lavoro pubblici, che in quelli privati. 

Spetta dunque al datore di lavoro organizzare l’attività aziendale e controllare che siano rispettate tutte le 

misure idonee ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro.  
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A tal fine, il datore di lavoro – sia pubblico, che privato – deve implementare un sistema di screening 

dei lavoratori.  

Il decreto prevede espressamente che entro il 15.10.2021 i datori di lavoro debbano aver definito le modalità 

per lo svolgimento delle verifiche. 

Il possesso e l’esibizione su richiesta del green pass sono, dunque, prerequisiti essenziali per accedere ai 

luoghi di lavoro. 

ADEMPIMENTI FONDAMENTALI 

Gli adempimenti e le azioni da prevedere obbligatoriamente in qualsiasi organizzazione lavorativa entro il 

15.10.2021, consistono nel: 

 definire e redigere le modalità di verifica dei green pass; 

 selezionare, informare ed incaricare per ogni azienda i soggetti deputati all’accertamento dei green 

pass, Il controllo andrà effettuato in presenza e non dovrà comportare la conservazione del certificato, 

come già specificato dal Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), si consiglia almeno 2 

per ogni Attività (garanzia della presenza e rapidità verifiche); 

 informare i lavoratori tramite comunicazione scritta.  

L’informazione non ha solo lo scopo di comunicare gli obblighi di legge, ma anche di trasmettere tutte le 

finalità di questa prescrizione, che riguardano non solo i lavoratori, ma anche il datore di lavoro in quanto 

responsabile della gestione della sicurezza sul lavoro.  

CONTROLLI E SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO 

Posto l’obbligo di controllo, sembra che il datore di lavoro possa scegliere le modalità operative che meglio 

si adattano all’ambiente di lavoro nel quale opera.  

All’art. 3 del DL 127/2021 si legge che “ove possibile” i “controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai 

luoghi di lavoro”.  

Non sembra, quindi, che la norma escluda la possibilità di eseguire i prescritti controlli in un momento 

successivo rispetto all’accesso in sede da parte dei lavoratori. 

I datori di lavoro devono, altresì, individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e 

della contestazione per le eventuali violazioni. 
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Varie potranno essere, quindi, le modalità prescelte per verificare il possesso del green pass da parte dei 

lavoratori. La tecnica operativa di screening terrà inevitabilmente conto dell’organizzazione aziendale e del 

numero dei dipendenti. 

A fini meramente esemplificativi, si rappresenta che le aziende potrebbero effettuare il controllo della 

certificazione verde COVID-19 mediante: 

 i tradizionali sistemi elettronici di rilevamento delle presenze, nella loro versione aggiornata; 

 la scansione del codice QR tramite l’App ministeriale Verifica C19; 

 oppure, potrebbero optare per la verifica a campione dei lavoratori. 

In attesa delle Linee Guida di emanazione governativa, il controllo all’ingresso rimane, per evidenti ragioni 

di opportunità pratica, la misura da prediligere.  

Qualora, infatti, un lavoratore dovesse risultare positivo al COVID-19, sarà indubbiamente più semplice per 

l’azienda provare agli enti preposti la propria estraneità rispetto al momento del contagio.  

Infatti se si stabilisce di mantenere uno storico degli ingressi in azienda dal quale si potrà evincere il 

possesso del green pass attivo di ciascun dipendente/lavoratore, sarà più arduo dimostrare che il contagio 

sia avvenuto sul luogo di lavoro. 

I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano 

una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro. 

SANZIONI PER I LAVORATORI NON IN REGOLA 

Il decreto prevede che “chiunque” svolga una attività lavorativa nel settore privato ha l’obbligo di possedere 

e di mostrare su richiesta il green pass. 

La norma in esame dispone che il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 debba 

essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 

31.12.2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 

comunque denominato, fino alla presentazione della certificazione verde, ovvero fino alla cessazione dello 

stato di emergenza (31.12.2021). In ogni caso, precisa il decreto, “senza conseguenze disciplinari e con 

diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. 

Se, invece, il lavoratore accede comunque (abusivamente) al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di green 

pass, rischierà una sanzione amministrativa da 600,00 a 1.500,00 euro.  



STUDIO PAVAN SRL 
SO C I E T À  T R A  PR O F E S S I O N I S T I  
  

  

  

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

C.SO MONETA N. 73 - 28845 DOMODOSSOLA (VB) 

C. F., P. IVA E N.I. REG. IMP. VCO IT 01101560033 SEZIONE SPECIALE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 

ISCRITTA ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VERBANIA AL N. 4/STP 

CAPITALE SOCIALE 26.000,00 EURO I.V. 

TEL. +390324248496 FAX +390324248513 E-MAIL: INFO@STUDIO-PAVAN.IT P.E.C. STUDIOPAVANSRLSTP@LEGALMAIL.IT 

 

 

 

Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal 

contratto collettivo di settore applicato. 

