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News 

Dall’Unione Europea nuovo schema di Direttiva per il salario minimo  
 
Comunicato Consiglio europeo 7 giugno 2022  
 
L'UE ha approvato un primo schema di Direttiva per l'introduzione del diritto al salario minimo, al fine 
di garantire a tutti i dipendenti condizioni di vita e di lavoro migliori. La Direttiva stabilirà apposite 
procedure per l'adeguamento del salario minimo e renderà effettiva la possibilità di accedervi. 
Fondamentale, in questa transizione, sarà anche il ruolo delle Parti sociali e della contrattazione 
collettiva (Comunicato Consiglio europeo 7 giugno 2022). 
 
Adeguamento del salario minimo legale  
Lo schema di Direttiva invita tutti gli Stati che già possiedono, nel loro ordinamento, il salario minimo 
ad adeguarlo, sulla base di criteri chiari e definiti (ad esempio l'aumento del costo della vita), almeno 
ogni 2 anni (o ogni 4 anni per quegli Stati che utilizzano un meccanismo automatico di rivalutazione).  
 
Promozione della contrattazione collettiva  
La Direttiva mira a coinvolgere quanti più lavoratori possibili attraverso la contrattazione collettiva: 
pertanto, dove il tasso di copertura della contrattazione collettiva è inferiore a una soglia dell'80%, è 
fondamentale che gli Stati membri definiscano un piano d'azione per promuovere la contrattazione 
collettiva e, di conseguenza, estendere la protezione del salario minimo a più lavoratori possibile. 
 
L'accesso al salario minimo deve essere concreto ed effettivo  
Gli Stati membri devono porre in essere una serie di misure per rendere l'accesso al salario minimo 
davvero effettivo e concreto, ad esempio identificando dei criteri per la definizione del salario 
minimo che siano facilmente accessibili da tutti. Le misure possono includere e coinvolgere anche gli 
Ispettori del lavoro, che devono avere la possibilità di perseguire i datori di lavoro che non si 
dovessero adeguare alla normativa europea. 
 
Work in progress salario minimo: quali saranno i prossimi step?  
La proposta della Commissione Europea è stata presentata ai due co-legislatori – il Consiglio dell'UE e 
il Parlamento europeo – il 28 ottobre 2020. Il Consiglio l'ha approvata il 6 dicembre 2021, mentre il 
Parlamento ha adottato il suo mandato negoziale il 25 novembre 2021. 
Già dai primi giorni di gennaio, si sono svolti 8 turni di negoziati tra Commissione e Parlamento 
europeo in tema di salario minimo: l'accordo così raggiunto dovrà essere confermato dal Coreper, a 
cui seguirà un voto formale sia nel Parlamento che nella Commissione europea. 
Successivamente, gli Stati europei avranno 2 anni per recepire la Direttiva nei propri ordinamenti 
interni. 
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Bonus in edilizia, attenzione al contratto collettivo applicato dall’impresa  
 
Circ. AE 27 maggio 2022 n. 19/E 
 
Per poter beneficiare dei numerosi bonus previsti in ambito edilizio, è necessario che l'impresa esegua 
i lavori in applicazione dei contratti collettivi del settore edile stipulati dalle associazioni datoriali e 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Com. Min. Lav. 31 maggio 
2022). 
 
I bonus legati ai lavori e alle ristrutturazioni edili (All. X D.Lgs. 81/2008) sono collegati 
all'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice, dei contratti collettivi del settore edile stipulati 
dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: a 
ricordarlo è l'Agenzia delle Entrate, con una Circolare (Circ. AE 27 maggio 2022 n. 19/E) sottoscritta in 
collaborazione con il ministero del Lavoro. 
Infatti, per ottenere il godimento delle seguenti detrazioni fiscali riguardanti: 
- incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli 
elettrici (art. 119 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020); 
- detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche 
(art. 119 ter DL 34/2020 conv. in L. 77/2020); 
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 DL 34/2020 conv. in L. 
77/2020); 
- interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (art. 16, c. 2, DL 
63/2013 conv. in L. 90/2013); 
- ristrutturazioni per “sistemazione a verde” di aree private (art. 1, c. 12, L. 205/2017); 
- il “bonus facciate” al 60% (art. 1, c. 219, L. 160/2019), 
il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a € 70.000 è tenuto a indicare nel 
contratto di prestazione d'opera o di appalto e nelle relative fatture che i lavori edili sono eseguiti in 
applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle 
associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 51 
D.Lgs. 81/2015). 
 
 

Fondo nuove competenze, ridotta al 40% l'anticipazione   
 
Decreto ANPAL 10 giugno 2022 n. 159  
 
Cambiano le modalità di accesso al finanziamento per le aziende che hanno presentato istanza entro 
il 30 giugno 2021 e non sono ancora state ammesse: il rimborso anticipato passa dal 70 al 40% e 
viene riconosciuto solo dietro fideiussione (Decreto ANPAL 10 giugno 2022 n. 159).  
 
L'ANPAL ha modificato le regole per l'accesso al Fondo nuove competenze per le istanze già 
presentate entro il 30 giugno 2021 e ancora sospese. 
Le nuove pattuizioni abbattono dal 70% al 40% l'importo del contributo riconosciuto in anticipo, 
condizionando l'anticipazione a una specifica richiesta e alla presentazione di una fideiussione a 
garanzia. 
In particolare, secondo le nuove regole, a seguito dell'ammissione a finanziamento, l'impresa può 
scegliere alternativamente una delle due seguenti modalità di erogazione del contributo:  

• il 40% dell'importo richiesto, a titolo di anticipazione, previa presentazione di una 
fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. La fideiussione, redatta secondo lo 
schema pubblicato sul sito di ANPAL, dovrà essere caricata, entro 60 giorni a decorrere 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9814776&IdUnitaDoc=78722243&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=12&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948618&IdUnitaDoc=20133728&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9814776&IdUnitaDoc=78722243&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=12&Pagina=0
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/applicazione-dei-ccnl-sottoscritti-dalle-associazioni-datoriali-e-sindacali-per-superbonus-e-altri-bonus.aspx/
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=8514651&IdUnitaDoc=50122179&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=8514651&IdUnitaDoc=72711358&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=8514651&IdUnitaDoc=50122180&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=8514651&IdUnitaDoc=50122180&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3850614&IdUnitaDoc=19257706&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3850614&IdUnitaDoc=19257706&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=7077517&IdUnitaDoc=35993289&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=8334295&IdUnitaDoc=46202433&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4633774&IdUnitaDoc=27922930&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4633774&IdUnitaDoc=27922930&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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dall'ammissione a finanziamento, sull'apposito applicativo accessibile tramite MyANPAL e già 
in uso per la gestione delle istanze di accesso al Fondo nuove competenze. Il restante 
importo sarà erogato all'esito delle verifiche sulla documentazione allegata all'istanza di 
saldo; 

• in un'unica tranche a saldo, all'esito delle verifiche sulla documentazione allegata all'istanza 
di saldo. 

 
RiParto: il progetto a sostegno delle madri lavoratrici  
 
Avviso pubblico 6 giugno 2022  
art. 1, c. 23 e 24, L. 178/2020 
 
Arrivano dal Governo i finanziamenti per il progetto #Riparto, a sostegno del rientro al lavoro delle 
madri lavoratrici tramite percorsi di welfare aziendale costruiti e pensati per favorire la natalità e il 
work-life balance: le imprese dovranno inoltrare i progetti alla PEC dedicata entro le ore 12:00 del 5 
settembre 2022 (Avviso pubblico 6 giugno 2022). 
 
Con la pubblicazione dell'Avviso pubblico #RiParto prende il via l'iniziativa del Dipartimento per le 
politiche della famiglia volta a sostenere il ritorno al lavoro delle lavoratrici madri dopo l'esperienza 
del parto, anche attraverso l'armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nell'ottica di 
favorire un corretto work-life balance. 
Il progetto si inserisce nell'ambito della missione istituzionale di competenza del Dipartimento di 
impulso e promozione di buone pratiche, sia nel pubblico che nel privato, da promuovere e 
monitorare ai fini della replicabilità sul territorio nazionale. 
 
