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NEWS

Il DURC dopo le modifiche della legge di Bilancio

Ritorniamo sull’argomento già anticipato nella circolare che esaminava le novità introdotte dalla legge di
Bilancio 2022 sono intervenute modifiche in merito al rilascio del Durc. Come è noto il Durc, documento che
riguarda la regolarità contributiva dei datori di lavoro, viene rilasciato a fronte della correntezza dei versamenti
relativi alla contribuzione Inps (nelle varie Gestioni interessate), ai premi Inail e, per il caso delle imprese del
settore edile, alla contribuzione alla Cassa edile.
Il Legislatore, su tale tema, a mezzo della recente Legge di Bilancio 2022, è andato a modificare la normativa
riguardante gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (D.Lgs. 148/2015), introducendo il nuovo
articolo 40-bis, che recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di
contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 è condizione per il rilascio
del documento unico di regolarità contributiva (Durc)”.
I riferimenti normativi ai vari fondi previsti sono i seguenti:
· articolo 26, D.Lgs. 148/2015 - Fondi di solidarietà bilaterali (ad esempio, quello riguardante il settore
credito);
· articolo 27, D.Lgs. 148/2015 - Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ad esempio, quello riguardante
il settore artigiano Fsba);
· articolo 40, D.Lgs. 148/2015 - Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e altri Fondi di solidarietà.
Si assiste, pertanto, a un’estensione della contribuzione presa in esame ai fini del rilascio del Durc regolare.
Ciò pone, sul piano teorico, ma anche pratico, alcuni interrogativi.
Sarà necessaria, pertanto, un’immediata rivalutazione dell’attuale struttura di controllo, che implicherà
l’inserimento, tra gli enti coinvolti, anche dei predetti Fondi.
La delicatezza del tema, per le sue implicazioni operative, è del tutto evidente. Si attendono le necessarie
istruzioni per capire, più approfonditamente, la nuova strutturazione per l’esame delle pratiche e i tempi di
realizzazione.

Agevolazioni “giovani under 36”, “incentivo donne” e “decontribuzione Sud” prorogate al 30
giugno

L’Inps, con messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, ha reso noto che la Commissione Europea, con decisione
C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni “giovani under 36“,
“incentivo donne” e “decontribuzione Sud“, previsti dalla L. 178/2020, al 30 giugno 2022, termine finale di
operatività del Temporary Framework.

Di conseguenza, i benefici potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati
(assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne
svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché
alla decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

In riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono
professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di
genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, per l’individuazione dei settori e
delle professioni validi per il 2022 è necessario fare riferimento al D.I. 402/2021.

(Inps, messaggio, 26/1/2022, n. 403)
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APPROFONDIMENTI

DECRETO UCRAINA-BIS PUBBLICATO IN G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2022, il D.L. 21/2022, c.d. Decreto Ucraina-bis, con il quale
il Governo introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina: di
seguito si riepilogano i principali interventi di interesse.

Articolo Contenuto

Articolo 2 Bonus carburante ai dipendenti

Limitatamente al 2022, è previsto che l'importo del valore di buoni benzina o analoghi
titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di
carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del
reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, Tuir. Su questo punto vedi
approfondimento

Articolo 11 Disposizioni in materia di integrazione salariale

Mediante modifica dell'articolo 44, D.Lgs. 148/2015, viene previsto che, nell'anno
2022, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di
integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative
prestazioni sia riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un
massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, ai datori di lavoro che
occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato I, D.L.
21/2022, rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 (Fis e Fondi di
solidarietà), D.Lgs. 148/2015, che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione
salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, sia
riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8
settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2022.

Infine, si esonerano i datori di lavoro di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato A, D.L.
21/2022, che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022, sospendono o
riducono l’attività lavorativa dal pagamento della contribuzione addizionale.

