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NEWS DEL GIORNO

Abrogazione Anf e assegni familiari dal 1° marzo: le istruzioni
Inps
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, ha offerto le prime istruzioni amministrative e
procedurali in relazione all’abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, esclusivamente per i
nuclei familiari con figli e orfanili, delle prestazioni di Anf e di assegni familiari in favore
dell’assegno unico e universale.
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Bonus asilo nido: on line la procedura per le mensilità di
frequenza nel 2022
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 925 del 25 febbraio 2022, ha reso noto che è disponibile la procedura
telematica per richiedere il bonus asilo nido per le mensilità di frequenza nel 2022, misura non
integrata nell’assegno unico e universale per i figli.
La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore, nato o adottato,
per il pagamento di rette mensili relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati
autorizzati oppure come forma di supporto presso la propria abitazione per bambini, al di sotto
dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, e deve recare l’indicazione delle mensilità
relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022 fino a un
massimo di 11, per le quali si intende ottenere il beneficio. Le ricevute corrispondenti ai
pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate in
procedura non oltre il 1° aprile 2023.
Le principali novità per l’anno 2022 riguardano:
la possibilità di autocertificare l’importo al momento dell’allegazione della fattura di
cui si chiede il rimborso;
la definizione dell’importo mensile, che deve comprendere il pagamento della retta e
dei pasti relativi alla mensilità e il bollo, ma non l’iscrizione al nido, il pre e il post
scuola e l’Iva, a meno che l’asilo nido non sia gestito da una cooperativa sociale;
l’adeguamento della funzione “allegazione fattura” da dispositivo mobile (smartphone)
con le nuove indicazioni;
la possibilità di accedere a domande precompilate per chi ha fatto domanda e
beneficiato del bonus nel 2021.
L’Istituto ricorda che l’Iban inserito nella domanda e su cui verrà accreditato il bonus deve
essere intestato o cointestato a chi presenta la domanda: non può essere utilizzato nella
domanda l’Iban di un conto corrente per il quale si è solamente delegati.
L’Inps, con messaggio n. 957 del 28 febbraio 2022, di parziale rettifica del messaggio n.
925/2022, ha reso noto che la presentazione dell’istanza non è possibile attraverso Contact
center integrato, ma soltanto tramite:
portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla
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home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di Spid di livello 2 o superiore o una
Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o una Carta nazionale dei servizi (Cns);
istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
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Milleproroghe: in G.U. la legge di conversione
di Redazione

È stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, S.O. n. 8, la L. 15 del 25 febbraio 2022,
di conversione del D.L. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi. Sul medesimo S.O. è pubblicato anche il testo del D.L. 228/2021
coordinato con la L. 15/2022.
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Obbligo di vigilanza del datore anche verso il lavoratore in
posizione apicale
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2403, ha ritenuto che
il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, abbia la possibilità di modulare da un
punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle
modalità di fruizione delle ferie e dei riposi, non costituisce fattore di esclusione della
responsabilità datoriale, residuando pur sempre in capo al soggetto datore di lavoro un
obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute
psicofisica del dipendente lavoratore al quale connettere la responsabilità ex articolo 2087,
cod. civ., salva l’ipotesi che la condotta del lavoratore si configuri come abnorme e del tutto
imprevedibile.
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BLOG

Il contratto a termine post pandemia
di Roberto Lucarini

Con la speranza di poter dare per superata la lunga parentesi pandemica, cosa tutta da
verificare, è necessario adesso tornare a ragionare al netto di quelle disposizioni emergenziali
che hanno, in diversi campi, contraddistinto gli ultimi 2 anni.
Tra il 2020 e il 2021, avendo sullo sfondo lo spettro di una possibile crescita della
disoccupazione, visti i vari blocchi produttivi imposti, il Legislatore si è mosso su diversi fronti,
tra i principali quello degli ammortizzatori sociali associati allo stop dei licenziamenti gmo; ha
agito con molta frenesia e incertezza, senza alcun dubbio, ma è riuscito a contenere i danni.
In questo clima era evidente la stonatura che emergeva dalla disciplina del contratto a
termine, in versione rivisitata dal Decreto Dignità; il principale strumento di flessibilità doveva,
quindi, essere liberato, sia pure in via temporanea, sempre in funzione di sostegno
all’occupazione.
Con l’anno 2022, quindi, la legislazione di emergenza è stata abbandonata, sia sul fronte degli
ammortizzatori che su quello del contratto a tempo determinato; ciò comporta,
necessariamente, un ritorno alla vecchia e ordinaria disciplina del tipo contrattuale, come noto
prevista ex D.Lgs. 81/2015 (c.d. Codice dei contratti). L’attenzione deve, quindi, tornare su
alcuni punti molto delicati.
Ricordo come l’eccezione sul tema del contratto a termine, proposta nel Decreto Rilancio e poi
rivisitata in ordine alla sua scadenza (posta infine al 31 dicembre 2021), ha riguardato
essenzialmente una deroga in tema di causali; sia in ordine alle proroghe che hai rinnovi, ma
pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi, per contratti tra le medesime
parti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale,
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro.
Conosciamo bene la complessità applicativa delle causali e la difficile gestione dei casi di
proroga o rinnovo contrattuale; dovremo, quindi, riprendere con molta attenzione la gestione
di queste casistiche operative, in special modo il caso del rinnovo, che prevede sempre
l’apposizione di una causale. La proroga, pur coi suoi limiti quantitativi, resta invece acausale
nel limite di durata massima di 12 mesi.
Sappiamo anche che, a mezzo del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), si è parzialmente
allentata la morsa posta alla necessità di giustificazione del contratto, con l’inserimento di
un’ulteriore forma di causale che libera, in via strutturale, la strada ad accordi di ogni livello
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tra le parti sociali (articolo 19, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. 81/2015). C’è da sperare che
questa strada, con la dovuta celerità, venga sempre più utilizzata; un esempio si rinviene
nell’accordo di rinnovo del 17 dicembre 2021 per il settore Metalmeccanica artigianato.
Attenzione anche al comma 1.1 dell’articolo 19, dove viene previsto che “Il termine di durata
superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del
presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino
specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della
lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.
Occhio, però, alla lettura di questa disposizione, che impone di riflettere su 2 inevitabili punti
fondanti:
1. trattasi del caso di un primo contratto a termine cui si ponga una durata superiore a 12
mesi, ma non a 24 mesi;
2. tale ipotesi è solo temporanea, dunque praticabile fino al 30 settembre 2022.
È stato comunque chiarito, in via amministrativa, come la data termine del 30 settembre 2022
vada a riferirsi “alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del
rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi” (INL, nota n.
1363/2021).
Ricordo, infine, come le imprese stagionali siano escluse dai problemi di casuale per i casi di
proroga e rinnovo, così come dal limite di durata massima contrattuale. Da qui si aprirebbe il
problema della definizione di stagionalità, un aspetto che offre numerosi spazi di dubbio per
talune fattispecie operative; ma questo è un altro discorso.

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