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NEWS

Nuovo modello OT23/2023 e guida alla compilazione

L’Inail, con istruzione operativa n. 7507 del 1° agosto 2022, ha comunicato che è in corso di pubblicazione il
modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2023 (OT23), in
relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle
aziende nel corso del 2022, ai sensi dell’articolo 23, MAT, di cui al D.I. 27 febbraio 2019, e la guida alla
compilazione.

(Inail, istruzione operativa, 1/8/2022, n. 7507)

Adeguamento della disciplina del Fis: firmato il decreto

Dopo la circolare INPS n.76 e messaggio n. 2637 (vedi nostra circolare n.46) ora si aggiunge un nuovo
tassello. Il Ministero del lavoro, con notizia del 2 agosto 2022, ha reso noto che è stato firmato il D.I. di
adeguamento della disciplina del Fis ex D.I. 94343/2016, alle disposizioni del D.Lgs. 148/2015, come
integrate e modificate dalla Legge di Bilancio (articolo 1, commi 191-216, L. 234/2021).
Tra le principali novità, il Ministero evidenzia:
· ambito di applicazione: sono soggetti alla disciplina del Fis i datori di lavoro che occupano almeno
un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione
della Cigo e che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali;
· destinatari: i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a esclusione dei dirigenti, che
abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso I'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a
30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale condizione non è
necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente
non evitabili. Inoltre, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, decorrenti dal 1° gennaio
2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti
di tutte le tipologie;
· assegno di integrazione salariale: ai lavoratori beneficiari, il Fis garantisce la prestazione di un
assegno di integrazione salariale d'importo pari all'integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie
e straordinarie. Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente,
l'accesso all'assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie;
ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente (nonché ai datori
di lavoro di cui all'articolo 20, comma 3-ter, D.Lgs. 148/2015, a prescindere dal numero dei dipendenti),
l'accesso all'assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie;
· finanziamento: per l'assegno di integrazione salariale, dal 1° gennaio 2022, è dovuto al Fondo per 2
tipologie di datori di lavoro:
a) per coloro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è

previsto un contributo ordinario dello 0,5% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei
lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori;
b) per i datori di lavoro, che nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti è
previsto un contributo ordinario dello 0,8% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei
lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano
presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo
di fruizione del trattamento, l'aliquota si riduce in misura pari al 40%.
Va comunque tenuto presente che, esclusivamente per l’anno 2022, sono previste delle riduzioni alle aliquote
ordinarie come indicato nella nostra circolare di Agosto.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 2/8/2022)
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APPROFONDIMENTI

DAL DECRETO AIUTI-BIS NOVITA’ PER FRINGE BENEFITS E RIDUZIONE CUNEO
FISCALE

e’ stato pubblicato sulla G.U. n. 185 del 9 agosto 2022 il D.L. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-bis, che introduce
diverse disposizioni in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Di seguito si
riepilogano i principali interventi di interesse.

Articolo Contenuto

Articolo 12 Welfare aziendale - fringe benefits

Tra le novità volte a sostenere i lavoratori, nel Decreto Aiuti bis figura un nuovo
innalzamento del limite di esenzione fiscale previsto per i fringe benefits.

Limitatamente al periodo d'imposta 2022 (fino al 12 gennaio 2023 per effetto del
principio di cassa allargato), “in deroga” a quanto previsto dall'art. 51, c. 3, TUIR, non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei
servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai
medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio
idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di €
600.

La “deroga” riguarda due aspetti: da un lato l’innalzamento della soglia di esenzione
da 258,23 a 600 euro e dall’altro il perimetro oggettivo in quanto non concorrono a
formare il reddito anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze
domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Su questo specifico punto si attende il chiarimento dell’AdE se le bollette delle utenze
devono essere intestate esclusivamente dal lavoratore o anche a componenti del
nucleo familiare conviventi.

Se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l'importo concorre
integralmente alla formazione del reddito e in presenza di più benefits, anche se
determinati con criteri differenti, il datore di lavoro deve sommarne i valori per
verificare il superamento della soglia.

La nuova disposizione, ferme restando le regole generali, prevede ora un'importante
novità: nella soglia di esenzione di € 600,00 vengono ricomprese le somme
erogate o rimborsate, dai datori di lavoro ai lavoratori, per il pagamento delle
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas
naturale.

