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INPS - TRATTAMENTI PENSIONISTICI ANTICIPATI 

L’INPS, con la circ. 8.3.2022 n. 38, ha fornito indicazioni applicative in merito alla disposizione introdotta 

dall’art. 1 co. 87 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), con cui è stata istituita una nuova tipologia di 

pensione anticipata, la c.d. pensione “Quota 102”. 

Tale norma, infatti, modificando l’art. 14 del DL 4/2019 relativo alla pensione anticipata con opzione “Quota 

100”, ne riconosce il diritto di accesso al raggiungimento, entro il 31.12.2022, di un’età anagrafica di almeno 

64 anni (anziché 62, come da disposizione previgente) e di un’anzianità contributiva minima di 38. 

Per quanto riguarda le tempistiche di accesso alla pensione “Quota 102”, l’INPS precisa che, per i lavoratori 

dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi, la decorrenza 

della pensione non può essere anteriore all’1.5.2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico 

di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero al 2.4.2022, ove il trattamento pensionistico sia 

liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO. 

MINISTERO DEL LAVORO - SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

Con la nota 34/4011/2022, il Ministero del Lavoro ha espresso parere favorevole in merito alla possibilità che 

il rapporto di lavoro intercorrente tra un determinato soggetto e un Comitato regionale sia compatibile con 

l’attività che il medesimo soggetto svolge in qualità di volontario presso un ente di base o un Comitato 

regionale di diversa Regione appartenente alla medesima rete nazionale, considerata la distinzione esistente 

tra il datore di lavoro e l’ente presso il quale il volontario opera e la reciproca autonomia. 

Per il Ministero, infatti, la profilazione organizzativa di ciascuna delle entità componenti una struttura 

complessa – come una rete associativa o un analogo ente associativo di secondo livello – è 

caratterizzata, anche sotto il profilo statutario, da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e 

operativa. 

Pertanto, sotto il profilo formale, nell’ipotesi prospettata non appare ravvisabile una situazione di 

incompatibilità di cui all’art. 17 co. 5 del DLgs. 117/2017, considerato che l’ente datore di lavoro e l’ente che 

si avvale dell’operato volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti 

distinti e separati. 
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MINISTERO DEL LAVORO - CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER LAVORO 

Con la circ. 16.3.2022 n. 2477, il Ministero del Lavoro ha prorogato al 30.9.2022 il termine per presentare le 

istanze di conversione dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo nonché per l’ingresso 

dei cittadini extracomunitari inseriti in progetti di formazione all’estero. 

Per queste categorie viene quindi modificato il termine fissato in prima istanza al 17.3.2022 dal DPCM 

21.12.2021, con cui era stata definita, per il 2021, la programmazione transitoria dei flussi di ingresso entro 

una quota complessiva massima di 69.700 unità, di cui 27.700 assegnate per il lavoro subordinato non 

stagionale, lavoro autonomo e conversioni, e 42.000 previste per il lavoro subordinato stagionale nei settori 

agricolo e turistico-alberghiero. 

Il motivo della proroga in questione, secondo quanto indicato nella circolare in argomento, è dovuto al fatto 

che solo una parte minoritaria delle quote interessate risulta utilizzata. 

Infine, si precisa che le istanze potranno essere inoltrate secondo le modalità già illustrate con la precedente 

circ. 5.1.2022 n. 116. 

INL - REGIME SANZIONATORIO DEI TIROCINI 

Con la nota 21.3.2022 n. 530, l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che il nuovo impianto 

sanzionatorio in materia di tirocini extracurriculari, introdotto dall’art. 1 co. 723 della L. 234/2021 (legge di 

bilancio 2022), è immediatamente applicabile e non necessita del recepimento regionale. 

Il nuovo impianto sanzionatorio prevede una sanzione penale pari a 50,00 euro per ciascun tirocinante 

coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento; è 

comunque fatta salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto 

di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. 

In attesa che vengano approvate le nuove linee guida Stato - Regioni, la valutazione circa la natura irregolare 

e fraudolenta del tirocinio dovrà essere effettuata sula base delle attuali legislazioni regionali del 2017. 

INPS - TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2022 

Con il messaggio 1282/2022, l’INPS ha fornito chiarimenti con riferimento alla gestione degli ammortizzatori 

sociali dopo il riordino della disciplina operata dalla legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021). 

