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News 

 

Confermata la riduzione dei premi speciali unitari INAIL  
 
Circ. INAIL 16 maggio 2022 n. 20 
art. 1, c. 128, L. 147/2013 
 
Campo di applicazione della riduzione  
Per l'anno 2022 la riduzione dei premi e contributi INAIL (art. 1, c. 128, L. 147/2013) si applica 
esclusivamente: 
- ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni 
ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di 
lavoro; 
- ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola 
pesca marittima e della pesca nelle acque interne; 
- ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai 
lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell'ambito della gestione industria; 
- ai premi speciali unitari previsti per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in 
cooperative e organismi associativi di fatto; 
- ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e 
delle sostanze radioattive; 
- ai premi speciali unitari per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e 
formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, 
accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale; 
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall'INPS. 
 
Misura della riduzione  
Per l'anno 2022 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 15,27% (DI 
1° febbraio 2022). 
 
Criteri di applicazione della riduzione  
A) Attività iniziata da oltre un biennio: si applica il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio 
(IGM) e l'indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico 
per i premi speciali, nonché per i premi speciali dell'assicurazione contro l'azione dei raggi X e delle 
sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura. 
Per l'anno 2022, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 
2020. 
B) Attività iniziata da non oltre un biennio: la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che 
attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di 
attività. 
Ai fini dell'applicazione della riduzione, per l'anno 2022 le attività iniziate da non oltre un biennio 
sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2020.  
Se, nel corso del suddetto biennio, l'istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per 
l'anno 2022 nella nuova misura del 15,27% è applicata automaticamente. 

 
 
 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9806118&IdUnitaDoc=78256385&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=12&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4042784&IdUnitaDoc=33725213&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4042784&IdUnitaDoc=33725213&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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Nuovi importi minimi di retribuzione per il calcolo dei premi INAIL  
 
Circ. INAIL 16 maggio 2022 n. 21 
DL 402/81 conv. in L. 537/81 
 
L'INAIL, con la Circolare in commento, fornisce le necessarie istruzioni in merito ai limiti minimi di 
retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2022. 
Si riportano di seguito gli importi relativi alle tipologie di rapporto di lavoro di maggiore interesse per 
datori di lavoro e consulenti. 
 
Minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti  
Il limite minimo di retribuzione giornaliera è di € 49,91, pari al 9,5% dell'importo del trattamento 
minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 
2022 (€ 525,38 mensili). 
 
Operai agricoli  
Il limite minimo di retribuzione giornaliera è di € 44,40. 
 
Retribuzioni convenzionali per la pesca marittima  
Si riporta, di seguito, la tabella delle retribuzioni convenzionali mensili imponibili per l'anno 2022: 
 

Pesca costiera e mediterranea 

Comandante/Motorista/Capopesca € 1.513,70 

Marinaio € 1.342,75 

Giovanotto/Mozzo € 1.172,17 

Pesca oltre gli stretti 

Comandante € 3.424,35 

Direttore macchina € 2.643,05 

Primo ufficiale € 2.203,25 

Secondo ufficiale € 1.958,15 

Nostromo € 1.755,97 

Marinaio € 1.591,13 

Giovanotto € 1.306,07 

Mozzo € 1.272,07 

 
Lavoratori a domicilio  
Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera che varia 
annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT. Per 
l'anno 2022 è pari a € 27,73, ma comunque adeguato a € 49,91. 
 
Lavoratori part-time  
La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue: 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9807459&IdUnitaDoc=78280780&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=12&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1805291&IdUnitaDoc=5606146&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
Traversa
Macchina da scrivere
-----------------------------------------------------------------------------
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• si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate 
di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è 
distribuito su 5 giorni settimanali); 

• l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste 
dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di 
questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale). 

Se, quindi, l'orario normale è di 40 ore settimanali: € 49,91 x 6:40 = € 7,49. 
 
Dirigenti  
Dal 1° gennaio 2021, l'imponibile orario (€ 108,02:8), giornaliero (32.405,10: 300) e mensile (x 25) 
corrisponde ai seguenti importi: retribuzione convenzionale oraria €13,50, giornaliera € 108,02 e 
mensile € 2.700,43. 
 

Detassazione premi: anche in caso di Gruppo conta il risultato della singola azienda  
 
Risp. Interpello AE 17 maggio 2022 n. 265 
art. 1, c. 182 e s., L. 208/2015 
 
Ai fini della tassazione agevolata dei premi di risultato (art. 1, c. 182 e s., L. 208/2015), anche se la 
contrattazione collettiva aziendale subordina l'erogazione del premio al raggiungimento di un 
obiettivo di Gruppo, affinché il premio possa essere agevolato è necessario che l'incremento di 
produttività/redditività sia raggiunto dalla singola azienda, non essendo sufficiente il raggiungimento 
del risultato registrato dal Gruppo stesso. 
Per godere del regime speciale - consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e 
delle relative addizionali nella misura del 10% ai premi di risultato legati ad incrementi di 
produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - occorre, tra le altre cose, che i contratti 
collettivi prevedano criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo 
definito dall'accordo. 
Nel caso di specie, la politica premiale è strettamente correlata alla policy globale del Gruppo, la cui 
capogruppo è una società di diritto britannico. Sia l'erogazione del premio, sia la verifica dei requisiti 
richiesti dalla norma agevolativa sono riferiti a obiettivi di Gruppo e non aziendali. 
Inoltre, i criteri e le modalità di attribuzione dei premi di produttività a livello di Gruppo sono definiti 
mediante un regolamento aziendale, strumento ritenuto dall'Agenzia delle Entrate “del tutto diverso 
dagli accordi collettivi aziendali o territoriali richiamati dal quadro normativo in esame”. Per l'AE il 
regolamento aziendale, infatti, è per definizione uno strumento unilaterale del datore di lavoro, che 
individua una serie di previsioni applicabili ad alcuni aspetti della regolazione del rapporto di lavoro. 
È quindi ispirato ad una logica diversa da quella del dialogo sociale e della contrattazione collettiva, 
con cui invece le parti regolano in maniera condivisa i diversi aspetti che incidono sul rapporto di 
lavoro all'interno dell'azienda. 
Ciò premesso e in considerazione del mancato recepimento del regolamento in un accordo collettivo 
aziendale, viene negata l'applicazione del regime agevolativo ai premi di produttività. 
 
 

 
 
 

 

 
 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9804210&IdUnitaDoc=78214033&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=12&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4845525&IdUnitaDoc=28768709&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4845525&IdUnitaDoc=28768709&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


LAIF – libera associazione imprese a façon 
 

5 
 

TFR: coefficiente di rivalutazione del mese di aprile 2022  
 
Comunicato ISTAT 17 maggio 2022  
 
L'ISTAT ha comunicato l'indice dei prezzi al consumo aggiornato al mese di aprile 2022, sulla base del 
quale si determina il coefficiente di rivalutazione del TFR. 

Mese e periodo dal al (a) (b) (c) (d) (e) 

Gennaio 2022 15.01.22 14.02.22 0,125 107,7 1,412429 1,059322 1,184322 

Febbraio 2022 15.02.22 14.03.22 0,250 108,8 2,448211 1,836158 2,086158 

Marzo 2022 15.03.22 14.04.22 0,375 109,9 3,483992 2,612994 2,987994 

Aprile 2022 15.04.22 14.05.22 0,500 109,7 3,295669 2,471751 2,971751 

(a) Percentuale di rivalutazione in misura fissa pari all'1,5% annuo, rapportato a mese. 
(b) Aumento mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT. 
(c) Differenza percentuale del valore mensile dell'indice ISTAT rispetto al dicembre dell'anno 
precedente. 
(d) 75% di (c). 
(e) Coefficiente di rivalutazione del TFR. 