Progetti di welfare a sostegno del work-life balance  
Il sostegno al ritorno al lavoro delle lavoratrici madri avviene tramite il finanziamento di progetti 
proposti dalle imprese, che siano in grado di fornire un sistema integrato di strumenti atti a favorire 
la risoluzione di problemi comuni alle lavoratrici madri dopo l'arrivo di un figlio. 
 
Quanto tempo per costruire il progetto di welfare aziendale?  
Le imprese dovranno inoltrare i progetti alla PEC dedicata entro le ore 12:00 del 5 settembre 2022. 
L'Avviso prevede, infatti, 3 mesi di tempo per costruire il progetto di welfare aziendale finalizzato a 
sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e a favorire l'armonizzazione dei tempi di lavoro e 
dei tempi di cura della famiglia. 
 
Chi può accedere al finanziamento?  
Possono presentare domanda di finanziamento: 

• le imprese aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale (artt. 2082 e 2083 
c.c.); 

• i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate (art. 2359 c.c.). 
Imprese, consorzi e gruppi di società collegate o controllate possono partecipare anche in forma 
associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti richiesti dall'Avviso per i partecipanti singoli: 

• costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione 
temporanea d'impresa (ATI); 

• individuando un capofila che presenti un'unica domanda di finanziamento, un unico 
progetto ed un unico piano finanziario. 

 
A quanto ammontano le risorse disponibili?  
Il finanziamento dedicato dalla legge è pari a € 50.000.000. 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=8865420&IdUnitaDoc=57075243&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=829644&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=829645&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=829645&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=830087&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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Trasferimento di personale tra casa madre e branch: quando è irrilevante ai fini IVA?  
 
Risp. Interpello AE 31 maggio 2022 n. 318 
art. 2, c. 3 lett. b), DPR 633/72 
art. 70 quinquies, c. 4 quinquies, DPR 633/72 

Esclusa la spettanza dell'IVA se il trasferimento di personale non determina alcuna successione legale 
nei contratti con la clientela e con i fornitori che restano, pertanto, in capo alla casa madre, 
traducendosi di fatto nella stipula di nuovo contratto di lavoro per gli operatori trasferiti (Risp. 
Interpello AE 31 maggio 2022 n. 318).  

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in ordine al trattamento IVA del trasferimento di funzioni e di 
personale intercorrente tra la casa madre e la stabile organizzazione, nonché tra due stabili 
organizzazioni. 
Nel caso di specie, la casa madre, di diritto straniero, intende centralizzare una determinata attività 
presso la sua stabile organizzazione italiana, attraverso il trasferimento degli operatori che 
attualmente operano presso altre due branch estere. A seguito del trasferimento, non si determina 
alcuna successione legale nei contratti con la clientela e con i fornitori, che rimangono tutti in capo 
alla casa madre. 
In linea di principio, sebbene il trasferimento avvenga all'interno del medesimo soggetto (la casa 
madre), la partecipazione della casa madre e della branch a gruppi IVA (differenti) rende rilevanti ai 
fini IVA le operazioni intercorrenti tra i due soggetti, nonché tra le due stabili organizzazioni.  
Per il Fisco, tuttavia, l'operazione del caso di specie si traduce, di fatto, nella stipula, da parte degli 
operatori, di un nuovo contratto di lavoro secondo la legislazione italiana presso la sede di 
destinazione, previa interruzione del contratto di lavoro presso la sede originaria. 
Tale operazione, per come strutturata, non fa emergere profili di rilievo ai fini IVA, riguardando, 
essenzialmente, la rinegoziazione, da parte degli operatori, del nuovo contratto di lavoro presso la 
nuova sede secondo la legislazione italiana, previa risoluzione del precedente contratto di lavoro. 

 
Cooperative e crisi aziendale: è necessario rispettare il minimale contributivo  
 
Mess. INPS 8 giugno 2022 n. 2350 
art. 6 L. 142/2001 

 
A tutela dei propri dipendenti, le cooperative di lavoro che attivano un piano di crisi aziendale, per la 
durata dello stesso, devono quantificare l'obbligazione contributiva sulla base di un imponibile 
corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto del minimale 
contributivo giornaliero (Mess. INPS 8 giugno 2022 n. 2350). 
 
L'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell'obbligo contributivo in capo 
alle società cooperative in caso di deliberazione, da parte delle stesse, di un “piano di crisi 
aziendale”. 
 
Le caratteristiche del piano di crisi aziendale  
Al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la deliberazione del “piano di crisi 
aziendale” deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare: 
- l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge; 
- la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi; 
- uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli 
interventi in esame. 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9818444&IdUnitaDoc=78802738&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=12&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949116&IdUnitaDoc=20149679&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949116&IdUnitaDoc=31929454&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9825660&IdUnitaDoc=78977358&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=12&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2123659&IdUnitaDoc=6569276&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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Le “crisi” cui fanno riferimento le disposizioni in trattazione si caratterizzano per la particolare 
gravità e straordinarietà che potrebbero compromettere la continuità aziendale. 
 
Obblighi contributivi della cooperativa in crisi  
La Legge (art. 6 L. 142/2001) prevede che il regolamento interno delle società cooperative debba, in 
ogni caso, contenere “l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano 
di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali” e “la 
possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi”, con il divieto, per l'intera 
durata del piano, di distribuire eventuali utili, nonché la possibilità di prevedere “forme di apporto 
anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle 
disponibilità e capacità finanziarie”, fatto salvo “il rispetto del solo trattamento economico minimo”. 
In relazione agli aspetti di carattere previdenziale, inoltre, la Legge stabilisce che “ai fini della 
contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le 
diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative”. 
Nell'ipotesi speciale, prevista in via di eccezione, allorché si verifichino le condizioni previste dalla 
legge, per il periodo di durata del piano di crisi opera il minimale di retribuzione giornaliera (art. 1, c. 
2, DL 338/89 conv. in L. 389/89). 
Pertanto, l'obbligazione contributiva va quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle 
somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto del minimale contributivo giornaliero. 

 
Personale del comparto pulizia, aggiornato il costo del lavoro  
 
DM 6 giugno 2022 n. 25 
art. 23, c. 16, D.Lgs. 50/2016 

 
Adottato il Decreto che aggiorna il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da 
imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi (DM 6 giugno 2022 
n. 25).  
 
Alla luce dei recenti rinnovi contrattuali del settore, è stato aggiornato il costo medio orario del 
lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi 
integrati/multiservizi, in maniera distinta per gli operai e per gli impiegati sia a livello nazionale che a 
livello provinciale. 
Il costo del lavoro determinato si riferisce ai periodi decorrenti da luglio 2021 e da luglio 2022 ed è 
suscettibile di oscillazioni in relazione a: 

• eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui 
l'impresa può usufruire; 

• eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici 
costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.); 

• oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2123659&IdUnitaDoc=6569276&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1805960&IdUnitaDoc=5612745&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1805960&IdUnitaDoc=5612745&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9823187&IdUnitaDoc=78887866&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4977851&IdUnitaDoc=29881098&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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Articoli d’autore 

 

Contratto di apprendistato di I° livello: nuove indicazioni ministeriali  
 
A cura di Simone Cagliano  
 
Circ. Min. Lav. 6 giugno 2022 n. 12 
 
Il ministero del Lavoro ha fornito specifiche indicazioni in riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 
81/2015 e del DI 12 ottobre 2015 in materia di apprendistato di primo livello, anche in considerazione 
delle recenti Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea che hanno affidato a tale istituto un 
ruolo strategico per il rafforzamento dei “sistemi di alternanza scuola-lavoro”, ispirati all'approccio 
work-based (Circ. Min. Lav. 6 giugno 2022 n. 12). 
 
