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INPS - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER LAVORO DOMESTICO 

Con il messaggio 6.4.2022 n. 1545, l’INPS ha reso noto di aver attivato all’interno dell’applicazione “IO” (App 

“IO”) anche il servizio relativo all’invio di un avviso di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori 

domestici. 

Tecnicamente, il servizio consente di procedere al pagamento dei contributi all’interno della stessa App “IO”, 

senza la necessità di scaricare e utilizzare i relativi bollettini pagoPA, ed è attivo già per i contributi relativi al 

primo trimestre 2022, per i datori di lavoro che, nell’App “IO”, hanno espresso il consenso a ricevere notifiche 

da parte dell’INPS e hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi di pagamento pagoPA. 

INL - FORMAZIONE A DISTANZA DELL’APPRENDISTA 

Con la circ. 7.4.2022 n. 2, l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto in materia di apprendistato 

professionalizzante, chiarendo che la formazione di base e trasversale può essere erogata a distanza, anche 

attraverso corsi di e-learning, a condizione però che risultino adeguatamente tracciate le presenze di docenti 

e discenti. 

Sul punto, si ricorda che la formazione a sua volta è sia interna, disciplinata dai contratti collettivi e a carico 

del datore di lavoro, sia esterna, regolata dalla legislazione regionale, che può essere erogata da strutture 

formative pubbliche o da organismi di formazione accreditati. 

Rispetto alla formazione erogata da enti accreditati, in questa occasione l’INL fa riferimento alla modalità e-

learning, evidenziando dunque che la formazione è ammissibile ma deve essere effettuata mediante l’utilizzo 

di piattaforme telematiche che garantiscano il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di 

specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza di discenti e docenti. 

INPS - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRO PER IL 2022 

L’INPS, con il messaggio 7.4.2022 n. 1569, ha reso noto che a decorrere dal 1.5.2022 è di nuovo possibile 

presentare la domanda per accedere all’ISCRO per l’anno 2022, utilizzando i consueti canali messi a 

disposizione nel proprio sito istituzionale. 

Infatti, a partire dalla predetta data è nuovamente attivo il servizio (disattivato lo scorso 31.10.2021) di 

presentazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale dell’INPS e lo stesso rimarrà disponibile fino al 

31.10.2022. 
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L’INPS ricorda che l’accesso alla prestazione ISCRO è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023, 

pertanto non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2022 coloro che hanno già fruito della 

medesima prestazione per l’anno 2021. 

INL - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLA VIGILANZA ISPETTIVA PER IL 2022 

Con il documento di programmazione della vigilanza 2022, l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito 

la programmazione dei controlli e degli obiettivi dell’attività ispettiva per l’anno 2022. 

In particolare, l’INL definisce gli aspetti su cui si concentrerà maggiormente l’attività per una tutela 

sostanziale dei lavoratori (ad es. sicurezza sul lavoro, controllo dei tirocini, tutela dei soggetti più deboli), con 

riguardo ai settori dell’agricoltura, dell’edilizia, della logistica e il trasporto, del commercio, dei servizi alle 

imprese e manifatturiero. 

Tra le numerose attività, l’INL effettuerà anche controlli sulle erogazioni a sostegno delle imprese e dei 

lavoratori, come ad es. prestazioni previdenziali e ammortizzatori sociali. 

CORTE DI CASSAZIONE - PORTABILITÀ DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE NELLA PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 

Con la sentenza 14.4.2022 n. 12209, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione sono intervenute in 

materia di previdenza complementare, stabilendo che non vi può essere alcun limite per la portabilità delle 

posizioni individuali disciplinata dall’art. 14 del DLgs. 252/2005. 

Nel caso di specie, un grande gruppo bancario, dopo aver incorporato una locale Cassa di risparmio, aveva 

trasformato il Fondo di previdenza del personale di quest’ultima in un Fondo a contribuzione definita, con 

finalità liquidatorie, in favore dei soli lavoratori in servizio alla data della trasformazione ed escludendo coloro 

che si erano dimessi in precedenza. 

Per i giudici di legittimità, l’impronta solidaristica nel sistema pensionistico di secondo livello dei Fondi a 

prestazione definita e la libera circolazione delle posizioni individuali non si escludono a vicenda, ma 

coesistono nel riconoscimento dell’assenza di limiti alla portabilità con riferimento a tutti i Fondi pensionistici 

preesistenti, a prescindere dal relativo regime e sistema di gestione, garantendo maggiore protezione per il 

lavoratore che, cessato il rapporto lavorativo, può fruire della portabilità o riscattabilità della propria 

posizione anche prima di aver maturato il diritto a pensione. 
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INL - CHIARIMENTI IN MATERIA DI MAXISANZIONE PER IL LAVORO NERO 

Con la nota 19.4.2022 n. 856, l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha diffuso il nuovo compendio in tema 

di lavoro nero, fornendo chiarimenti su particolari fattispecie contrattuali. 