 
 
 
Premi di risultato: niente tassazione separata se il ritardo dipende dal processo di 
valutazione  
 
Risp. Interpello AE 20 maggio 2022 n. 283 
art. 17, c. 1 lett. b), TUIR 
 
Se il ritardo nel pagamento delle somme erogate al dipendente a titolo di incremento e gratifica è 
dipeso dal processo di valutazione previsto dai contratti/accordi tra le parti, le stesse non possono 
essere assoggettate a tassazione separata ma a tassazione ordinaria. 
L'applicazione del regime di tassazione separata (art. 17, c. 1 lett. b), TUIR) deve, infatti, escludersi 
ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo debba 
considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. 
Nel caso di specie, in cui gli accordi risalgono a periodi antecedenti al 2015 e le premialità sono state 
erogate negli anni a disciplina invariata, l'Agenzia delle Entrate ha escluso la sussistenza di una causa 
giuridica sopravvenuta tale da giustificare la tassazione separata delle somme erogate senza 
verificare se il ritardo possa considerarsi fisiologico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9809682&IdUnitaDoc=78395237&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=12&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4845522&IdUnitaDoc=28768437&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4845522&IdUnitaDoc=28768437&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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Welfare aziendale: il coupon ai dipendenti non è detraibile ai fini IVA  
 
Risp. Interpello AE 18 maggio 2021 n. 273 
art. 51, c. 2 lett. f), TUIR 
art. 3, c. 3, DPR 633/72 
 
Il coupon riconosciuto ai dipendenti per la fruizione di un'app informatica che ha l'obiettivo di 
reperire personale disponibile (in possesso di specifiche caratteristiche quali luogo, lingue parlate e 
specializzazioni) al fine di accedere ad una prestazione sanitaria, non concorre alla formazione del 
reddito ai fini IRPEF (art. 51, c. 2 lett. f), e c. 3-bis, TUIR). 
Dal lato della società che eroga il coupon, le relative spese sono integralmente deducibili dal reddito 
della stessa (art. 95 TUIR). Sotto il profilo IVA, il coupon è qualificabile come voucher multiuso ed è 
esclusa la detraibilità dell'imposta assolta per la fornitura del servizio. 
A sostegno dell'esclusione della detraibilità, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato l'orientamento 
espresso dai giudici comunitari secondo cui, per la spettanza del diritto alla detrazione, occorre 
verificare la sussistenza del nesso diretto e immediato tra le operazioni di acquisto di beni e servizi 
effettuate a monte e una specifica operazione a valle, imponibile ai fini IVA (C.Giust. UE 14 settembre 
2017 C132/16). 
In assenza di tale nesso diretto, occorre riscontrare se i costi dei servizi sostenuti dalla società (su cui 
è stata assolta a monte l'IVA) confluiscano tra le spese generali e, in quanto tali, siano elementi 
costitutivi del prezzo finale delle operazioni a valle (cessioni di beni o prestazioni di servizi), rese 
dall'Istante nello svolgimento dell'attività economica esercitata. 
Nel caso di specie si è esclusa l'esistenza del nesso, atteso che la messa a disposizione gratuita 
dell'applicazione, unitamente a un coupon per un anno di servizio, costituisce un'operazione esclusa 
dal campo di applicazione dell'IVA (art. 3, c. 3, DPR 633/72). Inoltre, per l'AE, i costi dei servizi di 
welfare aziendale sostenuti dalla società non appaiono nemmeno inquadrabili tra le spese generali, 
nell'accezione elaborata dalla Corte di Giustizia, dal momento che detti servizi non sono caratterizzati 
da un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche esercitate dalla società, 
tale da configurare un elemento costitutivo del prezzo di vendita delle operazioni a valle. 

 
Illegittimo licenziare la dipendente trasferita a 400 km di distanza senza preavviso  
 
Cass. 3 maggio 2022 n. 13895 
 
È illegittimo il licenziamento della dipendente trasferita (da Firenze a Torino) che non si presenti 
presso la nuova sede, nel caso in cui il trasferimento avvenga: 

• senza preavviso;  
• senza spiegazioni riguardo all'urgenza (nel caso di specie, il trasferimento è stato disposto 

per ricoprire un posto rimasto vacante da oltre un anno senza che nessuno fosse stato 
chiamato nel frattempo a coprirlo). 

Per la Cassazione, nel caso di specie: 
• non ricorrono le “particolari ragioni di urgenza” che legittimano il mancato rispetto del 

preavviso da parte del datore; 
• il rifiuto della dipendente di recarsi a Torino non può ritenersi contrario a buona fede (art. 

1460 c.c.), in quanto sproporzionato rispetto all'inadempimento datoriale del mancato 
preavviso. 

La verifica della buona fede della lavoratrice è stata, infatti, condotta sulla base di circostanze 
concrete, tra cui l'impatto dell'inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari 
del lavoratore e la puntuale e formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive 
alla base del trasferimento. 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9807453&IdUnitaDoc=78280766&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=12&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4845522&IdUnitaDoc=28768477&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949116&IdUnitaDoc=20149680&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4845522&IdUnitaDoc=28768477&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4845522&IdUnitaDoc=28768532&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=6281578&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=5&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=6281578&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=5&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949116&IdUnitaDoc=20149680&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9789008&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=2&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=828640&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=828640&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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Ai blocchi di partenza gli incentivi per imprese agricole e società benefit  
 
Comunicato MISE 16 maggio 2022 (imprese agricole) 
Comunicato MISE 16 maggio 2022 (società benefit) 
art. 1, c. 123, L. 160/2019 
art. 38 ter, c. 3, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 
 
Dal MISE arrivano i termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi a favore di 
imprese agricole e società benefit. 
 
Imprese agricole  
Con la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 123, L. 160/2019) è stato istituito il Fondo per gli investimenti 
innovativi delle imprese agricole (DM MISE 30 luglio 2021), destinato a favorire la realizzazione di 
investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività. 
I termini per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo sono fissati a partire dal 23 
maggio 2022 e fino al 23 giugno 2022 (DD 2 maggio 2022). 
 
Società benefit  
Con il Decreto Rilancio (art. 38 ter, c. 3, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020) è previsto un contributo, 
sotto forma di credito d'imposta, in favore delle società benefit (DM MISE 12 novembre 2021). 
I termini per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo sono fissati dalle ore 12:00 
del 19 maggio 2022 alle ore 12:00 del 15 giugno 2022 (DD 4 maggio 2022). 

 
Fondo Metasalute, come cambia il Flexible Benefit per il 2022  
 
Il Fondo Metasalute comunica a tutti gli iscritti che, in riferimento a quanto previsto dal CCNL 
Industria Metalmeccanica e dell'Installazione di Impianti e dal CCNL settore Orafo e Argentiero 
attualmente vigenti, i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute 
l'importo previsto dal Flexible Benefit. 
I lavoratori interessati dovranno comunicare tale volontà alla propria azienda, la quale provvederà ad 
attivare un'offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda 
tramite un'apposita procedura, disponibile dal 24 maggio al 7 giugno 2022 (incluso), all'interno 
dell'Area Riservata Azienda. 
Per l'anno 2022 e successivi il “Flexible Benefits” subirà alcune variazioni rispetto agli anni 
precedenti: la principale novità è che dal 2022 la destinazione del Flexible Benefit al Fondo 
Metasalute non determinerà l'upgrade al PIANO D, ma l'attivazione di un'offerta sanitaria 
aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda a cui potranno aderire i lavoratori 
con qualsiasi piano sanitario. 
L'offerta avrà decorrenza dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023, salvo cessazione del rapporto di 
lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni. 
I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F), interessati a destinare le quote 
di welfare a Metasalute, dovranno comunicarlo alla propria azienda la quale, entro il 7 giugno 2022, 
potrà attivare l'opzione Flexible Benefit all'interno dell'Area Riservata Azienda. 
Si consiglia di comunicare all'Azienda con congruo anticipo, rispetto alla data del 7 giugno, la volontà 
di attivare il Flexible Benefit 2022. 
Per gli iscritti è disponibile un modello esemplificativo per la richiesta del Flexible Benefit; tale 
modulo può essere usato per inoltrare la richiesta all'Azienda e non deve essere trasmesso al Fondo. 
 