Il ministero del Lavoro, ha fornito specifiche indicazioni in riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 
81/2015 e del DM 12 ottobre 2015 in materia di apprendistato di primo livello, anche in 
considerazione delle recenti Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea che hanno affidato a 
tale istituto un ruolo strategico per il rafforzamento dei “sistemi di alternanza scuola-lavoro”, ispirati 
all'approccio work-based. 
Alla luce di un quadro normativo che comporta spesso prassi disomogenee dell'istituto contrattuale, 
attraverso la circolare sono state fornite interpretazioni univoche della normativa vigente, allo scopo 
di favorire l'applicazione uniforme del contratto di apprendistato di primo livello su tutto il territorio 
nazionale, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome - per gli aspetti 
regolatori di propria competenza - di fissare ulteriori requisiti in materia. 
L'apprendistato in Italia  
L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla 
formazione e all'occupazione giovanile, disciplinato dal D.Lgs. 81/2015. 
Come noto si articola in tre tipologie: 

• apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 

• apprendistato professionalizzante; 
• apprendistato di alta formazione e ricerca. 

Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, 
è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori 
beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 22 ter D.Lgs. 148/2015), oltre 
ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. 
I principali benefici per le aziende che assumono con il contratto di apprendistato sono: 

• la possibilità di inquadrare, a livello retributivo, il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a 
quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento o, in 
alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata 
all'anzianità di servizio; 

• la possibilità di beneficiare, dal punto di vista contributivo, di un trattamento agevolato fino 
all'anno successivo alla prosecuzione dell'apprendistato come rapporto di lavoro subordinato 
ordinario. 

Si ricorda, peraltro, che l'apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in 
considerazione da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di specifiche normative o istituti. 
Inoltre, con specifico riferimento ai contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il 
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione 
tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9823842&IdUnitaDoc=78888787&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=12&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4633774&IdUnitaDoc=27922869&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4633774&IdUnitaDoc=27922869&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4836365&IdUnitaDoc=28691944&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4633774&IdUnitaDoc=27922869&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4745574&IdUnitaDoc=72775336&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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proprie dipendenze fino a 9 addetti uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla 
contribuzione per i periodi maturati nei primi 3 anni di contratto. 
Sul tema, peraltro, giova evidenziare che secondo i dati dell'ultimo Rapporto di monitoraggio 
nazionale - a cura dell'Istituto per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) - nell'anno formativo 
2019/2020, il 96,9% dei contratti di apprendistato stipulati in Italia sono di tipo professionalizzante 
(c.d. apprendistato di secondo livello) e solo il 2,7% appartiene al primo livello. 
 
Finalità, durata e formazione  
Il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, 
sino al compimento dei 25 anni, iscritti ed inseriti all'interno di un percorso scolastico e/o formativo. 
La finalità del contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di 
secondo grado, tramite un percorso formativo “duale” che si realizza in parte presso un'istituzione 
formativa che eroga la “formazione esterna” e in parte presso un'impresa che eroga la “formazione 
interna”. 
Elemento essenziale del contratto è la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare 
l'acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato 
del lavoro. 
Si ricorda che è il Protocollo formativo rappresenta un documento propedeutico alla sottoscrizione 
del contratto di lavoro e contiene compiti e responsabilità dell'istituzione formativa e dell'impresa, 
relativamente all'esecuzione del piano formativo dell'apprendista. 
Con particolare riferimento alla formazione, nonché alla valutazione e alla certificazione delle 
competenze, inoltre, il ministero ha ribadito il ruolo cruciale della funzione tutoriale messa in atto 
sia dall'istituzione formativa sia dal datore di lavoro, a garanzia della trasparenza dell'attestazione 
delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di 
apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata. 
In proposito, è altresì importante evidenziare che, nel rispetto delle durate, minima e massime, 
stabilite dal D.Lgs. 81/2015 e dal DM 12 ottobre 2015, al fine di determinare il termine del periodo 
formativo in apprendistato, si deve individuare - quale termine conclusivo - anche ai fini 
dell'accertamento ispettivo, la pubblicazione degli esiti dell'esame finale, sostenuto 
dall'apprendista. 
 
Il doppio status dello studente/lavoratore e le garanzie assicurative  
Nel contratto di apprendistato di primo livello, l'apprendista assume il doppio status di 
studente/lavoratore, in quanto effettua - tramite un'esperienza diretta di lavoro - un percorso 
formativo integrato che si realizza, in parte, presso l'istituzione formativa e, in parte, presso 
l'impresa. 
Pertanto, il ministero del Lavoro, in conformità alle disposizioni del DM 12 ottobre 2015, ha precisato 
che la dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi 
alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell'apprendista: 

• il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini 
dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione; 

• i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all'istruzione e formazione possono 
stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo 
livello. 

In ragione di tale condizione, ne discende che per lo svolgimento dell'attività lavorativa, è corrisposta 
all'apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi 
interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme 
sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria. 
In riferimento, inoltre, alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, il Dicastero ha precisato 
che rappresenta un onere a carico del datore di lavoro per il periodo in cui l'apprendista lavora in 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4633774&IdUnitaDoc=27922869&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4836365&IdUnitaDoc=28691944&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4836365&IdUnitaDoc=28691944&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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impresa e per la sola parte in cui viene versata la contribuzione da parte del datore di lavoro 
medesimo e per il periodo in formazione interna svolto presso l'impresa, mentre è a carico 
dell'istituzione formativa per i periodi in cui l'apprendista svolge formazione esterna, in qualità di 
studente (art. 4, c. 1 n. 5), DPR 1124/65). 
 
Apprendistati transregionali  
Si evidenzia, infine, che per ciò che concerne la possibilità di assunzione dell'apprendista da parte di 
un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una Regione diversa da quella 
dell'istituzione formativa che eroga la formazione esterna, poiché non si rileva un dettato normativo 
che vieti tale facoltà, dal punto di vista degli accertamenti ispettivi la transregionalità non è ostativa 
ai fini dei controlli, in quanto non ci sono limiti territoriali per l'operato dell'Ispettorato Nazionale del 
Lavoro (INL). 
Resta fermo che per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella 
della sede dell'istituzione formativa in cui viene erogato il percorso. 
 

Bonus € 200: poche certezze tanti dubbi  
 
A cura di Francesco Geria  
 
art. 31 DL 50/2022 
art. 32 DL 50/2022 

Una indennità “una tantum” pari a € 200 a favore di tutti i lavoratori subordinati e non solo. Questa 
l'iniziativa del Governo introdotta con il Decreto Aiuti volta a sostenere i lavoratori a seguito delle 
recenti ripercussioni causate dal caro energia e dalla crisi ucraina. In attesa dei necessari chiarimenti 
operativi proviamo ad analizzare gli aspetti salienti e in particolare le criticità che sembrano 
affacciarsi rispetto al testo normativo introdotto (artt. 31 e 32 DL 50/2022). 

I beneficiari  
L'art. 31 e 32 DL 50/2022 stabiliscono che beneficiari dell'una tantum pari a € 200 siano tutti i 
lavoratori dipendenti (sia con contratto a tempo indeterminato che determinato) oltre ad una 
platea di altri soggetti che risultano non avere in corso un rapporto di lavoro subordinato 
(pensionati, lavoratori domestici, disoccupati, percettori a suo tempo di sostegni COVID-19, ecc). 
I lavoratori dipendenti, per poter ambire all'indennità una tantum, dovranno necessariamente 
dimostrare la compresenza di tre requisiti: 

• essere destinatari dell'esonero contributivo 0,8% (art. 1, c. 121, L. 234/2021: imponibile 
previdenziale non superiore a € 2.692 mensili, secondo i requisiti previsti dalla norma e dalla 
Circ. INPS 22 marzo 2022 n. 43); 

• aver beneficiato di tale esonero per almeno una mensilità nel primo quadrimestre dell'anno 
2022; 

• non percepire l'una tantum ad altro titolo (pensionati, percettori di reddito cittadinanza, 
ecc). 