Per le prestazioni rese in regime di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., la maxisanzione è 

applicabile a condizione che sussistano gli indici di subordinazione e che difettino gli adempimenti che 

rendono nota la prestazione alla P.A., di natura fiscale (770, Certificazione Unica, versamento della ritenuta 

d’acconto) e previdenziale (per i redditi superiori ai 5.000 euro), oltre alla nuova comunicazione preventiva 

di avvio della prestazione. 

Per il settore marittimo, la maxisanzione sarà applicabile se viene accertata la totale assenza di tutti gli 

adempimenti di formalizzazione (la sottoscrizione della convenzione di arruolamento, la registrazione sui 

documenti di bordo nonché sul libretto di navigazione del marittimo, il modello “UniMare”). 

Per i contratti a tempo determinato che proseguono oltre la scadenza, in assenza di formalizzazione, la 

maxisanzione andrà contestata solo al superamento dei cosiddetti “periodi cuscinetto”, previsti dall’art. 22 

co. 2 del DLgs. 81/2015. 

INPS - ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 

Con il messaggio 20.4.2022 n. 1714, l’INPS ha fornito chiarimenti riguardanti alcune maggiorazioni degli 

importi di assegno unico e universale (DLgs. 230/2021) e il riconoscimento della misura ai figli maggiorenni 

under 21. 

In particolare, l’INPS fornisce chiarimenti riguardanti: 

 il riconoscimento della maggiorazione per nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano titolari di 

reddito da lavoro, ai fini della quale rilevano anche gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL 

e il reddito del genitore lavoratore all’estero con residenza fiscale in Italia; 

 le maggiorazioni spettanti ai nuclei familiari più numerosi (art. 4 co. 3 e 10 del DLgs. 230/2021), ai fini 

delle quali il numero totale di figli si determina considerando tutti i figli a carico sulla base delle regole 

di appartenenza al nucleo ISEE, anche se alcuni di essi non hanno diritto all’assegno; 

 le condizioni per il riconoscimento della misura anche ai figli maggiorenni under 21, approfondendo 

quella riguardante lo svolgimento di un tirocinio o un’attività lavorativa limitata con reddito 

complessivo inferiore a 8.000,00 euro annui; 

 una serie di casistiche circa la spettanza della misura in caso di genitori separati. 
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INL - COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LE PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALI 

Con la nota 22.4.2022 n. 881, l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto in materia di 

comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 14 DLgs. 81/2008), 

comunicando che: 

 gli indirizzi email per effettuare la predetta comunicazione saranno mantenuti attivi al fine di 

salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento 

dell’applicativo telematico (operativo dal 28.3.2022) e “in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà 

del committente”; 

 eventuali verifiche dovranno essere effettuate in via prioritaria nei confronti dei committenti che 

utilizzino gli indirizzi di posta in luogo dell’applicativo telematico. 

Rispetto al precedente orientamento espresso con la nota INL 573/2022 (secondo cui dall’1.5.2022 

l’applicativo telematico sarebbe l’unica modalità valida per assolvere l’obbligo di comunicazione, pena 

l’invalidità e la conseguente sanzionabilità delle comunicazioni effettuate via e-mail), dalla nota in esame si 

evince che, al netto di eventuali malfunzionamenti del servizio, difficilmente potrà essere applicato il predetto 

trattamento sanzionatorio, in particolare laddove possano essere rappresentate da parte del committente 

oggettive difficoltà nell’effettuare la comunicazione attraverso i canali ministeriali. 

CORTE DI CASSAZIONE - ATTIVITÀ LAVORATIVA DURANTE LA MALATTIA 

Con la sentenza 26.4.2022 n. 13063, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del licenziamento 

disciplinare intimato al lavoratore che ha svolto, durante l’assenza per malattia, altra attività lavorativa o 

extralavorativa. 

In particolare, la Corte evidenzia come il datore di lavoro non può limitarsi a fornire la prova che il lavoratore 

abbia svolto altra attività durante la malattia, ma deve dimostrare che la malattia era simulata ovvero che la 

diversa attività fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente, 

avvalendosi di ogni mezzo di prova utilizzabile in giudizio. 