 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=8334295&IdUnitaDoc=46202433&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=8514651&IdUnitaDoc=51938390&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=9391924&IdUnitaDoc=69154478&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9804212&IdUnitaDoc=78214040&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=12&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=8514651&IdUnitaDoc=51938390&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=8592341&IdUnitaDoc=51936502&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9530696&IdUnitaDoc=73236485&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9792012&IdUnitaDoc=77895465&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=12&Pagina=0
https://www.fondometasalute.it/2022/05/23/flexible-benefit-2022/
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Aumenta la contribuzione dovuta dalle aziende al Fondo Cometa  
 
Dal prossimo 1° giugno, per i lavoratori iscritti a Cometa (Fondo di previdenza complementare del 
settore metalmeccanica), scatta l'aumento del contributo a carico azienda, che passa dal 2% al 2,2%. 
 
A chi si rivolge l'aumento?  
Per aver diritto a questa misura occorre che il lavoratore: 

• sia iscritto a Cometa dopo il 5 febbraio 2021; 
• abbia effettuato l'iscrizione entro il compimento dei 35 anni; 
• versi nel Fondo il contributo individuale minimo che, come previsto dalla normativa sulla 

previdenza complementare, comporta anche quello del datore di lavoro. 
Per il lavoratore che soddisfa contemporaneamente tutti e 3 i requisiti, dal 1° giugno 2022 il 
contributo del datore sale al 2,2%. 
Una volta che ha acquisito il diritto all'applicazione della clausola, il lavoratore lo mantiene anche se 
viene assunto da un nuovo datore di lavoro che applica il CCNL metalmeccanico. 
 
Lavoratori esclusi  
Gli aderenti silenti invece – cioè coloro che sono stati iscritti a Cometa tramite silenzio-assenso – non 
possono accedere a questa possibilità, perché non versano il contributo minimo a loro carico e quindi 
non beneficiano del contributo del datore di lavoro. 
 

Non si può impedire lo sciopero con la minaccia delle sanzioni  
 
Trib. Bologna 13 maggio 2022 
Art. 28 L. 300/70 
 
L'esercizio del potere disciplinare utilizzato come strumento intimidatorio per ostacolare 
svolgimento dell'azione collettiva e sindacale costituisce condotta antisindacale: a nulla rileva il 
fatto che le sanzioni disciplinari non siano mai state effettivamente inflitte. 
L'antisindacalità può configurarsi, infatti, anche nel caso in cui il datore di lavoro ponga in essere 
comportamenti di per sé leciti, quando questi presentino i caratteri dell'abuso del diritto, essendo 
indirizzati a fini diversi da quelli tutelati dalle norme. 
 
Il caso "Betty Blue Spa"  
Nel caso di specie, le reiterate contestazioni disciplinari sono state poste a carico di un gruppo di 
lavoratrici che avevano, precedentemente all'invio delle stesse, manifestato la loro volontà di aderire 
allo sciopero degli straordinari promosso dal Sindacato. 
Lo sciopero degli straordinari era stato indetto dall'organizzazione sindacale ricorrente per la ripetuta 
e reiterata richiesta, da parte dell'azienda alle dipendenti, di effettuare lavoro straordinario e di 
fornire una valida giustificazione al rifiuto dello stesso.  
L'utilizzo del potere disciplinare così concretizzatosi è stato ritenuto un comportamento intimidatorio 
ed evidentemente finalizzato a scoraggiare l'adesione dei dipendenti allo sciopero dello 
straordinario, legittimamente proclamato (art. 28 L. 300/70). 
 
 
 
 
 

https://www.cometafondonews.it/aumenta-il-contributo-aziendale-per-gli-under-35/
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9816283&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=6&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2066284&IdUnitaDoc=6280858&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2066284&IdUnitaDoc=6280858&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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Articoli d’autore 

Rapporto biennale pari opportunità: trasmissione online entro il 30 settembre 2022  
 
A cura di Daniele Bonaddio  
 
art. 46 D.Lgs. 198/2006 
DM 29 marzo 2022 
 
Il ministero del Lavoro e il ministero per le Pari Opportunità hanno firmato il Decreto 29 marzo 2022 
che, in attuazione dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), 
definisce 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. 
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. Le aziende pubbliche e private che 
occupano fino a 50 dipendenti, invece, possono redigere il rapporto in commento su base volontaria. 
 
Modalità di presentazione del rapporto  
Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le 
informazioni contenute nell'All. A del Decreto in commento, attraverso l'utilizzo dell'apposito portale 
del ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), entro il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 
2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell'anno successivo alla 
scadenza di ciascun biennio). 
Per accedere all'applicativo, le aziende possono utilizzare alternativamente: 

• il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID; 

• la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato; 

• altri sistemi di autenticazione previsti dal ministero del Lavoro. 

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. 
Al termine della procedura informatica, se non vengano rilevati errori o incongruenze, l'applicativo 
rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Il medesimo servizio informatico 
attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai 
dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, 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; 

• al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• all'Istituto nazionale di statistica; 

• al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 

Da notare che la redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla 
trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1804303&IdUnitaDoc=5588090&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9810234&IdUnitaDoc=78433216&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=12&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1804303&IdUnitaDoc=5588090&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
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Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche 
alle rappresentanze sindacali aziendali. 
 
Aziende obbligate alla presentazione del rapporto  
Attraverso l'applicativo informatico del ministero del Lavoro è reso disponibile, entro il 31 dicembre 
di ogni anno, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, l'elenco, redatto su base regionale, 
delle aziende tenute all'obbligo in commento. 
Analogamente sono resi altresì disponibili alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città 
metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori. 
 
Termine per la presentazione del rapporto biennale  
In fase di prima applicazione delle nuove modalità, limitatamente al biennio 2020-2021 il termine di 
trasmissione del rapporto è stabilito al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, il termine di 
trasmissione è confermato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. 
Per le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti e che sono tenute per la prima 
volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto redatto nei termini fornisce la situazione 
del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021. 

 
Decreto Riaperture: le novità introdotte con la conversione in legge  
 
A cura di Paolo Stern e Lorenzo Sagulo  
 
DL 24/2022 conv. in L. 52/2022: GU 23 maggio 2022 n. 119 
 
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 52/2022 di conversione del Decreto Riaperture per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza 
della cessazione dello stato di emergenza. 
Con le modifiche apportate in fase di conversione, diverse le novità in tema di lavoro. 
Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro  
La legge di conversione ha inserito un nuovo articolo, l'art. 9-bis, che prevede che nelle more 
dell'adozione dell'accordo di cui all'art. 37, c. 2 secondo periodo, D.Lgs. 81/2008, la formazione 
obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata in presenza o a distanza 
mediante strumenti di videoconferenza in modalità sincrona. Viene fatta eccezione per le attività 
formative che prevedono addestramento o prove pratiche, in tal caso è obbligatorio lo svolgimento 
in presenza. 
 
Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19  
La legge di conversione interviene su molteplici aspetti in tema di lavoro prorogando i termini 
correlati alla pandemia di COVID-19, tra questi troviamo: 

• Lavoratori fragili  
Viene prorogato fino al 30 giugno 2022 il diritto al lavoro agile per i dipendenti c.d. “fragili” sia 
pubblici che privati; sempre con la medesima scadenza qualora la prestazione lavorativa non possa 
essere svolta in modalità agile il periodo di assenza viene equiparato al ricovero ospedaliero e non è 
computato ai fini del periodo di comporto. 