Articolo 12 Esonero contributivo

L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, L. 178/2020 (esonero under 36),
è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età
anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della
crisi aziendale (articolo 1, comma 852, L. 296/2006), ovvero lavoratori licenziati per
riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, ovvero lavoratori
impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.
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BUONI CARBURANTE - DECRETO UCRAINA

Il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 (c.d. Decreto Ucraina), all’art. 2, prevede la possibilità, per i datori
di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per
l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200 per lavoratore.

ESENZIONE FISCALE E CRITICITÀ APPLICATIVE

L’art. 2 del DL n. 21/2022 dispone espressamente che: “Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina
o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti,
nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma
3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

Rispetto alla formulazione della norma, si evidenzia, innanzitutto, che il Legislatore stabilisce l’esenzione dalla
base imponibile per i “buoni benzina”, quindi potenzialmente anche più di uno, di importo complessivo fino a
euro 200. Nello specifico, è previsto che il relativo valore, nel limite di euro 200, non concorre alla formazione
del reddito in base all’art. 51, comma 3 del TUIR. Quest’ultimo fissa il limite di esenzione dei beni e servizi
ceduti ai dipendenti, limite che, dal 1° gennaio 2022, è ritornato ad essere di euro 258,23 per periodo
d’imposta.

Sembrerebbe, pertanto, che la nuova agevolazione prevista specificamente per i buoni carburante, che di per
sé potrebbero rientrare tra i beni ceduti ai dipendenti contemplati dal comma 3, art. 51 del TUIR soggetti al
limite di esenzione di euro 258,23, sia aggiuntiva e cumulabile con tale previsione agevolativa, con la
conseguenza che, nel complesso, l’erogazione di buoni carburante potrebbe potenzialmente risultare esente
per un importo massimo di euro 458,23.

A tale proposito sorge il dubbio relativo all’eventuale superamento del valore del buono carburante della
soglia di euro 200.

Da parte sua, il comma 3, art. 51 del TUIR prevede che se il valore dei beni ceduti e servizi erogati
gratuitamente supera il limite di 258,23 euro, l’intero importo concorre alla formazione del reddito imponibile.
Ci si chiede se l’agevolazione introdotta dall’art. 2 del DL n. 21/2022 specificamente per i buoni carburante
operi fino al valore di 200 euro, con la conseguenza che soltanto l’eccedenza, se non imputabile al plafond
generico (euro 258,23), debba essere considerata imponibile o se, invece, nell’ipotesi prospettata, l’intero
valore del buono risulti imponibile.

Da ultimo, rimane da chiarire se la nuova agevolazione per il buono carburante (esenzione fino a euro 200 per
l’anno 2022) trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui il buono venga riconosciuto ad personam (solo ad un
lavoratore ovvero solo ad alcuni lavoratori) e non alla generalità ovvero a categorie omogenee di lavoratori, in
analogia a quanto previsto per i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 258,23 di cui al comma 3,
art. 51 del TUIR. Tale ultima disposizione stabilisce, infatti, che “(...) Non concorre a formare il reddito il valore
dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a
euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il
reddito.”

senza subordinare l’applicazione dell’esenzione alla condizione che i beni e servizi siano ceduti alla generalità
dei dipendenti o a categorie omogenee di dipendenti come accade nelle altre ipotesi di prestazioni di welfare
aziendale contemplate dall’art. 51, comma 2 del TUIR.

È dunque opportuno che detti ammontari siano monitorati e separati in busta paga, utilizzando apposite voci
che li qualifichino alternativamente come «buoni benzina erogati ai sensi dell’articolo 2 del Dl 21/2022»
oppure «buoni benzina erogati ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir». Inoltre, l’esenzione fino a 258,23
euro non opera per i dipendenti già beneficiari di altri benefit – sia quelli da determinarsi in base al valore
normale, sia quelli da quantificarsi secondo i criteri convenzionali di cui all’articolo 51, comma 4, del Tuir – se
il relativo valore supera già la soglia stessa dei 258,23 euro.

