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L’Inps, con messaggio 2 marzo 2023, n. 897, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle
modalità di produzione della certificazione in ipotesi di eventi di malattia occorsi a lavoratori
marittimi.

Il citato messaggio ripercorre in primis tutte le fasi evolutive inerenti la telematizzazione delle
certificazioni di malattia, sia per il settore privato, sia per quello pubblico, con le annesse e
specifiche distinzioni procedurali.

Fatto ciò, il messaggio Inps n. 897/2023 entra nel merito di quelle che per anni sono state le
differenze inerenti alla gestione della competenza sanitaria per il settore marittimo, facendo
rientrare in tale platea gli uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza
Sanitaria Naviganti, e medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del S.S.N. sulla base della
posizione lavorativa dell’assicurato, disciplinata dagli artt. 3 e 6 del D.P.R. 620/1980 e suoi
relativi decreti attuativi.

In precedenza, la certificazione medica inerente alla speciale gestione era acquisita dall’Inps
mediante appositi Formulari (“MAL1”, “MAL2”, e “MAL3”), che nel corso del tempo sono stati
progressivamente sostituiti dalla certificazione telematica.

Mediante il citato Messaggio n. 897/2023, l’Inps ribadisce l’utilizzo del canale telematico,
richiamando anche la Circolare n. 145/2021 ed il Messaggio n. 610/2020 che trattano il
medesimo argomento; il tutto in un’ottica di complessiva maggiore trasparenza, tesa tra l’altro
ad evitare possibili atteggiamenti elusivi.
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L’Inps, con messaggio 2 marzo 2023, n. 889, fornisce le indicazioni per l’inserimento delle
richieste finalizzate ad ottenere il c.d. bonus nido.

Si tratta, nello specifico, delle forme di sussidio previste dall’art. 1, comma 355, L. 232/2016,
ed in particolare:

contributo per il pagamento di rette inerenti la frequenza di asili nido pubblici e privati
autorizzati da Enti Locali;
contributi per le forme di supporto domiciliare presso la propria abitazione in favore di
bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Le richiesti relative alle due forme sopra citate (per ciascun bambino) sono alternative tra loro,
sicché richiedere l’una esclude la possibilità di accedere all’altra.

Il Messaggio n. 889/2023 precisa che la domanda di contributo deve essere presentata,
ricorrendo al portale Inps, ovvero ai servizi offerti dai patronati, da parte del genitore (in
alternativa dal soggetto affidatario), e deve contenere l’indicazione dei mesi di frequenza che
si collocano nell’arco temporale compreso tra gennaio e dicembre 2023, per un numero
massimo di 11 mensilità.

Atteso, poi, che il diritto spetta in capo a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, nell’ipotesi
di compimento del terzo anno di vita nel corso del 2023, il diritto a fruire bonus sarà limitato
all’arco temporale gennaio – agosto.

Tecnicamente poi, più che di bonus è più corretto parlare di rimborso, stante la circostanza che
all’atto di presentazione della domanda sarà necessario da parte del richiedente, produrre le
ricevute che attestano l’avvenuto pagamento delle rette (il cui termine ultimo per la fornitura
è il 31 luglio 2024).

Da ultimo, il Messaggio Inps n. 889/2023 prevede delle soglie massime calibrate in relazione
alla situazione economica equivalente determinatasi in base all’ISEE in corso di validità.
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L’Istat ha pubblicato con la Nota mensile del 3 marzo 2023 i dati relativi all’occupazione.

Si registra un generale incremento dell’occupazione, sia in relazione al dato del mese
precedente, sia in via strutturale rispetto alla comparazione con il trimestre precedente
(considerando il confronto tra novembre 2022 – gennaio 2023 rispetto ad agosto 2022 –
ottobre 2022), e del medesimo periodo (gennaio) dell’anno 2022.

L’incremento occupazionale interessa in maniera trasversale donne e uomini e abbraccia tutte
le fasce di età.

A testimonianza della tendenza appena descritta si colloca il parallelo decremento di persone
disoccupate ed inattive.
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La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 17 gennaio 2023, n. 1289, ha stabilito che
qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può
vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la
causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre
modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà
socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di
generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una
causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde
all’esigenza di evitare nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del
contratto la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del
contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono
intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di
una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano
in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole
regolamentazione.
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