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NEWS DEL GIORNO

Iscro: presentazione domanda 2022
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 1569 del 4 aprile 2022, ha comunicato che dal 1° maggio 2022 gli
iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro
autonomo potranno presentare la domanda di indennità Iscro (indennità straordinaria di
continuità reddituale e operativa) per l’anno 2022, tramite il servizio nel portale istituzionale
dell’Istituto, che rimarrà disponibile fino alla data del 31 ottobre 2022, termine ultimo per la
presentazione dell’istanza per l’anno 2022.
Il messaggio ricorda che l’accesso alla prestazione è ammesso una sola volta nel triennio
2021, 2022 e 2023, pertanto, non potranno accedere all’indennità per l’anno 2022 coloro che
hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2021. Inoltre, nel caso di decadenza
dal diritto all’indennità Iscro riconosciuta per l’anno 2021, l’assicurato – pur non avendo
beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non potrà
comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento 2021–2023.
La domanda per l’anno 2022 potrà, invece, essere utilmente presentata da coloro che non
hanno presentato istanza per l’anno 2021, nonché da coloro che, pur avendo presentato
domanda nel 2021, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata
respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
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Malattia a pagamento diretto per iscritti al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 1568 del 7 aprile 2022, ha ribadito alcune indicazioni operative per
gli utenti interessati e per le Strutture territoriali, finalizzate a ottimizzare l’intero flusso per il
pagamento diretto della prestazione di malattia ai lavoratori dello spettacolo.
Il certificato di malattia, prodotto in modalità telematica o, laddove ciò non sia
eccezionalmente possibile, in modalità cartacea, costituisce a tutti gli effetti l’istanza di
prestazione. Il certificato viene redatto sin dal primo giorno dell’evento e viene trasmesso
telematicamente dal medico curante mediante il canale SAC ovvero, se compilato in modalità
cartacea, viene inviato direttamente dal lavoratore all’Inps e al datore di lavoro, entro il
termine di 2 giorni dal rilascio.
Nei casi di pagamento diretto della prestazione di malattia, il lavoratore, al fine di indicare alla
Struttura territoriale di competenza gli elementi informativi necessari al pagamento
dell’indennità economica, ove non siano già in possesso della medesima Struttura, ha a
disposizione sul sito Inps il modello “SR188”, denominato “Modalità di pagamento delle
prestazioni a sostegno del reddito, nel quale è presente un campo libero in cui è possibile
specificare l’evento di malattia a cui si fa riferimento. Il modello, al quale può essere allegata
eventuale documentazione ritenuta utile all’istruttoria della pratica (ad esempio, il contratto di
lavoro), deve essere trasmesso alla Struttura territoriale di riferimento – individuata sulla base
della residenza o del domicilio abituale del lavoratore – mediante i consueti canali (posta
ordinaria o raccomandata, posta elettronica, etc.).
Per i datori di lavoro l’Istituto ribadisce l’importanza che venga correttamente valorizzato,
nell’ambito dei flussi mensili UniEmens, lo specifico campo finalizzato a distinguere il tipo di
trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per
malattia sulla base del contratto di riferimento.
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L’Inps, con messaggio n. 1562 del 7 aprile 2022, ha ricordato che per il 2022 l’assegno di
natalità non è stato prorogato, fermo restando che verrà garantita l’erogazione del beneficio
per gli eventi, quali nascite e adozioni, verificatisi nell’annualità 2021 e fino a conclusione
dell’anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di
adozione.
Con particolare riferimento ai requisiti previsti per i cittadini extracomunitari per la
concessione della prestazione in argomento, la normativa prevedeva che i medesimi dovessero
essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ma la Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 2 settembre 2021 (C-350/20), ha affermato
che l’assegno di natalità (e l’assegno di maternità di cui D.Lgs. 151/2001) deve essere
considerato prestazione familiare rientrante nell’ambito degli interventi di sicurezza sociale,
per i quali i cittadini di Paesi terzi beneficiano del diritto alla parità di trattamento.
Conseguentemente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022, ha dichiarato
incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui subordinano la
concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari
siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.
Il pronunciamento della Corte Costituzionale riguarda, nello specifico, la formulazione della
norma censurata antecedente alle modificazioni introdotte dall’articolo 3, comma 4, L.
238/2021 (c.d. Legge europea 2019-2020), che al fine di adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’UE, ha apportato significative modifiche all’articolo 1, comma
125, secondo periodo, L. 190/2014. In particolare, la novella stabilisce che, ai fini dell’accesso
alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di
permesso di soggiorno di lungo periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno di cui agli
articoli 10 e 17, D.Lgs. 30/2007, i titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere
un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, nonché gli stranieri titolari di
permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo
superiore a 6 mesi. Pertanto, le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei
predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria
devono essere accolte, qualora ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 4, L. 238/2021,
e indicati nella sentenza della Corte Costituzionale e potranno essere accolte, in autotutela,
dalle Strutture territoriali competenti le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle
domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di
lungo periodo, fatti salvi i rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del
giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 marzo 2022, n. 7400, ha ritenuto che
realizzi uno schema fraudolento, ai sensi dell’articolo 1344, cod. cod., il licenziamento per
giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un
precedente licenziamento collettivo, a meno che questo non sia risultato nullo o inefficace.
Solo in tal caso, infatti, il datore di lavoro può procedere a un licenziamento per gmo, sempre
che ne sussistano i requisiti, ma tale rinnovazione si risolve nel compimento di un negozio
diverso dal precedente e resta al di fuori dello schema dell’articolo 1423, cod. civ., norma
diretta a impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti ex tunc, ma non a comprimere la
libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale.
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IL PUNTO DELLA SETTIMANA: aumento prezzi delle materie prime, nuove interruzioni nelle
“supply-chain” e strategia “zero-covid”, frenano l’economia cinese a marzo
L’attività industriale cinese è rallentata a marzo, mentre i servizi sono stati frenati dai
nuovi lock-down
Le autorità adotteranno la strategia zero-COVID finché i farmaci antivirali non saranno
disponibili in quantità sufficiente, con il rischio di rendere più frequenti le restrizioni e
gravare più a lungo sull’attività del settore dei servizi.
È atteso un ulteriore allettamento della politica monetaria e fiscale.
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