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CORTE D’APPELLO DI MILANO - RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI AI FINI PENSIONISTICI DEI 

PROFESSIONISTI 

Con la sentenza 30.3.2022 n. 97, la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che la contribuzione versata nella 

Gestione separata INPS può essere ricongiunta con quella versata nelle Casse pensionistiche dei liberi 

professionisti iscritti Agli albi, così come previsto dall’art. 1 co. 2 della L. 45/90. 

Con l’occasione, la Corte territoriale ha deciso in merito a un contenzioso tra un consulente del lavoro e 

l’INPS, al quale l’Istituto previdenziale aveva negato la ricongiunzione presso l’ENPACL dei contributi versati 

alla Gestione separata. 

Secondo l’Istituto previdenziale, essendo la Gestione separata un fondo pensione che eroga trattamenti 

calcolati esclusivamente col metodo contributivo, non era possibile la ricongiunzione dei contributi presso 

una cassa pensionistica che eroga trattamenti con calcolo diverso dal contributivo. 

Per la Corte d’appello milanese, invece, la L. 45/90 prevede la ricongiunzione dei contributi versati a Casse e 

fondi obbligatori in termini generali, senza un elenco specifico dei Fondi pensionistici con i quali sia ammessa 

e non c’è dubbio che la Gestione separata sia una gestione contributiva obbligatoria. 

Inoltre, il fatto che non contempli esplicitamente la Gestione separata è normale, dato che quest’ultima è 

stata istituita successivamente con l’art. 2 co. 26 della L. 335/95. 

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO 

Con la risposta a interpello 17.5.2022 n. 265, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’inapplicabilità dell’imposta 

sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali ai premi di risultato, di cui all’art. 1 co. 182 della L. 208/2015, se i 

criteri e le modalità di attribuzione dei premi sono definiti mediante un regolamento aziendale e non da un 

accordo collettivo aziendale o territoriale. 

Il regolamento aziendale è uno strumento unilaterale del datore di lavoro, diverso dal contratto collettivo di 

secondo livello (previsto dalla normativa) dove le parti regolano in maniera condivisa i diversi aspetti che 

incidono sul rapporto di lavoro all’interno dell’azienda. 

Nella fattispecie in esame, sembrerebbe che i criteri e le modalità di attribuzione dei premi di produttività a 

livello di gruppo siano definiti mediante un regolamento aziendale e pertanto la società non può applicare 

l’imposta sostitutiva in assenza di recepimento in un accordo collettivo aziendale. 
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MINISTERO DEL LAVORO - RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE 

In data 17.5.2022, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il DM 29.3.2022, con cui sono state definite le 

modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte 

delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti, così come previsto dall’art. 46 del DLgs. 198/2006. 

Sul punto, si precisa che le imprese con un numero di dipendenti non superiore a tale soglia potranno 

redigere il rapporto su base volontaria. 

Operativamente, le aziende interessate sono tenute a predisporre il rapporto in modalità esclusivamente 

telematica, compilando l’apposito modulo allegato al decreto in commento ed utilizzando un applicativo 

disponibile dal 23.6.2022. 

L’adempimento dovrà essere espletato entro il 30.9.2022, in relazione al solo biennio 2020-2021, mentre per 

le successive scadenze biennali viene confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di 

ciascun biennio. 

Per le aziende che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto 

redatto nei termini sopra indicati fornisce la situazione del personale maschile e femminile riferita al 

31.12.2021. 

INPS - INCENTIVI ALL’ESODO 

Con il messaggio 18.5.2022 n. 2099, l’INPS è intervenuto in merito alle ricostituzioni delle prestazioni 

collegate all’esodo anticipato di cui all’art. 41 co. 5-bis del DLgs. 148/2015 (contratto di espansione) e all’art. 

4 co. 1 - 7 della L. 92/2012, previsto per i lavoratori maggiormente anziani ed utilizzato nei casi di eccedenza 

di personale sulla base di specifici accordi tra datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 

dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

In particolare, è stato confermato che qualunque retribuzione imponibile ai fini previdenziali erogata 

successivamente all’accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la 

cessazione dello stesso, deve essere inclusa nel calcolo delle prestazioni richiamate in oggetto. 