Il bonus € 200 è poi riconosciuto anche ad altri soggetti, pur non avendo in corso un rapporto di 
lavoro subordinato: 

• soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma 
previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale nonché di trattamenti di 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949111&IdUnitaDoc=20149184&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9805831&IdUnitaDoc=78255340&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9805831&IdUnitaDoc=78255341&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9805831&IdUnitaDoc=78255340&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9805831&IdUnitaDoc=78255341&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9519644&IdUnitaDoc=72623799&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9704645&IdUnitaDoc=76232936&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=12&Pagina=0
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accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito 
personale complessivo non superiore a € 35.000 lordi annui; 

• percettori dell'indennità di disoccupazione NASPI (se dipendenti) e Discoll (se collaboratori) 
per il mese di giugno 2022; 

• percettori, nel corso del 2022, dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 
2021; 

• titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla 
data del 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata INPS, con reddito per l'anno 2021 
non superiore a € 35.000; 

• stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che nel 2021 
sono stati beneficiari di specifiche indennità di sostegno al reddito in conseguenza 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tal caso il bonus è erogato in via automatica; 

• stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione 
per almeno 50 giornate e che, per il medesimo anno, vantino un reddito non superiore a € 
35.000; 

• iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 
contributi giornalieri versati e che abbiano percepito un reddito derivante dai suddetti 
rapporti non superiore a € 35.000 per l'anno 2021; 

• autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 
2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui 
all'art. 2222 c.c. Per tali contratti deve risultare, per il 2021, l'accredito di almeno un 
contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti, alla data di entrata in vigore del 
decreto, alla Gestione separata; 

• incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime 
attività superiore a € 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 
2022 alla Gestione separata INPS; 

• percettori del reddito di cittadinanza.  

Come funziona  
Ai lavoratori subordinati l'indennità una tantum sarà riconosciuta con la retribuzione erogata nel 
mese di luglio 2022 (sembra doversi intendere la retribuzione effettivamente corrisposta a luglio) e 
una sola volta anche nel caso cui si sia titolari di più rapporti di lavoro. 
Saranno i datori di lavoro a farsi carico del pagamento del “bonus” erogandolo automaticamente e 
compensandolo – sempre nel mese di luglio 2022 - attraverso la denuncia mensile UniEmens 
secondo le istruzioni che dovranno essere fornite dall'INPS. 
Ma anche i lavoratori dovranno fare la loro parte. 
Infatti, affinché i datori di lavoro possano procedere con le operazioni di pagamento, i lavoratori 
dipendenti dovranno preventivamente comunicare – tramite apposita dichiarazione – di non essere 
titolare di prestazioni pensionistiche in genere o reddito di cittadinanza. 
L'indennità non costituisce reddito imponibile né fiscalmente né ai fini previdenziali e non è cedibile, 
sequestrabile, pignorabile. 
Per i soggetti non subordinati l'una tantum è corrisposta in via automatica a pensionati, percettori di 
NASPI, Discoll e disoccupazione agricola, percettori di indennità una tantum COVID-19, di reddito di 
cittadinanza. 
Tutti gli altri (lavoratori domestici, co.co.co., percettori nel 2021 di sostegno al reddito come 
lavoratori stagionali, a tempo determinato, a chiamata, dello spettacolo, lavoratori autonomi senza 
p.iva, incaricati alle vendite a domicilio) dovranno presentare apposita domanda all'INPS e 
riceveranno l'indennità successivamente all'invio l'invio del flusso UniEmems dipendenti da parte dei 
datori di lavoro. Questo al fine di evitare un doppio pagamento. 
 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=829864&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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Le zone “d'ombra”  
Come annunciato in premessa molti gli aspetti critici della misura adottata che dovranno essere 
oggetto di chiarimenti di prassi. 
In primo luogo nulla viene specificato sulla possibilità o meno, per il lavoratore dipendente, di 
rinunciarvi. Al di là di quali possano essere le motivazioni che spingano alla rinuncia, il testo 
normativo, dichiarandone la corresponsione automatica, sembra non dar spazio a scelte individuali. 
D'altro canto il lavoratore potrà sempre non presentare la dichiarazione preventiva: in tal caso il 
datore di lavoro non potrà riconoscere il beneficio. 
La norma poi – rivisitata rispetto alle prime bozze diffuse – non prevede alcune modalità di 
restituzione dell'indennità qualora, seppur corrisposta, dovesse risultare comunque non dovuta. 
Molto probabilmente, trattandosi di una indennità a carico dell'INPS, lo stesso Istituto comunicherà 
al datore di lavoro il non corretto riconoscimento chiedendone il recupero (come ad esempio per le 
indennità di malattia). 
Ma molti altri dubbi sembrano sussistere. 
Cosa fare se il lavoratore, pur beneficiario nel primo quadrimestre dell'esonero contributivo dello 
0,8% a luglio 2022 dovesse trovarsi senza un rapporto di lavoro subordinato in essere (a seguito di 
licenziamento, dimissioni, non rinnovo del contratto a termine, conclusione ope legis del contratto a 
chiamata, chiusura di un contratto stagionale entro aprile e tanti altri casi)? 
Di certo se destinatari di NASPI per il mese di Giungo sarà l'INPS a prendersene cura ma rimarrebbero 
comunque esclusi i lavoratori dimissionari (salvo che per giusta causa). 
Inoltre, sarà da valutare se alcuni lavoratori potranno, di propria iniziativa, presentare domanda 
quale soggetti percettori di sostegni nel 2021. 
Medesime situazioni potrebbero presentarsi per i contratti di lavoro instaurati dopo aprile 2022. Il 
datore di lavoro dovrebbe richiedere necessariamente – attraverso la dichiarazione preventiva – se il 
lavoratore, nel primo quadrimestre 2022, sia stato beneficiario dell'esonero contributivo per almeno 
una mensilità. Ma il testo normativo stabilisce che i lavoratori dovranno certificare il solo fatto di non 
essere percettori di trattamenti pensionistici o di reddito di cittadinanza. 
Inoltre, potranno presentarsi anche situazioni paradossali e strane. 
Si pensi a quel lavoratore unico percettore di una retribuzione in famiglia ma il cui imponibile 
previdenziale sia, di media, superiore al limite di € 2.692. Sicuramente non vedrà riconosciuta 
l'indennità di € 200. Tenuto conto che la nuova misura non è collegata all'ISEE, per contro, in un 
nucleo familiare in cui i lavoratori siano due o più ma tutti con imponibile contributivo inferiore alla 
soglia sopra citata, il bonus sarà riconosciuto singolarmente arrivando anche, per sommatoria, a € 
400 e anche più. 
Stesse considerazioni si possono anche prospettare nei casi in cui, nel primo quadrimestre, la 
retribuzione imponibile, potenzialmente sempre al di sopra dei canonici € 2.692 si riduca per 
l'intervento, ad esempio, di indennità quali la malattia, la maternità, ecc. Di certo il lavoratore, a 
luglio 2022, vedrà riconosciuto il bonus. Ma non sarà riconosciuto a quei lavoratori che, pur 
trovandosi nella medesima situazione, saranno “indennizzati” direttamente dal datore di lavoro (es. 
impiegati della metalmeccanica industria). 
Infine, ad una prima lettura del testo normativo, l'indennità di € 200 sembra non subire nessun tipo 
di parametrizzazione o riproporzionamento: a lavoratori a tempo parziale o a chiamata, lavoratori 
sospesi per ammortizzatori o in aspettativa volontaria, in congedo di maternità o parentale – solo per 
citarne alcuni - il bonus sarà corrisposto per intero. È sufficiente la presenza dei tre requisiti previsti 
dalla norma. 
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L'INPS libera lo sgravio per il turismo e gli stabilimenti termali  
 
A cura di Paolo Bonini  
 
Circ. INPS 10 giugno 2022, n. 67 
 
L'INPS, con circolare n. 67 dello scorso 10 giugno, illustra caratteristiche e modalità di accesso 
dell'esonero contributivo previsto per le nuove assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti 
termali, che ha ricevuto l'autorizzazione della Commissione europea nei giorni scorsi. Il termine ultimo 
per l'invio delle domande è fissato al 30 giugno 2022. 
 