Tra le varie, l’INPS ha ricordato come l’art. 1 co. 194 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) stabilisca, per 

i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’1.1.2022, 
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l’introduzione di un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (pari a 1.222,51 euro 

lordi per il 2022), che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. 

Sul punto, l’Istituto precisa che per i trattamenti di CIGO, CIGS e per l’assegno di integrazione salariale del 

FIS, con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente 

dall’1.1.2022 trova applicazione il predetto massimale unico. 

Ancora, con riferimento alla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali nell’ipotesi in cui le unità 

produttive si trovino in regioni diverse, si precisa che tale comunicazione deve essere fatta con il criterio della 

prossimità territoriale, tenendo conto della valenza nazionale solo relativamente al criterio della 

rappresentanza sindacale. Pertanto, se sono interessate due Regioni, dovranno essere effettuate due distinte 

comunicazioni. 

GOVERNO - NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DEL DL “UCRAINA” 

Il DL 21/2022 (c.d. DL “Ucraina”) introduce alcune misure a tutela del lavoro che si sostanziano nel 

riconoscimento di nuovi periodi di integrazioni salariali nonché di un’agevolazione contributiva per il 

personale delle aziende in crisi. 

In particolare, l’art. 11 riconosce ai datori di lavoro che non possono più beneficiare della CIGO per 

esaurimento dei limiti di durata, un ulteriore trattamento per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 

31.12.2022. 

In modo analogo, per determinate categorie di datori di lavoro (agenzie e tour operator, stabilimenti termali, 

ecc.) rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e FIS si riconoscono ulteriori trattamenti 

per un massimo di 8 settimane fino al 31.12.2022. 

Inoltre, dal 22.3.2022 e fino al 31.5.2022, si riconosce a determinate categorie di datori di lavoro (appartenenti 

ai settori della siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria), l’esonero dal pagamento della 

contribuzione addizionale. 

Invece, il successivo art. 12 del DL 21/2022, modificando l’art. 1 co. 119 della L. 234/2021 (legge di bilancio 

2022), estende l’esonero contributivo del 100% anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale – 

dalle imprese coinvolte nel tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale di cui all’art. 1 co. 852 

della L. 296/2006 – nei 6 mesi precedenti e ai lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di 

trasferimento. 
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INL - COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LE PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALI 

Con la nota 28.3.2022 n. 573, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni con riguardo 

alla nuova applicazione, accessibile dal 28.3.2022 su “Servizi Lavoro” per i datori di lavoro e soggetti abilitati 

tramite SPID e CIE, che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo 

occasionale ex art. 13 del DL 146/2021. 

MINISTERO DEL LAVORO - LAVORO INTERMEDIATO DA PIATTAFORME DIGITALI 

In data 30.3.2022, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale il DM 23.2.2022 n. 31, con cui 

vengono definiti gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai 

committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali. 

Tale adempimento è stato introdotto dall’art. 27 co. 2-decies lett. a) del DL 152/2021, che ha a sua volta 

integrato l’art. 9-bis del DL 510/96, disponendo che le comunicazioni in argomento vengano effettuate dal 

committente entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro. 

Operativamente, il provvedimento in questione, che entrerà in vigore il prossimo 14.4.2022, stabilisce che le 

citate comunicazioni dovranno essere effettuate tramite un applicativo ad hoc, che sarà a breve disponibile 

nella sezione “Servizi Lavoro” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro, utilizzando l’apposito modello 

“UNI-piattaforme” e seguendo i sistemi di classificazione e le modalità tecniche reperibili negli allegati al 

medesimo DM 31/2022. 

INPS - TRATTAMENTO DI CIGS PER RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Con il messaggio 31.3.2022 n. 1459, l’INPS ha illustrato i contenuti della misura prevista dall’art. 44 co. 11-

ter del DLgs. 148/2015, con cui si concede ai datori di lavoro ricadenti nel campo di applicazione della CIGS 

la possibilità di beneficiare di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale di durata 

massima pari a 52 settimane, per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e 

situazioni di particolare difficoltà economica. 