Pertanto, se in seguito alla liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo risultano ulteriori 

retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore può presentare una domanda di 

ricostituzione a condizione che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere derivante dalla ricostituzione 

medesima. 
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INAIL - RIDUZIONE DEI PREMI ANNO 2022 

L’INAIL, con la circ. 16.5.2022 n. 20, fornisce indicazione con riguardo alla riduzione dei premi e contributi 

per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ex art. 1 co. 128 della L. 147/2013. 

La riduzione prevista per il 2022 è pari al 15,27% e si applica: 

 ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 1124/65 (scuole, pescatori, frantoi, facchini, 

vetturini, ippotrasportatori); 

 ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e 

delle sostanze radioattive ex L. 93/58; 

 ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al Titolo secondo del DPR 1124/1965, riscossi 

peraltro dall’INPS. 

Dopo l’approvazione delle nuove tariffe dei premi (DM 27.2.2019), la riduzione non si applica più: 

 alle tariffe dei premi delle quattro gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”; 

 alla tariffa dei premi speciali unitari per i titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani 

lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare; 

 alla tariffa “Navigazione”. 

INL - TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

Con la nota 19.5.2022 n. 1049, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha chiarito che l’art. 105 co. 14 del DLgs. 

50/2016 (così come modificato dall’art. 49 del DL 77/2021) è applicabile unicamente nei confronti dei 

contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del DL 77/2021. 

La disposizione prevede che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli 

stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, 

inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di 

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni 

relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

INL - PROCEDURA DI CONVALIDA DELLE DIMISSIONI DELLE LAVORATRICI MADRI 

L’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), con la nota 19.5.2022 n. 2897, ha reso noto che i provvedimenti di 

convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, disciplinata dall’art. 55 del DLgs. 

151/2001, potranno essere rilasciati seguendo una doppia via, ossia quella tradizionale – ante pandemia 
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– attraverso un colloquio diretto in presenza con la lavoratrice o con il lavoratore ovvero servendosi di 

mezzi da remoto che, in ogni caso, prevedono un confronto in tempo reale con il funzionario incaricato della 

procedura. 

Tale modalità è stata decisa dall’INL in ragione del progressivo allentamento delle limitazioni, derivante dalla 

fine dello stato emergenziale da COVID-19. 

Si ricorda, infatti, che con la nota 12.3.2020 n. 2181, l’INL aveva deciso – in piena emergenza 

epidemiologica – di effettuare tale procedura attraverso uno scambio di atti via e-mail, utilizzando un 

apposito modello che conteneva tutte le informazioni che, di norma, vengono richieste alla lavoratrice e al 

lavoratore in fase di convalida. 

Ora, invece, la procedura di convalida dovrà avvenire in presenza, direttamente al servizio di turno di ciascun 

Ispettorato territoriale, ovvero, in alternativa, tramite un colloquio da remoto, servendosi della piattaforma 

Teams e previa presentazione di un’apposita istanza. 

INL - PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO 

Con la nota 24.5.2022 n. 1074, l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti con riguardo ai 

limiti temporali fissati dall’art. 14 co. 4 del DPR 394/99, chiarendo che il limite settimanale di 20 ore, che 

permette allo studente extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio, di effettuare 

attività lavorativa deve essere interpretato in modo restrittivo, senza che questo, combinato con l’ulteriore 

limite annuale di 1.040 ore, ne permetta una modulazione flessibile consentendo la stipula di contratti per 

più ore settimanali seppur limitati in certi periodi dell’anno. 

Secondo l’INL, infatti, la norma ha carattere eccezionale, permettendo che gli studenti lavorino nonostante 

risultino privi di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e deve pertanto essere interpretata in senso 

rigoroso, con conseguente impossibilità per il lavoratore studente di sottoscrivere contratti che ne 

comportino un impiego lavorativo superiore alle 20 ore settimanali. 

INL - SANZIONI PER GLI ISPETTORI 

Con la nota 24.5.2022 n. 1076, l’Ispettorato nazionale del Lavoro è intervenuto con riguardo ai criteri di 

commisurazione del trattamento sanzionatorio di cui all’art. 174 co. 14 del DLgs. 285/92 in materia di 

autotrasporto, chiarendo che le sanzioni a carico del datore di lavoro, che per carenze organizzative ha 

contribuito alla violazione delle disposizioni del Regolamento Ce 561/2006, devono essere commisurate solo 

al numero dei lavoratori coinvolti e non anche alle violazioni riscontrate. 
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Tale impostazione supera il precedente orientamento in virtù del quale gli ispettori del lavoro applicavano 

la sanzione ex art. 174 moltiplicandola sia in ragione del numero dei lavoratori coinvolti sia in relazione al 

numero di violazioni da essi commesse. 

