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Codice delle pari opportunità: legge in G.U.
di Redazione

È stata pubblicata sulla G.U. n. 275 del 18 novembre 2021 la L. 162 del 5 novembre 2021, che
apporta modifiche al Codice delle pari opportunità, di cui al D.Lgs. 198/2006, e introduce altre
disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, in vigore dal
3 dicembre 2021.
Il provvedimento estende ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti l’obbligo di
trasmissione al Ministero del lavoro del rapporto di parità. Inoltre, dal 1° gennaio 2022 viene
istituita la certificazione di parità, al cui rilascio corrisponderà la possibilità, per l’anno 2022,
di applicare uno sgravio contributivo pari all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per
ciascuna azienda.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 2/11

Edizione di martedì 23 novembre
2021

www.eclavoro.it

Page 3/11

Edizione di martedì 23 novembre
2021

NEWS DEL GIORNO

Ravvedimento: la sintesi della Fondazione studi
di Redazione

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 18 novembre 2021, in
vista della scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi del 30
novembre 2021, ha riepilogato le condizioni per la regolarizzazione di omessi o insufficienti
versamenti delle imposte beneficiando della riduzione delle sanzioni secondo le disposizioni
contenute nell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, e ha schematizzato le quote di riduzione previste
in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente procede alla
regolarizzazione della posizione debitoria, e la misura del saggio degli interessi legali da
aggiungere in fase di calcolo.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 4/11

Edizione di martedì 23 novembre
2021

www.eclavoro.it

Page 5/11

Edizione di martedì 23 novembre
2021

NEWS DEL GIORNO

Indennità in favore dei lavoratori portuali operanti nella Regione
Sardegna
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 171 del 12 novembre 2021, ha illustrato l’indennità introdotta
dall’articolo 40-quater, D.L. 73/2021, in favore dei lavoratori portuali dipendenti da imprese
operanti in alcuni porti della Regione Sardegna che hanno cessato di percepire il trattamento
straordinario di integrazione salariale nell’anno 2020 e ha fornito le istruzioni operative per
richiedere la predetta misura di sostegno.
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Apprendistato: decadenza delle agevolazioni contributive per
grave inadempimento formativo
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28359, in tema di
apprendistato, ha ritenuto che la previsione della decadenza dalle agevolazioni contributive
stabilita dall’articolo 16, L. 196/1997, può ritenersi realizzata, e per tutto il periodo di durata
del contratto, solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l’inadempimento abbia
un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica,
ovvero in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto
di formazione e quindi trasfusi nel contratto; e, in questa seconda ipotesi, il giudice deve,
quindi, valutare in base ai principi la gravità dell’inadempimento, giungendo a dichiarare la
decadenza dalle agevolazioni in discorso in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di
formazione di non scarsa importanza.
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Il lavoro occasionale del familiare
di Roberto Lucarini

La domanda è: quando risulta davvero occasionale il lavoro svolto da un familiare del titolare
o del socio di un’impresa?
Qualcuno potrebbe ritenere banale tale argomento, ma se si ha una minima pratica di studio si
riconosce a questo tema una sua dignità. Specie chi opera come il sottoscritto, semplice
professionista di provincia, si imbatte di frequente in tematiche che si riscontrano nella
multiforme base mini-imprenditoriale italica.
E poi, a dirla tutta, il valutare o meno come occasionale tale lavoro propone delle non
marginali ricadute sul piano previdenziale e assicurativo. Occhio, dunque, a non fare scelte
affrettate.
Sappiamo come il lavoro di un familiare, del titolare/socio, possa manifestarsi, sul piano
giuridico, sia in forma di collaborazione che di subordinazione; su quest’ultimo aspetto molta,
ma davvero molta, cautela.
Può essere, tuttavia, che tale lavoro venga svolto anche solo occasionalmente, tanto da non
rappresentare, esso stesso, i caratteri dell’abitualità e della prevalenza ritenuti, dal nostro
Legislatore, necessari per distinguere un lavoro non meramente occasionale; ciò, almeno, sul
piano previdenziale.
Vista la posta in palio – iscrizione del familiare a una gestione Inps e sua assicurazione all’Inail
– si sono verificate negli anni mutevoli situazioni, tanto che nel 2013, con 2 circolari (lettera
circolare n. 10478/2013 e n. 14184/2013), il Ministero del lavoro ha fornito ai propri ispettori
delle linee guida per uniformarne l’attività.
Sul piano previdenziale si è scelta la strada più semplice, ossia quella di forfetizzare le
giornate di lavoro annue entro le quali il lavoro del familiare debba considerarsi,
presuntivamente, occasionale: 90 giorni ovvero 720 ore nell’anno solare.
Attenzione, però, ad alcuni aspetti:
per lavori stagionali l’INL, con proprio intervento del 2018 (lettera circolare n.
50/2018), ha avvisato che “tale indice può risultare utile anche in relazione al settore
turistico tenendo presente che, laddove si tratti di prestazione resa nell’ambito di attività
stagionali, lo stesso indice (90 giorni nell’anno) andrà evidentemente riparametrato in
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funzione della durata effettiva dell’attività stagionale (ad es. per una durata stagionale di
tre mesi, 90:365×90 = 22 giorni)”;
valutare con attenzione l’effettivo grado di parentela, nella considerazione che le
collaborazioni occasionali potranno essere instaurate tra il titolare/socio e il coniuge e
con i parenti e gli affini entro il terzo grado (con maggiori margini in agricoltura);
come fatto notare dall’INL, “il citato criterio di valutazione (forfetario, NdA) non è peraltro
destinato ad operare in termini assoluti e che, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali
ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in
termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente”.
Sul piano assicurativo le cose cambiano, visto che in ambito Inail la normativa pone vincoli più
stringenti. È stato, infatti, evidenziato come, in tale contesto, sia corretto smarcarsi dalla
nozione di occasionalità, per valutare, invece, la sussistenza dell’obbligo ogniqualvolta la
prestazione sia “ricorrente” e non meramente “accidentale”. Con l’intervento dell’agosto 2013, il
Ministero ha cercato di fornire un aiuto pratico, un parametro di carattere oggettivo, ritenendo
possibile considerare come accidentale “una prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso
mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a
10 giornate lavorative”.
È utile, infine, ribadire, per chiudere queste brevi note, come il meritevole sforzo proposto dal
Ministero e dall’INL si fondi pur sempre su una base presuntiva; una presunzione di tipo
semplice, che, ove lo si ritenesse, potrà essere superata in sede ispettiva da prove
puntualmente motivate “in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione
lavorativa abituale/prevalente”.
La partita, specie nei lavori di tipo stagionale, si ripropone sovente di anno in anno; le regole
del gioco ci sono e non vanno assolutamente sottovalutate. I giocatori dovranno essere ben
informati della posta in gioco.

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