• Modalità semplificata per il ricorso al lavoro agile  
In ragione del contesto pandemico, è stata introdotta la possibilità di ricorrere allo smart working 
mediante una procedura semplificata rispetto all'applicazione della normativa ordinaria prevista 
dalle L. 81/2017. In sede di conversione del Decreto è stata prevista la proroga fino al 31 agosto 2022 
per la comunicazione semplificata dello smart working e per il ricorso anche in assenza degli accordi 
individuali. 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9706112&IdUnitaDoc=76293354&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9810092&IdUnitaDoc=78431838&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948618&IdUnitaDoc=20133380&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=6363170&IdUnitaDoc=34625933&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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Viene pertanto prorogata di due mesi, rispetto alla data del 30 giugno 2022, la possibilità di 
proseguire con lo smart working nella modalità semplificata. Resta fermo l'obbligo di comunicazione 
obbligatoria al ministero del Lavoro e di informativa ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 

• Lavoro agile per genitori di figli con disabilità  
Fino al 30 giugno 2022, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in 
condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/92 o un figlio con bisogni educativi 
speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività 
lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di 
lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli 
obblighi informativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per i genitori lavoratori dipendenti 
pubblici le condizioni di cui sopra costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile. 

• Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio  
L'art. 10, c. 2, DL 24/2022 conv. in L. 52/2022 proroga al 31 luglio 2022 le disposizioni in materia di 
sorveglianza sanitaria dei dipendenti più a rischio di contagio. In particolare, i datori di lavoro pubblici 
e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti 
a rischio in ragione dell'età o di condizioni di rischiosità. 
I datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della 
sorveglianza sanitaria possono richiedere supporto ai servizi territoriali INAIL avvalendosi del 
personale a disposizione, resta confermata la possibilità di nominarne uno temporaneo per il periodo 
di validità delle disposizioni. Ad ogni modo, l'eventuale inidoneità alla mansione non può in ogni caso 
giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. 

• Obbligo di vaccinazione per determinate categorie di lavoratori  
Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da COVID-19 a 
carico di tutto il personale scolastico. L'art. 4-ter.1 DL 44/2021, introdotto dall'art. 8 DL 24/2022, 
infatti, continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione 
da COVID-19 di cui all'art. 3-ter DL 44/2021. Tale obbligo si applica anche alle forze dell'ordine. 
Con riferimento ai lavoratori del settore sanitario e/o socio-assistenziale, vige l'obbligo di 
vaccinazione fino al 31 dicembre 2022. 
Resta confermato - fino al 15 giugno 2022 - l'obbligo di vaccinazione per gli over 50 non risultando 
più una condizione per lo svolgimento dell'attività lavorativa. 

 
Le novità del Decreto Ucraina bis  
 
A cura di Luca Furfaro 
 
DL 21/2022 conv. in L. 51/2022: GU 20 maggio 2022 n. 117 
 
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2022 n. 117, la L. 51/2022, di conversione del DL 
21/2022, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi 
ucraina». 
La legge prevede una serie di modifiche all'originario decreto che era intervenuto per contrastare le 
ripercussioni in termini di prezzi delle materie prime e dell'energia dovute al conflitto ucraino. 
 
Bonus carburante ai dipendenti  
Il periodo di tempo trascorso ha evidenziato come la riduzione delle accise abbia comunque 
comportato l'auspicato effetto “calmante” rispetto all'innalzamento vertiginoso dei prezzi del 
carburante. 
Sul fronte lavoro, la previsione dei buoni carburante viene “rettificata” in maniera importante sul 
piano tecnico senza comunque apportare modifiche alla sostanza della misura. 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2110199&IdUnitaDoc=6441001&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9706112&IdUnitaDoc=76293365&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9810092&IdUnitaDoc=78431838&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9023348&IdUnitaDoc=76297446&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9706112&IdUnitaDoc=76293363&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9023348&IdUnitaDoc=71058107&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9703910&IdUnitaDoc=76176936&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9809424&IdUnitaDoc=78393426&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9703910&IdUnitaDoc=76176936&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9703910&IdUnitaDoc=76176936&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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Viene infatti modificato il termine “aziende private” originariamente previsto nel Decreto Legge con 
il termine “datori di lavoro”. 
Il nuovo art. 2 DL 21/2022 conv. in L. 51/2022, infatti, recita che “Per l'anno 2022, l'importo del valore 
di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per 
l'acquisto di carburanti, nel limite di € 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai 
sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“. 
Molte perplessità nei commentatori aveva destato il termine “aziende private” che avrebbe, di fatto, 
escluso soggetti datori di lavoro non configurabili come aziende, tra i quali anche gli studi 
professionali. 
Con la sostituzione datori di lavoro si rientra invece in un più generale termine di definizione 
ricomprendente anche i soggetti non rientranti di rimando, rispetto alla indicazione di azienda, nella 
definizione di imprenditore prevista dal codice civile (art. 2082 c.c.). 
Non vi sono invece state modifiche al termine “lavoratori dipendenti” che pare escludere gli 
assimilati ai fini del reddito (amministratori, co.co.co., stagisti). 
La confermata agevolazione deve essere considerata ulteriore rispetto a quanto già previsto dall'art. 
51, c. 3 secondo periodo, TUIR (€ 258,23).  
Tale importo di € 200 non è da confondere con il bonus una tantum della medesima cifra previsto 
dal DL 50/2022. Per quello che concerne i buoni carburante, gli stessi sono erogati dall'azienda su 
base volontaria ed è assolutamente possibile anche una erogazione inferiore rispetto al massimale 
previsto dal legislatore. 
 
Trattamenti di integrazione salariale  
Viene inoltre confermata, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIG (art. 10 
D.Lgs. 148/2015) che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per 
esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, la possibilità di accedere ad un 
trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 
dicembre 2022. 
 
Nuove assunzioni a tempo indeterminato  
È confermata anche l'estensione della platea del beneficio contributivo previsto per le nuove 
assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, c. 119 L. 234/2021) che rimanda alla misura dell'originario 
esonero previsto per le assunzioni di giovani fino a 35 anni (art. 1, c. 10, L. 178/2020) senza però 
limiti d'età, disposto nella misura del 100% dei contributi, per un periodo massimo di 36 mesi, nel 
limite massimo di € 6.000 annui. 
In particolare, si prevede l'inserimento tra i beneficiari anche dei lavoratori licenziati nei 6 mesi 
precedenti per riduzione di personale da parte di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto 
per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, o lavoratori impiegati in 
rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette. 

 
Cittadini ucraini: procedura per i permessi di lavoro  
 
A cura di Marcello Ascenzi  
 
art. 44 DL 50/2022 
DPCM 28 marzo 2022 
 
Cittadini ucraini fuggiti dalla guerra  
I cittadini che hanno lasciato l'Ucraina dopo l'inizio della guerra e raggiunto il territorio italiano, in 
applicazione delle regole sulla protezione temporanea previste dalla Dir. CE 55/2001, beneficiano di 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9703910&IdUnitaDoc=76176940&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9809424&IdUnitaDoc=78393426&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=829644&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4845522&IdUnitaDoc=28768477&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4845522&IdUnitaDoc=28768477&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9805831&IdUnitaDoc=78255302&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4745574&IdUnitaDoc=29188132&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4745574&IdUnitaDoc=29188132&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9519644&IdUnitaDoc=72622962&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=8865420&IdUnitaDoc=57075230&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9805831&IdUnitaDoc=78255355&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9724568&IdUnitaDoc=77230056&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=199672&IdUnitaDoc=1110670&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=11&Pagina=0
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procedure semplificate per soggiornare e lavorare regolarmente in Italia, in deroga alle disposizioni 
del Testo unico immigrazione. 
La protezione temporanea, resa operativa dal DPCM 28 marzo 2022 per un anno a decorrere dal 4 
marzo 2022, si applica in favore delle persone sfollate dall'Ucraina, a partire dal 24 febbraio 2022 
incluso, appartenenti alle seguenti categorie: 
a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; 
b) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale 
o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; 
c) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b). 
In merito ai ricongiungimenti familiari (art. 1, c. 5, DPCM 28 marzo 2022) sono disposti solo per 
coloro che soggiornano in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea. 
 