Fonte: Quotidianopiù 
 
Datori di lavoro interessati  
Possono accedere all'incentivo tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, che 
operino nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, individuati in base ai codici ATECO indicati 
nell'allegato 1 alla circolare. 
Sono escluse le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001, ma non le aziende o 
gli enti pubblici che operano secondo le regole di mercato, come gli enti pubblici economici. 
 
Rapporti di lavoro e durata dell'incentivo  
L'esonero riguarda le assunzioni a termine o stagionali o le trasformazioni a tempo indeterminato 
effettuate dai datori di lavoro nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. 
La durata è pari a quella stabilita per il rapporto a termine o stagionale, con un massimo di 3 mesi. 
Tuttavia, l'agevolazione potrà essere massimizzata trasformando il rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e acquisendo così il diritto all'esonero per ulteriori sei mesi, a partire dalla data della 
trasformazione. 
Sono agevolabili anche i rapporti di lavoro subordinato dei soci lavoratori di cooperativa ai sensi 
dell'art. 1 c. 3 L. 142/2001. L'INPS conferma inoltre, come già avvenuto per altre agevolazioni, che il 
rapporto di lavoro intermittente non è agevolabile in quanto, per sua natura, si pone in contrasto 
con la ratio della norma, trattandosi di un rapporto tendenzialmente precario in cui l'effettività della 
prestazione è legata alla discrezionalità del datore di lavoro. 
 
Condizioni di spettanza  
Il diritto all'esonero contributivo è soggetto ai principi generali in materia, dettati, da un lato, dall'art. 
1 c. 1775-1776 L. 296/2006 (possesso del DURC, rispetto dei contratti collettivi, delle norme 
fondamentali a tutela del lavoro e delle altre disposizioni di legge), dall'altro dall'art. 31 D.Lgs. 
150/2015; si tratta, in particolare: 

• del rispetto dei diritti di precedenza alle assunzioni esistenti in capo a deterinate categorie di 
soggetti, in mancanza del quale, l'agevolazione non spetta; 

• dell'impossibilità di accedere alle agevolazioni nel caso di assunzone di lavoratori licenziati 
nei sei mesi precedenti dallo stesso datore di lavoro o da altro datore di lavoro in rapporto di 
collegamento o controllo rispetto al datore di lavoro che assume; 

• del divieto di accedere ad agevolazioni nel caso un cui l'assunzione avvenga in concomitanza 
con una sospensione dell'attività per crisi o riorganizzazione, a meno che la stessa non sia 
effettuata per unità produttive o livelli contrattuali diversi da quelli interessati dalla 
sospensione. 

L'ulteriore requisito di cui all'art. 31 citato, ossia l'impossibilità di accedere alle agevolazioni nel caso 
in cui l'assunzione avvenga in ottemperanza ad un obbligo di legge, cede il passo alla specialità della 
norma istitutiva dell'esonero in commento e alla sua ratio, che è quella di massimizzare le 
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opportunità di creazione di lavoro tendenzialmente stabile. Pertanto, ad esempio, l'incentivo sarà 
fruibile anche nel caso in cui l'assunzione sia diretta alla copertura della quota di riserva di cui alla L. 
68/99 (“collocamento mirato”), o sia effettuata in ottemperanza alla cd “clausola sociale” dei CCNL 
che impongono l'assunzione dei lavoratori già occupati nella commessa, in caso di cambio di appalto. 
 
Misura dell'incentivo  
L'esonero è astrattamente applicabile al 100% della contribuzione previdenziale posta a carico del 
datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL. È stabilito il tetto massimo di € 8.060 su base annua, 
da riproporzionare, secondo un meccanismo ormai collaudato in materia di incentivi alle assunzioni, 
su base mensile (€ 671,66), nonché, in caso di assunzione o cessazione nel corso del mese, su base 
giornaliera (€21,66). Tuttavia, pur trattandosi di un esonero totale, l'INPS ricorda l'esistenza di voci 
contributive che in ogni caso non possono, in forza delle norme speciali che le istituiscono, essere 
oggetto di riduzione. Si tratta, ad esempio, della contribuzione dovuta al Fondo di Tesoreria (TFR), 
della contribuzione dovuta ai Fondi di solidarietà bilaterale e del FIS, delle contribuzioni prive di 
natura previdenziale o di solidarietà, con l'ormai classico rinvio alla elencazione contenuta nella Circ. 
INPS 40/2018. Sempre in applicazione di principi generali, la fruizione dell'esonero può essere 
sospesa e differita solo per le assenze relative all'astensione obbligatoria per maternità. 
 
Cumulo con altri incentivi  
La norma istitutiva dell'esonero richiama espressamente l'analoga agevolazione prevista dagli artt. 6 
e 7 del D.L. 104/2020 conv. in L. 125/2020. L'INPS quindi ne conferma la cumulabilità con altri esoneri 
o riduzioni contributive. Tuttavia, poiché si tratta di un esonero “totale”, l'Istituto ricorda che: 

• l'eventuale cumulo con altre agevolazioni può avvenire solo nel caso in cui, dopo 
l'applicazione dell'esonero in commento, residui una quota di contribuzione sgravabile; in 
ogni caso, il cumulo può avvenire solo nei limiti della contribuzione astrattamente dovuta; 

• nel caso in cui ad una assunzione siano astrattamente applicabili più agevolazioni, occorre 
scegliere quale applicare, non potendosi dare luogo alla fruizione consecutiva nel tempo di 
due agevolazini totali connesse a nuove assunzioni; in altre parole, per esempio, non si può 
godere prima dell'esonero in commento e successivamente dell'esonero totale per 
l'assuzione di donne svantaggiate (ex art. 1 cc. 16-19 L. 178/2020), perché nel momento in 
cui si è esaurita la fruizione del primo esonero, l'assunzione è già avvenuta, venendo così a 
mancare il requisito per l'esonero relativo all'occupazione femminle, che consiste, appunto, 
nella creazione di nuova occupazione. 

 
Accesso all'agevolazione  
Per fruire dell'esonero, i datori di lavoro dovranno accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex 
DiResCo)” e compilare il modulo online “TUR44”, indicando: 

• le generalità del lavoratore assunto o trasformato; 
• il codice della comunicazione obbligatoria di assunzione; 
• l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive, 

nella misura prevista per il tempo pieno, a prescindere dalla tipologia di assunzione 
effettuata; 

• l'evevtuale percentuale di part time applicata al rapporto; 
• la misura dell'aliquota oggetto di sgravio. 

 
Il termine ultimo per l'invio delle domande è fissato al 30 giugno 2022, data in cui cessa l'operatività 
del Temporary Framework. 
Terminati i controlli istruttori, l'INPS indicherà, in calce allo stesso modulo, l'eventuale autorizzazione 
e l'importo massimo dell'agevolazione. Le eventuali variazioni in aumento dell'orario di lavoro 
durante il rapporto non avranno alcuna influenza sulla quota massima dell'agevolazione spettante; 
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viceversa, eventuali riduzioni di orario impegnano il datore di lavoro a rideterminare l'ammontare 
dell'agevolazione spettante, riducendola proporzionalmente. 
 
Modalità di esposizione in UniEmens  
Datori di lavoro privati che compilano la <PosContributiva>. Questi datori di lavoro, dopo aver 
compilato gli elementi <Imponibile> e <Contributo> riportandovi la contribuzione intera 
astrattamente dovuta, indicheranno i dati relativi all'agevolazione come segue: 

• inseriranno il valore “TURI” nell'elemento <CodiceCausale>; 
• nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a 

tempo determinato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG. Per quanto 
concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti 
per essere impiegati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal 
CSC 7.07.08 e dal CA 9A) dovrà essere concatenato alla data di cui sopra il numero di 
matricola dell'azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato 
AAAAMMGGMMMMMMMMMM o, in sua mancanza, il codice fiscale; 

• nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del 
conguaglio; 

• nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo 
alla specifica competenza. 

La ricostruzione del DM2013 “VIRTUALE” riporterà: 
• il codice “L560”, per i conguagli correnti; 
• il codice “L561”, per gli arretrati, che potranno essere esposti escluivamentenei flussi relativi 

ai mesi da luglio a settembre 2022. 
 
