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SSCADENZE CONTRATTUALI 

Acconciatura ed estetica

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 10 ottobre 2022 per i dipendenti dalle im-
prese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere.

Una tantum
L'ipotesi di accordo 10 ottobre 2022, per il rinnovo del CCNL 8 settembre 2014 per i dipendenti dalle im-
prese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, scaduto il 
30 giugno 2016, ha previsto, a totale copertura del periodo di carenza contrattuale, nei confronti dei soli 
lavoratori in forza alla data di sottoscrizione della presente intesa (10 ottobre 2022), la corresponsione di 
un importo forfetario a titolo di una tantum pari a 246,00 euro, uguale per tutti i livelli e suddivisibile in 
quote mensili, o frazioni, relativamente alla durata del rapporto nel periodo interessato (da ritenersi dal 
1° luglio 2016 al 30 settembre 2022, in quanto non espressamente indicato dalle Parti).
Si sottolinea che tale somma:
	Q è corrisposta in tre tranches: 100,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022; 100,00 euro 

con la retribuzione del mese di dicembre 2022 e 46,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023;
	Q agli apprendisti viene erogata, con le suddette decorrenze, nella misura del 70%;
	Q è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post partum", part-

time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
	Q va riconosciuta al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento;
	Q è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale;
	Q è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno conside-
rati a tutti gli effetti anticipazioni dei suddetti importi di una tantum; pertanto, tali importi vanno de-
tratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza e cessano di essere corrisposti con la retribuzione re-
lativa al mese di ottobre 2022.

Agricoltura - Allevatori e consorzi zootecnici

Classificazione del personale

	R Variazioni di livello per il personale in forza alla data di sottoscrizione del CCNL
L'ipotesi di accordo del 22 novembre 2021 per il rinnovo del CCNL 4 ottobre 2007 per i dipendenti dal-
le organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici, e delle imprese private afferenti al setto-
re zootecnico, scaduto il 31 dicembre 2010 ha previsto che, con riferimento al personale in forza alla 
data di sottoscrizione del CCNL:
	Q il Tecnico esperto di gestione aziendale (ex Controllore esperto), dopo 15 anni di permanenza nella 

mansione, è inquadrato nell’area/livello 2/3 con la qualifica di Tecnico senior di gestione aziendale;
	Q il Tecnico di gestione aziendale (ex Controllore), dopo 7 anni di permanenza nella mansione, è in-

quadrato nell’area/livello 2/4A con la qualifica di Tecnico esperto di gestione aziendale.

Per i dipendenti che hanno maturato il diritto entro il 31 dicembre 2022 la differenza di trattamento retribu-
tivo derivante dal suddetto scorrimento economico è erogata in 5 tranches di pari importo con le seguenti 
decorrenze: 1° dicembre 2022; 1° giugno 2023; 1° dicembre 2023; 1° giugno 2024 e 1° dicembre 2024.

14 novembre 2022

CCNL
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Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 22 novembre 2021 per i dipendenti dalle 
organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici, e delle imprese private afferenti al setto-
re zootecnico.

Agricoltura - Consorzi di bonifica

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 19 dicembre 2019 per i dipendenti dai con-
sorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Alimentari - Aziende industriali

Elemento di garanzia retributiva (EGR) - Settore Olio e margarina
Con il Verbale di accordo 25 gennaio 2021 per il rinnovo delle disposizioni specifiche per gli addetti 
all'industria olearia e margarineria del 21 aprile 2016, le Parti hanno stabilito che l'elemento di garan-
zia retributiva (EGR) è in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2022.
L'accordo conferma gli importi dell'EGR in vigore dal 1° gennaio 2016, per le aziende che non eroga-
no il premio per obiettivi.

Livello EGR dal 1° gennaio 2016 Livello EGR dal 1° gennaio 2016

1 31,64 6 22,38

2 31,64 7 21,39

3 27,91 8 20,29

4 26,04 9 19,27

5 23,95 10 17,52

Alimentari e panificazione - Aziende artigiane

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 6 dicembre 2021 per i dipendenti dell'Area 
Alimentazione-Panificazione, che comprende i dipendenti dalle imprese alimentari artigiane e dalle 
imprese della panificazione e i lavoratori dipendenti dalle imprese non artigiane del settore alimen-
tare che occupano fino a 15 dipendenti. Il CCNL trova applicazione anche rispetto ai lavoratori dipen-
denti dalle imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribu-
zione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione. In appli-
cazione dell'accordo interconfederale del 26 novembre 2020 il CCNL è confluito nella nuova macro 
area Manifatturiero.

Autostrade e trafori - Concessionari

Importo differenziato della retribuzione (I.D.R.)
L’Accordo 16 dicembre 2019 per il rinnovo del CCNL 29 luglio 2016 per il personale dipendente da 
Società e consorzi concessionari di autostrade e trafori ha previsto l’introduzione, con la retribuzione 
del mese di dicembre 2021, di un importo differenziato della retribuzione (I.D.R. 2021). Tale importo 
viene erogato esclusivamente per 14 mensilità e senza riflessi su alcun istituto contrattuale né di leg-
ge, compreso il TFR ed i valori risultano i seguenti.
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Livello Importo Livello Importo

AQ 23,82 B1 17,13

A 23,82 C 15,00

A1 21,28 C1 13,68

B 18,75 D 10,14

Carta – Aziende industriali

Trattamento di garanzia quadri
Il CCNL 4 novembre 2009 per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone, del-
la cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici 
della carta e del cartone ha previsto che, in relazione alla particolare funzione esercitata dai quadri, a 
decorrere dal 2010 la retribuzione annua degli stessi ai sensi dell’art. 37, Parte Prima, Nomenclatura 
(comprensiva quindi di superminimi, premi ed altri emolumenti comunque denominati) non può es-
sere inferiore ad un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante 
aumentato del 7%. Nel caso di retribuzione inferiore, la differenza sarà corrisposta nel mese di dicem-
bre a titolo di “importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo”.

Chimica, gomma, vetro - Piccola e media industria

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 8 marzo 2019 per i lavoratori della picco-
la e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, cerami-
ca e vetro.

Colf e badanti (lavoro domestico)

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 8 settembre 2020 per gli assistenti fami-
liari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali), anche di nazionalità non italiana o apolidi, 
comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente 
strutturate.

Commercio - ANPIT CISAL

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 17 dicembre 2019 per i dipendenti da azien-
de del settore commercio.

Comunicazione - Aziende artigiane

Nuovi minimi tabellari
L'ipotesi di accordo 16 maggio 2022 per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione 27 febbraio 2018, 
ossia il CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane e dalle piccole e medie imprese dell'Area 
Comunicazione (in applicazione dell'accordo interconfederale del 26 novembre 2020 il CCNL conflu-
isce nella nuova macro area Servizi alle Persone ed alle Imprese) ha previsto degli incrementi retribu-
tivi a partire dal 1° dicembre 2022. 
A seguito dei suddetti incrementi, i nuovi importi della retribuzione tabellare per i vari settori risulta-
no i seguenti.
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	R Imprese artigiane

Livello Minimo dal 1° dicembre 2022 Area/Livello Minimo dal 1° dicembre 2022

1A 2.316,86 4 1.648,56

1B 2.019,29 5bis 1.508,00

2 1.894,34 5 1.441,80

3 1.776,68 6 1.357,71

	R Piccole e medie imprese

Livello Minimo dal 1° dicembre 2022 Area/Livello Minimo dal 1° dicembre 2022

1A 2.333,72 4 1.660,56

1B 2.033,99 5bis 1.518,97

2 1.908,13 5 1.452,30

3 1.789,61 6 1.367,60

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 16 maggio 2022 per i dipendenti dalle im-
prese artigiane e dalle piccole e medie imprese dell'Area Comunicazione.

Consorzi ed enti di sviluppo industriale

Arretrati
Gli importi definiti dal CCNL 5 agosto 2022 per i dipendenti dei consorzi ed enti di sviluppo industria-
le aderenti alla FICEI decorrono dal 1° gennaio 2022. Gli arretrati possono essere erogati, a discrezio-
ne del datore di lavoro, in un'unica soluzione o, in alternativa, in quattro rate mensili di pari importo, 
di cui la prima il 30 settembre 2022 e l'ultima il 30 dicembre 2022.

Credito

Nuovi minimi tabellari
L’accordo 19 dicembre 2019 per il rinnovo del CCNL 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e per il perso-
nale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali ha previsto, 
a far data dal 1° gennaio 2021, degli incrementi retributivi.
I nuovi importi dello stipendio conglobato (minimo + EDR contrattuale), calcolati redazionalmente ed 
in parte diffusi da FIRST - CISL, risultano i seguenti.

Area/Livello Minimo dal 1° dicembre 2022 Area/Livello Minimo dal 1° dicembre 2022

Q/4° 4.575,56 3a/3° 2.684,20

Q/3° 3.889,01 3a/2° 2.535,88

Q/2° 3.483,38 3a/1° 2.405,97

Q/1° 3.283,73 ex 1a e 2a area 2.175,31

3a/4° 2.906,90

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle 
aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
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Credito cooperativo

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 11 giugno 2022 per i quadri direttivi e per il 
personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo, casse rurali ed artigiane.

Dirigenti - Aziende agricole

Scadenza trattamento retributivo
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza della validità del trattamento retributivo indicato nel 
Verbale di accordo 23 febbraio 2022 per i dirigenti di aziende agricole.

Edilizia popolare - FEDERCASA

Una tantum
Il Verbale di accordo 4 ottobre 2022 per il rinnovo del CCNL 28 dicembre 2017 per i dipendenti delle 
aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA, scaduto il 31 dicembre 2018, ha 
previsto a favore del personale in forza nelle aziende associate alla data di sottoscrizione dell'intesa (4 
ottobre 2022), ad integrale copertura del periodo trascorso anche a titolo di carenza contrattuale e ciò 
sino alla data di sottoscrizione dell'accordo in esame, la corresponsione di un importo a titolo di una 
tantum pari a 900,00 euro lordi per il livello B1, detratta l'IVC già corrisposta dalle aziende, con relativa 
riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.
Si sottolinea che tale somma:
	Q va riconosciuta unitamente alle competenze del mese di dicembre 2022;
	Q è priva di effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti;
	Q viene corrisposta in misura frazionata/ridotta in relazione all'effettiva durata del rapporto di lavoro nel 

periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, nonché all'orario di lavoro part-time o full-time effettiva-
mente svolto, fatta salva la necessaria presenza in servizio del personale al momento dell'erogazione.

Gli importi una tantum (da riconoscere con le competenze del mese di dicembre 2022) per i vari livel-
li contrattuali risultano i seguenti.