Tra le varie, l’Istituto previdenziale precisa che destinatari della misura sono i datori di lavoro assoggettati 

alla disciplina della CIGS ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 148/2015, che hanno raggiunto i limiti massimi di 

fruizione fissati dagli artt. 4 e 22 del medesimo DLgs. 148/2015. 

Con l’occasione vengono altresì fornite le istruzioni operative per la gestione della misura nell’ambito del 

flusso UniEmens, rendendo noto che per le operazioni di conguaglio e versamento del contributo 

addizionale potranno essere utilizzati, rispettivamente, i codici “L090” e “E608”. 
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LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DEL DECRETO “UCRAINA” 
 

Con il DL 21.3.2022 n. 21 sono state introdotte numerose misure urgenti per contrastare gli effetti economici 

e umanitari della crisi Ucraina. Tra queste si segnalano alcune disposizioni in materia di lavoro che riguardano 

trattamenti di integrazione salariale ed agevolazioni contributive per le aziende in crisi. 

Tra le numerose disposizioni contenute nel DL 21/2022, introdotte al fine di contrastare gli effetti economici 

e umanitari generati dall’attuale conflitto in Ucraina, trovano posto anche alcune misure a tutela del lavoro 

che si sostanziano nel riconoscimento: 

 di nuovi periodi di integrazioni salariali (art. 11 del DL 21/2022) con esonero dal versamento della 

contribuzione addizionale per determinata categorie di imprese; 

 di un’agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi (art. 12 del DL 21/2022). 

MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE 

L’art. 11 del provvedimento in parola, integrando l’art. 44 del DLgs. 148/2015, riconosce ai datori di lavoro 

ricadenti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e che non possono più 

ricorrere ai trattamenti per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, un 

trattamento ordinario di integrazione salariale: 

 per un massimo di 26 settimane; 

 fruibili fino al 31.12.2022. 

Come precisato dalla medesima norma, tale prestazione viene riconosciuta: 

 per far fronte a situazioni di particolare difficoltà economica e in deroga ai consueti limiti di durata 

dei trattamenti di integrazione salariale stabiliti dagli artt. 4 e 12 del DLgs. 148/2015; 

 nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022. 

In modo analogo, per determinate categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei 

Fondi di solidarietà e FIS di cui agli artt. 26, 29 e 40 del DLgs. 148/2015, il decreto in questione riconosce 

ulteriori trattamenti di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fino al 31.12.2022, fruibili qualora 

non sia più possibile ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata. 
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Nel dettaglio, possono fruire di quest’ultima misura le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e 

riconducibili ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al DL (agenzie e tour operator, stabilimenti termali, parchi 

di divertimento, ecc.). 

Infine, dal 22.3.2022 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31.5.2022, si riconosce a determinate 

categorie di datori di lavoro (appartenenti ai settori della siderurgia, ceramica, automotive e agroindustria), 

che sospendono o riducono l’attività lavorativa per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, 

l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale prevista dal DLgs. 148/2015. 

ASSUNZIONI AGEVOLATE CON ESONERO CONTRIBUTIVO 

Il successivo art. 12 del DL 21/2022 interviene invece in materia di assunzioni incentivate, modificando l’art. 

1 co. 119 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), con cui si riconosce l’esonero contributivo del 100% 

previsto dall’art. 1 co. 10 della L. 178/2020 per i lavoratori under 36, anche ai datori di lavoro privati che 

assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, 

indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la 

gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1 co. 852 della L. 296/2006. 

In sostanza, la novità principale apportata con la legge di bilancio 2022 è stata quella di estendere l’esonero 

ai suddetti lavoratori, a prescindere dalla loro età anagrafica. 

Per effetto delle novità apportate con l’art. 12, tale esonero risulta essere esteso anche ai lavoratori licenziati 

per riduzione di personale dalle suddette imprese nei 6 mesi precedenti e ai lavoratori impiegati in rami di 

azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese in argomento. 

La norma introduce anche una specifica al citato co. 119, riguardante il coordinamento con gli altri incentivi. 

In particolare, in caso di assunzione di lavoratori che fruiscono della NASpI, rimane preclusa la possibilità di 

cumulare l’esonero del 100% previsto dalla legge di bilancio 2022 con il contributo ex art. 2 co. 10-bis della 

L. 92/2012 pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. 
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I CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE 

SALARIALE 
 

Con la circ. 18.3.2022 n. 6, Il Ministero del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti con riguardo alle ultime novità 

in materia di trattamenti di integrazione salariale (di cui al DLgs. 148/2015), introdotte dal DL 4/2022 (DL 

Sostegni-ter) e dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). 