L'applicazione di tale beneficio è limitata al periodo d'imposta 2022, pertanto ha
effetto retroattivo e si applica anche a quei beni o servizi erogati o rimborsati dal
datore di lavoro nel medesimo anno, prima dell'entrata in vigore del decreto.

La misura assume rilievo, quindi, non solo per l'innalzamento del limite di esenzione
dei fringe benefits, ma anche perché ad essa si accompagna l'aspetto strettamente
correlato al caro energia, in riferimento alle erogazioni e ai rimborsi che si riferiscono
alle “bollette”.
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Il limite tornerà al valore ordinario di € 258,23 dal 1° gennaio 2023, salvo nuove
disposizioni normative.

Ricordiamo che nel settore privato sussiste anche l’agevolazione di 200 euro in buoni
carburante introdotta dal DL 21/2022 che, sommata a quanto previsto dal Decreto
Aiuti - bis consente di raggiungere 800 euro di esenzione annuale per il 2022 tra beni,
servizi e somme.

Articolo 20 Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Tra le misure più attese, il Decreto ha previsto l'abbattimento del cuneo fiscale
mediante il taglio dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti fino a
dicembre 2022.

Si tratta di un beneficio previsto in via eccezionale, da applicare sulla quota dei
contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore
per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la
tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Resta ferma l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche.

La misura prevede l'incremento di 1,2 punti percentuali dell'aliquota (0,80%)
corrispondente alla riduzione già prevista dall'art. 1, c. 121, L. 234/2021, operativa e
valida da gennaio a dicembre 2022 per i lavoratori con retribuzione imponibile fino a €
2.692 lordi mensili, maggiorata del rateo di tredicesima.

Dopo la riduzione dello 0,80% applicata nel primo semestre, dal periodo di paga che
decorre dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022 si passa al 2%, fermi restando i requisiti
previsti dalla norma originaria che non subisce modificazioni.

Ricordiamo che possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti, anche in
regime di apprendistato, di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla
circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Restano esclusi i
rapporti di lavoro domestico.

Requisito di base è il rispetto del limite della retribuzione mensile, da intendersi
come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di € 2.692; il lavoratore che in un
singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a tale limite, per quel
mese non avrà diritto al beneficio. Nelle ipotesi in cui il rateo di tredicesima sia
erogato mensilmente, tale importo non deve superare € 224 (€ 2.692/12).

Rispettati i requisiti, la concessione avviene in automatico e il lavoratore non deve
presentare alcuna istanza, il calcolo sarà effettuato direttamente nel cedolino paga.

Sembra utile ricordare, infine, che la riduzione non rientra nella nozione di Aiuto di
Stato, trattandosi di un'agevolazione destinata alle persone fisiche e non alle imprese;
inoltre, non assume la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è
soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione
(art. 31 D.Lgs. 150/2015) e non richiede il possesso del DURC.

l’esonero sarà applicabile dopo che l’INPS avrà fornito le relative istruzioni
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Articolo 22 Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum

L’indennità di cui all’articolo 31, D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), è riconosciuta
anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino
al 17 maggio 2022 non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma
121, L. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione
figurativa integrale dall’Inps. L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il
tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa
dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità di cui agli articoli 31,
comma 1 e 32, D.L. 50/2022, e di essere stato destinatario di eventi con copertura di
contribuzione figurativa integrale dall’Inps fino al 17 maggio 2022.

Viene modificata l’indennità prevista dall’articolo 32, D.L. 50/2022, per i pensionati,
riconoscendola ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti
pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o
assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché
di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° luglio
2022 e reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, l’Inps corrisponde d’ufficio
con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro.

Infine, integrando il comma 12 dell’articolo 32, D.L. 50/2022, è previsto che l’indennità
è erogata automaticamente in favore dei collaboratori sportivi che siano stati
beneficiari di almeno una delle indennità previste dall’articolo 96, D.L. 18/2020,
dall’articolo 12, D.L. 104/2020, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, D.L.
137/2020, dall’articolo 10, commi 10-15, D.L. 41/2021 e dall’articolo 44, D.L. 73/2021.