MINISTERO DEL LAVORO - CHIARIMENTI PER L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO 

Con la circ. 6.6.2022 n. 12, il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di apprendistato di primo livello 

ex art. 43 del DLgs. 81/2015 e DM 12.10.2015, fornendo specifici chiarimenti al fine di favorire l’applicazione 

uniforme di tale tipologia contrattuale. 

Tra le varie, il Ministero chiarisce che: 

 il termine del periodo formativo corrisponde alla pubblicazione degli esiti dell’esame finale sostenuto 

dall’apprendista; 

 l’istituzione formativa deve comunicare tramite PEC al datore di lavoro l’esito dell’esame nel più breve 

tempo possibile (non oltre 3 giorni dalla pubblicazione degli esiti); 

 ai fini della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro è possibile assumere 

quale “data di fine del periodo formativo” il termine dell’anno scolastico/formativo; 

 il contratto può essere attivato prima dell’avvio del percorso formativo, contestualmente o anche in 

itinere; 

 è possibile l’instaurazione di un contratto di apprendistato di primo livello sia per i familiari che 

svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine sia per i datori di lavoro con 

sede legale e/o operativa in una Regione diversa da quella dell’istituzione formativa. 

 

NUOVE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL RAPPORTO PERIODICO DEL PERSONALE 

MASCHILE E FEMMINILE 
 

Con il DM 29.3.2022, il Ministero del Lavoro ha individuato, in relazione al biennio 2020/2021, le modalità 

per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle 

aziende pubbliche e private. 

Con il DM 29.3.2022, pubblicato in data 17.5.2022 sul proprio sito internet, il Ministero del Lavoro ha definito 

le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da 

parte delle aziende pubbliche e private, così come previsto dall’art. 46 del DLgs. 198/2006. 
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L’adempimento dovrà essere espletato entro il 30.9.2022, in relazione al solo biennio 2020-2021, mentre 

per le successive scadenze biennali viene confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza 

di ciascun biennio. 

Per le aziende tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto redatto nei 

termini sopra indicati fornisce la situazione del personale maschile e femminile riferita al 31.12.2021. 

REQUISITI DIMENSIONALI 

Il citato art. 46 del DLgs. 198/2006 è stato modificato dall’art. 3 co. 1 della L. 162/2021 che ne ha in primis 

ampliato il campo di applicazione riducendo da 100 a 50 dipendenti la soglia dimensionale oltre la quale 

scatta l’obbligo di espletare l’adempimento in parola. 

Proprio in riferimento all’ambito applicativo, l’art. 1 del DM 29.3.2022 precisa che il rapporto è redatto sia 

in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze che in riferimento a ciascuna unità 

produttiva con più di 50 dipendenti. 

Resta comunque ferma la possibilità per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a tale soglia 

di redigere volontariamente il rapporto. 

CONTENUTI 

Secondo quanto indicato all’art. 46 del DLgs. 198/2006, il decreto ministeriale in questione deve fornire le 

indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso riportare dati specifici sulla situazione del 

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato: 

 delle assunzioni; 

 della formazione e della promozione professionale; 

 dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, nonché di altri fenomeni di mobilità; 

 dell’intervento della Cassa integrazione guadagni; 

 dei licenziamenti; 

 dei prepensionamenti e pensionamenti; 

 della retribuzione effettivamente corrisposta. 

Si precisa altresì che i dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, 

del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di 

determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso 

dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee. 
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MODALITÀ OPERATIVE 

Le aziende interessate sono tenute a predisporre il rapporto sulla situazione del personale maschile e 

femminile: 

 in modalità esclusivamente telematica; 

 compilando opportunamente l’apposito modulo allegato al decreto in commento. 

Sul punto, lo stesso Ministero ha reso noto che sul proprio portale servizi.lavoro.gov.it è disponibile, a far 

data dal 23.6.2022, un apposito applicativo informatico. 