Vanno anche dedotti gli eventuali riaddebiti al dipendente (ad esempio, tramite trattenute in busta paga) o
comunque quanto da questi corrisposto per la fruizione del bene o servizio (ad esempio, pagamenti diretti
alla società di autonoleggio) inclusa l’Iva.
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Fanno eccezione le somme eventualmente sostenute dal dipendente, di tutti o taluni elementi (ad esempio, il
costo del carburante) che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’Aci per il
calcolo del fringe benefit relativamente alle auto in uso promiscuo (circolare Mef 326/97), che quindi non
possono essere dedotte.
Peraltro, nel caso delle auto assegnate in uso promiscuo, visto che il costo del carburante è ricompreso nella
determinazione del costo chilometrico elaborato nelle tabelle Aci, e considerato che lo stesso è alla base del
calcolo del fringe benefit imponibile per il dipendente, il bonus carburante potrebbe non essergli precluso, in
particolare ove il costo del carburante fosse, per policy aziendale, a suo carico. Sono tuttavia opportuni
chiarimenti ufficiali.

COVID-19: IN GAZZETTA IL DECRETO CON LE MISURE PER LA CESSAZIONE DELLO STATO
DI EMERGENZA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022,
recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Di seguito, le misure di interesse per i datori di lavoro:

− proroga al 30 giugno 2022 dello smart working e della sorveglianza sanitaria eccezionale;

− fino al 30 aprile 2022 i lavoratori over 50 possono accedere ai luoghi di lavoro con il solo green pass base;

− fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per
accedere a determinati mezzi di trasporto e a spettacoli aperti al pubblico (sale teatrali, cinema, locali..);

− aggiornamento dei casi in cui è necessario il possesso del green pass base o rafforzato;

− dal 1° aprile 2022 trova applicazione il regime di autosorveglianza per coloro che hanno avuto contatti con
soggetti positivi.

Il Decreto è in vigore dal 25 marzo 2022.

di seguito  si riportano le novità di interesse per i datori di lavoro.

PROROGA DEI TERMINI CORRELATI CON LO STATO DI EMERGENZA

Il DL n. 24/2022 proroga fino al 30 giugno 2022 una serie di termini correlati allo stato di emergenza. L’elenco
completo delle disposizioni prorogate è contenuto negli allegati A e B del decreto stesso

tematica riferimento normativo

Sorveglianza sanitaria Art. 83 del DL n. 34/2020, convertito dalla Legge n.
77/2020

Lavoro agile Art. 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020

Per quanto riguarda il lavoro agile, si rammenta che la proroga fino al 30 giugno 2022 concerne la possibilità
di usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile e, per i datori di lavoro
privati, di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro
subordinato anche in assenza degli accordi individuali.

Le disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da COVID-19 (art. 17-bis, commi 1
e 6, del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020) vengono invece prorogate fino
al 31 dicembre 2022.

OBBLIGO GREEN PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO
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Il Decreto in esame prevede che, nel settore privato, dal 1° aprile 2022, l’obbligo di possesso ed esibizione
del green pass per accedere ai luoghi di lavoro è prorogato al 30 aprile 2022.

Come si ricorderà, tale prescrizione è diretta a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, ivi
compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande

Conseguenze per il mancato possesso del green pass

Viene prorogato al 30 aprile 2022 il termine entro il quale è ammesso considerare assenti ingiustificati i
lavoratori che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello
stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Tale previsione decorre dal 1° aprile 2022.

Si rammenta che durante il periodo di assenza ingiustificata, tali lavoratori non subiscono conseguenze
disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento,
comunque denominati.

Sospensione del lavoratore senza green pass

Sempre a partire dal 1° aprile 2022, il DL n. 21/2022 stabilisce che, nelle imprese, dopo il 5° giorno di
assenza ingiustificata per mancato possesso del green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore
per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un
periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari
e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

OBBLIGO GREEN PASS OVER 50 PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori over 50 possono accedere ai luoghi di lavoro con il solo green pass base.