Il legislatore, in linea con lo scopo del provvedimento (volto a tutelare la salute come bene comune) sembra 

voler condannare la condotta di coloro (lavoratori compresi) che mettono a repentaglio la salute e la 

sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. 

SOGGETTI ESENTI 

Va poi ricordato che, ovviamente, l’obbligo di green pass non riguarda i soggetti esentati dalla campagna 

vaccinale per motivi di età o per condizioni di salute.  

In ogni caso, tali condizioni devono essere certificate. 

I lavoratori compresi in questa categoria non dovranno esibire il green pass e, ad oggi, non avranno 

l’obbligo di fare il tampone. 

AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI 

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di 

sostituire temporaneamente il lavoratore privo di green pass. 

Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà 

sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la 

sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre 

il termine del 31.12.2021. In sostanza si potrà “assumere” a tempo determinato un sostituto per massimo 

20 giorni. Non è previsto, quindi, il licenziamento, ma la sola sostituzione temporanea 

 

LAVORO A TERMINE CON CAUSALI DEFINITE DAI CONTRATTI COLLETTIVI  
 

Con la nota 14.9.2021 n. 1363, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha esaminato le nuove disposizioni in 

materia di lavoro a termine previste dall’art. 41-bis del DL 73/2021 (c.d. DL “Sostegni-bis”) convertito, con 

particolare riferimento alla nuova causale “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro” 

Con la nota 14.9.2021 n. 1363, l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha preso in esame le nuove 

disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, previste dall’art. 41-bis del 

DL 73/2021 (c.d. DL “Sostegni-bis”), introdotto in sede di conversione in legge. 
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Con l’occasione, l’INL ha chiarito che le nuove causali costituite da “specifiche esigenze previste dai contratti 

collettivi di lavoro” avranno una limitazione temporale, ovvero fino al 30.9.2022, solo in relazione al primo 

contratto stipulato tra le parti, mentre i datori di lavoro potranno avvalersene anche dopo per proroghe e 

rinnovi. 

QUADRO NORMATIVO 

Il nuovo art. 41-bis del DL 73/2021, inserito in sede di conversione in legge, prevede in primis l’introduzione 

di una nuova causale, che si aggiunge a quelle già previste per la stipula di contratti a termine di durata 

superiore ai 12 mesi dall’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, che contempla tre tipologie di causali, ossia: 

 ragione di sostituzione di altri lavoratori; 

 esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; 

 esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. 

A queste, con l’introduzione di una nuova lett. b-bis), se ne aggiunge dunque una quarta, rappresentata da 

specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015. 

Sul punto, si ricorda che tale ultima norma si riferisce ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali 

stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti 

collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA ovvero dalla RSU. 

PRECISAZIONI DELL’INL 

Con riferimento al dettato normativo, l’Ispettorato nazionale del Lavoro evidenzia come la norma richieda 

che le esigenze definite dai contratti collettivi siano “specifiche”, ovvero caratterizzate da condizioni già 

dotate di una concreta attuabilità all’interno del contratto individuale, stipulato dalle parti, al quale non sarà 

data la possibilità di formulare ulteriori specifiche, che stravolgano la struttura delle causali. 

In buona sostanza, le causali previste dalla legge di conversione del DL “Sostegni-bis” non potranno 

sicuramente avere una formulazione generica, come avveniva in passato per il c.d. “causalone” (ragioni “di 

carattere tecnico, produttivo, organizzativo...”), che richiedeva necessariamente ulteriori declinazioni all’interno 

del contratto individuale. 

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 

Il nuovo art. 41-bis del DL 73/2021 convertito prevede anche l’inserimento di un nuovo co. 1.1 all’art. 19 del 

DLgs. 81/2015, con il quale viene introdotta una limitazione temporale all’operatività delle nuove causali. 
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Secondo tale disposizione, il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, 

può essere apposto ai contratti a termine per le predette specifiche esigenze previste dai contratti collettivi 

di lavoro, solo fino al 30.9.2022. 

Sul punto nella nota in commento si precisa, innanzitutto, che tale limite temporale non deve essere riferito 

alla conclusione del contratto ma al termine ultimo entro il quale procedere alla stipula dello stesso, 

esattamente come già chiarito in passato in relazione ad analoghe disposizioni in materia di contratti a 

termine (ad es., nota INL 16.9.2020 n. 713). 

Il contratto, pertanto, potrà dispiegare i suoi effetti anche dopo il 30.9.2022, fermo restando, ovviamente, il 

limite complessivo dei 24 mesi. 