Permessi di soggiorno per protezione temporanea  
La richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea va presentata alla Questura 
territorialmente competente, seguendo una procedura semplificata. Gli uffici delle Questure hanno 
diffuso, sui loro siti istituzionali, le istruzioni operative che riepilogano le condizioni e i documenti 
necessari per il rilascio del titolo di soggiorno ossia: 

• il possesso dei requisiti soggettivi di cui ai punti a), b), c) illustrati sopra; 
• la documentazione attestante lo status di sfollati dall'Ucraina dal 24 febbraio 2022, 

attraverso il timbro di ingresso sul passaporto o altra certificazione; 
• il possesso di un passaporto in corso di validità; 
• la dichiarazione di ospitalità e la dichiarazione di presenza (se effettuata); 
• la documentazione attestante il vincolo genitoriale o di parentela per i minori. 

Nella fase di trattazione dell'istanza, le Questure richiedono la sottoscrizione di un apposito modulo 
in cui il richiedente dimostra il possesso dei requisiti per l'ottenimento del permesso, allegando copia 
della documentazione elencata nei punti precedenti. In caso il cittadino ucraino sia sprovvisto della 
documentazione richiesta potrà richiederla alle rappresentanze diplomatiche ucraine in Italia. 
La trattazione si conclude, previa acquisizione dei dati biometrici e fotosegnalamento, con il rilascio 
di una ricevuta, munita di foto e codice fiscale. Il ritiro del permesso di soggiorno, in formato 
elettronico, avviene in un momento successivo senza il pagamento di alcuna imposta. 
La durata del permesso è di 12 mesi con scadenza non oltre il 4 marzo 2023, ma può essere 
prorogato di 6 mesi in 6 mesi, per un massimo di un ulteriore anno, qualora venga deciso che la 
protezione temporanea permanga con una successiva apposita decisione adottata dal Consiglio 
dell'UE. 
 
Lavoro in Italia  
La possibilità di lavorare e il diritto allo studio si acquisiscono con la richiesta di protezione 
temporanea europea, come esplicita l'Ordinanza 4 marzo 2022 n. 872 della Protezione Civile. La 
ricevuta rilasciata dalla Questura al termine della trattazione dell'istanza rappresenta, infatti, un 
titolo idoneo per lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche di tipo 
stagionale, sia autonoma, in deroga alle disposizioni di immigrazione che prevedono quote massime 
definite dalla programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia. 
L'assunzione può avvenire purché il cittadino ucraino abbia ottenuto la ricevuta rilasciata dalla 
Questura nel momento della richiesta del permesso per protezione temporanea. Il modello UNILAV, 
propedeutico all'inizio dell'attività lavorativa, dovrà essere inviato al Centro per l'Impiego 
competente entro le 24 ore del giorno precedente l'assunzione, indicando nel campo del modello 
relativo al titolo di soggiorno “in attesa di permesso”, qualora il lavoratore non abbia ottenuto il 
permesso di soggiorno in formato elettronico e sia dotato della sola ricevuta rilasciata dalla 
Questura. 
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Assistenza sanitaria e altri sussidi  
La presentazione della richiesta di protezione temporanea consente di ottenere al termine della 
trattazione, prima dell'emissione del titolo di soggiorno definitivo, il codice fiscale utile anche ai fini 
dell'assistenza sanitaria che viene riconosciuta, a parità di condizioni con i cittadini italiani, mediante 
iscrizione alla ASL territorialmente competente con la conseguente attribuzione del medico di 
famiglia e pediatra (art. 2, c. 2, DPCM 28 marzo 2022). 
Le altre misure assistenziali per i cittadini ucraini consistono nelle forme di accoglienza diffusa (art. 
31 DL 21/2022), nonché in contributi economici, concessi in presenza di alcune condizioni, previa 
presentazione di istanza tramite la piattaforma della protezione civile. Le richiamate forme di 
sostentamento sono state ampliate dall'art. 44 DL 50/2022. 
 

Decreto Aiuti: contro il caro prezzi arriva il bonus da 200 euro  
 
A cura di Paolo Bonini  
 
art. 31 DL 50/2022 
art. 32 DL 50/2022 
art. 33 DL 50/2022 
 
Lavoratori dipendenti  
A condizione che abbiano fruito dell'esonero dello 0,80% (art. 1, c. 121, L. 234/2021) sui contributi a 
loro carico per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 e che attestino di non essere titolari 
del bonus in quanto contemporaneamente appartenenti anche ad altre categorie che lo ricevono 
d'ufficio dall'INPS (quali pensionati o beneficiari del RdC), i lavoratori dipendenti riceveranno “in via 
automatica” il bonus con le retribuzioni erogate nel mese di luglio 2022. 
Il bonus spetta una sola volta, anche se si è titolari di più rapporti di lavoro; i datori di lavoro che 
anticipano il trattamento lo porteranno a conguaglio con le denunce contributive mensili, seguendo 
le istruzioni che saranno fornite dall'INPS; l'indennità non è cedibile, pignorabile o sequestrabile e 
non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini dell'accesso a prestazioni previdenziali e 
assistenziali. 
I lavoratori domestici, a domanda, riceveranno il bonus direttamente dall'INPS. 
 
Titolari di pensione o assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla 
pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022  
A questi soggetti, a condizione che siano residenti in Italia e dispongano di un reddito imponibile ai 
fini IRPEF non superiore a € 35.000 per l'anno 2021, il bonus sarà erogato d'ufficio dall'INPS o 
dall'ente previdenziale dal quale normalmente ricevono la prestazione previdenziale o assistenziale 
“principale”; gli enti erogheranno il bonus sulla base delle informazioni di cui dispongono, fermo 
restando che il requisito reddituale sarà soggetto a successiva verifica e gli eventuali indebiti saranno 
notificati agli interessati entro un anno dalla verifica stessa. 
 
Percettori di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola  
Il bonus sarà erogato direttamente dall'INPS. 
 
Collaboratori coordinati e continuativi  
A condizione che il contratto di collaborazione sia attivo alla data del 18 maggio 2022, i collaboratori 
coordinati e continuativi già iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che non siano titolari di 
trattamenti pensionistici o assistenziali per i quali è già prevista l'erogazione d'ufficio, il bonus sarà 
concesso dall'INPS a domanda. 
 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9724568&IdUnitaDoc=77230059&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9703910&IdUnitaDoc=76176979&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9703910&IdUnitaDoc=76176979&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9805831&IdUnitaDoc=78255355&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=78255342&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9519644&IdUnitaDoc=72622964&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


LAIF – libera associazione imprese a façon 
 

15 
 

Nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza  
A condizione che nel nucleo non vi siano soggetti percettori del bonus ad altro titolo, il bonus sarà 
accreditato d'ufficio dall'INPS con la mensilità di RdC di luglio 2022. 
 
Percettori delle indennità per COVID-19  
I soggetti che abbiano già percepito le indennità previste dai Decreti “Sostegni” e/o “Sostegni-bis”, 
rispettivamente di € 2.400 e € 1.600, vedranno accreditato il bonus in via automatica da parte 
dell'INPS. Al di fuori di queste ipotesi, il beneficio sarà erogato a domanda alle seguenti categorie: 

• lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti o dello spettacolo che nel 2021 
abbiano svolto attività per almeno 50 giornate (50 contributi giornalieri per i lavoratori dello 
spettacolo) e siano titolari di un reddito ai fini IRPEF non superiore a € 35.000; 

• titolari, nel 2021, di rapporti di lavoro autonomo occasionale, privi di partita IVA con 
accredito di almeno un contributo mensile per lo stesso anno e già iscritti alla Gestione 
Separata; 

• incaricati delle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva con reddito superiore a € 
5.000 nel 2021, iscritti alla Gestione Separata preso l'INPS. 