Con la circ. 18.3.2022 n. 6, il Ministero del Lavoro ha fatto il punto in merito alle disposizioni previste dalla 

L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e dal DL 4/2022 (c.d. DL “Sostegni-ter”), con cui sono state apportate 

significative modifiche alla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale dettata dal DLgs. 148/2015. 

PAGAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI 

Per quanto riguarda le modifiche apportate all’art. 7 del DLgs. 148/2015 in merito al pagamento diretto 

delle prestazioni, si ricorda che il nuovo co. 5-bis dell’art. 7 del DLgs. 148/2015 stabilisce che qualora l’INPS 

abbia autorizzato il pagamento diretto della prestazione, il datore di lavoro è tenuto – a pena di 

decadenza – ad inviare all’Istituto i dati necessari: 

 entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione 

salariale; 

 ovvero se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data della “comunicazione” del provvedimento 

di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione. 

COMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA 

Relativamente alla compatibilità dei trattamenti di CIG con l’eventuale svolgimento di attività lavorativa da 

parte del percettore, il Ministero del Lavoro segnala che all’art. 8 del DLgs. 148/2015, già modificato dalla 

legge di bilancio 2022, viene introdotta, ad opera dell’art. 23 lett. c) del DL “Sostegni-ter”, una 

puntualizzazione relativa all’ipotesi in cui il lavoratore beneficiario di integrazione salariale svolga – nel 

periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro – attività di lavoro a tempo determinato di durata 

pari a 6 mesi. 

In tal caso, come nell’ipotesi già disciplinata, relativa allo svolgimento di attività di lavoro subordinato a 

tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la 

durata del rapporto di lavoro. 
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ESAME CONGIUNTO 

L’impresa che intende richiedere l’intervento di integrazione salariale, sia ordinario che straordinario, deve 

avviare la procedura di consultazione sindacale (esame congiunto) come indicato agli artt. 14 e 24 del DLgs. 

148/2015. 

Tenuto conto dell’art. 23 lett. d) e g) del DL “Sostegni-ter”, che introduce all’art. 14 co. 2 e all’art. 24 co. 3 la 

locuzione “anche in via telematica”, il Ministero precisa che essa sta a indicare che l’espletamento di tale 

fase del procedimento possa essere svolta anche a distanza, con l’ausilio delle reti informatiche o 

telefoniche. 

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA CAUSALE DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Sempre con la circ. 6/2022, il Ministero del Lavoro evidenzia l’avvenuto ampliamento della causale di 

riorganizzazione aziendale per l’accesso alla CIGS, peraltro oggetto di un recente intervento ad opera del 

DM 33/2022. 

Con l’occasione, si precisa che l’impresa che intende richiedere il trattamento di CIGS per un intervento di 

riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare un programma di interventi nel quale 

siano esplicitamente indicate le azioni di transizione, che possono realizzarsi: 

 mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica; 

 ovvero di azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica. 

L’ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE 

Per quanto riguarda invece l’accordo di transizione occupazionale di cui al nuovo art. 22-ter del DLgs. 

148/2015 introdotto dalla legge di bilancio 2022, nella circolare in commento si chiarisce che tale misura è 

destinata prevalentemente a quei lavoratori che, in seguito alle azioni di un programma aziendale di 

riorganizzazione o risanamento già concluso da parte dell’impresa da cui dipendono, restino comunque 

non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero.  

Sul punto si ricorda che tale norma è stata peraltro oggetto di intervento anche del DL “Sostegni-ter”, con 

cui è stata abrogata la previsione che consentiva, per l’anno 2022, la proroga dei trattamenti di CIGS di cui 

all’art. 22-bis esclusivamente per la causale contratto di solidarietà (e non per le causali di riorganizzazione 

e crisi). 

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Ancora, ulteriori considerazioni riguardano alcune misure inserite tra le disposizioni transitorie ex art. 44 co. 
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11-ter del DLgs. 148/2015, oggetto di intervento della legge di bilancio 2022. 