Datori di lavoro che compilano la <ListaPosPA>. A partire dalla denuncia di competenza del mese di 
luglio 2022, i datori di lavoro interessati, dopo aver compilato gli elementi <Imponibile> e 
<Contributo> esponendo la contribuzione intera astrattamente dovuta, indicheranno i dati relativi 
all'esonero come segue, nell'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>: 

• <AnnoRif> con l'anno di riferimento dello sgravio; 
• <MeseRif> con il mese di riferimento dello sgravio; 
• <CodiceRecupero> con il valore “32” per le assuznioni a termine; in caso di trasformazione 

occorre indicare il valore “33”; 
• <Importo> , con l'ammontare del contributo oggetto dello sgravio. 

L'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi pregressi, da gennaio 2022 fino a quello relativo al 
mese precedente l'esposizione corrente, potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi 
esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. 
L'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici. 
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Ricarica gratuita delle auto elettriche come welfare “educativo”  

 
A cura di Luca Furfaro  
 
Risp. AE 10 giugno 2022 n. 329 
 
L'Agenzia delle entrate offre la sua interpretazione sulla fornitura di ricariche gratuite per automobili 
elettriche all'interno di un progetto di welfare aziendale. Vi è l'esclusione dalla retribuzione imponibile 
per il lavoratore dipendente, per promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti 
responsabili dei dipendenti verso l'ambiente. 
Fonte: QuotidianoPiù 
 
L'interpello n. 329 del 10 giugno 2022 dell'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in merito al 
trattamento fiscale di una iniziativa di welfare aziendale inserita all'interno di un progetto di 
educazione e sostenibilità rivolto al personale dipendente. 
L'istante, rappresentando la sua iniziativa, specifica che l'azienda, appartenente ad un gruppo 
societario, “da oltre dieci anni ha fatto della sostenibilità una leva strategica di sviluppo, nella 
convinzione che solo la promozione di una crescita economicamente, ambientalmente e socialmente 
responsabile, equa e inclusiva, possa creare valore aggiunto duraturo per tutti i suoi interlocutori 
(fornitori, dipendenti, comunità locali, partner commerciali, clienti, ecc.) lungo tutta la catena di 
creazione del valore.” 
La visione di welfare si amplia quindi ad elementi di ESG e di wellbeing, nell'ambito di realtà che 
hanno già maturato la propria visione di responsabilità sociale d'impresa sia internamente che 
esternamente e che quindi possono guardare ad un welfare aziendale maggiormente evoluto. 
Importante questa valutazione per non generalizzare semplicemente l'indicazione dell'Agenzia delle 
Entrate ad una mera estensione dei possibili servizi offerti all'interno del paniere del welfare 
aziendale. 
In questo quadro si inserisce anche la volontà di sensibilizzazione ed incentivazione verso i lavoratori 
dipendenti per il ricorso alla mobilità elettrica anche nell'ambito privato. A tal fine, l'Istante 
intenderebbe riconoscere 6 mesi di ricarica gratuita per i dipendenti che acquisteranno auto 
elettriche entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l'energia elettrica 
prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici oppure con soggetti terzi convenzionati. Una 
“premialità” quindi verso un comportamento virtuoso del dipendente nell'ambito personale.  
Viene quindi richiesto come questo servizio può essere trattato da un punto di vista fiscale per 
quanto concerne il reddito da lavoro dipendente, visto il noto principio di omnicomprensività nella 
costituzione dell'imponibile fiscale previsto dal c. 1 dell'art. 51 TUIR (DPR 917/86). 
L'Agenzia nella propria risposta riprende, ai fini del trattamento fiscale del beneficio offerto, la 
possibilità di esclusione prevista dal c. 2, lett. f), dell'art. 51 TUIR il quale dispone che non concorrono 
alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti 
dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di 
regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti» per finalità 
di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto” 
Occorre però specificare che, per l'operatività dell'esclusione dalla base imponibile prevista della 
citata lettera f), devono essere verificate le condizioni più volte ribadite dall'Agenzia delle Entrate 
(Ris. AE 10 marzo 2004 n. 34, Circ. AE 15 giugno 2016 n. 28/E, paragrafo 2.1, e Ris. AE 25 settembre 
2020 n. 55): 

• le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di 
categorie di dipendenti; 

• le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni 
sostitutive in denaro; 
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• le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all'art. 100, c. 1, TUIR. 

Come più volte specificato inoltre le opere e i servizi contemplati previsti dalla lettera f) possono 
essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne 
all'azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra 
l'azienda e il terzo erogatore del servizio, potendo decidere solo il momento del godimento del 
servizio. Viene inoltre sottolineato come la società stia provvedendo ad una compiuta 
regolamentazione attraverso accordo aziendale. 
L'Agenzia delle Entrate richiama la lettera f) poiché rinviene nell'iniziativa, posta in essere da parte 
della società, un fine formativo su tematiche d'impatto sociale ed ambientale proprie del welfare. 
Viene quindi indicata come possibile l'esclusione dalla retribuzione imponibile per il lavoratore 
dipendente, nella ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole 
delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente, attraverso il ricorso alla 
mobilità elettrica, offra ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell'auto elettrica. 
Concordando quindi sul requisito della finalità educativa previsto dall'art. 51, c. 2 lett. f), TUIR, 
l'Agenzia delle Entrate ritiene che il relativo benefit possa beneficiare del regime di esclusione dal 
reddito di lavoro dipendente. 
Viene inoltre sottolineato come l'aspetto connesso alla transizione ecologica verso una mobilità 
sostenibile costituisca uno specifico obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
L'Agenzia innova quindi ed attualizza le prestazioni di welfare aziendale, legandole in ogni caso ai fini 
di utilità sociale collettiva che devono essere propri nelle prestazioni del secondo welfare, ricavando 
anche le stesse finalità da quello che è l'indirizzo presente all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. 
La finalità formativa viene quindi rinvenuta non direttamente nella prestazione erogata ma nella 
finalità per la quale tale servizio viene erogato. 

 
 
 
Trasparenza e informazione nel lavoro subordinato in linea con le direttive comunitarie  
 
A cura di Pasquale Staropoli  
 
D.Lgs. 152/97 
 
Con l'approvazione dello schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva UE per la 
trasparenza e la prevedibilità delle condizioni di lavoro (Dir. UE 2019/1152), viene adeguato il 
contenuto degli obblighi di comunicazione dei datori di lavoro, con riferimento alle nuove forme 
organizzative e gestionali del rapporto di lavoro, che risultano ampliati per garantire condizioni di 
lavoro trasparenti e prevedibili e diritti minimi di informazione sulle condizioni di lavoro, cui 
adempiere nell'immediatezza della costituzione del rapporto di lavoro. 
 
I margini di intervento  
Le nuove disposizioni intervengono sulla normativa esistente (D.Lgs. 152/97), che aveva dato 
attuazione alla precedente direttiva comunitaria in materia (Dir. CE 91/533), attuando le indicazioni 
provenienti dall'Unione europea tendenti a migliorare: 
- l'accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro; 
- le condizioni di lavoro di tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle tipologie di lavoro non 
standard, salvaguardando, allo stesso tempo, l'adattabilità e l'innovazione del mercato del lavoro; 
- il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro, mediante un rafforzamento delle misure di 
tutela a ciò preposte; 
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- la trasparenza nel mercato del lavoro, evitando di imporre oneri eccessivi alle imprese di qualsiasi 
dimensione. 
 
L'ambito applicativo  
L'ambito applicativo dei rinnovati obblighi informativi è sostanzialmente esteso a tutta la sfera del 
lavoro subordinato, a prescindere dalla natura pubblica o privata del rapporto, compreso il lavoro 
domestico, agricolo, il contratto di lavoro somministrato e quello intermittente, nonché, così come 
espressamente previsto, ai lavoratori marittimi e della pesca, settori per i quali è comunque fatta 
salva la disciplina speciale vigente. 
Non contraddice questa impostazione l'estensione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, perché questa è prevista se si tratta di prestazioni prevalentemente personali 
organizzate dal committente, o etero-organizzate dallo stesso, alle quali perciò si applica comunque 
la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (art. 2 D.Lgs. 81/2015). 
 