Nel dettaglio, l’art. 2 del DM 29.3.2022 stabilisce che, per accedere all’applicativo, le aziende dovranno 

utilizzare esclusivamente il Sistema pubblico di identità digitale - SPID o la Carta di identità elettronica (CIE) 

del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal 

Ministero del Lavoro. 

Al termine della procedura di compilazione dei moduli, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, 

l’applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. 

Va osservato come la disposizione attuativa del DM 29.3.2022 stabilisca che la redazione del rapporto e il 

salvataggio a sistema dello stesso equivalgano alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere 

regionale di parità. 

Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, dovrà essere trasmessa dal datore di lavoro, sempre con 

modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali. 

Una volta terminata la procedura, il Ministero del Lavoro attribuirà in via telematica alla competente 

consigliera o consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei 

rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, all’ISTAT e al CNEL. 

 

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DEL DECRETO “UCRAINA” CONVERTITO 
 

La L. 20.5.2022 n. 51 ha convertito in legge, con modificazioni, il DL 21.3.2022 n. 21 (c.d. DL “Ucraina”). La 

legge in questione è entrata in vigore il 21.5.2022. 
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È stata pubblicata, sulla G.U. 20.5.2022 n. 117, la L. 20.5.2022 n. 51 che ha convertito in legge, con 

modificazioni, il DL 21.3.2022 n. 21 (c.d. DL “Ucraina”). Il decreto è entrato in vigore il 22.3.2022, mentre la 

relativa legge di conversione è entrata in vigore il 21.5.2022. 

Oltre alle già presenti misure in materia di trattamenti di integrazione salariale e decontribuzione per 

l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi, peraltro non oggetto di modifiche sostanziali 

durante l’iter di conversione, il rinnovato testo prevede, in sintesi: 

 una nuova prestazione dei Fondi di solidarietà bilaterali; 

 novità in materia di somministrazione; 

 novità in materia di comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali; 

 novità in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti privi della vista; 

 novità per l’ingresso di lavoratori marittimi stranieri. 

Novità in materia trattamenti di integrazione salariale 

L’art. 11 del provvedimento in esame interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto 

di lavoro prevedendo: 

 nuove settimane di trattamenti di integrazione salariale; 

 un esonero – per determinate categorie di imprese – dal versamento della contribuzione 

addizionale. 

Nuovi periodi  

di CIGO 

Integrando l’art. 44 del DLgs. 148/2015, si riconosce ai datori di lavoro 

ricadenti nel campo di applicazione della Cassa integrazione 

guadagni ordinaria (CIGO) 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 e fruibili fino al 31.12.2022. 

Tale prestazione viene riconosciuta per quest’anno 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. 
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Ulteriori trattamenti  

di assegno  

di integrazione salariale 

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, si riconosce un ulteriore trattamento 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. 

Nel dettaglio, possono fruire di quest’ultima misura le imprese che 

occupano fino a 15 dipendenti, riconducibili ai codici ATECO indicati 

nell’Allegato I al medesimo decreto (Agenzie e tour operator, 

stabilimenti termali, parchi di divertimento, ecc.). 

Esonero dal versamento della 

contribuzione addizionale 

Dal 22.3.2022 fino al 31.5.2022, sono riconoscibili a determinate 

categorie di datori di lavoro (appartenenti ai settori della siderurgia, 

legno, 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. 

 

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DI AZIENDE IN CRISI 

L’art. 12 del decreto in commento, modificando l’art. 1 co. 119 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 

2022), estende ulteriormente l’esonero contributivo del 100% introdotto con l’art. 1 co. 10 della L. 

30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021). 

Esonero  

“under 36” 

L’art. 1 co. 10 - 15 della L. 178/2020 ha introdotto un’agevolazione in 

favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori under 36 a tempo 

indeterminato, o trasformano contratti a tempo determinato in 

contratti a tempo indeterminato, nel biennio 2021-2022. 

Tale agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi 

previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), 

riconosciuto per un periodo massimo di: 

 36 mesi; 
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 48 mesi se l’assunzione avviene in Abruzzo, Molise, Campania, 

Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. 

Lavoratori  

di imprese in crisi 

L’art. 1 co. 119 della L. 234/2021 ha esteso l’esonero contributivo di 

cui all’art. 1 co. 10 della L. 178/2020 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. 