GREEN PASS BASE

Dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, solo i soggetti muniti del c.d.green pass
base (ossia da vaccinazione, guarigione o test, di cui all’articolo 9-bis del DL n. 52/2021, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 87/2021) possono accedere

O ai seguenti servizi e attività:

– mense e catering continuativo su base contrattuale;

– servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di
ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

– concorsi pubblici;

– corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 del DL n. 52/2021
e dall’articolo 4-ter.1 e 4-ter.2 del DL n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021;

– colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

– partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

Sono esenti dal suddetto obbligo i soggetti di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della Salute;

O ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i
collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per
l’arcipelago delle Isole Tremiti;

– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e
Alta Velocità;
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– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo
continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e
prezzi prestabiliti;

– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Spetta ai vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché ai loro delegati verificare il possesso del green pass base.

GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, solo i soggetti in possesso del c.d. green pass
rafforzato (ossia da vaccinazione o guarigione) possono accedere ai seguenti servizi e attività:

O piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di
strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con
esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione
dell’età o di disabilità;

O convegni e congressi;

O centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri
educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

O feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi
a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

O attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

O attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

O partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni
sportivi, che si svolgono al chiuso.

OBBLIGO VACCINALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE

L’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui
all’articolo 1, comma 2, della Legge n. 43/2006 viene prorogato fino al 31 dicembre 2022.

Il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale è eseguito dagli Ordini professionali competenti i quali, in
caso di esito negativo, dispongono la sospensione fino alla comunicazione da parte dell’interessato
all’Ordine medesimo e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di
lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo.

La sospensione ha effetto in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

Il DL n. 24/2022 precisa altresì che in caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente
competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla
scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del
Ministero della salute.

La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine
professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di
differimento.

Per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali
territoriali, l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino al 31 dicembre 2022.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
nei seguenti casi:

O per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
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– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale,

– Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo
continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e
prezzi prestabiliti;

– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

– mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

– mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di
secondo grado.

O per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento,
con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

O per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche,
locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni
sportivi.

La verifica del rispetto dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
nei casi sopra indicati spetta rispettivamente

O ai vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché ai loro delegati e

O ai titolari o gestori dei servizi e delle attività sopra indicati.

Inoltre, sempre fino al 30 aprile 2022, è obbligatorio, sull’intero territorio nazionale, indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie

O in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra elencati e con esclusione delle abitazioni private. L’obbligo
non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo
continuativo l’isolamento da persone non conviventi;

O in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.

Restano esclusi dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

O i bambini di età inferiore ai 6 anni;

O le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;

O le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

O i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Viene altresì precisato che, fino al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori (compresi
quelli addetti ai servizi domestici e familiari), sono considerati dispositivi di protezione individuale, di cui
all’articolo 74, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008, le mascherine chirurgiche.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1° aprile 2022

O alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto
risultate positive al SARS-CoV-2, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione

o dimora fino all’accertamento della guarigione. L’isolamento cessa all’esito negativo di un test antigenico
rapido o molecolare per la rilevazione del virus effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In
quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione
territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime
dell’isolamento;
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O a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il
regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui
all’articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con
soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati
a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto.

Le modalità attuative dei suddetti provvedimenti sono definite con circolare del Ministero della Salute.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni relative alle misure COVID-19 (di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis,
9-bis.1, 10-ter comma 2, 10-quater, nonché delle ordinanze di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettera b) del
DL n. 52/2021) è punita con sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro, è invece esclusa
l’applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p. o di ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Dopo due violazioni dell’obbligo di verifica (di cui al comma 9-ter dell’articolo 9, al comma 4 dell’articolo
9-bis, al comma 3 dell’articolo 9-bis .1 e al comma 7, dell’articolo 10-quater del DL n. 51/2021) commesse in
giornate diverse, a partire dalla terza violazione, ai titolari o i gestori dei servizi e delle attività interessate è
applicabile la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni.