 
Condizioni per l'erogazione del bonus  
Il Decreto Aiuti, all'art. 32, c. 17, stabilisce che le indennità di € 200 “di cui ai commi da 9 a 16 
saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'art. 31, comma 
4”. Si tratta delle denunce contributive mensili e la norma richiamata riguarda i lavoratori dipendenti 
che ricevono l'anticipazione del bonus da parte dei datori di lavoro. Si deve rilevare che nei commi da 
9 a 16 sono inclusi, per esempio, anche i percettori di NASPI, per i quali naturalmente non vi sono 
denunce contributive in assenza di prestazioni lavorative, o i percettori delle indennità per COVID-19 
dei Decreti “Sostegni” per i quali la norma stessa stabilisce l'erogazione automatica del bonus da 
parte dell'INPS, senza richiedere che vi sia un'attuale forma di occupazione che comporti l'invio delle 
denunce UniEmens; così come altre categorie, per le quali i requisiti richiesti sono riferiti all'anno 
2021. 
Ad un primo sguardo, tra tutti, restano solo, forse, i collaboratori coordinati e continuativi, per i quali 
è richiesto un contratto attivo alla data di entrata in vigore del decreto e che non necessariamente, 
tuttavia, percepiranno compensi entro luglio 2022. La norma dovrebbe dunque essere riferita a quei 
soggetti per i quali vi sia un ritardo non ancora regolarizzato nelle denunce relative al 2021, 
necessarie per integrare formalmente i requisiti richiesti, riferiti appunto all'anno 2021. 
 
Natura del bonus  
Le varie fattispecie di bonus spettano una sola volta, non sono quindi tra loro cumulabili e non 
concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.  
 
Professionisti e autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO  
L'art. 33 del nuovo decreto istituisce un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 
2022, destinato al bonus spettante ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS (artigiani, commercianti, 
agricoli) e liberi professionisti iscritti a casse di previdenza obbligatorie per legge, che non abbiano i 
requisiti per fruire del bonus in altra forma. Per l'operatività del bonus per queste categorie 
occorrerà attendere l'emanazione di un decreto interministeriale (previsto entro 30 giorni 
dall'entrata in vigore del DL 50/2022), in cui sarà stabilita, tra l'altro, la soglia di reddito imponibile 
relativo al 2021 oltre la quale non si avrà diritto al bonus. 

 
 

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=78255340&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9805831&IdUnitaDoc=78255342&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9805831&IdUnitaDoc=78255302&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


LAIF – libera associazione imprese a façon 
 

16 
 

 
Una possibile nuova organizzazione degli orari di lavoro: la “settimana corta”  
 
A cura di Marco Micaroni  
 
D.Lgs. 66/2003 
 
Il percorso era già partito, ma un importante strappo è stato dato dall'incremento nell'utilizzo del 
lavoro agile, sviluppatosi a seguito dell'emergenza epidemiologica. Stiamo parlando della cosiddetta 
settimana corta, la possibilità cioè di una diversa organizzazione del lavoro che consenta di superare 
il classico schema della prestazione organizzata su cinque giornate di lavoro a settimana. 
Molti stati europei stanno sperimentando nuovi modelli organizzativi, con varie modalità. In Belgio, 
per esempio, l'idea è quella di lavorare 4 (o 4,5, con il venerdì pomeriggio lasciato libero) giornate 
anziché 5, spalmando l'orario di lavoro settimanale in modo diverso, senza riduzioni di stipendio. In 
Spagna e in Scozia, invece, l'argomento è affrontato partendo dalla riduzione dell'orario di lavoro 
settimanale, senza intaccare le retribuzioni del personale. Quasi tutti, al momento, lasciano la 
possibilità di scelta al singolo lavoratore, con l'idea di fondo che questo migliori l'equilibrio tra lavoro 
e vita privata e non provochi decrementi di produttività, anzi la migliori. 
Nel nostro paese, il concetto stenta a decollare ma è immaginabile che anche questo tabù, 
nell'attuale fase storica che stiamo vivendo, sarà superato. 
In Italia, come noto, la materia dell'orario di lavoro è disciplinata dal D.Lgs. 66/03. 
Analizzando la normativa, appare subito evidente che tutto l'impianto del D.Lgs 66/03 prevede una 
forte delega alle parti sociali, fissando soltanto alcuni fondamentali paletti non derogabili: tra questi, 
il riposo giornaliero minimo di 11 ore tra una prestazione e l'altra, le pause, il riposo settimanale. 
L'art 1 L. 66/03 sancisce che le disposizioni contenute nel decreto, in linea con le Direttive europee in 
materia, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nel pieno 
rispetto del ruolo dell'autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro 
connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro. 
L'art. 3 del decreto dispone che l'orario di lavoro normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, 
ma espressamente prevede che i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, 
una durata minore e riferire l'orario mensile alla durata media delle prestazioni lavorative in un 
periodo non superiore all'anno. 
L'art. 4 contempla che i contratti collettivi stabiliscano la durata massima settimanale dell'orario di 
lavoro. 
In buona sostanza, la ratio della norma sancisce sulla materia il principio della supremazia della 
contrattazione collettiva sulla legge. 
Rispetto a questo impianto, se non si realizza la volontà politica di stravolgere l'attuale normativa 
italiana (cosa – come noto - sempre molto difficile), risulta evidente che la strada per arrivare alla 
settimana corta non può che essere quella della contrattazione collettiva, peraltro la più vicina a 
poter affrontare tutte le diverse tematiche che si celano dietro una diversa organizzazione del lavoro 
di un'azienda. 
Punto di partenza di questa scelta organizzativa è il cambiamento culturale, che sempre più sta 
prendendo piede: la produttività non dipende dal numero teorico delle ore lavorative (anche difficili 
da controllare, se parliamo di lavoro agile) ma dal rapporto di fiducia con i collaboratori. 
Nel nostro paese, allo stato, poche sono le aziende che ci stanno provando: la Awin Italia, Carter & 
Benson, la Mondelez International Italia. Tutte raccontano di un'esperienza molto positiva, che 
aumenta sia la soddisfazione del dipendente che la sua produttività. 
Se il futuro del lavoro in Italia evolverà in questo senso, vediamo alcune questioni/criticità che 
dovranno essere affrontate: 
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- la migliore sede di contrattazione della materia è indubbiamente quella aziendale, molto più 
vicina alle specifiche esigenze delle singole società, anche se spesso è il contratto nazionale che ne 
disciplina in dettaglio tutti gli aspetti. Trattandosi di un trattamento di miglior favore per il 
dipendente, in ogni modo, nessun rischio di contenzioso potrà sorgere sul punto, anche se 
formalmente non esiste una espressa deroga del contratto nazionale verso l'aziendale; 
- per ovvi motivi, difficilmente una simile soluzione potrà essere applicata al mondo operativo dei 
turnisti: sarà quindi opportuno immaginare una sorta di “compensazione” per il personale che non 
potrà usufruire di una opportunità che indubbiamente migliora la vita privata del dipendente, non 
escludendo, se possibile, anche le leve “economiche”; 
- molteplici sono le soluzioni se le aziende decideranno di percorrere questa strada, partendo magari 
da accordi sperimentali per un determinato lasso di tempo. Le ore di lavoro annuali, mensili o 
settimanali possono essere le stesse spalmate in modo diverso nelle singole giornate/periodi 
dell'anno, si può prevedere una diminuzione dell'orario di lavoro secca, si può immaginare che per 
coprire una diversa modalità della prestazione si possano utilizzare parzialmente anche le spettanze 
ferie/permessi del singolo lavoratore, che, in ogni modo, sarà contento di modalità veramente 
flessibili della propria prestazione, che gli possano consentire comunque di lavorare meno giorni alla 
settimana;  
- in maniera più classica, la settimana corta potrebbe anche essere utilizzata come strumento 
negoziale in caso di gestione/anticipazione di crisi aziendali, in questo caso scambiando la 
diminuzione del numero delle ore di lavoro con interventi di riduzione della retribuzione. Un modo 
sicuramente meno traumatico di altre strade, che potrebbe in qualche modo incontrare anche la 
soddisfazione di almeno una parte dei lavoratori. 
 

