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NEWS

Contributi lavoratori domestici: versamenti anche tramite App IO

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
effettuare il 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 e potranno utilizzare il
nuovo servizio per il pagamento in modalità semplificata.

(Inps, messaggio, 6/4/2022, n. 1545)

Servizio online istanza dispensa denuncia di nuovo lavoro temporaneo

Con istruzione operativa n. 3834 dell’8 aprile 2022, l’Inail ricorda che è prevista per il datore di lavoro la
dispensa dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori, se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già
denunciate in precedenza.
Tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali, idraulici e affini di modesta entità e negli altri casi in cui si
ravvisi l’opportunità, e in ogni caso solo se le lavorazioni richiedono l’impiego di non più di 5 persone e non
durano più di 15 giorni.
Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza la sede Inail competente emette il provvedimento di
dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego.
Il relativo servizio on line Istanza Dispensa DNL Temporaneo è stato oggetto di chiusura temporanea per
problematiche tecniche, ora risolte, e dal 7 aprile 2022 è nuovamente disponibile in www.inail.it > Servizi on
line, unitamente al relativo manuale.

(INAIL istruzione operativa n.3834/2022)

Comunicazione lavoratori autonomi occasionali

In relazione alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro occasionale, da effettuarsi preventivamente
allo svolgimento dell’attività lavorativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che sul
portale Servizi Lavoro del medesimo ministero è ora disponibile una nuova applicazione accessibile tramite
Spid e Cie.
La nuova applicazione consente, al riguardo del termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio
(elemento che deve essere indicato nella comunicazione), di scegliere 3 distinte ipotesi:
· entro 7 giorni,
· entro 15 giorni,
· entro 30 giorni.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario
effettuare una nuova comunicazione.
È importante evidenziare che a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere tale obbligo
avrebbe dovuto essere quello telematico raggiungibile al seguente link:
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome.
L’INL, con nota n. 881/2022, ha, però, reso noto che, diversamente da quanto in precedenza comunicato con
nota n. 573/2022, saranno mantenute attive anche le caselle di posta elettronica dedicate alla comunicazione
preventiva, così da salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di
malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse a oggettive difficoltà (ad esempio, quando il
committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è, invece, costretto a operare in
proprio). Tuttavia, la nota evidenzia che la trasmissione con e-mail non consente, contrariamente a quanto
avviene con l’utilizzo dell’applicazione, un efficace monitoraggio degli adempimenti e, per questa ragione,
eventuali verifiche, anche a campione, saranno prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che
facciano uso della posta elettronica anziché della nuova applicazione.

(INL nota 881/2022)

CIRCOLARE N. 30

3

https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome


Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile prorogato al
30 settembre 2022

Un decreto del 29 marzo 2022, firmato dai Ministri del lavoro e per le pari opportunità e la famiglia, definisce
le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da
parte delle aziende pubbliche e private che contano più di 50 dipendenti, in attuazione dell’articolo 46,
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, come modificato dalla L. 162/2021.
Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo
dell’apposito portale del Ministero del lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it) entro il 30 settembre 2022 (per il
solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo
alla scadenza di ciascun biennio). Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori
o incongruenze, il Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del
rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle Rsa.
Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un
identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter
elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’INL, alla consigliera o al consigliere nazionale
di parità, al Ministero del lavoro, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, all’Istat e al Cnel.

(decreto interministeriale 29 marzo 2022)

Formazione apprendisti in FAD

L’INL, con circolare n. 2/2022, ha fornito chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e
trasversale in apprendistato e, in particolare, sulla possibilità o meno di ricorrere alla formazione a distanza in
modalità asincrona, nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione
accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione.
L’Ispettorato ricorda che la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e
trasversale per l’apprendistato, finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e
inserirsi nei diversi contesti lavorativi, è rimessa alla normativa regionale. In particolare, la formazione può
realizzarsi in Fad, con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In
assenza di regolamentazione regionale, l’Ispettorato ritiene applicabile quanto previsto dall’Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e
sicurezza.
Peraltro, anche se con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto
professionalizzante in Cig nel periodo emergenziale, l’Ispettorato, con la nota n. 527/2020, ha confermato la
possibilità di utilizzare, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente, la modalità
e-learning o Fad, nella sola modalità sincrona.
Per tali ragioni è ritenuto ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla
modalità di formazione e-learning, laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di Fad,
consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i
discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona, che assicurano la tracciabilità dello
svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti.
Tale formazione, quindi, deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che
garantiscano il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in
maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti, anche laddove la formazione sia erogata da parte di
organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a
disposizione dalla Regione.