Dopo una violazione dell’obbligo di verifica del possesso del green pass rafforzato per l’accesso ai seguenti
servizi ed attività di cui all’articolo o 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), ossia:

O attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,

O partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni
sportivi, che si svolgono al chiuso, è prevista, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata
diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 1 a 10 giorni.

La violazione dell’obbligo di isolamento da positività al virus SARSCoV-2, salvo che il fatto costituisca reato
punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, è punito con l’arresto da 3 a
18 mesi e con l’ammenda da 500 euro a 5.000 euro (ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, così sostituito dall’art. 4, comma 7, del DL n. 19/2020).

RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITA’ PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO OLTRE 50
DIPENDENTI

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere ogni 2 anni, in
modalità esclusivamente telematica attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e trasmesso alle Rsa, un rapporto sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,
dell'intervento della Cig, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria,
redigere il rapporto.

Qualora, nei termini prescritti, le aziende tenute non trasmettano il rapporto, la DRL le invita a provvedere
entro 60 giorni. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa e, qualora l'inottemperanza
si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente
goduti dall'azienda. Inoltre, l'Ispettorato del lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, nel caso di rapporto
mendace o incompleto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

È atteso il decreto che definirà le indicazioni per la redazione del rapporto, le informazioni da inserire e le
modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda
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interessata, nonché le modalità di trasmissione ai/alle consiglieri/consigliere di parità degli elenchi delle
aziende tenute all’obbligo.

Il Ministero del lavoro ha dato notizia sul proprio sito che, dall'11 febbraio 2022, e in attesa che sia adottato il
nuovo D.M. per l'aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto biennale, anche le aziende che
occupano oltre 50 dipendenti (che sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al
momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta in gare pubbliche a valere su
risorse del PNRR e del PNC), potranno accedere all'applicativo reso disponibile dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali all'indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it, mediante le proprie credenziali Spid. Per tali
aziende, in precedenza non tenute all'elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni
presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre
2019.

Dopo l'emanazione del citato D.M. saranno pubblicate le linee guida per la compilazione del modulo
aggiornato con le novità introdotte all'articolo 46, D.Lgs. 198/2006.

I parametri di indagine sono diversi tra loro e suddivisi per le diverse professioni svolte internamente
all’azienda. In particolare, si attenzionano lo stato delle assunzioni, l’avanzamento di carriera, le cessazioni
del rapporto di lavoro nonché la situazione retributiva, nella completa assenza di ogni tipo di discriminazione
interna, come da definizione novellata.

Da un punto di vista procedurale, in vista della prossima scadenza, viene ufficializzata la redazione del
rapporto in modalità esclusivamente telematica, attraverso un nuovo modello che sarà pubblicato sul sito
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che, una volta compilato dall’azienda, dovrà essere
trasmesso alle Rappresentanze Sindacali Aziendali. I consiglieri regionali di parità, nonché delle città
metropolitane competenti, verificheranno i risultati sulla base dei rapporti ricevuti, successivamente
trasmettendoli al Ministero del Lavoro, l’ITL di competenza, ai consiglieri nazionali e ad altri enti di rilievo. Lo
scopo è quello di rendere pubbliche, sul sito ministeriale lavoristico, le società che hanno correttamente
adempiuto all’obbligo e quelle che, invece, non lo hanno fatto. Ad oggi, rimaniamo in attesa del Decreto
Ministeriale, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, con il quale saranno fornite le
istruzioni inerenti alla redazione del rapporto biennale.
Passando all’impianto sanzionatorio preme ricordare che il mancato adempimento dell’obbligo di reportistica
di cui sopra può essere punito con una sanzione amministrativa compresa fra 515 € e 2580 € nell’ipotesi in
cui l’azienda non adempia entro i termini di legge alla diffida emanata dall’ente di riferimento. D’altra parte, si
segnala come la Legge n. 162/2021 introduca una nuova sanzione amministrativa pecuniaria (da € 1.000 a €
5.000) qualora l’INL, durante le eventuali attività ispettive, riscontri la sussistenza di rapporti mendaci.
Qualora l’inottemperanza si protragga per più di 12 mesi, verrà stabilita la sospensione per un anno dai
benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Infine, si rende noto che l’articolo 46 bis della Legge in commento introduce ex novo la certificazione
della parità di genere che, a decorrere dal 2022, attesterà, per l’azienda di riferimento, l’adeguatezza
delle misure aziendali adottate al fine di ridurre il divario di genere presso la specifica realtà aziendale, con
riferimento all’opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale, alle politiche di gestione delle
differenze di genere nonché alla tutela della maternità, introducendo anche un sistema di punteggio
premiale nella concessione degli aiuti di Stato. Inoltre, sino ad esaurimento dei fondi attualmente resi
disponibili (50 milioni di euro), le aziende in possesso della certificazione potranno richiedere di fruire di
uno sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, non oltre l’1% di quanto dovuto
e per un massimo di 50 mila euro per azienda.