Livello Paramento Importo una tantum

Q1 220 1.466,67

Q2 190 1.266,67

AS 176 1.173,33

A1 162 1.080,00

A2 150 1.000,00

A3 138 920,00

BS 137 913,33

B1 135 900,00

B2 128 853,33

B3 121 806,67

C1 118 786,67

C2 114 760,00

C3 110 733,33

DS 108 720,00

D1 103 686,67

D2 100 666,67
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Energia e petrolio

Elemento distinto della retribuzione (EDR)
L'ipotesi di accordo 21 luglio 2022 per il rinnovo del CCNL 19 settembre 2019 per gli addetti all'indu-
stria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di 
prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e per gli 
addetti del settore energia ENI, scaduto il 31 dicembre 2021, fornisce i seguenti importi mensili a ti-
tolo di EDR.

Livello EDR a partire dal 1° luglio 2022 al 
31 dicembre 2022 Livello EDR a partire dal 1° luglio 2022 al 

31 dicembre 2022

1 42,78 4 31,00

2 38,69 5 27,18

3 35,08 6 23,65

Fiori recisi

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 18 dicembre 2018 per i dipendenti da 
aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingros-
so di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperati-
ve e g.e.i.e.

Gomma e plastica - Aziende industriali

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 16 settembre 2020 per i dipendenti dalle in-
dustrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche.

Grafica ed editoria - Aziende industriali

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 19 gennaio 2021 per i dipendenti delle 
aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali.

Igiene ambientale - Aziende municipalizzate e private

Elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP)
L'ipotesi di accordo 18 maggio 2022 per il rinnovo unificato del CCNL Igiene ambientale - aziende mu-
nicipalizzate 10 luglio 2016 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e del CCNL 
Igiene ambientale - aziende private 6 dicembre 2016 per i dipendenti da imprese e società esercen-
ti servizi ambientali, ha previsto, come incentivo allo sviluppo della contrattazione di secondo livello, 
di destinare ai premi di risultato aziendali un elemento aggiuntivo, riferito al parametro medio 130,07 
(livello 3A), pari a:
	Q 180,00 euro annuali per il 2023 (15,00 euro mensili, per 12 mensilità);
	Q 180,00 euro annuali per il 2024 (15,00 euro mensili, per 12 mensilità).

I suddetti importi saranno utilizzati unicamente per la definizione/incremento dei premi di risultato, 
secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale, secondo le linee guida allegate all'ac-
cordo di rinnovo.

SC
AD

EN
ZE

 C
O

NT
RA

TT
UA

LI



Scadenze contrattuali

Dicembre 2022 - n. 12

8

Le quote spettanti ai lavoratori per il raggiungimento degli obiettivi di produttività/redditività/
competitività, comprensive dei riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, legali o contrat-
tuali, saranno misurate ed erogate annualmente, sotto forma di una tantum, secondo le modali-
tà definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la legislazione vigente sui premi di ri-
sultato.
Le suddette quote per ciascun anno di competenza saranno riconosciute, in presenza dei presuppo-
sti definiti dalla contrattazione aziendale, nell'anno successivo e nel mese stabilito dalla contrattazio-
ne stessa.
Relativamente alle aziende che non contrattano il premio di risultato, sarà definito dalle Parti, entro 3 
mesi dalla sottoscrizione dell'accordo 18 maggio 2022, un meccanismo alternativo per la determina-
zione delle suddette quote a titolo perequativo comunque mediante la misurazione in sede azienda-
le dell'andamento degli indicatori di redditività, efficienza e qualità. Le aziende, che
	Q non avranno sottoscritto alcun accordo sul premio di risultato rispettivamente entro il 31 dicem-

bre 2022 ed il 31 dicembre 2023,
	Q corrisponderanno gli importi perequativi, da sommarsi al CRA (compenso retributivo aziendale)/

EGR (elemento di garanzia retributiva), con decorrenza marzo 2024 e marzo 2025, a tutti i lavora-
tori in forza al momento dell'erogazione, in proporzione alla presenza in servizio nell'anno prece-
dente (le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono considerate come mese intero).

L'accordo precisa, infine, che ai lavoratori:
	Q part-time il premio è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione 

lavorativa;
	Q aventi titolo, il cui rapporto di lavoro cessi nel corso dell'anno prima dell'erogazione, l'importo in 

esame verrà corrisposto in proporzione ai mesi in forza all'azienda nell'anno di riferimento con le 
competenze di fine rapporto.

Si sottolinea che, relativamente all'ERAP, l'accordo di rinnovo fornisce gli indicatori, nonché i criteri di 
calcolo per la sua quantificazione.

Lavanderie - Aziende industriali

Elemento perequativo
Con riferimento alla somma lorda (onnicomprensiva e non incidente sul TFR) da corrispondere, a 
titolo perequativo, con la retribuzione del mese di dicembre in mancanza di contrattazione azien-
dale o qualora quest'ultima si concluda senza formale accordo entro il mese di novembre di cia-
scun anno, il CCNL 5 gennaio 2021 per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industria-
le integrato di beni e servizi tessili e medici affini ha stabilito che, per l'anno 2021, tale elemento 
di perequazione rimane pari a 200,00 euro mentre è aumentato a:
	Q 230,00 euro nell'anno 2022;
	Q 260,00 euro nell'anno 2023.

Si sottolinea che l'importo:
	Q va riconosciuto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferi-

mento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori (a tali effetti la frazione di 
mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero);

	Q è riproporzionato per i lavoratori part-time in base al minor orario contrattuale.

Nuovi minimi tabellari
Il CCNL 5 gennaio 2021 per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integra-
to di beni e servizi tessili e medici affini ha previsto, a far data dal 1° agosto 2022, degli incremen-
ti retributivi per le aziende del settore turistico. In occasione dello scioglimento della riserva del 5 
febbraio 2021 le Parti hanno provveduto alla diffusione delle tabelle retributive.
Gli importi della retribuzione contrattuale conglobata – RCC (comprensiva di ex minimo tabellare, ex 
indennità di contingenza ed EDR) e dell’incentivo di modulo risultano i seguenti.
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Aziende del settore turistico

Area Modulo Livello RCC dal 1° dicembre 2022 Incentivo di modulo

4a - Direttiva - 
gestionale Centrato (Quadri) D2 2.570,79 103,25

3a - Tecnica e 
gestionale

Consolidato C3 2.570,79 103,25

Centrato C2 2.220,35 93,44

Base C1 1.988,13 78,76

2a - Qualificata

Consolidato B3 1.919,99 75,51

Centrato B2 1.770,08 65,39

Base B1 1.692,54 59,76

1a - Operativa

Consolidato A3 1.662,85 57,00

Centrato A2 1.581,59 52,68

Base A1 1.400,75

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 5 gennaio 2021 per i lavoratori dipendenti 
dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini.

Legno e arredamento - Aziende industriali

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 19 ottobre 2020 per i dipendenti dalle 
aziende dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali.

Legno e lapidei - Aziende artigiane

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 3 maggio 2022 per i dipendenti dalle im-
prese artigiane e piccole e medie imprese del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione 
dei materiali lapidei.

Metalmeccanica - Artigianato - Conflavoro PMI

Nuovi minimi tabellari
Con riferimento al CCNL 15 luglio 2020 per i dipendenti delle aziende artigiane dei settori metalmec-
canica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e delle imprese odontotecniche, con scaden-
za 31 luglio 2023, le Parti hanno stipulato l’Accordo integrativo e modificativo del 31 gennaio 2022 
che prevede, a far data dal 1° dicembre 2022, degli incrementi retributivi.
I nuovi importi mensili del minimo conglobato per i vari settori risultano i seguenti.

	R Settore metalmeccanica e installazione impianti

Livello Minimo dal 1° dicembre 2022 Livello Minimo dal 1° dicembre 2022

1° 1.834,80 5° 1.461,05

2° 1.707,20 6° 1.407,20

3° 1.612,05 7° 1.341,90

4° 1.550,10
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	R Settore orafi, argentieri ed affini

Livello Minimo dal 1° dicembre 2022 Livello Minimo dal 1° dicembre 2022

1° 1.836,30 4° 1.464,70

2° 1.710,85 5° 1.408,45

3° 1.557,35 6° 1.335,40

	R Settore odontotecnica

Livello Minimo dal 1° dicembre 2022 Livello Minimo dal 1° dicembre 2022

1° 1.721,65 4° 1.388,05

2° 1.630,85 5° 1.329,35

3° 1.474,20 6° 1.279,05

Metalmeccanica - Aziende industriali
Elemento di mensilizzazione
Il CCNL 5 febbraio 2021 per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installa-
zione di impianti ha previsto che agli operai in forza al 31 dicembre 2008, a partire dall’anno 2009 
con la retribuzione del mese di dicembre, viene riconosciuta un’erogazione annua ragguagliata 
a 11 ore e 10 minuti a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile.
In caso di risoluzione del rapporto, l’elemento spetta in proporzione dei dodicesimi maturati (la frazio-
ne di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). 

Metalmeccanica, oreficeria, odontotecnica - Aziende artigiane

Nuovi minimi tabellari
Il CCNL 17 dicembre 2021 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, 
installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini, e delle imprese del settore odontotecnica ha previsto, a 
far data dal 1° dicembre 2022, degli incrementi retributivi.
Con successivo Verbale integrativo del 22 dicembre 2021 sono state diffuse le tabelle retributive. 
I nuovi importi della retribuzione tabellare (comprensiva di paga base, ex indennità di contingenza 
ed EDR) per i livelli contrattuali dei vari settori, come riportati nell’Accordo integrativo del 22 dicem-
bre 2021, risultano i seguenti.

	R Settore Metalmeccanica e installazione impianti

Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022 Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022

1Q 1.834,76 3 1.550,06

1 1.834,76 4 1.460,98

2 1.707,17 5 1.407,13

2 bis 1.611,99 6 1.341,83

Si ricorda che ai lavoratori inquadrati al livello 1Q spetta un’indennità quadri di 70,00 euro mensili e ai lavoratori con funzioni direttive inquadrati 
al livello 1 spetta un’indennità di 50,00 euro mensili.

	R Settore Orafo, argentieri e affini

Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022 Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022

1Q 1.836,26 4 1.464,64

1 1.836,26 5 1.408,39

2 1.710,81 6 1.335,32
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Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022 Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022

3 1.557,28

Si ricorda che ai lavoratori inquadrati al livello 1Q spetta un’indennità quadri di 70,00 euro mensili e ai lavoratori con funzioni direttive inquadrati 
al livello 1 spetta un’indennità di 50,00 euro mensili

	R Settore Odontotecnica

Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022 Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022

1S 1.903,59 4 1.388,00

1 1.721,61 5 1.329,31

2 1.630,78 6 1.278,99

3 1.474,16

Riallineamento retributivo - Settore Restauro artistico beni culturali
In data 17 dicembre 2021, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Meccanica 24 
aprile 2018, ossia il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, in-
stallazione di impianti, orafi, argentieri ed affini, e delle imprese del settore odontotecnica, scaduto il 31 
dicembre 2018, con cui le Parti hanno previsto, a far data dal 1° maggio 2022, degli incrementi retributivi.
Con successivo Verbale integrativo del 22 dicembre 2021 sono state diffuse le tabelle retributive.
Nella sfera applicativa del CCNL rientra anche il settore di nuova costituzione relativo al restauro arti-
stico di beni culturali, rispetto al quale le Parti hanno definito i seguenti minimi retributivi (retribuzio-
ne tabellare) a decorrere dal 1° gennaio 2022, nonché alcuni particolari istituti.