INPS - ATTESTAZIONI FISCALI PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DA RISCATTO 

Con il messaggio 28.4.2022 n. 1799, l’INPS ha comunicato che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati 

nel 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel “Portale dei 

Pagamenti” sul sito del medesimo Istituto previdenziale. 
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Inoltre, si precisa che l’accesso con codice fiscale e numero pratica consente di visualizzare e stampare 

l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita, mentre 

l’autenticazione mediante SPID almeno di livello 2, CNS o CIE consente di visualizzare e stampare 

l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche. 

Infine, si comunica che le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione 

lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensione sportivi professionisti (ex ENPALS), che non dovessero essere 

disponibili sul Portale dei Pagamenti, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica 

polopals.romaflaminio@inps.it. 

INPS - SGRAVI CONTRIBUTIVI COLLEGATI AI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ 

Con la circ. 29.4.2022 n. 55, l’INPS ha fornito alle imprese autorizzate le istruzioni operative per fruire – 

tramite conguaglio – della riduzione contributiva collegata ai contratti di solidarietà, così come previsto 

dall’art. 6 co. 4 del DL 510/96, a valere sullo stanziamento di risorse relativo all’anno 2020. 

L’agevolazione consiste in una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato 

dall’abbattimento dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto di solidarietà e 

per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse. 

Per l’anno 2020 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che: 

 al 30.11.2020 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del DLgs. 148/2015; 

 abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. 

Inoltre, l’INPS chiarisce che lo sgravio in esame può essere cumulato con la decontribuzione Sud ex art. 27 

del DL 104/2020 e art. 1 co. 161 ss. della L. 178/2020. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO PER I CONTRIBUTI DEI LAVORATORI 

DOMESTICI 
 

Con il messaggio 6.4.2022 n. 1545, l’INPS ha reso noto di aver attivato all’interno dell’applicazione “IO” (App 

IO) anche il servizio relativo all’invio di un avviso di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori 

domestici 
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Con il messaggio 6.4.2022 n. 1545, l’INPS ha comunicato il pronto rilascio all’interno dell’applicazione “IO” 

(App IO), di una nuova modalità con cui è possibile effettuare il pagamento dei contributi dei lavoratori 

domestici, valida già a partire da quelli del primo trimestre 2022. 

Sul punto, si ricorda che il rapporto di lavoro domestico si differenzia rispetto alla generalità dei lavoratori 

soprattutto per quanto riguarda il calcolo, le modalità e i termini di versamento della contribuzione 

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO 

Il versamento dei contributi per i lavoratori domestici deve essere effettuato mediante avviso di pagamento 

pagoPA: 

 on line, tramite il portale dei pagamenti; 

 con avviso di pagamento pagoPA, presso i canali dei Prestatori di servizio di pagamento (PSP) 

aderenti; 

 con avviso di pagamento pagoPA, presso i canali dei PSP che non hanno aderito direttamente alla 

convenzione pagoPA. 

Ciò premesso, con il messaggio in parola, l’INPS comunica il pronto rilascio all’interno dell’applicazione “IO” 

(App IO) anche il servizio relativo all’invio di un avviso di scadenza del pagamento dei contributi per i 

lavoratori domestici. Tale servizio permette di ricordare la scadenza e di procedere contestualmente al 

pagamento dei contributi all’interno della stessa App “IO”, senza la necessità di scaricare e utilizzare i relativi 

bollettini pagoPA. 

Il nuovo servizio è attivo già per i contributi relativi al primo trimestre 2022, per i datori di lavoro che, 

nell’App “IO”, hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell’INPS e hanno dichiarato di voler 

ricevere gli avvisi di pagamento pagoPA. 

La contribuzione deve essere versata: 

 dall’1.4.2022 all’11.4.2022, per il primo trimestre; 

 dall’1.7.2022 all’11.7.2022, per il secondo trimestre; 

 dall’1.10.2022 al 10.10.2022, per il terzo trimestre; 

 dall’1.1.2023 al 10.1.2023, per il quarto trimestre. 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il trimestre, il versamento deve essere effettuato entro 

10 giorni dalla data di cessazione. 

 



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 

 

 

 

TRATTAMENTDI CIGS SUPPLEMENTARE PER LE AZIENDE CHE SI RIORGANIZZANO 
 

Con il messaggio 31.3.2022 n. 1459, l’INPS ha illustrato la disciplina del trattamento di CIGS ex art. 44 del 

DLgs. 148/201, di interesse per le aziende impegnate in processi di riorganizzazione e in particolare difficoltà 

economica 

Con il messaggio 31.3.2022 n. 1459, l’INPS ha illustrato la disciplina del trattamento straordinario di 

integrazione salariale previsto dall’art. 44 co. 11-ter del DLgs. 148/201 e concedibile a determinate aziende 

che nel biennio 2022-2023 affrontano: 

 processi di riorganizzazione; 

 situazioni di particolare difficoltà economica. 