 

DICHIARAZIONE DI INCUMULABILITÀ TRA PENSIONE E REDDITO DI LAVORO 

AUTONOMO 
 

Con il messaggio 21.9.2021 n. 3154, l’INPS ha indicato ai pensionati soggetti al regime di incumulabilità 

parziale previsto dall’art. 10 del DLgs. 503/92, che nel 2020 hanno svolto attività di lavoro autonomo, le 

modalità per comunicare – entro il 30.11.2021 – i redditi conseguiti per tale attività. 

Con il messaggio 21.9.2021 n. 3154, l’INPS ha ricordato che i pensionati appartenenti a determinate 

categorie soggette al regime di incumulabilità parziale previsto dall’art. 10 del DLgs. 503/92, che nel 2020 

hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno inoltrare all’ente previdenziale erogatore, entro il 

30.11.2021, un’apposita comunicazione che indica i redditi conseguiti per tale attività. 

Si ricorda che l’incumulabilità parziale con i redditi di lavoro autonomo è fissata nella misura del 50% fino a 

concorrenza dei redditi stessi. 

CASI DI ESCLUSIONE 

In via preliminare, l’INPS indica innanzitutto le categorie di pensionati esclusi dall’obbligo di comunicazione, 

in quanto non soggetti al divieto di cumulo. 

Si tratta, in particolare, dei titolari di:  

 pensione e assegno d’invalidità avente la decorrenza compresa entro il 1994; 

 pensione di vecchiaia (interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo);  

 pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;  
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 pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’AGO;  

 pensione o assegno d’invalidità dell’AGO dei lavoratori dipendenti o delle gestioni previdenziali dei 

lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;  

 pensione d’invalidità e dalla cui attività – dipendente o autonoma – sia derivato, in questo caso 

con riferimento al 2020, un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento 

minimo del FPLD relativo al corrispondente anno, ossia 6.702,54 euro. 

RISULTANO INOLTRE CUMULABILI: 

 le remunerazioni a favore dei sacerdoti; 

 le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudici onorari aggregati o di giudici tributari, 

così come previsto dall’art. 86 della L. 342/2000; 

 le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali; 

 le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (ad esempio, i consiglieri regionali o i 

parlamentari nazionali). 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

L’art. 10 co. 4 del DLgs. 503/92 prevede che nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, i pensionati 

interessati devono presentare all’Istituto previdenziale una comunicazione indicante i redditi da lavoro riferiti 

all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo 

anno, ovvero, in questo caso, il 30.11.2021. 

In particolare, i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e 

assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto 

anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito. 

Ciò premesso, nel messaggio 3154/2021 si comunica che il pensionato può accedere ai servizi on line 

presenti sul sito www.inps.it utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oltre alla Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS) o alla Carta di Identità Elettronica (CIE). 

Si ricorda che l’accesso tramite PIN ai servizi on line non è più consentito a partire dal 1.10.2021. 

Una volta autenticatosi con le proprie credenziali, il pensionato può: 

 accedere all’elenco “Prestazioni e servizi”; 

 selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale - RED Semplificato” (per la dichiarazione RED); 

 scegliere la “Campagna di riferimento: 2021 (dichiarazione redditi per l’anno 2020)”. 
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Inoltre, nel messaggio in esame si precisa che la dichiarazione reddituale può essere resa anche attraverso 

il contact center Multicanale, raggiungibile al numero gratuito da rete fissa 803 164, ovvero al numero a 

pagamento da rete mobile 06 164 164. 

REGIME SANZIONATORIO 

Si ricorda che il mancato invio della comunicazione in argomento comporta l’obbligo ex art. 10 co. 8-bis del 

DLgs. 503/92 di versare all’INPS – tramite prelievo sulle rate di pensione erogate al trasgressore – una 

somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. 

DICHIARAZIONE A PREVENTIVO 2021 

Nel messaggio 3154/2021 si ricorda che i soggetti interessati all’obbligo di comunicazione in questione 

sono tenuti a inviare anche la dichiarazione a preventivo per l’anno 2021 prevista dall’art. 10 co. 4-bis del 

DLgs. 503/92. 

Tale adempimento consente all’INPS di effettuare provvisoriamente, sulla base della dichiarazione dei 

redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno, le trattenute delle quote di pensione 

non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.  

Le trattenute che verranno operate sulla pensione “a preventivo” saranno conguagliate sulla base della 

dichiarazione dei redditi 2021 resa a consuntivo nel 2022. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER RICHIEDERE I FINANZIAMENTI DEL BANDO 

ISI 2020 
 

In data 30.9.2021, l’INAIL ha pubblicato sul proprio sito Internet la “Tabella temporale” riferita al Bando ISI 

2020, fissando all’11.11.2021 la data di invio delle domande per consentire alle aziende interessate l’accesso 

ai finanziamenti previsti dal bando medesimo. 

Per le imprese che intendono investire in sicurezza beneficiando dei finanziamenti previsti dal Bando ISI 

2020, è fissato per l’11.11.2021 il “click day” per l’invio delle relative domande. 