NUOVE REGOLE PER LO SMART WORKING

Superato il periodo emergenziale e la sua disciplina speciale, dal 1° settembre è cessata la possibilità di
attivare il lavoro agile in modalità semplificata cioè senza un previo accordo individuale scritto tra le parti.

Ne consegue che dal 1° settembre 2022 non solo cambiano le regole di comunicazione al Ministero del
Lavoro ma diventa obbligatorio stipulare un accordo individuale con il lavoratore in smart working. Tale
accordo dovrà essere conservato dal datore di lavoro per un periodo di cinque anni dalla sua sottoscrizione.

Anche in presenza di un regolamento aziendale che fissa le regole generali dello svolgimento del lavoro agile,
le modalità di esecuzione del rapporto sono stabilite mediante l'accordo individuale tra le parti, da stipulare in
forma scritta, e tale accordo definisce le modalità di lavoro, disciplina l'esecuzione della prestazione
lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo
del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore, individua i tempi di riposo del lavoratore e le
misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni
tecnologiche di lavoro.

L'accordo può prevedere che la modalità del lavoro agile sia a termine o a tempo indeterminato, circostanza
questa che deve risultare anche nella comunicazione, con facoltà di recesso in quest'ultimo caso con un
preavviso minimo di 30 giorni (90 giorni se il lavoratore è disabile) e con la possibilità comunque del recesso
senza preavviso in presenza di un giustificato motivo.

Dopo la sospensione del predetto obbligo dovuta al particolare ruolo attribuito alle modalità di lavoro agile
durante la pandemia, si torna ora a regime. Tuttavia è possibile che in fase di conversione del decreto
Aiuti-bis vengano previste delle categorie di lavoratori per i quali si potrà adottare una modalità semplificata.

In sede di conversione del Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), è stato previsto di modificare la normativa
sul lavoro agile, con particolare riguardo alla comunicazione telematica alla Pubblica Amministrazione del suo
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avvio: il precedente obbligo di comunicazione dell'accordo individuale è sostituito, quindi, dal 1° settembre
2022, da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle
prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al Ministero del lavoro, secondo le
regole individuate con apposito decreto ministeriale. Tali dati saranno resi disponibili all'Inail.

modalità di trasmissione

Con il D.M. 149 del 22 agosto 2022 sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di
comunicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, L. 81/2017, come appunto modificato dall'articolo 41-bis,
Decreto Semplificazioni: sarà disponibile dal 1° settembre l'apposito modulo attraverso il portale Servizi
Lavoro, accessibile tramite autenticazione Spid e Cie, scegliendo uno dei profili disponibili tra referente
aziendale (può inviare comunicazioni solo per un’azienda) e soggetto abilitato (può inviare comunicazioni per
diverse aziende). Il sito consente di trasmettere e consultare distinte tipologie di comunicazione:

· inizio (per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile);

· modifica (per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già
comunicati; è consentita la modifica delle seguenti informazioni: o Tipologia rapporto di lavoro; o PAT Inail; o
Voce di tariffa Inail; o Tipologia di durata; o Data di sottoscrizione dell’accordo; o Data cessazione);

· annullamento sottoscrizione (per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato,
che non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né,
tantomeno, dal rapporto di lavoro. La cancellazione riguarda tutto il periodo di lavoro agile comunicato con
l’ultima comunicazione temporalmente inviata);

· recesso (per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2,
L. 81/2017).

La mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro prevede
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato;
tuttavia, il D.L. 149/2022 non ha previsto il termine entro il quale effettuare la comunicazione e, quindi, tale
sanzione potrebbe essere solo teorica, non essendo fissato un termine per l’esecuzione della comunicazione.

Secondo il Ministero del Lavoro, l’adempimento, da effettuarsi entro il termine di 5 giorni dato che si tratta di
una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, è previsto, dal 1°
settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi
comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le
modalità della disciplina previgente.

In fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto
entro il 1° novembre 2022.