(INL circolare 2/2022)

Protocollo anticovid in vigore fino al 30 giugno

L’utilizzo del protocollo anti covid sui luoghi di lavoro nel settore privato è stato prorogato fino al 30 giugno.
Così è stato deciso nella riunione del 4 maggio a cui hanno partecipato parti sociali, rappresentanti dei
ministeri del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo economico e dell’Inail.
I partecipanti all’incontro hanno ritenuto che il protocollo del 6 aprile 2021 costituisca un valido strumento di
prevenzione anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, dato che ancora oggi c’è la necessità di
contrastare la diffusione del Covid-19.
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Ne consegue, tra le altre cose, che l’utilizzo della mascherina chirurgica continuerà a essere obbligatorio sia
al chiuso che all’aperto, eccetto per le attività svolte in condizioni di isolamento.
Il protocollo qualifica come Dpi le mascherine, imponendone, come conseguenza, l’uso in caso di
condivisione degli ambienti di lavoro e di riunioni in presenza.
Il protocollo detta inoltre disposizioni per quanto riguarda la compresenza dei lavoratori e la gestione degli
spazi comuni, la sanificazione e la pulizia, il ricorso allo smart working e la gestione delle persone positive in
azienda o il rientro dopo la malattia.
Entro il 30 giugno ci sarà un nuovo incontro per verificare l’opportunità di apportare aggiornamenti al
protocollo in relazione all’evoluzione dell’epidemia.

APPROFONDIMENTI

In arrivo un modello unificato di informazione per i nuovi assunti

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della
Direttiva (UE) 2019/1152 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea. Lo
schema di decreto, attualmente all'esame delle Camere per il parere di competenza, introduce nuove
disposizioni sull’obbligo informativo del datore di lavoro in merito alle condizioni di lavoro, alla durata del
periodo di prova, alla possibilità per il dipendente di svolgere un impiego parallelo al di fuori dell’orario di
lavoro, nonché alla prevedibilità minima della prestazione di lavoro. Nello specifico, la direttiva si propone di
migliorare:

1. l’accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro;
2. la condizioni di lavoro di tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle tipologie di lavoro non

standard, salvaguardando, allo stesso tempo, l’adattabilità e l’innovazione del mercato del lavoro;
3. il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro, mediante un rafforzamento delle misure di

tutela a ciò preposte;
4. la trasparenza nel mercato del lavoro, evitando di imporre oneri eccessivi alle imprese di qualsiasi

dimensione.

Informazioni sul rapporto di lavoro

Lo schema di decreto estende nuovi obblighi connessi all’avvio di rapporti di lavoro subordinato e autonomo,
che si applicano, se richiesti dal lavoratore, anche ai rapporti in essere. Sono dunque previsti nuovi obblighi
di informazione per i datori di lavoro e anche per i committenti che avviano rapporti di lavoro
etero-organizzati, collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni di lavoro occasionale.
In particolare, Il Capo II, intitolato “Informazioni sul rapporto di lavoro”, contiene le prescrizioni e le modifiche
apportate all’ordinamento nazionale necessarie per garantire che siano fornite informazioni più complete
sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro, che i lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto da parte del
datore di lavoro all’inizio del rapporto di lavoro. È sancito che il datore di lavoro comunichi al lavoratore in
modo completo e trasparente le indicazioni rubricate nell'art. 4 del decreto, tra cui l’identità delle parti, la
sede e domicilio del datore, il luogo di lavoro l’inquadramento, la qualifica lavoratore, la data di inizio del
lavoro ed il tipo di rapporto, la durata del periodo di prova ove previsto, la durata delle ferie e congedi vari,
l’orario di lavoro, l’importo retribuzione o altro compenso e modalità di erogazione, la variabilità ed il
preavviso minimo prima della prestazione lavorativa se il lavoro è soggetto a variazioni, i termini per il recesso
del lavoratore e del datore.
Il datore di lavoro potrà assolvere detto obbligo consegnando al lavoratore il contratto di lavoro in forma
scritta o copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di cui all'art. 9 bis d.l. n. 510/1996; inoltre,
questi dovrà comunicare al lavoratore anche le modifiche del contratto in corso quando la variazione non
dipende da modifiche legislative regolamentari o del contratto collettivo, entro il primo giorno in cui
decorrono gli effetti della modifica. In caso di mancato, ritardato, o incompleto assolvimento dei suddetti
obblighi informativi, il lavoratore potrà darne comunicazione all'Ispettorato del lavoro per l’irrogazione delle
dovute sanzioni a carico del datore di lavoro.
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Prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro

Il Capo III del decreto di recepimento, intitolato “Prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro”,
riconosce una serie di nuovi diritti finalizzati ad offrire una maggiore tutela al lavoratore.