In particolare, si ribadisce che nei casi di processi di riorganizzazione aziendale o nelle ipotesi di grave 

difficoltà economica di una impresa che non può più ricorrere alle tutele dei trattamenti di CIGS e in deroga 

ai limiti temporali di cui agli artt. 4 e 22 del medesimo DLgs. 148/2015, la medesima ha la possibilità di 

accedere ad un ulteriore periodo di trattamento straordinario, massimo di 52 settimane fruibili fino al 

termine ultimo del 31.12.2023. 

Nel merito, il Ministero sottolinea che il legislatore, con tale ulteriore misura di sostegno al reddito, ha 

voluto assicurare una ulteriore protezione a quei lavoratori dipendenti da imprese che avendo già intrapreso 

un processo di risanamento ovvero di ristrutturazione, si trovano ancora ad affrontare difficoltà per il rilancio 

dell’impresa e che non “possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale”. 

MISURE PER LE IMPRESE APPALTATRICI DI MENSA E PULIZIA 

Infine, un’ultima considerazione riguarda le imprese appaltatrici dei servizi di mensa e di pulizia, alle quali 

l’art. 1 co. 198 della L. 234/2021 riconosce, nel caso debbano gestire una riduzione o sospensione 

dell’attività, la possibilità di ricorrere per tutelare i propri dipendenti ai trattamenti di CIGO o CIGS a 

prescindere dalle condizioni soggettive dell’impresa committente in cui prestano i loro servizi. 

 

L’ ESONERO CONTRIBUTIVO DELLO 0,8 % PER I RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE 
 

Con la circ. 22.3.2022 n. 43, l’INPS ha fornito le istruzioni operative ai fini della fruizione dell’esonero 

contributivo introdotto dall’art. 1 co. 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), anche con riferimento 

alle modalità di recupero degli arretrati relativi ai primi mesi dell’anno 2022. 

Con la circ. 22.3.2022 n. 43, l’INPS è intervenuto in marito all’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 co. 

121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), fornendo le istruzioni operative ai fini della fruizione anche 

con riferimento alle modalità di recupero degli arretrati relativi ai primi mesi dell’anno 2022. 

La disposizione in parola ha previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dall’1.1.2022 al 31.12.2022, per 

i rapporti di lavoro dipendente, un esonero dello 0,8% sulla quota IVS a carico del lavoratore, con esclusione 

dei rapporti di lavoro domestico. 

In pratica, se l’aliquota a carico dei lavoratori è pari al 9,19%, per l’anno 2022 questa sarà ridotta all’8,39%. 
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BENEFICIARI 

L’esonero si applica a tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla 

circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, 

inclusi i rapporti di lavoro in apprendistato. 

CONDIZIONI 

L’esonero può essere fruito a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 

mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, 

del rateo di tredicesima. 

Se tale soglia viene superata in un dato mese, l’esonero non spetterà per il mese di riferimento. 

Sul punto, per il mese di competenza dicembre 2022, l’INPS precisa che l’esonero sarà riconosciuto: 

 sulla retribuzione corrisposta nel mese (se quest’ultima non ecceda il limite di 2.692,00 euro); 

 sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese (sempre se l’importo della 

mensilità aggiuntiva non ecceda i 2.692,00 euro). 

Per i rapporti di lavoro dove la tredicesima viene erogata nei singoli mesi, l’accesso alla riduzione per il rateo 

mensile sarà possibile se i ratei non superino, nel mese di erogazione, l’importo di 224,00 euro (2.692/12), 

fermo restando la condizione secondo cui la retribuzione lorda del mese, al netto dei ratei di tredicesima, 

non deve eccedere la soglia di 2.692,00 euro. 

L’INPS chiarisce inoltre che l’esonero non si applica sulla quattordicesima mensilità e che non è necessario 

il rispetto sia delle condizioni di cui all’art. 31 del DLgs. 150/2015, in quanto tale misura non si configura 

come un incentivo all’assunzione, sia della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (l’agevolazione 

non è altresì subordinata all’autorizzazione della Commissione europea). 

Inoltre, si ribadisce che non è necessario il possesso del DURC da parte del datore di lavoro e che l’esonero 

è cumulabile con altre agevolazioni, nei limiti della contribuzione dovuta. 