27.12.2006 n. 296. 

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 12 co. 1 del DL 21/2022, 

l’estensione di cui sopra opera anche nei confronti di: 

 lavoratori licenziati per riduzione di personale dalle suddette 

imprese nei 6 mesi precedenti; 

 lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di 

trasferimento da parte delle imprese in argomento. 

Assunzione  

di lavoratori in NASpI 

L’art. 12 del DL 21/2022 introduce anche una specifica all’art. 1 co. 

119 della L. 234/2021, attinente al coordinamento tra incentivi diversi. 

Nel dettaglio, in caso di assunzione di lavoratori che fruiscono della 

NASpI non è possibile il cumulo tra: 

 l’esonero contributivo del 100% previsto dall’art. 12 del DL 

21/2022; 

 il contributo mensile del 20% dell’indennità mensile residua 

che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (di cui all’art. 2 co. 

10-bis della L. 28.6.2012 n. 92). 
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MISURE IN MATERIA DI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI 

L’art. 12-ter, introdotto in sede di conversione, prevede una nuova tipologia di prestazione per i Fondi di 

solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS ai sensi dell’art. 26 del DLgs. 148/2015. 

In sintesi, aggiungendo la nuova lett. c-bis) all’art. 26 co. 9 del DLgs. 148/2015, i fondi in questione possono 

assicurare, in via opzionale: 

 il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla c.d. “staffetta 

generazionale” a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di 

vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni; 

 consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non 

superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni. 

Inoltre, modificando l’art. 33 co. 3 del DLgs. 148/2015, si prevede che per il finanziamento della prestazione 

in argomento venga richiesto al datore di lavoro il pagamento di un contributo straordinario. 

AGEVOLAZIONE IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

Il nuovo art. 12-quinquies del DL 21/2022, introdotto in sede di conversione in legge, proroga al 30.6.2024 

il termine di operatività della misura agevolativa in materia di somministrazione di manodopera prevista 

dall’art. 31 co. 1 quarto periodo del DLgs. 15.6.2015 n. 81. 

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

sia a tempo determinato, quest’ultimo possa 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 

all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore 

somministrato. 

Tale misura, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, avrà efficacia fino al 30.6.2024, in 

luogo del 31.12.2022. 

COMUNICAZIONI DI AVVIO ATTIVITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI 

Modificando l’art. 14 del DLgs. 81/2008, il nuovo art. 12-sexies del DL 21/2022 interviene in tema di 

comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, nella parte in cui prevedeva quale 

canale di invio della comunicazione in questione “SMS e posta elettronica”, sostituendo tale inciso con il 

termine “modalità informatiche”. Inoltre, si prevede la non obbligatorietà della comunicazione rispetto alle 
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prestazioni intermediate dalle piattaforme digitali, in quanto soggette a diversa comunicazione UniLav ex 

art. 9-bis del DL 510/96, secondo quanto previsto dal DL 152/2021. 

COLLOCAMENTO DEI CENTRALINISTI TELEFONICI E DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE NON 

VEDENTI 

Il nuovo art. 12-septies del DL 21/2022, introdotto in sede di conversione in legge, introduce modifiche 

formali alla L. 29.3.85 n. 113 in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti, sostituendo 

le parole “centralinisti non vedenti” e “centralinisti telefonici privi della vista” con “centralinisti telefonici e 

operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista”, di fatto attualizzando la 

platea di beneficiari della predetta normativa. 

La norma sostituisce inoltre l’art. 3 co. 6 della L. 113/85, disponendo che tali lavoratori sono computati nella 

quota di riserva di assunzioni obbligatorie ex art. 3 della L. 12.3.99 n. 68, che deve risultare nel prospetto 

informativo. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO DI LAVORATORI MARITTIMI STRANIERI  

Modificando l’art. 27 del DLgs. 25.7.98 n. 286, il nuovo art. 13-ter del DL 21/2022 dispone a favore dei 

lavoratori marittimi chiamati per l’imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese extra UE, ormeggiate 

in porti italiani, l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di 

ingresso per lavoro in Italia per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e 

comunque per un periodo non superiore ad un anno. 

Ai fini dell’acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro, mentre si rinvia alle 

disposizioni di cui al DLgs. 286/98 per quanto riguarda il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per 

l’imbarco su navi italiane da crociera. 