Trasmissione massiva

In alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è disponibile una modalità Massiva REST, utile per
l’invio tramite API REST di un’elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare. È possibile
trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate. L’attivazione della modalità massiva REST
richiede che l’azienda o il soggetto abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un form on line,
disponibile nell’URP on line del Ministero del lavoro: https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it,
Categoria: Comunicazioni telematiche, Sottocategoria: Lavoro agile – abilitazione servizi REST. Nella richiesta
deve essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di
abilitazione. Con questo passaggio si realizzerà la registrazione al sistema di gestione degli accessi alle API
REST.

I dati richiesti per la comunicazione

Il modulo di comunicazione, operativo dal 1° settembre, prevede l’indicazione di:
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· dati del datore di lavoro (codice fiscale e ragione sociale);

· dati del lavoratore (codice fiscale, data di nascita, cognome e nome, Comune o Stato straniero di
nascita);

· dati sul rapporto di lavoro (data inizio, tipologia, PAT e voce di tariffa Inail);

· dati sull’accordo di lavoro agile (data di sottoscrizione, periodo di validità, data inizio, data
cessazione);

· dati sulla tipologia di comunicazione (inizio, modifica, annullamento sottoscrizione e recesso).

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: I NUOVI CONGEDI PARENTALI

Con una comunicazione del 5 agosto avevamo anticipato il tema dei nuovi congedi parentali introdotti dal
D.Lgs. 105/2022 entrato in vigore lo scorso 13 agosto. In particolare ci eravamo soffermati sulle indicazioni
fornite dall’INPS con messaggio 3066/2022. Di seguito riportiamo parte del testo della nostra comunicazione
e, a seguire, una tabella riassuntiva della normativa in materia di congedi così come modificata dal D. Lgs.
105/2022.

Con riferimento ai congedi riservati al padre, l’Inps si sofferma sulle novità in materia di congedo di
paternità obbligatorio, diritto autonomamente riconosciuto, inserito per la prima volta nel Dlgs 151/2001
tramite il nuovo articolo 27-bis. A differenza della previgente disciplina, contenuta nell’articolo 2 della legge
92/2012 e prorogata negli anni successivi, che consentiva l’utilizzo solo dopo la nascita del figlio, il
rinnovato congedo potrà essere richiesto al datore di lavoro e fruito a partire dai due mesi antecedenti
la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita. L’altra novità consiste nell’aver
forfettariamente raddoppiato la durata del congedo in 20 giorni lavorativi, in caso di parto plurimo.

Le novità in materia di congedo parentale sono quelle che avranno maggiori effetti operativi con il
necessario adeguamento dei sistemi gestionali delle aziende, nonché dell’Inps.

Il trattamento economico pari all’indennità del 30% della retribuzione, riconosciuto dal rinnovato articolo 34
del Dlgs 151/2001, fino al 12° anno di età del bambino, avrà una durata complessiva massima di 9 mesi,
di cui tre riservati in esclusiva alla madre, tre mesi riservati al padre, tutti reciprocamente non
trasferibili, più altri tre mesi fruibili in modo alternativo da entrambi i genitori.

Le modifiche della durata del periodo indennizzato non incidono invece, precisa l’Inps, sui limiti massimi di
utilizzo del congedo parentale previsti dall’articolo 32 del Dlgs 151/2001, che rimangono fissati in 6 mesi per
ciascun genitore (elevabili a 7 per il padre, con utilizzo dei residui 4 da parte della madre) e in 10 mesi
complessivi (11 se il padre ne ha utilizzati almeno 3).

L’estensione riguarda anche il genitore solo, intendendosi tale anche quello che beneficia dell’affidamento
esclusivo del figlio, che potrà fruire del congedo parentale per massimo 11 mesi, con diritto all’indennità del
30% per un massimo 9 di mesi.

Dal lato dei lavoratori autonomi, l’Inps ricorda che, anche per gli iscritti alla gestione separata, la durata del
congedo parentale è ampliata a 9 mesi, frazionati sempre in tre mesi per ciascuno dei genitori non trasferibili
e in ulteriori tre mesi fruibili alternativamente tra i due.