UNIEMENS 

Con l’occasione, l’INPS ha altresì fornito le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens, chiarendo che 

la generalità dei datori di lavoro privati dovranno esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza di 

marzo 2022, i lavoratori per i quali spetta l’esonero. 
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Inoltre, le imprese interessate potranno valorizzare l’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi 

pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente) solo nei flussi 

UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022. 

Specifiche istruzioni sono previste per l’esposizione dell’esonero per la tredicesima mensilità, ovvero per il 

rateo di tredicesima mensilità. 

Per i datori di lavoro agricoli, oltre alle istruzioni per la compilazione dell’UniEmens “PosAgri”, l’Istituto 

previdenziale precisa che, per i flussi di competenza gennaio, febbraio e marzo 2022 già trasmessi, l’esonero 

verrà applicato in automatico se il lavoratore aveva diritto al beneficio; in caso contrario i datori di lavoro 

dovranno inviare dall’1.5.2022 al 31.5.2022 nuovi flussi per sostituire quelli trasmessi in precedenza. 

 

LE COMUNICAZIONI DOVUTE DAI COMMITTENTI IN CASO DI LAVORO 

INTERMEDIATO DA PIATTAFORME DIGITALI 
 

Con il DM 23.2.2022 n. 31 sono state definite le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni 

dovute dai committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali. 

In data 30.3.2022, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale il DM 23.2.2022 n. 31, definendo 

gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai committenti in caso 

di lavoro intermediato da piattaforme digitali. 

Il provvedimento in parola, che entrerà in vigore il 14.4.2022, definisce come: 

 piattaforme di lavoro digitale i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal 

luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro; 

 lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione di lavoro, compresa quella di natura 

intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, 

indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di 

svolgimento della prestazione. 

DISCIPLINA NORMATIVA 

L’obbligo delle comunicazioni telematiche del lavoro mediante piattaforme digitali è stato introdotto 

dall’art. 27 co. 2-decies lett. a) del DL 152/2021, che ha a sua volta integrato l’art. 9-bis del DL 510/96, 

disponendo che le comunicazioni in argomento vengano effettuate dal committente: 
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 entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro; 

 utilizzando l’apposito modello “UNI-Piattaforme”. 

SOGGETTI ABILITATI E ADEMPIMENTI PRELIMINARI 

I soggetti abilitati ammessi all’invio delle comunicazioni “UNI-Piattaforme” sono: 

 le figure professionali indicate dall’art. 1 della L. 12/79 (Consulenti del lavoro, Avvocati, Dottori 

Commercialisti, Ragionieri e Periti commerciali); 

 i periti agrari e agrotecnici; 

 le associazioni di categoria (comprese quelle dei datori di lavoro agricoli); 

 i consorzi e i gruppi di imprese. 

Per poter inviare le comunicazioni in argomento, i referenti aziendali e i soggetti abilitati devono registrare 

rispettivamente le aziende o lo studio professionale o l’impresa capogruppo, secondo le regole in vigore 

nel portale “Servizi Lavoro”. 

Infine, nel documento allegato al decreto con cui vengono illustrate le modalità tecniche per effettuare 

l’adempimento in parola, si precisa che: 

 l’accesso al portale è consentito solo tramite le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE); 

 le comunicazioni di avvio delle prestazioni lavorative non possono essere né annullate né rettificate. 

MODULISTICA E PROCEDURA DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI 

Fermo restando il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di 

lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, il committente della prestazione autonoma, ivi inclusa 

quella occasionale, dovrà inviare il modello “UNI-Piattaforme” entro il 20° giorno del mese successivo 

all’instaurazione del rapporto di lavoro. 

Nel modello in questione vanno indicate: 

 le generalità del committente (codice fiscale, denominazione, dati del legale rappresentate, indirizzo 

e recapiti della sede legale, eccetera) e quelle dei prestatori d’opera (codice fiscale, nome e cognome, 

data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, eventuale titolo di soggiorno, eccetera); 

 la data di inizio e di cessazione della prestazione; 

 la durata presunta, espressa in ore, della prestazione; 

 la sede di lavoro; 

 l’inquadramento contrattuale. 
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In caso di stipula contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l’obbligo 

in questione potrà essere assolto mediante un’unica comunicazione. 

