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Tutele di malattia per i lavoratori dello spettacolo: i chiarimenti
INPS
di Redazione

L’INPS, con circolare n. 132 del 10 settembre 2021, ha fornito importanti indicazioni e
chiarimenti in ordine alle novità relative alla tutela della malattia per i lavoratori iscritti al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS), recentemente introdotte con l’art. 66
del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, ed entrate in vigore a decorrere dal 26 maggio 2021.
Innanzitutto, si precisa che nell’ambito delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo in
argomento, risultano esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia e conseguentemente
dalla tutela previdenziale:
i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”, per i quali il legislatore, in
considerazione della natura imprenditoriale dell’attività svolta, ha ritenuto di non
riconoscere l’assicurazione di malattia;
i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni liricosinfoniche ai quali, pur essendo essi stessi dipendenti da enti di diritto privato, si
applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla
certificazione e al trattamento economico delle assenze per malattia;
gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici di cui
all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
Riguardo alla prestazione di malattia, il comma 1 dell’articolo 66 del DL n. 73/2021 prevede
che i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo abbiano diritto
all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un
numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno
quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza
dell’evento morboso.
Pertanto, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 26 maggio 2021, la tutela sarà riconosciuta
a fronte di un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio
dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso fino alla data di inizio dell’evento,
presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è
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dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
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In G.U. il D.L. per l’estensione dell’obbligo di green pass
di Redazione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021 il D.L. 10 settembre
2021, n. 122, che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
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Applicazione Decontribuzione Sud alle imprese armatoriali: i
chiarimenti INPS
di Redazione

L’INPS, con messaggio n. 3065 del 10 settembre 2021, ha fornito le indicazioni in riferimento
all’applicazione della c.d. Decontribuzione Sud per il settore armatoriale.
Possono accedere alla riduzione contributiva di cui all’articolo 27 del decreto-legge n.
104/2020 e all’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021 le imprese armatoriali di
unità o navi iscritte nei Registri nazionali (battenti bandiera italiana) che esercitano attività di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di
bordo delle navi, nonché quelle adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere
nazionali.
L’agevolazione contributiva in argomento è riconosciuta alle predette imprese armatoriali e
trova applicazione sulle contribuzioni dovute per i marittimi imbarcati esclusivamente su navi
che risultino iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, con riferimento all’esonero di cui
all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, e alla data del 1° gennaio 2021, con riferimento
all’esonero di cui all’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nei compartimenti
marittimi ubicati nelle aree svantaggiate individuate dal medesimo articolo 27 (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
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Trasferimento del dipendente: requisiti di forma del
provvedimento
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 luglio 2021, n. 19143, ha ritenuto che
il provvedimento di trasferimento del dipendente non è soggetto ad alcun onere di forma e
non deve necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, né il datore ha l’obbligo di
rispondere al lavoratore che li richieda, salvo che sia contestata la legittimità del
trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavoro l’onere di allegare e provare in giudizio le
fondate ragioni che lo hanno determinato e non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei
motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte. Il
controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale deve effettuarsi anche
alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375, cod.
civ..
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Il welfare aziendale dopo l’emergenza COVID-19
di Luca Vannoni

In contemporanea con la gestione degli aspetti più immediati dell’emergenza COVID-19 sui
rapporti di lavoro, legati in particolare alla sospensione dei rapporti di lavoro per esigenze
ricadenti nella sfera aziendale – riduzione o sospensione delle attività – o dei lavoratori –
congedi parentali, malattia e quarantena – le aziende si sono rivolte in prima battuta alle
misure di welfare aziendale, innanzitutto per creare nuove forme di incentivazione soprattutto
per coloro che hanno continuato a lavorare, introducendo, incrementando e ridefinendo
strumenti appropriati alla complicata fase vissuta.
Ora, con il progressivo contenimento dell’emergenza sanitaria, il tema del welfare richiede una
valutazione molto più strutturale, che possa tener conto delle nuove esigenze dei lavoratori,
legate sia all’emergenza COVID in quanto tale, sia alle nuove modalità organizzative del
lavoro in azienda da essa generate. Se, infatti, per welfare aziendale si deve intendere il
complesso di servizi, prestazioni ed erogazioni volte a migliorare la qualità della vita privata e
della vita lavorativa, favorendone la conciliazione, è evidente che esso deve essere permeabile
alle esigenze concrete dei lavoratori, se si vuole realizzare l’ambizioso obiettivo sotteso.
Oltre a tale principio, è opportuno sottolineare come la crisi determinata dall’emergenza
pandemica, oltre a ridurre le disponibilità economiche di imprese e lavoratori, abbia inciso in
molte abitudini e interessi individuali e, probabilmente, abbia modificato le gerarchie dei
valori di felicità e di benessere. Questa profonda diversità di prospettiva, al momento, non ha
generato alcuna revisione dal punto di vista normativo: pertanto, se si vogliono sfruttare forme
che determinino esenzioni da un punto di vista fiscale e contributivo, il parametro rimane
essenzialmente l’articolo 51, Tuir, in particolare i commi 2, 3 e 4.
Si ricorda, infine, un aspetto essenziale per poter accedere alla non imponibilità fiscale e
contributiva per le misure di welfare prevista dall’articolo 51, Tuir: esse devono essere
riconosciute alla generalità o a categorie di dipendenti, intendendosi con quest’ultimo
concetto un insieme omogeneo di lavoratori sulla base di requisiti oggettivi e, chiaramente,
legittimi. In particolare, ci si riferisce a previsioni, spesso utilizzate nei regolamenti aziendali,
dove vengono esclusi i lavoratori a termine e i lavoratori in somministrazione. In realtà, per
quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, l’articolo 35, comma 3, D.Lgs. 81/2015,
prevede che i lavoratori abbiano diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i
dipendenti dell’utilizzatore nella stessa unità produttiva, mentre per i lavoratori a termine,
l’articolo 25, D.Lgs. 81/2015, prevede un principio di non discriminazione dal contenuto più
generale.
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Pertanto, si ritiene maggiormente coerente prevedere forme di anzianità minima di accesso, a
prescindere dalla tipologia contrattuale, e il riproporzionamento sulla base della vigenza del
contratto di lavoro nell’anno interessato.
Nello stesso modo, si ritiene sicuramente consigliabile prevedere la modulazione del valore
del welfare sulla base delle effettive presenze – ovvero escludendo soltanto alcune forme di
assenza tutelata (ad esempio, malattie superiori a 12 giorni non riducono il valore del welfare)
– più che considerare come categoria omogenea i lavoratori che non superano un numero
prefissato di assenze.

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
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