MISURE DI SOSTEGNO PER IL COMPARTO TEATRALE 

Il nuovo art. 22-bis del DL 21/2022 prevede la sospensione di alcuni versamenti fiscali in favore dei soggetti 

che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche presenti nel territorio dello Stato. 

In particolare, sono sospesi i termini di versamento in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 

relativi: 

 alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti 

operano in qualità di sostituti d’imposta; 
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 all’IVA. 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro 

il 16.11.2022. 

 

LE MISURE IN MATERIA DI LAVORO DEL DECRETO “AIUTI” 
 

Il DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. decreto “Aiuti”) è stato pubblicato sulla G.U. 17.5.2022 n. 114 ed è entrato in vigore 

il 18.5.2022. Il provvedimento in esame prevede 

È stato pubblicato, sulla G.U. 17.5.2022 n. 114, il DL 17.5.2022 n. 50 recante “Misure urgenti in materia di 

politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia 

di politiche sociali e di crisi ucraina”. 

Il decreto in questione, entrato in vigore il 18.5.2022, prevede anche novità in materia di lavoro e previdenza, 

tra le quali si segnala il riconoscimento di: 

 indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 31); 

 indennità una tantum pensionati e altre categorie (art. 32); 

 indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti (art. 33); 

 un bonus alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico (art. 35). 

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI 

L’art. 31 del DL 50/2022 riconosce ai lavoratori dipendenti un’indennità una tantum di 200,00 euro per il 

mese di luglio 2022. 

L’indennità viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1 co. 121 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge 

di bilancio 2022) non titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 32 del DL 50/2022 e beneficiari 

dell’esonero dello 0,8% nel primo quadrimestre dell’anno 2022 per almeno una mensilità. 

L’indennità una tantum ha un importo pari a 200,00 euro e spetta ai dipendenti una sola volta, anche nel 

caso in cui essi siano titolari di più rapporti di lavoro. 

Inoltre non costituisce reddito sia ai fini fiscali sia ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed 

assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. 
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L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel 

mese di luglio 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 

32 co. 1 e 18 del DL 50/2022. 

Il datore di lavoro recupera il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità in argomento 

attraverso la denuncia contributiva mensile, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS. 

INDENNITÀ UNA TANTUM PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE 

L’art. 32 del provvedimento in esame introduce un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore delle 

seguenti categorie di soggetti: 

 pensionati e titolari di altre prestazioni sociali; 

 lavoratori domestici; 

 percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola; 

 titolari di rapporti di co.co.co di cui all’art. 409 c.p.c.; 

 lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo beneficiari delle 

indennità ex artt. 10 co. 1 - 9 del DL 41/2021 e 42 del DL 73/2021; 

 lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; 

 lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; 

 lavoratori autonomi occasionali; 

 incaricati alle vendite a domicilio; 

 percettori di reddito di cittadinanza. 

 

Le indennità previste dalla norma in esame non costituiscono reddito ai fini fiscali e non sono compatibili 

né tra loro né con l’indennità per i lavoratori dipendenti prevista dall’art. 31 del decreto in esame. 

 

Pensionati e titolari di altre prestazioni 

sociali 

L’indennità una tantum viene riconosciuta ai: 

 titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di 

qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione 

o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi 

civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di 

accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro 
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il 30.6.2022; 

 con un reddito personale assoggettabile IRPEF, al netto 

dei contributi previdenziali e assistenziali, fino a 

35.000,00 euro per l’anno 2021; 

 che siano residenti in Italia. 

 

L’indennità in esame è riconosciuta automaticamente dall’INPS 

con la mensilità di luglio 2022 e non costituisce reddito ai fini 

fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali 

e assistenziali. 

Tale indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile 

e viene corrisposta una sola volta anche qualora l’avente diritto 

svolga attività lavorativa. 

Lavoratori domestici 

L’indennità può essere erogata ai lavoratori domestici che al 

18.5.2022 hanno in essere uno o più rapporti di lavoro e può 

essere riconosciuta dall’INPS con la mensilità di luglio 2022, 

previa domanda da presentarsi presso i Patronati. 