Livello Qualifica Retribuzione tabellare 
dal 1° gennaio 2022

Quadro Super(*) Restauratore beni culturali - funzioni di gerente 2.458,42

Quadro Restauratore beni culturali - funzioni direttiva 2.458,42

1 Restauratore beni culturali - funzioni di capocantiere 2.308,42

2 Restauratore beni culturali - specializzato provetto 1.775,55

3 Restauratore beni culturali - specializzato 1.650,00

4(**)
Tecnico del restauro Senior

Addetti all’amministrazione o ai servizi
1.627,55

5

Tecnico del restauro junior

Tecnici del restauro con competenze settoriali

Addetti all’amministrazione o ai servizi

Operaio qualificato

1.525,55

6 Operaio generico 1.456,63

(*)  Il lavoratore che sia inquadrato al livello Quadro Super è riconosciuta un’indennità per lo svolgimento di funzioni direttive pari a 50,00 
euro mensili.

(**)  Al lavoratore Tecnico del restauro Senior inquadrato al livello 4 sarà riconosciuta una Indennità di Ruolo Strategico (I.R.S.) pari a 100,00 euro 
mensili.

Per consentire il riallineamento retributivo alle imprese che alla data di stipula dell’accordo (17 dicem-
bre 2021) applicano un altro contratto collettivo o comunque tabelle salariali differenti, viene ammes-
so il raggiungimento dei suddetti minimi retributivi con la seguente gradualità. Il differenziale tra la 
retribuzione riconosciuta al lavoratore alla data di stipula dell’accordo e quella prevista dalla tabel-
la salariale di cui sopra, in base allo specifico livello di inquadramento attribuito, sarà così riallineato:
	Q per un valore fino al 10% l’azienda riconoscerà i minimi retributivi definiti dall’accordo in esame 

dal 1° gennaio 2022;
	Q le eventuali quote aggiuntive dall’11% al 20% saranno riconosciute dal 1° luglio 2022;
	Q le eventuali quote aggiuntive dal 21% in poi saranno riconosciute dal 1° dicembre 2022.
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Mobilità - Attività ferroviarie

Una tantum
L'ipotesi di accordo 22 marzo 2022 per il rinnovo del CCNL 16 dicembre 2016 della Mobilità/Area 
contrattuale Attività Ferroviarie ha previsto che, qualora, alla data del 31 dicembre 2022, il lavora-
tore non abbia destinato/utilizzato tutto o parte dell'Una tantum welfare o sia cessato nel periodo 
intercorrente tra la sottoscrizione dell'accordo del 22 marzo 2022 e l'utilizzabilità di tali somme, al 
lavoratore non verrà riconosciuta alcuna liquidazione monetaria e la somma non fruita sarà desti-
nate al Fondo Pensione Complementare EUROFER. In caso di trasferimento della posizione del la-
voratore ad un'altra forma pensionistica complementare, l'azienda non disporrà alcun versamento 
della somma sopra indicata.

Occhiali - Aziende industriali

Elemento perequativo
Il CCNL 4 dicembre 2020 per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhia-
leria ha confermato che, in assenza di contrattazione collettiva aziendale o qualora la stessa si chiu-
desse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, con la retribuzione del 
mese di dicembre va erogata una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non 
incidente sul TFR. A partire dall'anno 2020 tale importo lordo è pari a 330,00 euro annui, da erogarsi 
con la retribuzione di dicembre di ciascun anno.
A riguardo si precisa che:
	Q nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto lavorativo nel corso dell'anno di riferimento, ta-

le somma va riproporzionata pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i me-
si di servizio prestato dal lavoratore (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come 
mese intero);

	Q tale cifra sarà riproporzionata in caso di part-time.

Qualora la risoluzione del rapporto intervenisse in un momento antecedente alla corresponsione 
dell'elemento perequativo, in assenza di contratto di contratto aziendale, l'importo proporzional-
mente maturato andrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 4 dicembre 2020 per gli addetti alle azien-
de che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria.

Ortofrutticoli ed agrumari

Nuovi minimi tabellari
Il CCNL 20 novembre 2020 per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie ha previsto, a far da-
ta dal 1° dicembre 2022, degli incrementi retributivi.
I nuovi importi mensili della paga contrattuale conglobata, calcolati redazionalmente, risultano i se-
guenti.

Livello Paga conglobata dal 1° dicembre 
2022 Livello Paga conglobata dal 1° dicembre 

2022

Q 2.212,29 5° 1545,87

1° 2.110,99 6°S 1.512,87

2° 1.865,31 6° 1.476,53

3° 1.783,65 7° 1.419,98

4° 1.615,44
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Panificazione - Federpanificatori e Fiesa

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 31 maggio 2022 per il personale dipenden-
te da aziende di panificazione anche per attività complementari e collaterali, nonché da negozi di 
vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.

Una tantum
I due accordi (di analogo contenuto) del 31 maggio 2022 per il rinnovo del CCNL 17 maggio 2017 per il 
personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività complementari e collaterali, non-
ché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, hanno previsto, a favore dei soli 
lavoratori in forza alla data di stipula dell'accordo (31 maggio 2022), ad integrale copertura del perio-
do di carenza contrattuale (da ritenersi 1° gennaio 2019 - 30 aprile 2022), la corresponsione di un'in-
dennità a titolo di una tantum nelle seguenti misure:
	Q 200,00 euro lordi (suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel 

periodo interessato) per i dipendenti dei panifici artigianali, da erogarsi in 3 tranches:
	¾ 70,00 euro unitamente alla retribuzione di maggio 2022;

	¾ 70,00 euro unitamente alla retribuzione di ottobre 2022;

	¾ 60,00 euro unitamente alla retribuzione di dicembre 2022;
	Q 400,00 euro lordi (suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel perio-

do interessato), per i dipendenti dei panifici ad indirizzo produttivo industriale, da erogarsi in 3 tranches:
	¾ 140,00 euro unitamente alla retribuzione di maggio 2022;

	¾ 140,00 euro unitamente alla retribuzione di ottobre 2022;

	¾ 120,00 euro unitamente alla retribuzione di dicembre 2022.

Si sottolinea che tali somme:
	Q sono erogate con criteri di proporzionalità per il personale in servizio part-time;
	Q agli apprendisti in forza al 31 maggio 2022 sono erogate nella misura del 70% con le medesime 

decorrenze;
	Q non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno conside-
rati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum.
Di conseguenza, tali importi vanno detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza e cessano di 
essere corrisposti con la retribuzione del mese di maggio 2022.

Penne spazzole e pennelli - Aziende industriali

Elemento perequativo
L’ipotesi di accordo 29 ottobre 2020 per il rinnovo del CCNL 22 novembre 2016 per i dipendenti dal-
le aziende produttrici di penne, spazzole e pennelli ha stabilito degli importi lordi, onnicomprensivi e 
non incidenti sul TFR, per il 2020 e per gli anni successivi, da riconoscere a titolo perequativo. 
Nello specifico, in assenza di contrattazione collettiva aziendale o qualora la stessa si chiudesse sen-
za un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, con la retribuzione del mese di di-
cembre vanno erogati:
	Q 275,00 euro per il 2020;
	Q 300,00 euro per gli anni successivi.

A riguardo si precisa che:
	Q nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto lavorativo nel corso dell’anno di riferimento, tali som-

me vanno riproporzionate pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di ser-
vizio prestato dal lavoratore (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero);

	Q tali cifre saranno riproporzionate in caso di part-time.
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Qualora in un momento antecedente alla corresponsione dell’elemento perequativo intervenisse la 
risoluzione del rapporto di lavoro, in assenza di contratto di contratto aziendale, l’importo propor-
zionalmente maturato darà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 29 ottobre 2020 per i dipendenti dalle 
aziende produttrici di penne, spazzole e pennelli.

Poligrafici

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 15 febbraio 2021 per i dipendenti di azien-
de editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa.

Produzione culturale e spettacolo - Aziende cooperative

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 19 febbraio 2020 per artisti, tecnici, ammi-
nistrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della pro-
duzione culturale e dello spettacolo.

Proprietari di fabbricati - Dipendenti

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 26 novembre 2019 per i dipendenti da pro-
prietari di fabbricati.

Servizi assistenziali - AGIDAE

Assistenza sanitaria integrativa
L’ipotesi di accordo 2 novembre 2021 per il rinnovo del CCNL 20 febbraio 2017 per il personale dipen-
dente delle diverse realtà socio-sanitarie, assistenziali ed educative aderenti all’AGIDAE (Associazione 
gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica) ha previsto l’introduzione di un contributo pari a 
2,00 euro a carico del lavoratore (in aggiunta alla contribuzione a carico del datore di lavoro), da pre-
levare in occasione di ognuna delle due tranches di aumento, ossia:
	Q 1,00 euro a dicembre 2021;
	Q 1,00 euro a dicembre 2022.

Viene disposta la conferma del contributo a carico delle strutture, per ogni lavoratore, nella misura di 
5,00 euro mensili (per 13 mensilità). 

Nuovi minimi tabellari
L’ipotesi di accordo 2 novembre 2021 per il rinnovo del CCNL 20 febbraio 2017 per il personale dipen-
dente delle diverse realtà socio-sanitarie, assistenziali ed educative aderenti all’AGIDAE (Associazione 
gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica) ha previsto un aumento a regime della paga con-
globata di 95,00 euro per la categoria C2, con relativa riparametrazione sulle altre categorie di inqua-
dramento, da erogarsi in 2 tranches:
	Q 50,00 euro a partire dal 1° dicembre 2021;
	Q 45,00 euro a partire dal 1° dicembre 2022.

Con il Verbale di accordo del 27 dicembre 2021 si è proceduto alla firma definitiva del rinnovo del 
CCNL 1/1/2020 - 31/12/2022 e alla sottoscrizione del testo contrattuale.
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In tale sede sono stati ridefiniti gli incrementi retributivi e forniti i nuovi importi della paga congloba-
ta, di seguito riportati.

Livello Paga conglobata dal 1° dicembre 2022 Livello Paga conglobata dal 1° dicembre 2022

F2 2.293,80 C2 1.701,89

F1 2.176,87 C1 1.634,03

E2 2.058,78 B2 1.580,10

E1 1.941,83 A3 1.512,66

D2 1.892,10 A2 1.465,25

D1 1.842,36 A 1.093,27

D 1.747,17

Con l'ipotesi di accordo del 2 novembre 2021 si è convenuta la creazione della nuova categoria "D2" 
in cui vanno collocati assistenti sociali, psicologi, pedagogisti.