 

LE NOVITÀ MATERIA DI LAVORO INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DL 

SOSTEGNI-TER  
 

Con la L. 28.3.2022 n. 5 è stato convertito con modificazioni il DL 27.1.2022 n. 4 (DL Sostegni-ter). La legge 

in questione, entrata in vigore il 29.3.2022, introduce diverse novità in materia di lavoro e previdenza. 

È stata pubblicata, sulla G.U. S.O. 28.3.2022 n. 73, la L. 28.3.2022 n. 5 che ha convertito in legge, con 

modificazioni, il DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”). La legge è entrata in vigore il 29.3.2022. Di 

seguito si riportano le principali novità in materia di lavoro introdotte in sede di conversione. 

Esonero contributivo per le agenzie di viaggi e i tour operator 

L’art. 4 co. 2-ter - 2-septies del DL 4/2022 convertito riconosce in favore dei datori di lavoro privati operanti 

nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator un esonero contributivo, a favore dei datori di lavoro 

operanti nei settori in esame, esclusi i premi INAIL. 

Tale esonero, riparametrato e applicato su base mensile, viene riconosciuto: 

 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; 

 fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi; 

 per il periodo di competenza aprile-agosto 2022. 

I datori di lavoro in argomento possono fruire dell’esonero entro il 31.12.2022. 

AGEVOLAZIONE IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

L’art. 23-quater del DL 4/2022 convertito proroga dal 30.9.2022 al 31.12.2022 il limite temporale di 

operatività della misura agevolativa in materia di somministrazione di lavoro di cui all’art. 31 co. 1, quarto 

periodo del DLgs. 15.6.2015 n. 81. 

Tale ultima norma prevede che nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia e l’utilizzatore 

sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non 

continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia 

comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo 
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all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore 

somministrato. 

INGRESSO IN ITALIA DEI NOMADI DIGITALI E DEI LAVORATORI DA REMOTO 

L’art. 6-quinquies del DL 4/2022 convertito, modificando l’art. 27 del DLgs. 25.7.98 n. 286, inserisce tra le 

categorie di lavoratori stranieri ai quali è possibile rilasciare il nulla osta al lavoro per casi particolari, anche 

i c.d. “nomadi digitali” e 

i lavoratori da remoto non appartenenti all’Unione europea.  

La norma definisce tali lavoratori “i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente 

qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via 

autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano”.   

Nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, per tali soggetti non è richiesto il nulla osta al lavoro mentre il 

permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, viene rilasciato per un periodo non 

superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria a 

copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale 

e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale. 

INCREMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO 

L’art. 4 co. 1 e 3 del DL 4/2022, come modificato in sede di conversione, dispone l’incremento di 105 milioni 

di euro per l’anno 2022 per il “Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente” di cui all’art. 1 co. 366 

della L. 234/2021. 

Per l’anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul suddetto Fondo sono destinati alle guide turistiche e agli 

accompagnatori turistici, titolari di partita IVA. 

TRASFERIMENTO RISORSE AL FONDO EMERGENZE SPETTACOLO, CINEMA E AUDIOVISIVO 

L’art. 8 co. 4-bis del DL 4/2022 convertito dispone che, nelle more dell’introduzione di un sostegno 

economico temporaneo in favore dei lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o 

tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2 co. 1 lett. a) del DLgs. 

182/97), le risorse per l’anno 2022 del “Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET” (art. 1 co. 352 

della L. 234/2021), pari a 40 milioni di euro, siano trasferite al “Fondo emergenze spettacolo, cinema e 

audiovisivo” di cui all’art. 89 co. 1 del DL 18/2020, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e 

dei settori del cinema e dell’audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. 
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DICHIARAZIONE DI INABILITÀ AL LAVORO PORTUALE PER ORMEGGIATORI E BARCAIOLI 

L’art. 23-quinquies del DL 4/2022 convertito stabilisce che gli ormeggiatori e i barcaioli possono essere 

dichiarati inabili al lavoro portuale, ai fini della cancellazione dai relativi registri di cui agli artt. 208 e 216 del 

DPR 15.2.52 n. 328, esclusivamente dal personale medico dell’INPS. 

Resta fermo il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2 della L. 12.6.84 n. 222, sulla base 

dei requisiti contributivi e sanitari previsti per legge. 

 

 

 