Per gli altri lavoratori autonomi, l’articolo 69 del Dlgs 151/2001, dopo le modifiche del Dlgs 105/2022,
estende anche al padre il congedo parentale di tre mesi da fruire entro l’anno di vita del bambino.
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Congedo di
paternità

obbligatorio

Il padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, nel periodo dai 2 mesi precedenti
la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla nascita, si astiene
dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), non
frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa, anche in caso di morte
perinatale del figlio. Il congedo:
· è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità (astensione
obbligatoria) della madre lavoratrice;
· è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità
alternativo (non negli stessi giorni).
Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i
giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove
possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto,
fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La
forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente,
del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Per il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta per tutto il periodo
un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Pertanto, a differenza della previgente disciplina, il nuovo congedo di paternità
obbligatorio:
· può essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto
fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio (non più solamente entro i 5 mesi
successivi alla nascita);
· è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.

Congedo di
paternità

alternativo

Diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di
maternità (astensione obbligatoria) o per la parte residua che sarebbe spettata alla
lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per il congedo di paternità alternativo il trattamento economico e normativo è quello
del congedo di maternità.
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Congedo
parentale

(astensione
facoltativa)

Per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo massimo, tra i genitori, di 10 o 11 mesi nel caso
in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a 3 mesi o vi sia un solo genitore o sia stato disposto
l’affidamento esclusivo del figlio. In particolare, tale diritto compete:
· alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
· al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui si astenga dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
· per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, qualora vi
sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto
l'affidamento esclusivo del figlio (in quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto
al congedo non ancora utilizzato e il Pubblico Ministero trasmette copia del
provvedimento di affidamento all'Inps).
Restano, perciò, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti,
ossia:
· la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio
entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o
affidamento;
· il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si
astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio
entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o
affidamento;
· entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di
congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un
periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni
di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Al genitore solo sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo
parentale, di cui 9 sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per genitore solo
deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto
l’affidamento esclusivo del figlio.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i
genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12° anno di vita del bambino (o
dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30%
della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore
a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria.
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Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i
seguenti:
· alla madre, fino al 12° anno (e non più fino al 6° anno) di vita del bambino (o
dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo
indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
· al padre, fino al 12° anno (e non più fino al 6° anno) di vita del bambino (o
dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo
indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
· entrambi i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore
periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo
complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30% della
retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi. Qualora sia stato disposto
l'affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via
esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto
complessivamente alla coppia genitoriale.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i
genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12° anno (e non più fino all'8° anno)
di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento),
un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
L'indennità è calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità.
Per tutto il periodo di prolungamento del congedo per ogni minore con handicap in
situazione di gravità accertata è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non
comportano riduzione di ferie, riposi, 13ª mensilità o gratifica natalizia, a eccezione
degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto
diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Adozioni e
affidamenti

L'indennità per congedo parentale è dovuta, per il periodo previsto, entro i 12 anni
(prima 6) dall'ingresso del minore in famiglia.
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Riposi e
permessi per

handicap grave

Il coniuge convivente, ma anche la parte di un'unione civile e il convivente di fatto,
di soggetto con disabilità in situazione di gravità accertata, ha diritto a fruire del
congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nella vita lavorativa, per
ogni soggetto portatore di handicap a condizione che la persona da assistere non
sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza del soggetto che presta assistenza, entro 30 giorni dalla richiesta (prima
60).
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge
convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a
fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza
o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha
diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o
in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo
uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha
diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente.
Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata
successivamente alla richiesta di congedo.
Conseguentemente, a fare data dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del
congedo secondo il seguente ordine di priorità:
· il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il convivente di
fatto della persona disabile in situazione di gravità;
· il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in
situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti del coniuge convivente/della parte dell’unione civile convivente/del
convivente di fatto;
· uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel
caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il convivente
di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da
patologie invalidanti;
· uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di
gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il
convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti,
deceduti o affetti da patologie invalidanti;
· un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in
situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile
convivente/il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o
sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Si ribadisce che, ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente
prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della
domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

Divieto di
licenziamento

Il divieto di licenziamento in caso di fruizione del congedo di paternità per la durata
dello stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino vale sia per il
congedo obbligatorio che per quello alternativo.
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Indennità di
maternità per
autonome e
imprenditrici

agricole

Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che
si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base di
accertamenti medici, alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, alle imprenditrici
agricole, alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali,
nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque
interne, l'indennità giornaliera è corrisposta anche per i periodi antecedenti i 2 mesi
prima del parto.
L’indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto è, pertanto, erogabile
in presenza di un accertamento medico dell’Asl.
L’indennità spettante è la stessa calcolata per i periodi di tutela della
maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice
autonoma.