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 27 dicembre 2022 per il personale dipen-
dente delle diverse realtà socio-sanitarie, assistenziali ed educative aderenti all'AGIDAE (Associazione 
gestori istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica).

Servizi assistenziali - AVIS

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 23 novembre 2020 per il personale dipen-
dente dall'AVIS.

Servizi assistenziali - Misericordie

Premio di produzione
Il CCNL 4 giugno 2021 per il personale dipendente delle Misericordie d'Italia ha previsto la sospen-
sione dell'erogazione del premio di incentivazione e di produzione (art. 48 del CCNL) riferita all'anno 
2021, al fine di verificarne la quantità e la modalità di erogazione a seguito del processo di unificazio-
ne contrattuale con ANPAS.
In caso di mancata sottoscrizione del nuovo CCNL unificato entro il 30 settembre 2022 le quote saran-
no corrisposte secondo le modalità previste nell'articolato contrattuale 2010/2012 sullo stipendio di 
dicembre 2022.

Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni - Federpol

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 19 febbraio 2020 per i dipendenti degli isti-
tuti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare.

TAC pmi, Chimica Gomma Vetro e Decorazione piastrelle in terzo fuoco

Nuovi minimi tabellari
L’ipotesi di accordo 17 febbraio 2022 per il rinnovo del CCNL contratti collettivi Tessili, abbigliamento, 
calzature - PMI, Chimica, gomma, vetro - PMI fino a 49 dipendenti e Decorazione piastrelle in terzo fuo-
co, scaduto il 31 dicembre 2018, ha previsto degli incrementi retributivi a partire dal 1° dicembre 2022.
Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, gli importi dei minimi tabellari mensili, risultano i seguenti. 
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	R Settore tessile abbigliamento - Moda

Livello Minimi dal 1° dicembre 2022 Livello Minimi dal 1° dicembre 2022

8° 2.293,58 3° bis 1.761,29

7° 2.166,78 3° 1.720,99

6° 2.030,37 2° bis 1.671,62

5° 1.903,10 2° 1.630,62

4° 1.801,63 1° 1.306,24

	R Settore calzature

Livello Minimi dal 1° dicembre 2022 Livello Minimi dal 1° dicembre 2022

8° 2.304,38 3° bis 1.761,29

7° 2.140,99 3° 1.720,93

6° 1.976,83 2° bis 1.671,80

5° 1.878,66 2° 1.630,55

4° 1.801,99 1° 1.305,90

	R Settore pelli e cuoio

Livello Minimi dal 1° dicembre 2022 Livello Minimi dal 1° dicembre 2022

6° 2.189,14 3° 1.732,46

5° 1.982,76 2° 1.641,91

4°S 1.854,35 1° 1.308,43

4° 1.805,00

	R Settore occhiali

Livello Minimi dal 1° dicembre 2022 Livello Minimi dal 1° dicembre 2022

6° 2.240,33 3° 1.729,01

5° 2.043,06 2° 1.633,51

4°S 1.892,32 1° 1.307,52

4° 1.809,95

	R Settore giocattoli

Livello Minimi dal 1° dicembre 2022 Livello Minimi dal 1° dicembre 2022

7° 2.247,92 4° 1.819,89

6° 2.077,90 3° 1.740,61

5° 1.974,41 2° 1.649,51

4°S 1.865,02 1° 1.322,16

	R Settore penne spazzole e pennelli

Livello Minimi dal 1° dicembre 2022 Livello Minimi dal 1° dicembre 2022

8° 2.253,06 4° 1.802,44

7° 2.061,48 3° 1.716,69

6° 1.957,65 2° 1.623,71

5° 1.860,87 1° 1.309,25
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	R Chimica e settori accorpati

Livello Minimi dal 1° dicembre 2022 Livello Minimi dal 1° dicembre 2022

A 1.529,55 E 2.157,95

B 1.648,31 F 2.397,07

C 1.817,15 G 2.632,37

D 2.015,00 H 2.783,87

	R Plastica e gomma

Livello Minimi dal 1° dicembre 2022 Livello Minimi dal 1° dicembre 2022

I 1.518,51 VI 1.993,66

Il 1.649,98 VII 2.214,43

III 1.700,74 VIII 2.413,70

IV 1.766,02 Q 2.498,30

V 1.859,64

	R Abrasivi

Livello Minimi dal 1° dicembre 2022 Livello Minimi dal 1° dicembre 2022

A1 2.550,36 D2 1.763,60

B1 2.331,36 D3 1.724,23

B2 2.190,09 E1 1.669,88

C1 2.022,25 E2 1.595,34

C2 1.978,36 E3 1.540,47

C3 1.925,26 F 1.514,75

D1 1.879,50

	R Ceramica

Livello Minimi dal 1° dicembre 2022 Livello Minimi dal 1° dicembre 2022

A1 2.498,31 D2 1.754,36

B1 2.302,53 D3 1.714,43

B2 2.170,44 E1 1.655,93

C1 2.008,62 E2 1.584,45

C2 1.966,50 E3 1.542,23

C3 1.915,29 F 1.497,94

D1 1.868,50

	R Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni)

Livello Minimi dal 1° dicembre 2022 Livello Minimi dal 1° dicembre 2022

F 1.551,21 C1 2.114,33

E1 1.666,66 C2 2.153,46

E2 1.794,63 B1 2.336,15

E3 1.831,36 B2 2.393,84

D1 1.884,15 A1 2.596,06

D2 2.014,05 A2 2.654,69

D3 2.063,87
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	R Vetro Settore trasformazione (seconde lavorazioni)

Livello Minimi dal 1° dicembre 2022 Livello Minimi dal 1° dicembre 2022

1° 1.551,21 6° 2.114,33

2° 1.666,66 6°A 2.153,45

3° 1.794,66 7° 2.336,16

4° 1.884,15 8° 2.552,57

5° 2.014,05 8°A 2.611,25

5°A 2.063,88

	R Vetro Settore soffio a mano e semiautomatiche

Livello Minimi dal 1° dicembre 2022 Livello Minimi dal 1° dicembre 2022

1° 1.549,44 7° 2.112,37

2° 1.623,38 8° 2.332,91

3° 1.701,99 8°A 2.350,51

4° 1.784,77 9° 2.548,93

5° 1.891,95 9°A 2.607,47

6° 2.022,92

	R Lavorazioni Piastrelle in Terzo Fuoco

Livello Minimi dal 1° dicembre 2022 Livello Minimi dal 1° dicembre 2022

A 1.841,75 E 1.451,25

B 1.682,26 F 1.397,20

C 1.590,09 G 1.296,37

D 1.516,65

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 17 febbraio 2022 per il rinnovo dei 
contratti collettivi Tessili, abbigliamento, calzature - PMI, Chimica, gomma, vetro - PMI fino a 
49 dipendenti e Decorazione piastrelle in terzo fuoco.

Telecomunicazioni - Servizi di telefonia

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 12 novembre 2020 per il persona-
le dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (CCNL TLC).

Tessili moda e chimica ceramica - Aziende artigiane

Nuovi minimi tabellari
L'Ipotesi di accordo del 4 maggio 2022 per il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica 
del 14 dicembre 2017 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calza-
turiero, pulitintolavanderia, occhialeria, chimica e ceramica, scaduto il 31 dicembre 2018, ha previsto 
degli incrementi retributivi a partire dal 1° dicembre 2022.
Con il Verbale integrativo del 7 settembre 2022, le Parti hanno fornito le tabelle retributive per i vari settori. 
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	R Settore Tessile Abbigliamento

Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022 Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022

6°S 1.885,68 3° 1.434,03

6° 1.765,50 2° 1.372,64

5° 1.618,11 1° 1.298,05

4° 1.495,60

	R Settore Tessile Calzaturiero

Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022 Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022

6°S 1.884,16 3° 1.442,10

6° 1.777,51 2° 1.381,44

5° 1.625,37 1° 1.302,96

4° 1.503,63

	R Settore Lavorazioni a mano e su misura

Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022 Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022

6°S 1.881,85 3° 1.425,19

6° 1.756,36 2° 1.363,81

5° 1.609,05 1° 1.289,29

4° 1.486,66

	R Settore Pulitintolavanderie

Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022 Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022

6°S 1.887,42 3° 1.433,83

6° 1.780,53 2° 1.374,81

5° 1.620,27 1° 1.300,28

4° 1.495,36

	R Settore Occhialeria

Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022 Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022

6°Q 1.830,31 3° 1.455,09

6° 1.830,31 2° 1.402,83

5° 1.657,42 1° 1.345,23

4° 1.549,07

	R Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro

Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022 Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022

7° 2.037,31 4° 1.623,24

6° 1.903,22 3° 1.532,46

5°S 1.797,77 2° 1.464,90

5° 1.712,44 1° 1.368,55
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	R Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione piastrelle

Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022 Livello Retribuzione dal 1° dicembre 2022

A 1.807,95 E 1.446,75

B 1.650,26 F 1.400,08

C 1.563,24 G 1.319,93

D 1.500,48

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 4 maggio 2022 per i dipenden-
ti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia, 
occhialeria, chimica e ceramica.

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 17 gennaio 2020 per il rinnovo del-
la sezione specifica dedicata ai servizi di gestione aeroportuale.

Vetro lampade e display - Aziende industriali

Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2022 è prevista la scadenza del CCNL 19 giugno 2020 per gli addetti del-
le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display.
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RRINNOVI CONTRATTUALI 

Acconciatura ed estetica

Ipotesi di accordo del 10 ottobre 2022 e Verbale integrativo del 14 ottobre 2022

In data 10 ottobre 2022, tra CNA - Unione Benessere e Sanità, Confartigianato Benessere-acconciatori, 
Confartigianato Benessereestetica, CASARTIGIANI, CLAAI Federmas-Unanem, FILCAMS - CGIL, 
FISASCAT - CISL, UILTUCS - UIL, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 8 settem-
bre 2014 per i dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, 
piercing e centri benessere, scaduto il 30 giugno 2016.
In applicazione dell’Accordo interconfederale del 26 novembre 2020 che si intende integralmente re-
cepito, il CCNL confluisce nella nuova macro Area Servizi alle persone ed alle imprese.
In sede di rinnovo contrattuale non sono state fornite le tabelle relative agli incrementi ed ai mi-
nimi contrattuali per i vari livelli dei vari settori; con il Verbale di accordo del 14 ottobre 2022, 
integrativo della suddetta ipotesi di rinnovo, sono state sottoscritte dalle Parti le tabelle retri-
butive.

Decorrenza e durata
Le modifiche introdotte dall’accordo decorrono dalla data di sottoscrizione (10 ottobre 2022) ed il 
CCNL scade il 31 dicembre 2022, sia per la parte economica che per quella normativa.
Sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti. Il contratto conti-
nuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la suddetta scadenza, fino alla data di decorrenza del 
successivo accordo di rinnovo. La presentazione della piattaforma avverrà entro il 31 dicembre 
2022.