Sono previste delle prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, relative al periodo di prova, lo
svolgimento di altra attività lavorativa, la prevedibilità minima dell’orario di lavoro, formazione obbligatoria,
tutele varie per i lavoratori.

Nel caso in cui l’orario di lavoro non sia predeterminato, o il lavoratore non venga informato con un congruo
preavviso sull'incarico o la prestazione da eseguire, questi ha diritto di rifiutare l'esecuzione della prestazione,
senza subire alcuna conseguenza negative, come ad esempio sanzioni o la mancata assegnazione di
successivi incarichi. Inoltre, è riconosciuto al lavoratore il diritto di poter pianificare la propria attività
prevedendo che lo stesso sia ristorato mediante un’adeguata compensazione del mancato guadagno
derivante dalla tardiva revoca di un incarico di lavoro preventivamente concordato col datore di lavoro.

Il testo, attualmente all’esame del Parlamento, aggrava fortemente gli obblighi di comunicazione già previsti
dal decreto legislativo 152/1997 e inasprisce sensibilmente le sanzioni amministrative connesse
all’inadempimento (fino a 1.500 euro per ogni lavoratore).

Infatti, è previsto l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire per iscritto al lavoratore una comunicazione
puntuale su numerosi profili della disciplina del rapporto di lavoro, che sono normalmente oggetto di
regolazione da parte della contrattazione collettiva. Tra questi, a titolo esemplificativo, rientrano gli aspetti
relativi alla programmazione dell’orario di lavoro, alle condizioni applicate per i cambi turno e alle modalità di
fruizione di ferie e congedi.

A differenza di quanto espressamente previsto dalla direttiva Ue 2019/1152, tuttavia, lo schema di decreto
inspiegabilmente non prevede la possibilità per il datore di lavoro di adempiere all'obbligo di comunicazione
attraverso il rinvio al Ccnl applicato al rapporto di lavoro.Omissione a maggior ragione inspiegabile laddove lo
stesso schema di decreto prevede,opportunamente, che il datore non sia tenuto a comunicare eventuali
variazioni della disciplina che derivino dalla «modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle
clausole del contratto collettivo».
Ciò, oltre a essere in evidente contrasto con l’obiettivo della “semplificazione” – perseguito,anche con
provvedimenti e accordi recenti, dal legislatore e dalle parti sociali (con riferimento,ad esempio, al lavoro
agile) – rischia di ostacolare, anziché favorire, la realizzazione dell'obiettivo della trasparenza perseguito dal
legislatore europeo.
E invero, il datore di lavoro non potrà che assolvere l’onere ripetendo i contenuti della legge e del Ccnl nella
comunicazione, con il rischio che in tale ripetizione si verifichino difformità foriere di confusione. L’effetto di
disorientamento sarebbe peraltro ulteriormente amplificato nel momento in cui le informazioni rese
individualmente in fase di assunzione fossero superate,nel corso del rapporto e come normalmente avviene,
dalle dinamiche della contrattazione collettiva.
Infine, il decreto estende gli obblighi di comunicazione al committente nei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, pur essendo i rapporti di lavoro autonomo esclusi dall'ambito di applicazione della
direttiva.
In conclusione, è auspicabile che il dibattito parlamentare possa offrire utili indicazioni per una correzione
dello schema di decreto, allo scopo di risolvere le numerose criticità del testo.