QUADRO NORMATIVO 

L’art. 1 co. 216 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), inserendo il nuovo co. 11-ter all’art. 44 del DLgs. 

148/2015, concede ai datori di lavoro ricadenti in ambito 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. 

Tali periodi di trattamento sono fruibili in deroga ai limiti ordinariamente previsti dagli artt. 4 e 22 del DLgs. 

148/2015 fino al 31.12.2023, nel limite di spesa di 150 milioni di euro annui per il 2022 e il 2023. 

DESTINATARI 

Con il messaggio in parola, l’Istituto previdenziale ha precisato che destinatari della misura sono i datori di 

lavoro: 

 assoggettati alla disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria 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 

(da 12 a 24 ovvero a 36 mesi, a seconda delle causali); 

 che nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in 

settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali. 

Sono altresì interessate dalla misura le imprese del trasporto aereo e del settore aeroportuale nonché i 

partiti e i movimenti politici iscritti in un apposito registro. 
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Per queste ultime due categorie di datori di lavoro (aziende del trasporto aereo e partiti/movimenti politici), 

ai fini dell’applicazione della disciplina non rileva il requisito dimensionale dei datori di lavoro. 

CHIARIMENTI IN MERITO AI REQUISITI RICHIESTI 

Con il messaggio in parola, l’INPS ha fornito specifici chiarimenti in merito ai limiti di fruizione della CIGS 

imposti dal DLgs. 148/2015, cui il trattamento straordinario previsto dall’art. 44 co. 11-ter del medesimo 

DLgs. 148/20115 opera in deroga. 

Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ricorda che il Ministero del Lavoro, con la circ. 18.3.2022 n. 6, ha 

precisato che – in generale – l’impossibilità di fare ricorso ai trattamenti di CIGS, oltre che riguardare i 

limiti di durata complessiva dei trattamenti (artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015), può scaturire anche da aspetti 

di tipo “oggettivo” che precludono all’azienda di ricorrere alle misure di intervento straordinario previste 

dal DLgs. 148/2015. 

Si tratta, in particolare, dei casi: 

 in cui opera la previsione ex art. 22 co. 2 del medesimo DLgs. 148/2015 relativamente alla causale di 

crisi aziendale, secondo cui “una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso 

un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione”; 

 in cui l’impresa non abbia neppure i requisiti per accedere alla proroga CIGS di cui all’art. 22-bis del 

DLgs. 148/2015, in quanto non presenta “interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità 

aziendale e la salvaguardia occupazionale”. 

ASPETTI OPERATIVI 

Sotto il profilo operativo, l’INPS comunica di aver appositamente creato il nuovo codice evento “145” e 

fornisce specifiche istruzioni in merito alle modalità di esposizione nel flusso UniEmens delle prestazioni da 

porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi 

dell’art. 44 co. 11-ter del DLgs. 148/2015. 

In particolare, i datori di lavoro, successivamente all’autorizzazione al conguaglio delle prestazioni 

anticipate, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale, ConguagliCIG, CIGAutorizzata, CIGStraord, 

CongCIGSACredito, CongCIGSAltre, CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L090”, 

relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale. 

Invece, per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro 

utilizzeranno il nuovo codice causale “E608”, presente nell’elemento CongCIGSCausAdd. 
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NUOVI CHIARIMENTI IN MATERIA DI MAXISANZIONE PER IL LAVORO NERO 
 

Con la nota 19.4.2022 n. 856, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha reso disponibile un compendio dedicato 

al lavoro nero. Conl’occasione sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’ambito applicativo della 

maxisanzione ex DL 12/2002 

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha diffuso, con la nota 19.4.2022 n. 856, il nuovo compendio relativo 

al lavoro nero, fornendo chiarimenti sull’applicazione della maxisanzione ex art. 3 co. 3 - 5 del DL 12/2002. 

NOZIONE DI LAVORO NERO 

Una prestazione lavorativa è qualificata come lavoro nero se: 

 esiste subordinazione tra il soggetto che ha svolto l’attività lavorativa e chi lo ha effettivamente 

impiegato; 

 manca la trasmissione del modello UniLav. 

La sanzione e la procedura di contestazione, di norma, richiedono la preventiva adozione della diffida ex art. 

13 del DLgs. 124/2004, finalizzata alla regolarizzazione del lavoratore in nero (con esclusione di specifiche 

fattispecie). 