Incrementi retributivi
Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime pari a 100,00 euro per il 3° livello, con re-
lativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da erogarsi in 2 tranches:
	Q 70,00 euro a partire dal 1° ottobre 2022;
	Q 30,00 euro a partire dal 1° febbraio 2023.

Gli importi degli incrementi retributivi per i vari livelli contrattuali, come riportati nelle tabelle sotto-
scritte dalle Parti con il Verbale integrativo del 14 ottobre 2022, risultano i seguenti.

Livello
Aumenti a partire dal 

Totale
1° ottobre 2022 1° febbraio 2023

1 80,83 34,64 115,47

2 73,84 31,64 105,48

3 70,00 30,00 100,00

4 66,00 28,29 94,29

Minimi retributivi
I nuovi importi della retribuzione tabellare, comprensiva di paga base (o minimo tabellare), ex inden-
nità di contingenza ed EDR, concordati con il Verbale integrativo del 14 ottobre 2022, risultano i 
seguenti.

14 novembre 2022

CCNL
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Livello Retribuzione al 
30/09/2022

Retribuzione a partire dal 

1° ottobre 2022 1° febbraio 2023

1 1.395,99 1.476,82 1.511,46

2 1.275,26 1.349,10 1.380,74

3 1.209,00 1.279,00 1.309,00

4 1.139,90 1.205,90 1.234,19

Elemento aggiuntivo della retribuzione 
Con il Verbale integrativo del 14 ottobre 2022 viene innalzato l’importo spettante al lavoratore in 
caso di mancata adesione alla bilateralità, che ora è fissato per tutti i livelli contrattuali nella misura 
di 30,00 euro mensili (per 13 mensilità). 

Una tantum
A totale copertura del periodo di carenza contrattuale, nei confronti dei soli lavoratori in forza al-
la data di sottoscrizione della presente intesa (10 ottobre 2022), le Parti hanno convenuto la cor-
responsione di un importo forfetario a titolo di una tantum pari a 246,00 euro, uguale per tutti i li-
velli e suddivisibile in quote mensili, o frazioni, relativamente alla durata del rapporto nel periodo 
interessato (da ritenersi dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2022, in quanto non espressamente in-
dicato dalle Parti).
Si sottolinea che tale somma:
	Q è corrisposta in tre tranches, ovvero

	¾ 100,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022;
	¾ 100,00 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022;
	¾ 46,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023;

	Q agli apprendisti viene erogata, con le suddette decorrenze, nella misura del 70%;
	Q è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post partum”, part-

time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
	Q va riconosciuta al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento;
	Q è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o con-

trattuale;
	Q è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno consi-
derati a tutti gli effetti anticipazioni dei suddetti importi di una tantum; pertanto, tali importi vanno 
detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza e cessano di essere corrisposti con la retribuzione 
relativa al mese di ottobre 2022.

Edilizia - Piccola e media industria (CONFAPI ANIEM)

Verbale di accordo dell'11 ottobre 2022 e Verbale di accordo del 14 ottobre 2022

Con il Verbale di accordo 11 ottobre 2022 CONFAPI ANIEM - Unione Nazionale Imprese Edili 
Manifatturiere e Settori Affini aderenti a CONFAPI, FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL han-
no rinnovato la parte economica del CCNL 29 luglio 2019 per gli addetti delle piccole e me-
die industrie edili ed affini, scaduto il 30 settembre 2020. In data 14 ottobre 2022 le Parti han-
no sottoscritto un Verbale di accordo con il quale, a parziale rettifica della tabella retributiva 
allegata all’intesa dell’11 ottobre 2022, hanno precisato (riportando la nuova tabella completa 
degli aumenti e dei minimi retributivi) gli importi corretti del minimo tabellare riferiti al 6° li-
vello, pari a:
	Q 1.720,76 euro (invece di 1.720,46 euro) dal 1° ottobre 2022;
	Q 1.778,36 euro (invece di 1.778,06 euro) dal 1° gennaio 2023.
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Edilizia popolare - FEDERCASA 

Verbale di accordo del 4 ottobre 2022

In data 4 ottobre 2022, tra FEDERCASA, FP - CGIL, FP - CISL, UIL - FPL, FESICA - CONFSAL, è stato sti-
pulato il Verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 28 dicembre 2017 per i dipendenti delle aziende, 
società ed enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA, scaduto il 31 dicembre 2018, con incidenza 
sul campo applicativo nonché sulla parte economica relativa al triennio 2019-2021.
Alla trattativa sul rinnovo del CCNL 2022-2024, da avviare in tempi brevi, è riservato l’impegno ad esa-
minare compiutamente gli ulteriori aspetti normativi e contrattuali.

Decorrenza e durata
L’accordo deve intendersi di rinnovo del CCNL 2019-2021 (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021) e de-
corre dalla data di sottoscrizione (4 ottobre 2022).
Entro il mese di dicembre 2022 è previsto un incontro delle Parti finalizzato all’avvio delle trattative 
sul rinnovo contrattuale 2022-2024.

Sfera applicativa
Il CCNL disciplina i rapporti tra le aziende, le società e gli enti pubblici economici che si occupano del-
la gestione amministrativa, sociale e tecnica (progettazione, direzione lavori, manutenzione ordi-
naria e straordinaria, facility e property) di edilizia residenziale pubblica/patrimonio pubblico (ca-
se, scuole, strade, caserme, impianti sportivi, ecc.), e i lavoratori di cui alla classificazione del contratto, 
addetti alle suddette attività.

Incrementi retributivi
Le Parti hanno convenuto, a partire dal 1° dicembre 2021, anche ad integrale copertura del perio-
do trascorso a titolo di carenza contrattuale 2019-2021, in favore del personale in forza nelle azien-
de associate nel mese di dicembre 2021, un aumento per il livello B1 pari a 65,00 euro lordi mensi-
li, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali ed a cui va detratta l’IVC già corrispo-
sta dalle aziende.
Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti. 

Livello Paramento Aumento dal 1° dicembre 2021

Q1 220 105,93

Q2 190 91,48

AS 176 84,74

A1 162 78,00

A2 150 72,22

A3 138 66,44

BS 137 65,96

B1 135 65,00

B2 128 61,63

B3 121 58,26

C1 118 56,81

C2 114 54,89

C3 110 52,96

DS 108 52,00

D1 103 49,59

D2 100 48,15
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Minimi retributivi
Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, gli importi del minimo tabellare risultano i seguenti.

Livello Minimo al 30 novembre 2021 Minimo dal 1° dicembre 2021

Q1 3.134,44 3.240,37

Q2 2.700,91 2.792,39

AS 2.495,46 2.580,20

A1 2.287,54 2.365,54

A2 2.121,59 2.193,81

A3 1.951,35 2.017,79

BS 1.928,34 1.994,30

B1 1.873,97 1.938,97

B2 1.779,45 1.841,08

B3 1.685,47 1.743,73

C1 1.645,47 1.702,28

C2 1.584,64 1.639,53

C3 1.534,83 1.587,79

DS 1.528,83 1.580,83

D1 1.440,32 1.489,91

D2 1.391,88 1.440,03

Arretrati
L’accordo dispone che gli arretrati derivanti dal suddetto incremento retributivo (in assenza di indi-
cazioni da ritenersi da dicembre 2021 a settembre 2022) vanno erogati dalle aziende associate in fa-
vore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:
	Q 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;
	Q 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;
	Q 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023.

I suddetti importi 
	Q saranno indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021”, 
	Q produrranno effetti sugli istituti contrattuali a partire dal 1° dicembre 2021 e
	Q saranno corrisposti in misura frazionata/ridotta relativamente all’orario di lavoro part-time o 

full-time effettivamente svolto.

Una tantum
A favore del personale in forza nelle aziende associate alla data di sottoscrizione della presente intesa 
(4 ottobre 2022), ad integrale copertura del periodo trascorso anche a titolo di carenza contrattuale 
e ciò sino alla data di sottoscrizione dell’accordo in esame, è prevista la corresponsione di un impor-
to a titolo di una tantum pari a 900,00 euro lordi per il livello B1, detratta l’IVC già corrisposta dalle 
aziende, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.
Si sottolinea che tale somma:
	Q va riconosciuta unitamente alle competenze del mese di dicembre 2022;
	Q è priva di effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti;
	Q viene corrisposta in misura frazionata/ridotta in relazione all’effettiva durata del rapporto di lavoro nel 

periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, nonché all’orario di lavoro part-time o full-time effetti-
vamente svolto, fatta salva la necessaria presenza in servizio del personale al momento dell’erogazione.

Gli importi una tantum (da riconoscere con le competenze del mese di dicembre 2022) per i vari livel-
li contrattuali risultano i seguenti.
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Livello Paramento Importo una tantum

Q1 220 1.466,67

Q2 190 1.266,67

AS 176 1.173,33

A1 162 1.080,00

A2 150 1.000,00

A3 138 920,00

BS 137 913,33

B1 135 900,00

B2 128 853,33

B3 121 806,67

C1 118 786,67

C2 114 760,00

C3 110 733,33

DS 108 720,00

D1 103 686,67

D2 100 666,67

Impianti sportivi e attività sportive - CONFLAVORO PMI - CONFSAL

Verbale di accordo del 10 settembre 2022

In data 10 settembre 2022, tra CONFLAVORO PMI, FISE, ASI, MSA, CNS Libertas, FIS e FESICA - 
CONFSAL con l’assistenza della CONFSAL, è stato stipulato il Verbale di accordo per il rinnovo del 
CCNL Impianti sportivi e Attività Sportive del 12 luglio 2019, susseguito dall’Accordo del 15 luglio 
2021 e scaduto il 31 luglio 2022.

Decorrenza e durata
L’accordo ha decorrenza dal 1° settembre 2022 e fino al 31 agosto 2025, sia per la parte economi-
ca che per quella normativa.

Trattamento retributivo

	R Retribuzione giornaliera
Per calcolare la retribuzione giornaliera il divisore è pari a 26.

	R Retribuzione oraria
Per calcolare la quota oraria di retribuzione il divisore è pari a 173.
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni rientran-
ti nei livelli dal 2° al 6°, se quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni 
nelle attività per le quali viene impiegato, il datore di lavoro ha la facoltà di assumere tale lavoratore 
riconoscendogli, per i primi 2 anni, le retribuzioni di primo ingresso, che sono ridotte rispetto al li-
vello ordinario di inquadramento:
	Q 7,5% per il 1° anno e 
	Q 5% per il 2° anno. 

Viene precisato che tali riduzioni retributive sono applicabili:
	Q anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e 
	Q per un massimo di 2 anni, 
	Q indipendentemente dal livello di inquadramento.
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Minimi retributivi
Gli importi della paga base conglobata mensile risultano i seguenti.

Livello
Paga base a partire dal

1° settembre 2022 1° ottobre 2022

Q 1.787,00 1.856,50

1 1.702,00 1.769,00

2 1.549,50 1.610,00

3 1.396,50 1.451,50

4 1.280,50 1.330,50

5 1.207,00 1.254,00

6 1.138,50 1.183,00

7 1.049,50 1.090,50

I lavoratori con al qualifica di quadro hanno diritto a percepire un’indennità di funzione nella misu-
ra di 60,00 euro mensili.

