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Integrazioni salariali emergenziali: differimento procedura
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 1530 del 6 aprile 2022, ha comunicato gli aggiornamenti sui termini
procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale previsti
dall’articolo 11-bis, comma 1, L. 215/2021.
A parziale rettifica del messaggio n. 4624/2021, l’Istituto precisa che individuerà a livello
centrale le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre
2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il
termine decadenziale relativo al conguaglio. Eventuali conguagli riferiti a queste
autorizzazioni, esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati
nei termini e accettati dalla procedura di gestione contributiva.
Per i datori di lavoro che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di
scadenza originaria, rimane valido quanto già previsto dal messaggio Inps n. 4624/2021.
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Covid-19: in G.U. le linee guida per la ripresa delle attività
economiche e sociali
di Redazione

È stata pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2022 l’ordinanza 1° aprile 2022 del Ministero
della salute, che reca le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali“, volte a
individuare i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio (norme
igieniche e comportamentali, green pass, utilizzo dei dispositivi di protezione e
distanziamento). Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde
Covid-19, previsti dalla normativa vigente, le linee guida non entrano nel merito delle
specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per
le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti.
Le linee guida introducono principi di carattere generale e misure particolari per specifiche
attività, che semplificano le precedenti versioni.
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L’Inps, con messaggio n. 1545 del 6 aprile 2022, ha reso noto che è attivo sull’App IO il
servizio Inps relativo agli avvisi di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori
domestici, che consente anche di procedere al pagamento. Attraverso l’APP IO i datori di
lavoro domestico che hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell’Inps e
hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi di pagamento PagoPA, riceveranno l’avviso di
scadenza dei termini per il versamento dei contributi domestici riferiti già al primo trimestre
2022 e potranno utilizzare il nuovo servizio per il pagamento in modalità semplificata.
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la responsabilità del datore di lavoro
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 marzo 2022, n. 7247, ha ritenuto che le
assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto
riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’articolo 2110, cod.
civ., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre,
affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente
che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione
lavorativa, ma è necessario che, in relazione a essa e alla sua genesi, sussista una
responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087, cod. civ.. In tali ipotesi l’impossibilità della
prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione
è destinata.
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Periodo di prova e Decreto Trasparenza: novità in vista
di Luca Vannoni

Il Governo ha recentemente approvato il testo di un D.Lgs. volto ad attuare nel nostro
ordinamento la Direttiva UE 2019/1152, relativa alle “condizioni di lavoro trasparenti e
prevedibili nell’Unione Europea”.
Tra le tante novità che attendono i professionisti del lavoro, l’articolo 7 del D.Lgs. interviene in
materia di durata massima del periodo di prova, risolvendo un complicato intreccio normativo
che rischia di generare contenzioso.
A livello normativo, infatti, 2 sono le disposizioni potenzialmente applicabili: l’articolo 10,
D.Lgs. 604/1966, fissa come unico limite massimo il periodo di 6 mesi dall’inizio del rapporto;
parallelamente, una norma molto più antica, il R.D.L. 1825/1924, sopravvissuto ai tagli di leggi
antiquate operato qualche anno fa, prevede che il periodo di prova non possa in nessun caso
superare 6 mesi per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o
amministrativi e impiegati di grado e funzioni equivalenti; 3 mesi per tutte le altre categorie di
impiegati.
L’operativita? del R.D.L. 1825/1924 era stata confermata dalla sentenza della Cassazione n.
21874/2015, dove si e? affermato che: “deve continuarsi a far riferimento al R.D.L. 13 novembre
1924, n. 1825, sullo impiego privato, che non e? stato abrogato quindi dalle norme sopravvenute del
codice civile vigente. Pertanto, come e? stato chiarito, e? tuttora operante la norma contenuta
nell’art. 4 della citata legge, che fissa la durata massima di tre mesi per il periodo di prova degli
impiegati che non siano institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o
amministrativi e impiegati di grado e funzioni equivalenti. D’altra parte l’art. 10 della legge n. 604
del 1966, nel precisare che la legge si applica a tutti i prestatori di lavoro e, per quelli assunti in
prova, dal momento in cui l’assunzione diventa definitiva, e, in ogni caso, quando sono decorsi sei
mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, non ha inteso dettare una nuova disciplina del contratto di
assunzione in prova e fissare un nuovo termine alla sua durata, tale da rendere inoperante la
disciplina precedente”.
Tenuto conto che in moltissimi Ccnl vi sono periodi di prova superiori ai 3 mesi per lavoratori
non direttivi (si pensi agli autisti nell’autotrasporto), con il provvedimento in commento si va a
risolvere il complicato corto circuito dove il rispetto del Ccnl poteva determinare l’illegittimità
stessa del patto: l’articolo 7, D.Lgs. di prossima emanazione, prevede, come unico limite
massimo di durata del periodo di prova, 6 mesi, senza alcuna distinzione tra direttivi e non.
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Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
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