Alla luce di tutto quanto sopra descritto, si resta in attesa di ulteriori istruzioni operative da parte delle
istituzioni ministeriali, entro la data di scadenza per l’invio del rapporto nell’anno in corso.
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COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI - ULTERIORI
CHIARIMENTI

L’INL ha fornito, con la nota n. 393/2022, nuovi chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione dei
lavoratori occasionali utilizzando ancora le Faq che si riassumono di seguito, che integrano le precedenti già
rese note.

11. Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo
rimborsi spese, sono ricompresi nell’obbligo?

No, in quanto l’obbligo è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori
autonomi occasionali. Laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e le somme a essi accordate
costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano compresi nell’obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica
in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto e all’esatta qualificazione
di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.

12. Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo?

Sì, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

13. Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse
dall’obbligo? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori
occasionali in Italia e all'estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola
entità?

Sì, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali (si veda la Faq n. 5).

14. In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o
altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei project manager, la prestazione di lavoro
occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo?

No, è esclusa dall’obbligo, ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di
comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, D.L. 510/1996.

15. Una Spa a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad esempio, progettazione,
costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro
autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell’obbligo?

La Spa con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili a una P.A. per la sola circostanza che
l’ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni e, pertanto, si ritiene che siano tenute alla
comunicazione in questione.

16. Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’Ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo?

Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

17. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smart working al di fuori del territorio
italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti sono
ricomprese nell’obbligo?

No, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove
vengono espletate.

18. Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo?
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Sì, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione,
rientranti nel quinto gruppo di cui all’articolo 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e
produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese
dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo,
trattandosi di attività commerciale.

19. È previsto l’obbligo per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento
sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio,
indossando capi e attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi
promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’estero?

Nel caso prospettato si ritiene che la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per
sponsorizzare il marchio dell’azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di
un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione.

20. La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte
di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un
call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente?

Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte
individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata,
unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non
sanzionabilità dell’eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto dell’oggettiva
impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione.

In riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, il 24 marzo il
Ministero del lavoro ha pubblicato la notizia che, da lunedì 28 marzo 2022 alle ore 10:00, sarà disponibile
una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite Spid e
Cie.

Con riguardo al "termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio", il modello permette di scegliere
tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Come già chiarito dalla Nota n.
29/2022 (cfr. Aggiornamento AP n. 22/2022), nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto
nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Fino al 30 aprile 2022 sarà comunque possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione
anche a mezzo e-mail.

Dal 1° maggio 2022, invece, l'unico canale valido per assolvere tale obbligo sarà quello telematico messo
a disposizione dal Ministero e non saranno ritenute valide - e pertanto sanzionabili - le comunicazioni
effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli ITL.