Elemento distinto della retribuzione
Gli importi mensili dell’EDR sono i seguenti.

Livello Importo

Quadri 4,00 euro

1° 4,00 euro

2°, 3°, 4° 3,50 euro

5°, 6°, 7° 3,00 euro

I suddetti importi sono giornalieri.
Si precisa che l’EDR:
	Q è connesso all’effettiva presenza giornaliera;
	Q va corrisposto per 12 mensilità;
	Q non incide su nessun istituto differito, compreso il TFR.

Welfare aziendale
A decorrere dal 1° gennaio 2023, al primo gennaio di ogni anno, le aziende sono obbligate a mettere 
a disposizione dei lavoratori che abbiano superato il periodo di prova, degli strumenti di welfare per 
un importo di 100,00 euro all’anno, da usufruire entro il 30 novembre dell’anno successivo. 
Il suddetto importo va proporzionalmente ridotto per i part-time ed in base ai mesi di anzianità di 
ogni lavoratore nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. 
I lavoratori possono optare di destinare il suddetto importo al Fondo di previdenza complementare 
intersettoriale.

Straordinario, notturno e festivo
Per le prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo sono previste le seguenti maggiorazioni.

Tipologia Maggiorazione

Lavoro straordinario diurno feriale 20%

Lavoro straordinario notturno 50%

Lavoro straordinario festivo 30%

Lavoro notturno 30%
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Il limite massimo annuo di lavoro straordinario per lavoratore è pari a 250 ore.
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le 6.00.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 vanno retribu-
ite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario e vanno considerate omnicomprensive e 
non cumulabili.

Lavoro a tempo parziale
È prevista la possibilità di introdurre clausole elastiche e flessibili con il riconoscimento di una mag-
giorazione pari al 10%.
Viene inoltre previsto che le ore supplementari non sono facoltative e vanno compensate con la re-
tribuzione di fatto maggiorata delle seguenti percentuali:
	Q 32,40% per il lavoro supplementare;
	Q 27,50% per il lavoro supplementare festivo;
	Q 29% per il lavoro supplementare notturno.

Malattia

	R Trattamento economico
Il trattamento integrativo previsto è il seguente:
	Q 60% dal 1° al 3° giorno di malattia, per un massimo di 4 eventi;
	Q 75% dal 4° al 45° giorno.

È previsto un massimo di 45 giorni di integrazione all’anno.
In caso di patologie gravi, l’integrazione è pari al 100% per un massimo di 180 giorni all’anno.

	R Conservazione del posto
Il periodo di comporto è fissato nelle seguenti misure:
	Q 180 giorni

	¾ nell’arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata;
	¾ nell’arco di 36 mesi sommando più eventi;

	Q 720 giorni
	¾ nell’arco di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità.

	R Malattia apprendisti
In caso di malattia l’apprendista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 
180 giorni.
Il trattamento economico dell’apprendista in malattia è il seguente.

Periodo Trattamento economico

dal 1° al 3° giorno
(massimo 4 eventi)

50% 

dal 4° al 45° giorno 75% 

Si sottolinea che è ammesso un massimo di 45 giorni di integrazione all’anno.

Infortunio 
In caso di infortunio è riconosciuto il seguente trattamento economico: 
	Q per il giorno dell’evento, il 100% a carico azienda; 
	Q per i giorni successivi, un’integrazione dell’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione glo-

bale di fatto.

	R Infortunio apprendisti
In caso di infortunio, agli apprendisti è riconosciuto il seguente trattamento economico.
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Periodo Trattamento economico

primi 3 giorni 60%

dal 4° al 20° giorno 80%

dal 21° al 180° 90%

Assistenza sanitaria integrativa
	R Contributo mensile

Al Fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo sanitario integrativo di emanazione 
confederale), va versato il contributo mensile obbligatorio, che per ciascun lavoratore in forza è pari a 
12,50 euro (per 12 mensilità), di cui:
	Q 11,50 euro a carico dell’azienda e
	Q 1,00 euro a carico del lavoratore.

Il suddetto contributo va versato in un’unica soluzione, unitamente alla contribuzione da destinare 
all’Ente bilaterale EBIASP, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario.

	R Quota di iscrizione annuale
Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento 
conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, deve essere versata anche una quota di iscri-
zione annuale parametrata alla consistenza dell’organico aziendale nel seguente modo.

Organico aziendale Quota di iscrizione annuale

da 1 a 5 50,00 euro

da 6 a 15 100,00 euro

da 16 a 30 150,00 euro

da 31 a 40 250,00 euro

da 41 a 50 300,00 euro

oltre 50 350,00 euro

L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è obbligata a corrispondere al lavoratore un 
EDR mensile nella misura di 25,00 euro lordi (per 14 mensilità).

Ente bilaterale
Il contributo mensile da destinare all’ente bilaterale E.BI.A.S.P. Nazionale è pari a 7,50 euro, di cui:
	Q 6,50 euro a carico del datore di lavoro e
	Q 1,00 euro a carico del lavoratore 

per le mensilità previste dal CCNL.

La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al 
presente CCNL è pari a 10,00 euro.
Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”, devono 
essere versate in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario.
In caso di omissione del versamento delle suddette quote, l’azienda è obbligata a corrispondere al la-
voratore un EDR mensile di 25,00 euro lordi (per 14 mensilità).

Noleggio autobus con conducente - ANAV

Ipotesi di accordo del 6 ottobre 2022

In data 6 ottobre 2022, tra ANAV (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori), FILT - CGIL, FIT - 
CISL, UILTRASPORTI, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 26 luglio 2018 per i di-
pendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate, scadu-
to il 31 dicembre 2020. L’intesa è sottoscritta con riserva che sarà sciolta a seguito dello svolgimento del-
le assemblee dei lavoratori.
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Le Parti si riservano di apportare eventuali correttivi al testo in caso si accerti la presenza di sviste o refusi.

Decorrenza e durata
Il contratto ha validità triennale, decorre dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2023, sia per la 
parte economica che per quella normativa.

Incrementi retributivi
Le Parti hanno concordato un aumento retributivo a regime pari a 90,00 euro per il livello C2, 
con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da erogarsi in 3 tranches di pari im-
porto:
	Q 30,00 euro a partire dal 1° ottobre 2022;
	Q 30,00 euro a partire dal 1° febbraio 2023;
	Q 30,00 euro a partire dal 1° ottobre 2023. 

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti.

Livello Par.
Aumenti a partire dal

Totale
1° ottobre 2022 1° febbraio 2023 1° ottobre 2023

Q1 200 44,78 44,78 44,78 134,33

Q2 200 44,78 44,78 44,78 134,33

A1 200 44,78 44,78 44,78 134,33

A2 188 42,09 42,09 42,09 126,27

B1 170 38,06 38,06 38,06 114,18

B2 162 36,27 36,27 36,27 108,81

B3 155 34,70 34,70 34,70 104,10

C1 152 34,03 34,03 34,03 102,09

C2 134 30,00 30,00 30,00 90,00

C3 125 27,99 27,99 27,99 83,96

C4 100 22,39 22,39 22,39 67,16

Minimi retributivi
Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, i nuovi importi della retribuzione tabellare risultano i 
seguenti. 

Livello Retribuzione al 
30/09/2020

Retribuzione a partire dal

1° ottobre 2022 1° febbraio 2023 1° ottobre 2023

Q1 1.458,17 1.502,94 1.547,72 1.592,50

Q2 1.458,17 1.502,94 1.547,72 1.592,50

A1 1.458,17 1.502,94 1.547,72 1.592,50

A2 1.370,67 1.412,76 1.454,85 1.496,94

B1 1.239,44 1.277,50 1.315,56 1.353,62

B2 1.181,11 1.217,38 1.253,65 1.289,92

B3 1.130,09 1.164,79 1.199,49 1.234,19

C1 1.108,21 1.142,24 1.176,27 1.210,30

C2 976,97 1.006,97 1.036,97 1.066,97

C3 911,35 939,33 967,32 995,30

C4 729,09 751,48 773,87 796,25
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Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 6 ottobre 2022 (data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo), a 
copertura del periodo pregresso 1° gennaio 2021 - 30 settembre 2022, viene riconosciuto un im-
porto forfettario una tantum pari a 100,00 euro al livello C2, con relativa riparametrazione sugli altri 
livelli contrattuali, da corrispondere in 2 tranches di pari valore: 
	Q 50,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022;
	Q 50,00 euro con la retribuzione del mese di maggio 2023. 

Gli importi per i vari livelli contrattuali risultano i seguenti.

Livello Par.
Importi una tantum

Importo totale una tantum
Novembre 2022 Maggio 2023

Q1 200 74,63 74,63 149,25

Q2 200 74,63 74,63 149,25

A1 200 74,63 74,63 149,25

A2 188 70,15 70,15 140,30

B1 170 63,43 63,43 126,87

B2 162 60,45 60,45 120,90

B3 155 57,84 57,84 115,67

C1 152 56,72 56,72 113,43

C2 134 50,00 50,00 100,00

C3 125 46,64 46,64 93,28

C4 100 37,31 37,31 74,63

Si sottolinea che la somma a titolo di una tantum:
	Q va rapportata ai mesi di effettiva prestazione nel periodo 1° gennaio 2021 - 30 settembre 2022 

(la frazione superiore ai 15 giorni va considerata come mese intero); per i lavoratori assunti a tem-
po determinato ed in forza alla data di stipula dell’accordo il periodo di riferimento è rappresen-
tato dalla durata del contratto a termine ivi comprese eventuali proroghe;

	Q va riproporzionata nell’ipotesi di prestazioni di lavoro part-time;
	Q è comprensiva dell’IVC, nonché dell’incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, e non è utile 

ai fini del calcolo del TFR.

Ticket restaurant
L’ammontare giornaliero del ticket restaurant (buono pasto) riconosciuto a tutti i dipendenti, per ogni 
giornata di effettiva prestazione, viene elevato a:
	Q 6,50 euro a partire dal mese di marzo 2023;
	Q 7,00 euro a partire dal mese di novembre 2023. 

Si ricorda che qualora il personale sia comandato a prestare servizio fuori sede il ticket non è dovuto e 
che sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso titolo in sede aziendale.