Il ruolo consultivo del RSPP deve essere distinto da quello di datore di lavoro
In materia di sicurezza sul lavoro, il ruolo consultivo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(Rspp) deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale,
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perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono essere su
piani distinti, consultivo l'uno,decisionale l'altro.
È tale il principio espresso dalla Corte di cassazione (sentenza 16562/2022), secondo cui il cumulo dei due
diversi ruoli – nel caso non previsto (o non consentito) dalla normativa vigente– depone per una colpevole
opacità e disfunzione organizzativa. Su tale convincimento la Corte ha respinto il ricorso avverso la sentenza
di condanna, nei due gradi di giudizio di merito, del responsabile di una società, imputato per l'infortunio
mortale occorso a un dipendente durantela manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale.
Nel respingere i vari motivi della difesa, la Corte ha individuato nell'imputato, quale soggetto rappresentante
legale della società, la figura del datore di lavoro che ha anche avuto sostanzialmente l'esercizio dei poteri
decisionali e di spesa, a nulla rilevando l'esistenza di una delibera che gli attribuiva solo compiti di ordinaria
amministrazione escludendo, implicitamente, l'obbligo di curare la sicurezza dei lavoratori. Peraltro, nel caso
specifico, le misure mancanti sul piano della sicurezza non richiedevano comunque un impegno straordinario
di spesa, ma rientravano nel normale esercizio dei doveri e poteri organizzativi,formativi e di ordinaria
vigilanza.
Da aggiungere che il citato atto deliberava, sempre in capo all'imputato, la qualifica di amministratore
delegato e rappresentante legale della società, tale da non dubitare che avesse maturato anche quella di
datore di lavoro, nonché quella di direttore di stabilimento con ampia capacità di gestione dell'intera azienda.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che l'esercizio in concreto dei poteri organizzativi datoriali, nel caso
concreto coniugati con la titolarità formale di vertice dell'impresa, quale amministratore delegato e
rappresentante legale, costituivano pienamente in capo all'imputato la qualifica datoriale.
La considerazione della difesa secondo cui, a suo tempo, l'imputato sia stato definito in sede contrattuale un
dirigente, è stata ritenuta rilevante dalla Corte per l'inquadramento mansionale sul piano retributivo e in
relazione al proprio rapporto di lavoro con la società, ma certamente non a escludere la figura di datore di
lavoro ai fini della sicurezza, che si costituisce sia in ragione di un rapporto contrattuale, comunque venga
qualificato, sia in presenza dell'esercizio anche soltanto di fatto dei poteri decisionali e di spesa (articoli 229 e
2, lettera b) del Dlgs81/2008), a prescindere dal titolo contrattuale che lo ha insediato in quel ruolo.

L’attività ispettiva per le imprese sociali
Arrivano le indicazioni sull’attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali. Con il decreto del 29 marzo
(pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di sabato 30 aprile), il ministero del Lavoro definisce le forme, i
contenuti e le modalità dei controlli da porre in essere nei confronti delle imprese sociali nonché le forme di
vigilanza su tali enti da parte del ministero. Destinatari dell'attività di controllo sono, dunque, gli enti che
rispettino i requisiti previsti dal decreto legislativo 112/2017, compresi quelli in scioglimento volontario o in
concordato preventivo, fatta eccezione per quelli sottoposti alla gestione commissariale o alle altre
procedure concorsuali.
periodicità annuale
Per le imprese sociali, infatti, come precisato nel decreto ministeriale, i controlli avranno luogo almeno una
volta all’anno ma per quelle costituite entro il 31 dicembre di ciascun anno l'attività scatterà solo a partire
dall’anno successivo.
Con il documento ministeriale viene peraltro chiarito che i controlli sulle imprese sociali si differenziano
dall’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché dai controlli di competenza di altre
amministrazioni. Tali controlli, infatti, vengono esercitati esclusivamente nell’interesse pubblico e producono
effetti nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni.
Doppia modalità di controllo
Diverse le modalità di controllo che il ministero potrà porre in essere: si va da quella ordinaria all'attività
ispettiva vera e propria. Per quanto concerne la prima, questa sarà mirata alla verifica del rispetto da parte
del ministero della disposizione del decreto legislativo 112/2017 attraverso la verifica della gestione
amministrativa contabile nonché dell’effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.

Con riferimento, invece, all’attività ispettiva le funzioni sono demandate, in via generale,
all’Ispettoratonazionale del lavoro (Inl).

Per quanto concerne le ispezioni, queste potranno essere disposte dal ministero qualora si rendano
necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli effettuati a seguito di esposti di socio soggetti privati o su
segnalazione di pubbliche amministrazioni. Oggetto, infatti, dell'attività ispettiva è la verifica delle norme
legislative. Resta, invece, in capo al ministero dello Sviluppo Economico la vigilanza sulle imprese sociali
costituite in forma di società cooperativa.
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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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