Esclusioni  
Sono estranei all'applicazione della disciplina in via di introduzione, i rapporti di lavoro autonomo, 
ricadenti nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2222 e s. c.c.; i rapporti di lavoro la cui durata non 
sia superiore a una media di 3 ore a settimana calcolate in un periodo di riferimento di quattro 
settimane consecutive; i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale. 
Gli obblighi in esame non si applicano neppure ai rapporti di collaborazione prestati nell'ambito 
dell'impresa familiare. Restano estranei alla disciplina anche i rapporti di pubblico impiego sottratti 
alle regole generali del D.Lgs. 165/2001 (Magistrati, Forze dell'ordine, personale delle carriere 
prefettizia e diplomatica). 
Sostanzialmente l'esclusione è coerente con la premessa riconduzione dei nuovi obblighi alla sfera 
del lavoro subordinato, alla quale è riservata la considerazione della esigenza delle tutele, mentre la 
sostanziale parità – presunta – nella determinazione delle condizioni contrattuali nei rapporti di 
lavoro autonomo, ha fatto ritenere estraneo a questa egida l'ambito del lavoro autonomo. 
 
La comunicazione delle informazioni sul rapporto di lavoro  
Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri interviene sugli obblighi 
informativi già previsti dal D.Lgs. 152/97 aggiornandoli, in funzione della mutata realtà produttiva e 
dei nuovi tipi contrattuali. Così, oltre alle previsioni già presenti nella legislazione vigente, 
concernenti le informazioni fondamentali relative ai connotati del rapporto di lavoro (dati del 
datore, indicazione della sede di lavoro, indicazione delle mansioni, dati relativi alla retribuzione, 
ecc.), il nuovo art. 1 D.Lgs. 152/97, che sarà introdotto dall'art. 4 dello schema in discorso, unisce ad 
esempio l'obbligo di informare il lavoratore anche dei dati relativi agli altri datori in occasione di 
rapporti gestiti in regime di codatorialità, come ad esempio avviene nelle reti d'impresa o nelle 
assunzioni congiunte nelle cooperative agricole. Riguardo questo aspetto, la direttiva comunitaria 
rinvia in maniera generica alla normativa vigente, indicazione che lo schema di decreto legislativo ha 
recepito con particolare rigore, considerando che prescrive l'indicazione puntuale, al fine di garantire 
effettività della ricercata trasparenza e adempimento dell'obbligo informativo. 
Anche la necessità dell'indicazione del luogo di lavoro, è estesa adesso alla informazione della 
possibilità di riconoscere al lavoratore la libertà di determinarlo, esigenza tipica della recente 
diffusione del ricorso a forme di lavoro agile. 
L'obbligo ricomprende poi tutta una serie di informazioni essenziali all'informazione trasparente da 
garantire al lavoratore: periodo di prova (che non può superare i sei mesi), ferie, gestione dell'orario, 
preavviso, mansioni, contratto collettivo etc., fino alla indicazione degli istituti previdenziali e 
assicurativi destinatari dei versamenti contributivi e dei premi nell'interesse del lavoratore. A ben 
riflettere si tratta di informazioni che comunque già erano ritenute obbligatorie dalla normativa 
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vigente, ma che adesso trovano una collocazione coordinata e risolvono alcuni dubbi interpretativi, 
come ad esempio quello relativo alla durata massima del periodo di prova. 
La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del rapporto di lavoro, e può essere sia in formato 
cartaceo che elettronico. Il suo contenuto in ogni caso deve essere conservato dal datore e reso 
accessibile in qualsiasi momento su richiesta del lavoratore interessato. 
 
La certezza del rapporto di lavoro e quella del diritto  
Desta attenzione l'art. 10, che riconosce al lavoratore che abbia maturato un'anzianità di lavoro di 
almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l'eventuale 
periodo di prova, la possibilità di chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con 
condizioni "più prevedibili, sicure e stabili, se disponibile". 
Il diritto, che è esercitabile anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che il 
lavoratore abbia preventivamente manifestato tale volontà entro 6 mesi dalla cessazione, impone al 
datore o al committente di fornire una risposta scritta motivata. 
La previsione è dichiaratamente destinata a promuovere la transizione a forme di lavoro più 
prevedibili e sicure qualora il datore di lavoro abbia la possibilità di offrirle, ed intende limitare la 
durata delle forme di lavoro meno sicure, riconoscendo al lavoratore il diritto di richiedere un 
impiego più stabile al proprio datore di lavoro dopo un periodo di 6 mesi di servizio, anche non 
continuativo. In tal caso il datore di lavoro deve fornire una risposta motivata al lavoratore entro un 
mese, ma non è obbligato a concedere la transizione ad altra forma di lavoro. In caso di risposta 
negativa del datore, la disposizione prevede che il lavoratore possa presentare una nuova richiesta 
dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente. 
Premessa la condivisibilità per la promozione di forme di lavoro stabili, colpisce il meccanismo 
adottato, che per la genericità dei presupposti richiesti, rischia di risolversi in un mero orpello 
burocratico, dalla scarsa efficacia concreta, quando non occasione di contenzioso, che 
potenzialmente pare potersi generare disquisendo sul concetto di disponibilità o possibilità della 
pretesa da parte del lavoratore. 
Che la certezza del diritto, e la celerità della risoluzione delle controversie, sia un interesse 
fondamentale da perseguire, è peraltro confermato dalla previsione dell'art. 12 dello schema di 
decreto legislativo, che promuove tutte le soluzioni di risoluzione alternativa delle dispute in materia 
di lavoro anche per le violazioni dei diritti in via di introduzione. 
In linea di considerazione generale può apprezzarsi, come la legislazione vigente non risulti 
impreparata ai dettàmi comunitari, risolvendosi, l'intervento in esito alla nuova direttiva comunitaria, 
in un restyling della normativa vigente, aggiornata alle più recenti novità organizzative del lavoro 
subordinato, ma anche in una conferma dell'attualità dei princìpi già contenuti e disciplinati. 

 
Dalla Commissione europea via libera alle agevolazioni per lavoratori in CIGS  
 
A cura di Giuseppe Buscema  
 
art. 1, c. 243-247, L. 234/2021 
 
La commissione europea stanzia 9,5 milioni di euro per sostenere i datori di lavori che assumono 
lavoratori beneficiari del trattamento di CIGS e che rientrano nel nuovo Accordo di transizione 
occupazionale introdotto dal 2022. Per poter procedere alla richiesta del contributo, previsto dagli 
aiuti di stato, occorre attendere le istruzioni operative dell'INPS. 
 
Fonte: QuotidianoPiù 
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Con decisione Aiuti di Stato numero SA.102966 (2022/N), la Commissione europea ha approvato il 1° 
giugno scorso un regime di aiuti che ha l'obiettivo di sostenere i datori di lavoro privati, al fine di 
preservare in ultima analisi i livelli occupazionali e il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di 
esubero previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 243-247, L. 234/2021). 
 
In cosa consiste l'agevolazione  
L'agevolazione prevista da tale norma consiste in un contributo mensile a favore dei datori di lavoro 
privati che assumono con contratto a tempo indeterminato di lavoratori rientranti nell'ambito degli 
interventi a sostegno delle transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di 
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale e crisi aziendali (art. 21, c. 1 lett. a) e b), D.Lgs. 
148/2015). 
Pertanto, il bacino dei lavoratori che consente di accedere al contributo riguarda coloro che rientrano 
nell'Accordo di transizione occupazionale di lavoro (art. 22-ter D.Lgs. 148/2015), introdotto dalla 
Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 200, L. 234/2021). 
Tale accordo può riguardare i datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori ai quali può essere 
concesso, in deroga alla durata massima complessiva dei trattamenti prevista dagli art. 4 e 22 D.Lgs. 
148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero 
occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero. 
Il richiamato ulteriore intervento può avere una durata massima di 12 mesi complessivi non 
ulteriormente prorogabili ed è subordinato alla definizione di un accordo sindacale nel quale 
vengano definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e 
riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. 
In sede di consultazione sindacale sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o 
all'autoimpiego del lavoratore, quali formazione e riqualificazione professionale, anche mediante il 
ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118 L. 388/2000). 
I lavoratori che rientrano in tale accordo sono coloro che possono consentire al datore di lavoro che li 
assume con contratto a tempo indeterminato di accedere al contributo. 
 