Rientro dei cervelli: come funziona la proroga?  
 
A cura di Marcello Ascenzi  
 
Circ. AE 25 maggio 2022 n. 17/E 
 
Gli attesi chiarimenti sulla proroga prevista dal 2022  
L'Agenzia delle Entrate, con la Circ. AE 25 maggio 2022 n. 17/E, fornisce utili e attesi chiarimenti in 
merito alla proroga per opzione del regime del rientro dei cervelli. In particolare, viene esplicitato 
che la proroga consente un periodo complessivo pari a 8, 11 o 13 anni, in funzione di determinate 
condizioni, da calcolarsi dall'anno del trasferimento della residenza in Italia e può riguardare anche i 
ricercatori e docenti che hanno terminato di godere del beneficio fiscale nei periodi di imposta 2019 
e 2020 i quali, tuttavia, potranno riattivare il regime dal 2022. 
 
Il regime del rientro dei cervelli  
I ricercatori e i docenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – in presenza delle condizioni 
previste dall'art. 44 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 – possono godere di un beneficio fiscale in base 
al quale soltanto il 10% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, relativi ad attività di ricerca o 
docenza svolte in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo. La durata massima del 
beneficio fiscale, per i soggetti trasferiti prima del 2020, era di 4 anni; mentre la normativa 
applicabile dal 2020 prevede una durata pari a 6 anni, prorogabile a un totale di 8, 11 o 13 periodi 
d'imposta, in presenza di determinate condizioni. 
La disparità di trattamento tra ricercatori e docenti rientrati prima e dopo il 2019, in termini di durata 
del trattamento di favore, è stata parzialmente ridotta dall'art. 1, c. 763, L. 234/2021, che consente di 
estendere la durata del regime per i ricercatori e docenti trasferiti prima del 2020 qualora: 

• alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime; e 

• siano stati iscritti all'AIRE oppure siano cittadini di Stati membri dell'UE; e 
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• esercitino l'opzione per la proroga del regime, secondo le modalità individuate dal Provv. AE 31 
marzo 2022 n. 102028. 

La proroga va esercitata attraverso il versamento di un'imposta, in unica soluzione entro il 30 giugno 
dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione, con 
l'eccezione dei lavoratori per i quali il primo quadriennio si è concluso entro il 31 dicembre 2021 che 
potranno effettuare il versamento nei termini del 27 settembre 2022. Secondo le medesime 
scadenze, i lavoratori dipendenti dovranno inviare apposita richiesta, ai sensi del DPR 445/2000, al 
datore di lavoro per esercitare l'opzione di proroga. 
 
Determinazione dell'imposta  
L'opzione di proroga si perfeziona con il pagamento di un importo, da calcolare sui redditi di lavoro 
dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di 
esercizio dell'opzione, pari al: 
a) 10% se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici 
requisiti, ovverosia: 

• ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo); oppure 

• è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il 
trasferimento, nei 12 mesi precedenti o entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione; 

b) 5% se il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa 
proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei 12 
mesi precedenti o entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione. 
Il mancato perfezionamento dell'acquisto dell'abitazione nelle due ipotesi comporta la restituzione 
del beneficio fruito, senza applicazione di sanzioni. 
 
Ricercatori beneficiari del regime nel 2019  
I ricercatori e i docenti che possono godere della proroga, in presenza delle altre condizioni, sono 
coloro che alla data del 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime del rientro dei cervelli; ciò 
comprende, come conferma la prassi in commento, anche i lavoratori che hanno terminato di godere 
del regime nel 2019 e 2020. Tuttavia, in considerazione del fatto che la norma che consente la 
proroga è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, i ricercatori e docenti che hanno beneficiato del 
regime fino al 2019 o al 2020, potranno riattivare il regime a decorrere dal 2022, ma la durata 
complessiva a seguito della proroga sarà sempre di 8, 11 o 13 anni a partire dal periodo in cui si è 
trasferita la residenza fiscale. 
Il meccanismo e la durata della proroga vengono chiariti, nel documento di prassi, con alcuni esempi 
che possono essere riassunti prendendo il caso del lavoratore rientrato nel 2016, che ha fruito del 
regime fino al 2019, il quale esercitata l'opzione di proroga in presenza: 

• di un figlio minorenne o dell'acquisto di una abitazione – in questo caso potrà riattivare il 
beneficio dal 2022 e fino al 2023, a compimento degli 8 periodi d'imposta; 

• di due figli minorenni – in questo caso potrà riattivare il regime fino al 2026, a compimento degli 
11 periodi d'imposta; 

• di tre figli minorenni – in questo caso potrà riattivare il regime dal 2022 e fino al 2028, a 
compimento dei 13 periodi di imposta. 
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Lavoratori in mobilità internazionale: via libera al welfare  
 
A cura di Marcello Ascenzi  
 
Risp. AE 24 maggio 2022 n. 294 
art. 51, c. 2, lett. f-bis) TUIR 
 
La mobilità internazionale necessita di welfare  
Il rapporto di lavoro con personale impiegato all'estero, o viceversa con quello estero impiegato in 
Italia, presenta note criticità, sia gestionali sia in termini di adempimenti, che le imprese e il 
lavoratore devono affrontare. L'internazionalizzazione del lavoro, non solo dipendente, ma anche 
degli autonomi, amministratori di società, liberi professionisti, imprenditori e per certi versi degli 
investitori è un fenomeno in costante crescita, visto di buon occhio dalle giurisdizioni. In molti Paesi, 
infatti, vigono specifici regimi che prevedono incentivi fiscali per attrarre lavoratori dall'estero, un 
esempio per quanto riguarda l'Italia è il regime degli impatriati o quello del rientro dei cervelli, ma 
schemi simili sono presenti in altri Stati. 
La mobilità internazionale delle persone – in vario modo incentivata e promossa dalle giurisdizioni – 
rappresenta un'esigenza talmente rilevante che negli anni non ha arrestato la sua crescita e neanche 
la pandemia è riuscita a fermare, anzi, ha contribuito alla nascita o allo sviluppo di nuove forme di 
mobilità quali quella di breve periodo, il distacco parziale, l'assunzione di cariche sociali per società 
estere ricoperte anche a distanza, il “nomadismo digitale”, il pendolarismo internazionale, 
l'anywhere job. Le richiamate modalità di impiego delle persone possono dare risposta a specifiche 
esigenze organizzative, essere lo strumento per attirare lavoratori o per mantenerli in azienda, 
nonché contribuire allo sviluppo di una mobilità internazionale sostenibile e in grado di meglio 
bilanciare vita privata e lavoro. 
Il work-life balance trova, quindi, spazio anche in una dimensione internazionale, anzi tale 
dimensione fa crescere le necessità di assistenza la cui risposta, attraverso servizi mirati messi a 
disposizione del datore di lavoro, aumenta notevolmente il valore percepito del compenso e può 
essere determinante per il trasferimento all'estero di lavoratori. 
Il lavoratore spesso ha remore nel trasferirsi in un altro Stato in considerazione dei relativi impatti 
personali, quali per esempio l'inserimento sociale proprio e della famiglia, specie se con componenti 
in età scolare, ma anche il livello di tassazione sui beni e redditi personali facenti parte del 
patrimonio del singolo è un aspetto che sta acquistando una certa importanza nelle discussioni tra 
lavoratore e datore di lavoro in fase di negoziazione di una posizione all'estero. 
I datori di lavoro per rimuovere le richiamate barriere al trasferimento possono garantire, attraverso 
apposite policy, una serie di servizi di welfare aziendale per il personale in mobilità internazionale. Il 
welfare aziendale per la persona trasferita all'estero (transferred employees), pertanto, rappresenta 
un utile strumento volto a favorire la mobilità, tra l'altro incentivato da un trattamento fiscale di 
particolare favore, ossia l'esenzione da imposizione in capo al lavoratore in presenza di determinate 
condizioni, come confermato nella Risposta a Interpello 24 maggio 2022 n. 294. 
 