Elemento di garanzia retributiva
A partire dal 2024, a favore dei dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato di dura-
ta superiore a 6 mesi, inclusi i lavoratori stagionali, e alle altre tipologie di lavoro subordinato in for-
za al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello riguardante il pre-
mio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’an-
no precedente (1° gennaio – 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici, an-
che forfetari, individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal 
CCNL, va riconosciuto un importo annuo pari a 150,00 euro lordi a titolo di “Elemento di garanzia 
retributiva” (EGR), ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento 
economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
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A proposito di tale trattamento si precisa che:
	Q viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di ottobre ed è corrisposto pro-

quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavorato-
re, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente (a tal fine, la prestazione di lavoro supe-
riore a 15 giorni sarà considerata come mese intero);

	Q va riproporzionato per i lavoratori part-time in funzione del normale orario di lavoro;
	Q è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i rifles-

si su tutti gli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi 
comprensivo degli stessi;

	Q sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti 
retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimen-
to dell’istituto;

	Q nell’ipotesi di risoluzione del rapporto lavorativo antecedentemente al momento della sua corre-
sponsione, fatti salvi i criteri di maturazione dello stesso, verrà corrisposto all’atto della liquidazio-
ne delle competenze. È prevista l’esclusione da tale adempimento delle aziende che facciano ri-
corso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi. 

Si evidenzia, infine, che non ha effetti ai fini dell’elemento di garanzia retributiva l’indennità di ripresa 
prevista per i lavoratori stagionali.

Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contributo annuo a carico dell’azienda per il finanziamento 
del Fondo sanitario integrativo del settore (Fondo TPL Salute) sarà pari a 144,00 euro (12,00 eu-
ro mensili, comprensivi del contributo annuo stabilito dall’art. 67 del CCNL 26 luglio-14 settem-
bre 2018), per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato (non in prova), compresi gli ap-
prendisti. 
Per l’anno 2023 la quota aziendale andrà versata in tranche quadrimestrali di pari importo nelle da-
te del: 16 gennaio, 16 maggio e 16 settembre.
Entro il 30 giugno 2023 le Parti dovranno definire le modalità di versamento per gli anni successivi.

Pesca marittima - Imprese private

Verbale di accordo del 23 settembre 2022

In data 23 settembre 2022 tra FEDERPESCA, COLDIRETTI IMPRESA PESCA, FAI – CISL, FLAI – CGIL, 
UILA – PESCA, è stato stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL 19 marzo 2019 per gli addetti imbar-
cati su natanti esercenti la pesca marittima, scaduto il 31 dicembre 2021.
In tale sede, erano state fornite le tabelle retributive per il solo personale non imbarcato.

Decorrenza e durata
Il contratto ha validità quadriennale e, fatte salve le previsioni per i singoli istituti, decorre dal 1° gen-
naio 2022 e scade il 31 dicembre 2025, sia per la parte economica che per quella normativa. 
Lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non intervenga disdetta di una 
delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza.

Incrementi retributivi
Le Parti hanno stabilito un aumento retributivo del minimo monetario garantito (MMG) pari, comples-
sivamente, al 6,5%, da corrispondersi in 2 tranches:
	Q 3,0% a decorrere dal 1° ottobre 2022;
	Q 3,5% a decorrere dal 1° ottobre 2023.

Minimi retributivi
I nuovi valori dell’importo fisso e del minimo monetario garantito (MMG), concordate dalle Parti, e dif-
fuse da FEDERPESCA e COLDIRETTI IMPRESA PESCA con FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA PESCA, risultano i 
seguenti.
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	R Pesca costiera locale

Importi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023 - Aumento 3%

Qualifiche Par. 
Importo 

fisso 
mensile

13ma e 
14ma 

mensile
Ferie 

mensile

MMG 
mensile 

senza 
TFR

MMG 
mensile 
con TFR

Valore 
conv. ai 

fini INPS

Importo 
ai fini 

previd. 
mensile

Valore 
del TFR 
mensile

Comandante 
Motorista 

capopesca
118 1.022,10 232,02 135,34 1.389,47 1.509,77 370,00 1.759,47 120,31

Marinaio 
polivalente

105 909,50 213,25 124,40 1.247,15 1.357,72 370,00 1.617,15 110,57

Marinaio 102 883,51 208,92 121,87 1.214,30 1.322,63 370,00 1.584,30 108,33

Giovanotto 101 874,85 207,48 121,03 1.203,35 1.310,93 370,00 1.573,35 107,58

Mozzo 100 866,19 206,03 120,19 1.192,41 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Importi dal 1° ottobre 2023 - Aumento 3,5%

Comandante/
Motorista 

capopesca
118 1.056,83 237,81 138,72 1.433,36 1.556,66 370,00 1.803,36 123,31

Marinaio 
polivalente

105 940,40 218,40 127,40 1.286,20 1.399,45 370,00 1.656,20 113,24

Marinaio 102 913,53 213,92 124,79 1.252,24 1.363,16 370,00 1.622,24 110,92

Giovanotto 101 904,58 212,43 123,92 1.240,92 1.351,07 370,00 1.610,92 110,15

Mozzo 100 895,62 210,94 123,05 1.229,60 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

	R Pesca costiera ravvicinata

Importi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023 - Aumento 3%

Qualifiche Par. 
Importo 

fisso 
mensile

13ma e 
14ma 

mensile
Ferie 

mensile

MMG 
mensile 

senza 
TFR

MMG 
mensile 
con TFR

Valore 
conv. 
ai fini 
INPS

Importo 
ai fini 

previd. 
mensile

Valore 
del TFR 
mensile

Comandante 
Motorista

capopesca
132 1.143,37 252,23 147,13 1.542,73 1.673,52 370,00 1.912,73 130,79

Marinaio
polivalente

120 1.039,43 234,90 137,03 1.411,36 1.533,16 370,00 1.781,36 121,80

Marinaio 115 996,12 227,69 132,82 1.356,62 1.474,68 370,00 1.726,62 118,06

Giovanotto 103 892,18 210,36 122,71 1.225,25 1.334,33 370,00 1.595,25 109,08

Mozzo 100 866,19 206,03 120,19 1.192,41 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Importi dal 1° ottobre 2023 - Aumento 3,5%

Comandante 
Motorista

capopesca
132 1.182,22 258,70 150,91 1.591,83 1.725,97 370,00 1.961,83 134,14

Marinaio 
polivalente

120 1.074,74 240,79 140,46 1.456,00 1.580,85 370,00 1.826,00 124,85

Marinaio 115 1.029,96 233,33 136,11 1.399,40 1.520,38 370,00 1.769,40 120,98

Giovanotto 103 922,49 215,41 125,66 1.263,56 1.375,26 370,00 1.633,56 111,70

Mozzo 100 895,62 210,94 123,05 1.229,60 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37
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	R Pesca mediterranea o d’altura

Importi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023 - Aumento 3%

Qualifiche Par. 
Importo 

fisso 
mensile

13ma e 
14ma 

mensile
Ferie 

mensile

MMG 
mensile 

senza 
TFR

MMG 
mensile 
con TFR

Valore 
conv. 
ai fini 
INPS

Importo 
ai fini 

previd. 
mensile

Valore 
del TFR 
mensile

Comandante 
Motorista 

capopesca
146 1.264,65 272,44 158,92 1.696,02 1.837,29 370,00 2.066,02 141,27

Marinaio 
polivalente

134 1.160,71 255,12 148,82 1.564,65 1.696,93 370,00 1.934,65 132,28

Marinaio 129 1.117,40 247,90 144,61 1.509,91 1.638,45 370,00 1.879,91 128,54

Giovanotto 107 926,84 216,14 126,08 1.269,06 1.381,13 370,00 1.639,06 112,07

Mozzo 104 900,85 211,81 123,55 1.236,21 1.346,04 370,00 1.606,21 109,83

Importi dal 1° ottobre 2023 - Aumento 3,5%

Comandante 
Motorista 

capopesca
146 1.307,63 279,60 163,10 1.750,33 1.895,31 370,00 2.120,33 144,98

Marinaio 
polivalente

134 1.200,15 261,69 152,65 1.614,50 1.750,19 370,00 1.984,50 135,69

Marinaio 129 1.155,37 254,23 148,30 1.557,90 1.689,72 370,00 1.927,90 131,82

Giovanotto 107 958,33 221,39 129,14 1.308,86 1.423,65 370,00 1.678.86 114,79

Mozzo 104 931,46 216,91 126,53 1.274,90 1.387,37 370,00 1.644,90 112,47

	R Pesca oceanica

Importi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023 - Aumento 3%

Qualifiche Par. 
Importo 

fisso 
mensile

13ma e 
14ma 

mensile
Festività 
mensile

Ferie 
mensile

MMG 
mensile 

senza 
TFR

MMG 
mensile 
con TFR

Valore 
conv. ai 

fini INPS

Importo 
ai fini 

previd. 
mensile

Valore 
del TFR 
mensile

Comandante 310 2.688,62 509,77 647,02 297,37 4.142,78 4.455,03 370,00 4.512,78 312,25

Direttore di 
macchina 238 2.064,17 405,69 514,92 236,66 3.221,44 3.469,94 370,00 3.591,44 248,50

1° ufficiale 195 1.691,23 343,54 436,03 200,40 2.671,20 2.881,63 370,00 3.041,20 210,43

2° ufficiale 178 1.543,79 318,97 404,84 186,06 2.453,66 2.649,04 370,00 2.823,66 195,38

Nostromo 155 1.344,31 285,72 362,64 166,67 2.159,34 2.334,36 370,00 2.529,34 175,01

Marinaio 145 1.257,58 271,26 344,30 158,24 2.031,38 2.197,54 370,00 2.401,38 166,16

Giovanotto 121 1.049,43 236,57 300,26 138,00 1.724,27 1.869,18 370,00 2.094,27 144,91

Mozzo 114 988,72 226,45 287,42 132,10 1.634,69 1.773,40 370,00 2.004,69 138,71

Importi dal 1° ottobre 2023 - Aumento 3,5%

Comandante 310 2.779,99 525,00 666,34 306,25 4.277,59 4.599,17 370,00 4.647,59 321,58

Direttore di 
macchina 238 2.134,32 417,39 529,76 243,48 3.324,94 3.580,60 370,00 3.694,94 255,66

1° ufficiale 195 1.748,71 353,12 448,19 205,99 2.756,00 2.972,29 370,00 3.126,00 216,30

2° ufficiale 178 1.596,25 327,71 415,94 191,16 2.531,06 2.731,80 370,00 2.901,06 200,73

Nostromo 155 1.390,00 293,33 372,31 171,11 2.226,75 2.406,42 370,00 2.596,75 179,68

Marinaio 145 1.300,32 278,38 353,34 162,39 2.094,43 2.264,96 370,00 2.464,43 170,52

Giovanotto 121 1.085,09 242,52 307,81 141,47 1.776,89 1.925,44 370,00 2.146,89 148,55

Mozzo 114 1.022,32 232,05 294,53 135,36 1.684,27 1.826,41 370,00 2.054,27 142,14
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ATTENZIONE
 Le Parti hanno pubblicato anche la tabella delle retribuzioni convenzionali ai fini del premio INAIL/EBIPESCA, con 

riferimento alle varie decorrenze.