Congedo
parentale
autonomi

Il diritto al congedo parentale, compresi il relativo trattamento economico e il
trattamento previdenziale, limitatamente a un periodo di 3 mesi, entro il primo anno
di vita del bambino, anche in caso di adozione o affidamento, è stato esteso a
entrambi i genitori.
Dalla nuova formulazione deriva, perciò, il diritto a 3 mesi di congedo parentale per
ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso
di adozione o affidamento) del minore.

Indennità di
maternità per

libere
professioniste

Alle libere professioniste, iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza, è corrisposta un'indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti la data
del parto e i 3 mesi successivi alla stessa e ora anche per i periodi antecedenti i 2
mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti
forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza,
sulla base degli accertamenti medici.

Divieto di
discriminazione

È previsto il divieto di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai
lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui:
· all'articolo 33, L. 104/1992 (agevolazioni);
· agli articoli 33 (prolungamento del congedo parentale) e 42 (riposi e
permessi per figli con handicap grave), D.Lgs. 151/2001;
· all'articolo 18, comma 3-bis (priorità per il lavoro agile), L. 81/2017;
· all'articolo 8, D.Lgs. 81/2015 (diritti alla trasformazione del rapporto da
tempo pieno a parziale e viceversa);
nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori in relazione alla condizione di
disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.
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Agevolazioni per
assistere i

diversamente
abili

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore
con disabilità in situazione di gravità accertata, possono chiedere ai rispettivi datori
di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo
parentale, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno
di vita del bambino.
Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso
mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera
continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che
non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte
di un'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado. In
caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione
civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie
invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o
affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo
restando il limite complessivo di 3 giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con
disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più
soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il
lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità
in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di
un'unione civile o del convivente di fatto o di un parente o affine entro il primo grado
o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in
situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti
da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. È stato eliminato il principio
del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a
esclusione dei genitori, non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore
dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa
persona in situazione di disabilità grave. Dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite
complessivo di 3 giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in
situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra
quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Tale previsione
normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti
aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento
alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
Ai permessi sopra riportati, che si cumulano con quelli previsti agli articoli 32
(congedo parentale) e 47 (congedi per malattia del figlio), D.Lgs. 151/2001, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 (trattamento economico,
normativo e previdenziale) e 56 (diritto al rientro e alla conservazione del posto)
come modificato dal decreto conciliazione del D.Lgs. 151/2001.
I lavoratori che usufruiscono dei permessi hanno diritto di priorità nell'accesso al
lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile, ferme restando eventuali previsioni
più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

Trattamento
economico

congedo
parentale
gestione
separata

Le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della
contribuzione maggiorata, hanno diritto a fruire del congedo parentale entro il 12°
anno (e non più entro il 3° anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia
del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.
Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non
trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi
indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo
indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Restano invariate le condizioni richieste per potere fruire del congedo parentale.

CIRCOLARE N. 50

14



Priorità delle
richieste per
lavoro agile

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della
prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità
alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in tale modalità formulate dai
lavoratori:
· con figli fino a 12 anni di età o, senza alcun limite di età, nel caso di figli in
condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992;
· con disabilità in situazione di gravità accertata o che siano caregivers ai
sensi dell'articolo 1, comma 255, L. 205/2017.
I lavoratori che richiedono di fruire del lavoro agile non possono essere sanzionati,
demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente
effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura
adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o
discriminatoria e, pertanto, nulla.

Priorità nella
variazione di

orario di lavoro e
sanzioni

Il riconoscimento della priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale in caso di patologie oncologiche o gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti, è riconosciuta se tali patologie riguardano, oltre
il coniuge, i figli o i genitori, anche la parte di un'unione civile o il convivente di fatto.
Inoltre, i lavoratori che richiedono la trasformazione del contratto per gravi patologie
o inabilità di parenti e conviventi e figli conviventi non possono essere sanzionati,
demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente
effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro e che qualunque misura
adottata in violazione della disposizione è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria
e, pertanto, nulla.

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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