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Procedure rilascio provvedimenti di maternità: le indicazioni
dell’INL
di Redazione

L’INL, con nota n. 1550 del 13 ottobre 2021, ha offerto chiarimenti circa le procedure di
rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum di cui al D.Lgs. 151/2001.
In particolare, viene precisato che:
– il provvedimento emanato dall’Ispettorato entro 7 giorni dalla ricezione della
documentazione è il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro, pertanto l’astensione
decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso;
– i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria
vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto anche nelle ipotesi di interdizione
fino al settimo mese dopo il parto e, pertanto, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non
fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei 7 mesi decorrenti dalla data effettiva del
parto. In tal senso, anche in relazione ai provvedimenti disposti ai sensi dell’articolo 7, comma
6, D.Lgs. 151/2001, deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i 7
mesi di interdizione post partum, ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto
prematuro. Del resto, nel “Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata/post partum per
lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del
bambino” è già prevista l’indicazione della data presunta del parto nonché l’allegazione del
certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di
interdizione ante partum non goduti.
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Cnce: indicazioni sull’obbligo di green pass dal 15 ottobre
di Redazione

La Cnce, con notizia dell’8 ottobre 2021, ha fornito indicazioni sul D.L. 127/2021, in materia di
green pass. La Cnce, al fine di dare attuazione alla norma, anche alla luce dell’incertezza
interpretativa di diversi punti della normativa, stanti alcune richieste pervenute da parte delle
Casse e nell’intento di offrire un adeguato supporto, offre alcune indicazioni pratiche sulle
prassi da adottare e propone un modulo fac simile di “lettera di incarico dell’accertamento e
della contestazione della Certificazione Verde Covid-19”.
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Bonus “Teatro e spettacoli”: istanze dal 14 ottobre
di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 262278 dell’11 ottobre 2021, ha offerto
indicazioni sul bonus “Teatro e spettacoli”, le cui istanze possono essere inviate
telematicamente, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della
trasmissione delle dichiarazioni, da oggi, 14 ottobre 2021, al 15 novembre 2021. Dopo aver
ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico,
l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle
risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore
dell’Agenzia, da emanare entro il 25 novembre 2021.
Il bonus, introdotto dal D.L. Sostegni, è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano
attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali e utilizzabile
esclusivamente in compensazione. Ai soggetti che operano in questo settore e che hanno
subito, nell’anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, è
riconosciuto un credito di imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, che spetta
anche se le attività sopra indicate hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per
la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Il
provvedimento definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito
d’imposta e approva il modello di comunicazione, con le relative istruzioni.
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La pregressa amicizia tra le parti non esclude l'esistenza di un
rapporto di lavoro subordinato
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 agosto 2021, n. 23324, ha deciso che
l’eventuale presenza di un pregresso rapporto di amicizia tra le parti non esclude l’esistenza di
un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Nella specie, la Corte ha ritenuto che il legame di amicizia tra i titolari dello studio legale e la
persona adibita a segretaria non potesse mettere in discussione l’esistenza di un rapporto di
lavoro di natura subordinata a fronte della decisiva prova, fornita dalla donna,
dell’eterodirezione nello svolgimento delle mansioni a lei affidate all’interno della struttura.
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