I lavoratori trasferiti sono una categoria ai fini del welfare  
Nel caso oggetto di interpello un datore di lavoro, nell'ambito delle policy di gruppo per sostenere i 
dipendenti trasferiti in Paesi stranieri (transferred employees) con figli in età scolare, rimborsa il 
costo di acquisto di laptop o tablet, parte integrante del materiale didattico, nonché il contributo per 
il test di ingresso previsto per la scuola. 
I richiamati rimborsi, secondo l'interpretazione dell'Agenza delle Entrate, rientrano nell'ambito di 
applicazione dell'art. 51, c. 2, lett. f-bis) TUIR in base al quale sono esenti alcuni servizi di welfare 
aziendale destinati all'istruzione dei figli del dipendente. La richiamata disposizione della lett. f-bis) 
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richiede, tra le condizioni che qualificano il rimborso come esente da imposizione, che il servizio sia 
offerto alla generalità o a categorie di dipendenti. 
L'espressione categorie di dipendenti va intesa con riferimento a tutti i dipendenti di un certo tipo 
aventi caratteristiche omogenee, come per esempio quelli con un determinato livello o qualifica 
aziendale e, quindi, include anche i dipendenti trasferiti in Paesi stranieri Transferred employees, 
secondo la rilevante apertura contenuta nella richiamata Risp. Interpello n. 294. In maniera analoga 
la Ris. AE 17 dicembre 2007 n. 378/E aveva riconosciuto essere una categoria di dipendenti anche gli 
expatriates o assignees, ovverosia dipendenti trasferiti in Stati esteri ai quali viene assicurato uno 
specifico trattamento. Le aperture dell'Agenzia delle Entrate hanno un'estrema rilevanza, in quanto 
consentiranno ai datori di lavoro di pensare a policy di welfare specifiche per sostenere la mobilità 
internazionale, offrendo servizi e assistenza cruciali per favorire il lavoro estero inteso in senso 
ampio e nella moderna accezione di cui si diceva, con l'ulteriore vantaggio della non imponibilità 
fiscale. 

 
E-mail aziendale: il collaboratore ha gli stessi diritti del lavoratore subordinato  
 
A cura di Chiara Ciccia Romito  
 
Ord. Garante Privacy 7 aprile 2022 n. 9771545  
art. 13 Reg. UE 679/2016 
 
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con Ordinanza ingiunzione (Ord. Garante 
Privacy 7 aprile 2022 n. 9771545) ha sanzionato una Società per non aver correttamente gestito gli 
account di posta elettronica di una collaboratrice esterna. 
L'istruttoria dell'Autorità si è aperta a seguito della segnalazione della collaboratrice esterna che da 
giugno 2020 era impossibilitata ad accedere alla sua casella di posta elettronica. La Società, a seguito 
della cessazione del rapporto di collaborazione, aveva cambiato la password dell'account di posta 
elettronica della collaboratrice senza permettere l'accesso alla stessa. La collaboratrice continuava a 
ricevere sul suo computer e sul telefono gli avvisi e le richieste di immettere la nuova password di 
accesso, che era stata cambiata da remoto a sua insaputa. 
L'autorità a seguito di accertamento ispettivo eseguito dal Nucleo Speciale della Guardia di Finanza 
ha inflitto alla società una sanzione di € 50.000 per la violazione delle norme poste a tutela della 
riservatezza e per la violazione delle Linee Guida sull'uso di posta elettronica e Internet. 
In particolare, la Società non ha dimostrato di aver sottoposto alla collaboratrice adeguata 
informativa privacy (art. 13 Reg. UE 679/2016) e di aver sottoposto alla collaboratrice idoneo 
regolamento sull'utilizzo dei dispositivi informatici. 
È noto che la corretta gestione della posta elettronica imponga al datore di lavoro l'adozione di una 
serie di misure idonee a garantire il rispetto della riservatezza e della dignità dei lavoratori in virtù di 
quanto prescritto dall'art. 4 Statuto dei Lavoratori che all'ultimo comma richiama le disposizioni di cui 
al Codice Privacy. 
Invero, per i rapporti di collaborazioni estranei alla sfera di subordinazione l'applicabilità delle 
prescrizioni privacy nei trattamenti di dati personali si rinviene indirettamente dalle prescrizioni del 
GDPR e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 25 agosto 2014 n. 18174; Cass. 5 aprile 
2012 n. 5525). 
Il WP29 nell' Opinion 2 on data processing at work già nel 2017 aveva ribadito che le prescrizioni 
privacy relative al rapporto di lavoro si applicano, altresì, ai rapporti di collaborazione senza operare 
un richiamo espresso all'utilizzo della mail aziendale. 
Con l'Ordinanza in questione il Garante chiarisce che le regole e i principi di cui alle Linee Guida 
sull'uso della posta elettronica e internet si applicano, altresì, ai rapporti non caratterizzati da 
subordinazione. 
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Per quanto riguarda l'uso dell'account di posta elettronica le citate Linee guida sanciscono una serie 
di misure fondamentali che il datore di lavoro è tenuto ad implementare nell'ambito della propria 
organizzazione: 
fornire adeguata informazione al collaboratore che deve avere piena contezza dell'uso 
esclusivamente aziendale della posta elettronica ad esso affidata; 
ribadire la natura aziendale della posta elettronica aziendale tramite il ricorso a policy di utilizzo che 
devono altresì rendere note le ragioni e le modalità di eventuali controlli. Inoltre, occorre delimitare 
con precisione e trasparenza ogni elemento afferente la corrispondenza elettronica, ivi compreso il 
luogo fisico di conservazione e il periodo di tempo che deve – in ogni caso – essere circoscritto, nel 
rispetto del principio di proporzionalità e pertinenza; 
utilizzare account relativi all'area organizzativa per lo scambio della corrispondenza che, ai fini di 
tutela commerciale ed organizzativa, debba essere conservata per un periodo di tempo più lungo. 
Per quanto riguarda l'aspetto della conservazione delle mail di posta elettronica aziendale, 
l'interpretazione dell'Autorità segue quella di trasparenza, il datore di lavoro è tenuto a rendere noto 
al lavoratore delle modalità di conservazione. Anche in tale ipotesi, vale il principio di necessità e 
pertinenza che con l'entrata in vigore del GDPR si unisce a quello di finalità, minimizzazione e di 
limitazione della conservazione. 
Gli account riconducibili agli ex collaboratori devono, pertanto, essere rimossi previa disattivazione 
degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi e a fornire a questi 
ultimi indirizzi alternativi. Il Garante ha stabilito l'illegittimità dell'operazione di re-indirizzamento dei 
messaggi in transito da una casella di posta elettronica di un ex lavoratore ad account di altri 
lavoratori. 
L'interesse del datore di lavoro ad accedere alle informazioni necessarie all'efficiente gestione della 
propria attività, pertanto, deve essere contemperato con la legittima aspettativa di riservatezza sulla 
corrispondenza da parte del collaboratore nonché dei terzi. 
 