Ai fini della regolarizzazione, l’INL precisa che: 

 non sono ammissibili né il contratto di lavoro intermittente, né il contratto a tempo determinato nei 

casi di superamento delle percentuali di contingentamento legale o contrattuale; 

 è ammissibile il contratto di apprendistato (laddove ricorrano i presupposti normativi e ferma 

restando la valutazione in ordine alla concreta possibilità di recuperare il debito formativo accumulato 

durante il periodo di lavoro in “nero”). 

CASI PARTICOLARI 

Con la nota in parola è stata esaminata l’applicazione della maxisanzione anche con riferimento alle 

fattispecie contrattuali di seguito indicate. 

Libretto famiglia  

 

La maxisanzione trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il prestatore, 

impiegato mediante Libretto Famiglia – pur correttamente gestito 

mediante la piattaforma INPS – venga di fatto adibito in attività diverse da 

quelle previste dall’art. 54-bis del DL 50/2017, non rientranti in nessuna delle 

categorie che legittimano l’utilizzo del Libretto Famiglia. 
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Lavoro autonomo 

occasionale 

Per le prestazioni rese in regime di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 

c.c., la maxisanzione risulta applicabile a condizione che: 

 sussistano gli indici di subordinazione; 

 difettino gli adempimenti che rendono nota la prestazione alla P.A. 

(sia di natura fiscale - 770, Certificazione Unica, versamento della 

ritenuta d’acconto - sia di natura previdenziale - per i redditi superiori 

ai 5.000,00 euro). 

 

Al fine dell’applicazione della maxisanzione, è necessario quindi che la 

prestazione in esame non sia stata oggetto di preventiva comunicazione di 

avvio della prestazione. In presenza della comunicazione preventiva è sempre 

esclusa l’applicazione della maxisanzione, ricorrendo, invece, la sola 

riqualificazione del rapporto. 

Lavoro marittimo 

Per il settore marittimo, la maxisanzione può trovare applicazione solo nel 

caso in cui manchino tutti gli adempimenti previsti dalla normativa. 

In particolare, devono essere assenti: 

 gli adempimenti previsti dal Codice della navigazione, quali la 

sottoscrizione della convenzione di arruolamento, la registrazione sui 

documenti di bordo (ruolo/licenza) e sul libretto di navigazione del 

marittimo; 

 il modello “UniMare”. 

 

Ai fini dell’applicazione della maxisanzione, è necessario considerare anche le 

diverse tempistiche entro i quali possono essere effettuati tali adempimenti. 

 

Contratto a tempo determinato 

Per i contratti a tempo determinato, che proseguono oltre la scadenza senza 

alcuna formalizzazione di proroga, la maxisanzione può essere contestata 

solo al superamento dei cosiddetti “periodi cuscinetto” di 30 o 50 giorni (in 
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relazione alla durata del contratto, se inferiore o meno ai 6 mesi), previsti 

dall’art. 22 co. 2 del DLgs. 81/2015. 

Considerato che tali periodi sono “coperti” dall’originaria comunicazione 

UniLav, la maxisanzione partirà dal 31° o dal 51° giorno successivo alla 

scadenza. 

Tirocinio 

In caso di tirocinio extracurriculare, la maxisanzione: 

può applicarsi in caso di omessa comunicazione di instaurazione del tirocinio 

e ricostruzione del rapporto in termini di lavoro subordinato; 

non si applica se la prestazione sia stata correttamente comunicata al Centro 

per l’Impiego e ricorrano gli indici della subordinazione. 

 

 

 

 

Appalto, distacco e 

somministrazione 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui il lavoratore sia stato impiegato senza regolare assunzione 

occorre distinguere le fattispecie lecite di appalto, distacco o 

somministrazione dalle ipotesi illecite. 

In caso di appalto, distacco, somministrazione: 

 lecite, la maxisanzione risulta applicabile nei confronti del 

somministratore, distaccante e appaltatore. La contestazione 

dell’impiego in “nero” del lavoratore non potrà essere rivolta 

all’utilizzatore che abbia regolato il proprio rapporto commerciale 

attraverso il ricorso ad uno schema tipico e lecito; 

 illecite, la sanzione colpirà sempre il soggetto utilizzatore.  

 

L’assenza di formalizzazione del rapporto impedisce inoltre di configurare tra 

le parti una somministrazione, un appalto o un distacco. Diversamente, si 

realizza una vera e propria attività di “intermediazione” non autorizzata con 

la possibile applicazione della sanzione prevista dall’art. 18 co. 1, secondo 

periodo, del DLgs. 276/2003. 

 

 

 