La misura dell'agevolazione  
La misura del contributo mensile è del 50%, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al 
lavoratore, dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai 
sensi dell'art. 22-ter D.Lgs. 148/2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. 
Il contributo non può comunque essere erogato per più di 12 mesi. 
I datori di lavoro non debbono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo 
oggettivo (art. 3 L. 604/1966) ovvero a licenziamenti collettivi (L. 223/91) nella medesima unità 
produttiva in cui viene assunto il lavoratore per il quale si intende chiedere il contributo. 
Il contributo, inoltre, è revocato nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento 
individuale o collettivo per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima 
unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore 
assunto effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione agevolata. 
Si applicano le condizioni generali in materia di incentivi previste dall'art. 1, c. 1175 e 1176, L. 
296/2006 e dall'art. 31 D.Lgs. 150/2015. 
Il contributo previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 243, L. 234/2021) è riconosciuto, pro 
quota, anche nel caso di costituzione di una cooperativa (art. 23, c. 3-quater, D.Lgs. 83/2012 conv. in 
L. 134/2012), da parte dei lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione 
salariale. 
Il contributo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea 
C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » cd. Temporary framework. 
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Temporary framework  
L'autorizzazione della Commissione europea del 1° giugno scorso prevede che gli aiuti possono 
essere concessi nell'ambito della misura notificata a decorrere dalla notifica della decisione della 
Commissione di approvazione della misura entro e non oltre il 30 giugno 2022. 
Si ricorda che tale data corrisponde alla scadenza del Temporary framework. 
 
Datori di lavoro che non possono richiedere l'agevolazione  
È utile ricordare che sono escluse dal contributo i datori di lavoro domestico e le imprese del settore 
finanziario in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 
final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. 
L'INPS ha chiarito che le imprese operanti nel settore finanziario sono quelle che svolgono le attività 
indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” - Financial and insurance activities. 
La sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi 
(codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle 
divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007 (Mess. INPS 5 
novembre 2021 n. 3809). 
Occorrerà ora attendere le istruzioni operative dell'INPS per poter procedere alla richiesta del 
contributo. 
 

Provvedimento di sospensione dell'attività, gli effetti possono essere differiti  
 
A cura di Marianna Russo  
 
art. 14 D.Lgs. 81/2008 
Nota INL 7 giugno 2022 n. 1159 
 
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) individua le ipotesi di mancata adozione del provvedimento di 
sospensione dell'attività imprenditoriale quando l'interruzione dell'attività possa comportare gravi 
conseguenze ai beni e alla produzione oppure la compromissione del regolare funzionamento di un 
servizio pubblico (Nota INL 7 giugno 2022 n. 1159). 
 
Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale  
Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è uno degli strumenti più efficaci che gli 
ispettori del lavoro possono adottare al fine di far cessare una situazione di pericolo per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, nonché per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare. 
È disciplinato dall'art. 14 D.Lgs. 81/2008, c.d. Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
ed è stato recentemente modificato dall'art. 13 DL 146/2021 conv. in L. 215/2021, c.d. Decreto 
Fiscale. 
Alla luce delle modifiche apportate, il provvedimento viene adottato – e non “può” essere adottato, 
come nella precedente formulazione – quando il personale ispettivo riscontri che almeno il 10% dei 
lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza la preventiva comunicazione di 
assunzione al Centro per l'Impiego o, nell'ipotesi di lavoratori autonomi occasionali, quando questi 
siano occupati in assenza delle condizioni previste dalla normativa, oppure nel caso in cui gli ispettori 
accertino una delle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro indicate nell'Allegato I 
del TU. 
Come risulta evidente, si tratta di una disposizione normativa di grande rilevanza, che collega 
espressamente il fenomeno infortunistico alla piaga del lavoro irregolare, in quanto raramente chi 
viene occupato “in nero” è stato preventivamente formato e informato sui rischi per l'integrità psico-
fisica. 
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La Circ. INL 9 novembre 2021 n. 3  
Dopo poco più di due settimane dall'entrata in vigore del Decreto Fiscale, l'Ispettorato Nazionale del 
Lavoro ha emanato la Circ. INL 9 novembre 2021 n. 3, al fine di fornire agli operatori le prime 
indicazioni utili. 
In particolar modo, la circolare INL si è soffermata sugli organi competenti all'adozione del 
provvedimento di sospensione – personale ispettivo dell'INL (art. 14, c. 1, D.Lgs. 81/2008) e servizi 
ispettivi delle ASL nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del 
lavoro (art. 14, c. 8, D.Lgs. 81/2008) – e sulle modalità applicative a seconda dell'ipotesi accertata 
(lavoro irregolare o violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro), dedicando 
maggiore attenzione alla casistica più frequentemente verificabile. 
La Nota INL 7 giugno 2022 n. 1159  
La realtà, però, presenta molteplici e variegate sfaccettature e, perciò, a distanza di alcuni mesi, sono 
pervenute all'Ispettorato Nazionale del Lavoro richieste di chiarimento in merito a fattispecie 
concrete e particolarmente delicate, che possono creare un cortocircuito nell'applicazione del 
provvedimento di sospensione. 
Infatti, se questo strumento nasce a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cosa 
succede nel caso in cui la sua adozione – e, di conseguenza, la sospensione dell'attività in 
svolgimento – comporti un rischio maggiore per l'incolumità dei lavoratori e dell'utenza o, 
comunque, un grave disservizio, che impedisca addirittura l'esercizio di diritti tutelati a livello 
costituzionale? 
Alla luce di tali interrogativi, la Direzione centrale coordinamento giuridico dell'INL, dopo aver 
acquisito il parere conforme del ministero del Lavoro e delle politiche sociali (secondo la procedura 
prevista dall'art. 2, c. 2 lett. b, D.Lgs. 149/2015), ha redatto la Nota INL 7 giugno 2022 n. 1159, 
sull'adozione del provvedimento nei casi in cui l'interruzione dell'attività possa comportare gravi 
conseguenze ai beni e alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico), nonché la 
compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico (ad es. trasporti o fornitura di 
energia elettrica). 
 
Provvedimento ad effetto ritardato  
È vero che – a differenza della precedente formulazione – l'art. 14 D.Lgs. 81/2008 non concede 
alcuna discrezionalità al personale ispettivo, che, laddove sussistano i presupposti stabiliti dalla legge, 
deve adottare il provvedimento di sospensione; è altrettanto vero, però, che il comma 4 del citato 
art. 14 prevede la possibilità di far decorrere gli effetti della sospensione dalle ore 12 del giorno 
lavorativo successivo oppure dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non possa essere 
interrotta. Ovviamente, non è possibile ricorrere a tale facoltà quando si riscontrino situazioni di 
pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica 
incolumità. 
 
Le ipotesi di mancata adozione del provvedimento  
La Nota INL 7 giugno 2022 n. 1159, però, aggiunge un tassello in più, soffermandosi sulla necessità di 
“valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità", di non adottare il 
provvedimento di sospensione. Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e 
sicurezza sul lavoro e ricorrono ogniqualvolta “la sospensione dell'attività possa determinare una 
situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi”. Basti pensare alla 
sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, 
a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o 
adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi. 
Lo stesso discorso vale quando la sospensione riguardi l'erogazione di un servizio pubblico in 
assenza di valide alternative, in modo da compromettere seriamente l'esercizio di diritti di rango 
costituzionale. 
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In tutti questi casi è opportuno non emanare alcun provvedimento. Ovviamente, la mancata 
adozione del provvedimento di sospensione deve essere considerata una extrema ratio e deve 
essere accuratamente motivata (art. 3 L. 241/90). 
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