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER I CONTRATTI DI RETE DI IMPRESE

Ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003, qualora il distacco di personale avvenga tra aziende
che abbiano sottoscritto un contratto di rete d’impresa che abbia validità ai sensi del D.L. 5/2009, l'interesse
della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia
di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103, cod. civ.. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la
codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. Il distacco
(con interesse del distaccante riconosciuto automaticamente), quindi, è attivabile nell’ambito della rete in
termini alternativi alla codatorialità.
È finalmente stato pubblicato il decreto 205/2021 del Ministero del lavoro, con il quale il Dicastero ha definito
le modalità operative delle comunicazioni telematiche di inizio, di distacco ex articolo 30, comma 4-ter,
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D.Lgs. 276/2003, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità per il
tramite del modello "Unirete", messo a disposizione dal Ministero del lavoro sul sito Servizi Lavoro e
aggiornato con D.D..
Per le comunicazioni di co-assunzione in agricoltura continua, invece, ad applicarsi il D.M. 27 marzo 2014.
L’INL ha fornito le indicazioni operative sul tema con nota n. 315/2022.

A partire dal 23 febbraio 2022, perciò, le imprese aderenti a un contratto di rete devono eseguire le
comunicazioni per il tramite di un soggetto individuato (l'impresa referente) nell'ambito del contratto
stesso, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti, che, ai fini dell’abilitazione,
avrà cura di allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la
codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di quest’ultime,
della stessa impresa referente.
In relazione ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere al 23 febbraio 2022, sarà, invece, possibile
effettuare le comunicazioni entro il 24 marzo 2022 compreso.

Le regole si applicano a tutti i rapporti in codatorialità costituiti nell’ambito dei contratti di rete in essere al 23
febbraio 2022 o instaurati successivamente. Per i contratti di rete stipulati con l’obiettivo della solidarietà
occupazionale, cioè di “favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da
crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle
autorità competenti” (l’articolo 3, comma 4-sexies, D.L. 5/2009, ne ha previsto il ricorso unicamente per gli
anni 2020 e 2021, ma, benché la stipula sia limitata al 31 dicembre 2021, il contratto di rete in solidarietà
esplica i suoi effetti anche in data successiva e fino alla sua naturale scadenza), gli obblighi trovano
applicazione per i rapporti di lavoro in regime di codatorialità in essere al momento dell’entrata in vigore del
decreto o istituiti successivamente.

Individuazione del datore di lavoro e obblighi
Per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità dovrà essere individuato un datore di lavoro di riferimento
(primo quadro della Sezione datori di lavoro) in capo al quale sono ricondotti gli obblighi, nonché gli
adempimenti previdenziali e assicurativi.
Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente compilerà il
modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento il datore di lavoro originario presso il
quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla
rete. Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario, atteso che il rapporto di
lavoro, già instaurato con comunicazione Unilav Assunzione, resta sospeso fino all’eventuale cessazione
della codatorialità.
L’impresa referente per le comunicazioni non è automaticamente individuata quale datore di lavoro di
riferimento del lavoratore e ciò è impossibile in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro, preesistente al contratto
di rete, sia stato instaurato con impresa diversa da quella referente.
Ai fini degli obblighi derivanti dall’inquadramento previdenziale e assicurativo, della retribuzione imponibile e
dell’iscrizione sul LUL:
· per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di
codatorialità, si fa riferimento all’impresa di provenienza;
· in caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella comunicazione va
indicata l’impresa alla quale imputare il lavoratore assunto.
La retribuzione imponibile è individuata in base al Ccnl applicabile all’impresa come sopra individuata, fatto
salvo l’obbligo della stessa di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al
contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria
attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all’Inps. Perciò, laddove la prestazione lavorativa
sia stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un Ccnl che, per la
medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile
dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere quello di maggiore
importo. Il Ccnl di riferimento risulterà, secondo i principi generali in materia, quello che presenti i requisiti di
maggiore rappresentatività comparativa nella categoria. I lavoratori in codatorialità sono iscritti sul LUL
dell’impresa come sopra individuata e le relative annotazioni devono evidenziare separatamente l’impiego
orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.
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Il lavoratore, benché in codatorialità, in applicazione dell’articolo 2103, cod. civ., deve essere adibito presso
ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle di inquadramento superiore che abbia
successivamente acquisito o a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
Resta intangibile lo ius variandi, salva la possibilità di riferire il mutamento degli assetti organizzativi abilitanti
l’adibizione a mansioni inferiori proprio all’intervenuto contratto di rete, fermo restando il diritto del lavoratore
alla conservazione della categoria di inquadramento e al trattamento retributivo in godimento. Alla
determinazione della mansione è collegata anche la definizione del regime di tutela dei profili di salute e
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Peraltro, il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario,
dall’assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi del citato articolo 2103, cod. civ..
Il datore di lavoro di riferimento del lavoratore, che non è detto che coincida con l’impresa referente, ha la
responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi e assicurativi, quali la trasmissione dei flussi
UniEmens, le registrazioni sul LUL, l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale Inail.