Invece, dal 21.10.2021 fino al 9.11.2021 sarà possibile l’accesso al portale on line per consentire ai 

partecipanti di effettuare la registrazione. 
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Questo, in sintesi, è quanto emerge dalla “Tabella Temporale” pubblicata il 30.9.2021 dall’INAIL sul proprio 

sito Internet, con cui si rende altresì noto che già dal 14.10.2021 sarà disponibile l’indirizzo del portale per i 

partecipanti al Bando. 

DESTINATARI  

Si ricorda che sono destinatarie dei finanziamenti in questione le imprese, anche individuali, iscritte alla 

Camera di Commercio, le medie e grandi imprese dell’agricoltura e gli enti del Terzo settore. 

Sono dunque escluse le micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei 

prodotti agricoli.  

Per queste ultime, infatti, è prevista l’iniziativa Bando ISI agricoltura 2019-2020, pubblicata dall’INAIL il 

6.7.2020. 

PROGETTI E IMPORTI FINANZIABILI 

Anche in quest’ultimo bando gli assi di finanziamento sono 4, ossia:  

 l’asse di finanziamento 1, che riguarda progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale;  

 l’asse di finanziamento 2, relativo a progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale 

di carichi (MMC);  

 l’asse di finanziamento 3, che concerne progetti di bonifica da materiali contenenti  

amianto;  

 l’asse di finanziamento 4, relativo a progetti per le micro e piccole imprese operanti in specifici 

settori di attività.   

L’ammontare del finanziamento, erogato in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al 

netto dell’IVA ed è fissato nella misura del 65% con la previsione di specifici limiti, ovvero: 

 per gli assi 1, 2 e 3 l’importo erogabile va fino da un massimo di 130.000,00 euro, con un 

finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 euro (per le imprese fino a 50 dipendenti che 

presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – sub asse 

1.2 – non è fissato il limite minimo di finanziamento); 

 per l’asse 4 il finanziamento va fino al massimo erogabile di 50.000,00 euro, con un importo minimo 

ammissibile pari a 2.000,00 euro. 
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TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per quanto riguarda poi le modalità e le tempistiche di presentazione della domanda di accesso ai 

finanziamenti del Bando ISI, l’INAIL, nella sezione “Accedi ai Servizi Online”, ha messo a disposizione delle 

imprese una procedura informatica che consente loro, attraverso un percorso guidato, di inserire l’apposita 

istanza con le modalità indicate negli Avvisi regionali. 

La domanda, compilata e registrata in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico 

per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento on line “Regole 

Tecniche”. 

Ciò premesso, con la “Tabella Temporale” pubblicata sul proprio sito il 30 settembre, l’INAIL ha indicato le 

diverse fasi in cui è articolata la procedura di invio della domanda. 

14.10.2021 Disponibilità dell’indirizzo del portale del partecipante e dell’amministratore. 

21.10.2021 A partire dalle 10.00 sarà possibile effettuare la registrazione sul predetto portale. 

9.11.2021 Disponibile dell’indirizzo dello sportello informatico tramite il quale sarà possibile inoltrare le 

domande. 

11.11.2021 Dalle ore 10 del “click day” avrà infatti inizio la fase di autenticazione, mentre dalle 11 alle 11.20 

sarà possibile effettuare l’invio vero e proprio delle domande. 

CHIARIMENTI DELL’INAIL 

In relazione alla procedura di invio delle domande di accesso ai finanziamenti del Bando ISI 2020, lo stesso 

INAIL ha chiarito – nelle FAQ pubblicate sul proprio sito – che la registrazione del profilo utente 

amministratore non è obbligatoria, ma è necessaria qualora l’azienda intenda procedere alla verifica o 

all’annullamento della registrazione dell’utente partecipante. 

Inoltre, si precisa che lo stesso utente amministratore può svolgere anche il ruolo di partecipante, previa 

registrazione. 

Ancora, il ruolo di partecipante può essere assunto anche da un soggetto esterno a cui è sufficiente 

comunicare il codice identificativo della domanda; questi opererà sotto la supervisione dell’utente 

amministratore. 

Si evidenzia, infine, che nel documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento” concernente l’invio 

della domanda on line è prescritto che non deve essere aperta più di una sessione con le medesime 

credenziali. 
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In altri termini, ha chiarito l’INAIL, qualora venga riscontrata la partecipazione simultanea alla fase di invio 

della domanda on line da parte di più soggetti che utilizzano lo stesso codice identificativo o da parte dello 

stesso soggetto che ricorre all’apertura contemporanea di più sessioni sullo stesso dispositivo o dispositivi 

diversi con le medesime credenziali (peraltro, strettamente personali e non cedibili), si procederà 

all’annullamento della domanda con conseguente non ammissione al finanziamento. 

 