Percettori di NASpI, DIS-COLL e 

indennità di disoccupazione agricola 

L’indennità viene riconosciuta dall’INPS anche a coloro che 

hanno percepito, per il mese di giugno 2022, le indennità di 

NASpI e DIS-COLL, ovvero che nel corso del 2022 percepiscono 

l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021. 

Co.co.co. 

L’indennità in esame viene erogata dall’INPS, previa 

presentazione della domanda, anche ai soggetti titolari di 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui 

all’art. 409 c.p.c. (co. 11): 

 i cui contratti siano attivi alla data del 18.5.2022; 

 con redditi derivanti dai suddetti rapporti non superiori 

a 35.000,00 euro per l’anno 2021; 

 che siano iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 
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della L. 8.8.95 n. 335; 

 che non siano titolari dei trattamenti pensionistici 

elencati al co. 1 dell’art. 32 in esame; 

 che non siano iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie. 

Lavoratori stagionali del turismo, degli 

stabilimenti termali e dello spettacolo 

beneficiari delle indennità 

COVID-19 

La norma in esame, al co. 12, dispone che l’INPS eroghi 

automaticamente l’indennità una tantum anche ai lavoratori 

che, nel corso del 2021, siano stati beneficiari di una delle 

indennità ex artt. 10 co. 1 - 9 del DL 41/2021 e 42 del DL 

73/2021. 

Lavoratori stagionali, a termine e 

intermittenti 

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda 

dell’interessato, anche ai lavoratori stagionali, a tempo 

determinato e intermittenti che abbiano svolto la prestazione 

per almeno 50 giornate, con un reddito derivante dai suddetti 

rapporti non superiore a 35.000,00 euro. 

Lavoratori iscritti al Fondo pensione 

lavoratori dello spettacolo 

L’indennità spetta anche, previa domanda all’INPS, ai lavoratori 

iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 

2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e siano 

titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti non 

superiore a 35.000,00 euro, sempre per l’anno 2021. 

Lavoratori autonomi occasionali 

L’indennità una tantum può essere erogata anche ai lavoratori 

autonomi privi di partita IVA già iscritti alla Gestione separata 

alla data del 18.5.2022, non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie e che nel 2021 siano stati titolari di contratti 

autonomi occasionali riconducibili all’art. 2222 c.c. e per i quali, 

nel medesimo anno, risulti l’accredito di almeno un contributo 

mensile. 

Incaricati alle vendite a domicilio 
L’indennità in questione può essere erogata dall’INPS, previa 

domanda, agli incaricati alle vendite a domicilio ex art. 19 del 
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DLgs. 31.3.98 n. 114 titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione 

separata e con un reddito derivante dalle suddette attività, per 

l’anno 2021, superiore a 5.000,00 euro. 

Percettori  

di reddito 

di cittadinanza 

Nel mese di luglio 2022 si prevede la corresponsione una 

tantum dell’indennità ai nuclei beneficiari di reddito di 

cittadinanza (Rdc), insieme alla rata mensile di competenza. 

 

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI 

L’art. 33 del DL 50/2022 istituisce un apposito Fondo destinato a finanziare il riconoscimento – in via 

eccezionale – di un’indennità una tantum per l’anno 2022 a: 

 lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS; 

 professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 

30.6.94 n. 509 e DLgs. 10.2.96 n. 103. 

I criteri e le modalità per la concessione dell’indennità saranno stabiliti con un apposito decreto 

interministeriale. 

BONUS ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO  

Al fine di contrastare l’impatto del caro energia sulle famiglie, l’art. 35 del DL 50/2022 prevede il possibile 

riconoscimento, a favore di lavoratori e studenti, di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti 

per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto 

ferroviario nazionale.  

Le modalità di richiesta ed emissione del buono saranno definite con un apposito decreto interministeriale 

attuativo da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in argomento. 

Secondo quanto indicato nella norma in esame, il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere 

per l’acquisto dell’abbonamento e non può superare l’importo di 60,00 euro. 

Il buono viene riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito 

complessivo non superiore a 35.000,00 euro. 

Il buono in questione reca il nominativo del beneficiario ed è utilizzabile per l’acquisto di un solo 

abbonamento nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto DM 

attuativo e il 31.12.2022. 
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Inoltre, il buono risulta non cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini 

del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. 