Modelli ed effetti
I dati richiesti sono i medesimi previsti nell’ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro,
con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore. Il contratto collettivo di lavoro applicato sarà
quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione.
Il Modello Unirete Trasformazione dovrà essere compilato nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di
trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. In particolare, con riferimento all’istituto del distacco,
andrà specificato nell’apposito campo se l’invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o
se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori.
Il Modello Unirete Proroga dovrà essere utilizzato solo se il rapporto di lavoro è a termine, allorché lo stesso
venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.
Il Modello Unirete Cessazione si utilizza nelle ipotesi in cui venga meno il regime di codatorialità per
cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di
lavoro o per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità. Nel caso di
cessazione dell’intera rete, l’impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in
codatorialità e, per effetto di tale comunicazione, cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi
direttamente a fattor comune. Per i lavoratori già in forza, invece, la cessazione della rete, comunicata
attraverso il modello Unirete dedicato, determinerà soltanto la conclusione del regime di codatorialità. Il
rapporto di lavoro proseguirà con il datore di lavoro originario il quale, ove voglia recedere dal rapporto di
lavoro, dovrà trasmettere il modello Unilav Cessazione. Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del
lavoratore in codatorialità.
Il sistema di comunicazione UniRete gestisce anche le comunicazioni di distacco dei lavoratori in regime di
codatorialità verso le imprese che, pur appartenendo alla rete, non abbiano aderito alla codatorialità (in tal
caso l’interesse al distacco è dato per implicito) o nei confronti di imprese esterne alla rete (in questo caso
l’interesse al distacco non è, invece, automatico).

Sanzioni e obblighi solidali
Le sanzioni (le medesime già previste dall’articolo 19, D.Lgs. 276/2003) sono applicate in capo al soggetto
individuato nel contratto di rete quale impresa referente.
Nel rapporto di lavoro in codatorialità, tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro, benché gli
adempimenti siano formalmente riservati a un’unica impresa. La stipula del contratto di rete e dell’accordo di
co-datorialità, infatti, implica l’insorgenza in capo ai lavoratori coinvolti dell’obbligo di rendere la prestazione
lavorativa nei confronti di tutti i co-datori e, in capo a quest’ultimi, l’obbligo di corrispondere la retribuzione
dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti. Ne consegue che l’adempimento degli obblighi
potrà essere richiesto, per l’intero, a ciascuno dei co-datori, ferma restando la valenza, nei soli rapporti
interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell’adempimento
dell’uno nei confronti degli altri con ogni facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti. In
altri termini, mentre nel distacco, attivabile nell’ambito della rete in termini alternativi alla codatorialità, il
lavoratore interessato è coinvolto nell’ambito di un rapporto bilaterale tra impresa retista distaccante e
impresa retista distaccataria, la codatorialità consente il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese
appartenenti alla rete, che restano libere di scegliere se aderire a tale modello e usufruire della prestazione
lavorativa in base alle c.d. “regole di ingaggio” appositamente predisposte e accessorie rispetto al contratto
di rete. La conseguenza di tale scelta è l’applicazione del regime di corresponsabilità retributiva,
previdenziale e assicurativa.
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

FINPRO LAB SRL – Società tra professionisti

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.lavoro@finpronet.com
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