Pesca costiera Dal 1° ottobre 2022 - 3% Dal 1° ottobre 2023 - 3,5%

Comandante/Motorista Capopesca 1.559,11 1.612,08

Marinaio 1.383,03 1.430,03

Giovanotto/Mozzo 1.207,34 1.248,37

Pesca oceanica Dal 1° ottobre 2022 - 3% Dal 1° ottobre 2023 - 3,5%

Comandante 3.527,08 3.646,93

Direttore macchina 2.722,34 2.814,85

Primo ufficiale 2.269,34 2.346,45

Secondo ufficiale 2.016,89 2.085,42

Nostromo 1.808,64 1.870,09

Marinaio 1.638,86 1.694,55

Giovanotto 1.345,25 1.390,96

Mozzo 1.310,23 1.354,75

Servizi di pulizia - Aziende artigiane

Ipotesi di accordo del 27 ottobre 2022 e Verbale integrativo del 2 novembre 2022

In data 27 ottobre 2022, tra CONFARTIGIANATO Imprese di pulizia, CNA Costruzioni - CNA Imprese 
di pulizia, CASARTIGIANI, CLAAI, FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTRASPORTI - UIL, è stata stipula-
ta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 18 settembre 2014 per i lavoratori dipendenti dalle im-
prese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazio-
ne, scaduto il 31 dicembre 2016.
In applicazione dell’Accordo interconfederale del 26 novembre 2020 che si intende integralmente re-
cepito, il CCNL confluisce nella nuova macro Area Servizi alle persone ed alle imprese. 
In sede di rinnovo contrattuale non sono state fornite le tabelle relative agli incrementi, ai minimi con-
trattuali ed all’indennità speciale per i vari livelli. Con il Verbale di accordo del 2 novembre 2022, inte-
grativo della suddetta ipotesi di rinnovo, sono state sottoscritte dalle Parti le tabelle retributive.

Decorrenza e durata
Il CCNL, le cui modifiche decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso (fatte salve diverse speci-
fiche decorrenze previste per i singoli istituti), scade il 31 dicembre 2024, sia per la parte economica 
che per quella normativa.
Il contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la suddetta scadenza, fino alla data di de-
correnza del successivo accordo di rinnovo.

Incrementi retributivi
Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime per il 5° livello pari a 120,00 euro mensi-
li, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da erogarsi in 4 tranches:
	Q 60,00 euro a partire dal 1° novembre 2022;
	Q 30,00 euro a partire dal 1° luglio 2023;
	Q 20,00 euro a partire dal 1° luglio 2024;
	Q 10,00 euro a partire dal 1° dicembre 2024.

Gli importi degli incrementi retributivi per i vari livelli contrattuali, come riportati nelle tabelle sotto-
scritte dalle Parti con il Verbale integrativo del 2 novembre 2022, risultano i seguenti.
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Livello
Aumenti a partire dal 

Totale
1° novembre 2022 1° luglio 2023 1° luglio 2024 1° dicembre 2024

1Q 76,42 38,21 25,47 12,74 152,84

1 76,42 38,21 25,47 12,74 152,84

2 70,05 35,02 23,35 11,67 140,09

3S 67,89 33,95 22,63 11,32 135,79

3 65,57 32,78 21,86 10,93 131,14

4 61,98 30,99 20,66 10,33 123,96

5 60,00 30,00 20,00 10,00 120,00

6 57,80 28,90 19,27 9,63 115,60

ATTENZIONE

 Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC), stabiliti 
unilateralmente, cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2022. Qualora il 
suddetto elemento sia superiore alla tranche di incremento contrattuale del 1° novembre 2022 sarà assorbi-
to fino a concorrenza del valore dello stesso e la differenza continuerà ad essere erogata come “superminimo 
ad personam assorbibile da successive tranches contrattuali”.

Minimi retributivi
I nuovi importi della retribuzione tabellare, comprensiva di paga base (o minimo tabellare), ex inden-
nità di contingenza ed EDR, concordati con il Verbale integrativo del 2 novembre 2022, risultano i 
seguenti.

Livello Retribuzione al 
31/10/2022

Retribuzione a partire dal 

1° novembre 
2022 1° luglio 2023 1° luglio 2024 1° dicembre 

2024

1Q 1.458,22 1.534,64 1.572,85 1.598,32 1.611,06

1 1.458,22 1.534,64 1.572,85 1.598,32 1.611,06

2 1.336,73 1.406,78 1.441,80 1.465,15 1.476,82

3S 1.295,62 1.363,51 1.397,46 1.420,09 1.431,41

3 1.251,24 1.316,81 1.349,59 1.371,45 1.382,38

4 1.182,82 1.244,80 1.275,79 1.296,45 1.306,78

5 1.144,97 1.204,97 1.234,97 1.254,97 1.264,97

6 1.102,94 1.160,74 1.189,64 1.208,91 1.218,54

Elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione
A favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (27 ottobre 2022), a coper-
tura del vuoto temporale contrattuale (non espressamente indicato dalle Parti), è prevista la corre-
sponsione di un Elemento Distintivo e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR) mensile pari a 15,00 eu-
ro per 26 mesi consecutivi a partire dal 1° novembre 2022.

ATTENZIONE

 Tale importo, di natura temporanea, va riproporzionato in caso di lavoro part-time e nell’ipotesi di appren-
distato viene erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri. Inoltre, l’EDAR non rientra nella 
base di calcolo per l’applicazione degli istituti contrattuali e non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto in-
diretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il TFR. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile 
su base oraria. 

In ogni caso di risoluzione del rapporto lavorativo, anche a seguito di cambi di gestione in un appal-
to, l’azienda deve liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un’unica soluzione, in-
sieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.
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Elemento aggiuntivo della retribuzione
Con il Verbale integrativo del 2 novembre 2022 viene innalzato l’importo spettante al lavoratore in 
caso di mancata adesione alla bilateralità, che ora è fissato per tutti i livelli contrattuali nella misura 
di 30,00 euro mensili (per 13 mensilità).

Indennità speciale
L’importo mensile corrisposto a titolo di indennità speciale, non utile ai fini della 13a mensilità, è fissa-
to per il 5° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, nella seguente misura:
	Q 83,17 euro a partire dal 1° novembre 2022;
	Q 88,17 euro a partire dal 1° dicembre 2024.

I nuovi importi mensili dell’indennità speciale per i vari livelli, convenuti con il Verbale integrativo 
del 2 novembre 2022, risultano i seguenti.

Livello
Importi indennità speciale a partire dal

1° novembre 2022 1° dicembre 2024

1Q 126,55 131,55
1 126,55 131,55
2 108,58 113,58

3S 104,86 109,86
3 96,81 101,81
4 88,73 93,73
5 83,17 88,17
6 76,97 81,97

Si ribadisce che tale indennità:
	Q è riconosciuta in caso di assenza dal lavoro per ferie ed entra nella base di calcolo per il trattamen-

to di malattia e infortunio;
	Q per i lavoratori part-time va riproporzionata all’orario di lavoro effettivamente prestato.

Terziario avanzato - ANPIT

Verbale di accordo del 26 settembre 2022

In data 29 agosto 2022 è stato stipulato il Protocollo di rinnovo della parte economica del CCNL 26 
giugno 2018 per i dipendenti da aziende del settore terziario avanzato.
Facendo seguito a quanto già anticipato nel suddetto documento, il giorno 26 settembre 2022, 
ANPIT, AIFES, CEPI, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA, CISAL TERZIARIO, con l’assistenza della CISAL, 
e CONFEDIR, hanno siglato il Verbale di accordo recante il testo integrale del CCNL.

Decorrenza e durata
Il contratto ha validità triennale, decorre dal 1° settembre 2022 e scade il 31 agosto 2025, sia per la 
parte economica che per quella normativa.

Elemento perequativo regionale
A parziale recupero del differenziale dell’indice regionale del costo della vita (IPCA), è previsto un ele-
mento perequativo mensile regionale, corrisposto per 13 mensilità, nei seguenti importi (rapportati 
alla percentuale di prestazione nel caso di part time):

Livello Lombardia Liguria Trentino Lazio Toscana

Dirigente 366,02 349,12 347,04 339,63 333,32

Quadro 265,74 253,47 251,96 246,58 242,00

A1 226,63 216,17 214,88 210,29 206,38

A2 202,57 193,21 192,06 187,96 184,47
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Livello Lombardia Liguria Trentino Lazio Toscana

B1 e Op. 1ª cat. 178,50 170,26 169,24 165,63 162,55

B2 e Op. 2ª cat. 162,45 154,95 154,03 150,74 147,94

C1 e Op. 3ª cat. 145,41 138,69 137,87 134,92 132,41

C2 e Op. 4ª cat. 130,36 124,35 123,60 120,97 118,72

D1 114,32 109,04 108,39 106,08 104,10

D2 100,28 95,65 95,08 93,05 91,32

Livello Emilia Romagna Friuli Ven. Giulia Umbria Valle d'Aosta Piemonte

Dirigente 309,05 296,38 282,66 282,66 267,87

Quadro 224,38 215,18 205,22 205,22 194,48

A1 191,35 183,51 175,01 175,01 165,86

A2 171,03 164,02 156,43 156,43 148,25

B1 e Op. 1ª cat. 150,71 144,54 137,84 137,84 130,63

B2 e Op. 2ª cat. 137,17 131,54 125,45 125,45 118,89

C1 e Op. 3ª cat. 122,77 117,74 112,29 112,29 106,42

C2 e Op. 4ª cat. 110,07 105,56 100,67 100,67 95,41

D1 96,52 92,57 88,28 88,28 83,66

D2 84,67 81,27 77,44 77,44 73,39

Livello Veneto Marche Abruzzo Sicilia Puglia

Dirigente 227,80 182,43 137,06 136,00 127,57

Quadro 165,39 132,45 99,51 98,74 92,62

A1 141,05 112,95 84,86 84,21 78,99

A2 126,07 100,96 75,85 75,27 70,60

B1 e Op. 1ª cat. 111,09 88,96 66,84 66,32 62,21

B2 e Op. 2ª cat. 101,10 80,97 60,83 60,36 56,62

C1 e Op. 3ª cat. 90,49 72,47 54,45 54,03 50,68

C2 e Op. 4ª cat. 81,13 64,97 48,82 48,44 45,44

D1 71,15 56,98 42,81 42,48 39,84

D2 62,41 49,98 37,55 37,26 34,95

Livello Campania Sardegna Calabria Basilicata Molise

Dirigente 120,16 114,90 59,00 59,00 59,00

Quadro 87,24 83,42 43,00 43,00 43,00

A1 74,40 71,14 36,00 36,00 36,00

A2 66,50 63,59 33,00 33,00 33,00

B1 e Op. 1ª cat. 58,60 56,03 29,00 29,00 29,00

B2 e Op. 2ª cat. 53,33 51,00 26,00 26,00 26,00

C1 e Op. 3ª cat. 47,73 45,65 23,00 23,00 23,00

C2 e Op. 4ª cat. 42,80 40,92 21,00 21,00 21,00

D1 37,53 35,89 18,00 18,00 18,00

D2 32,92 31,48 14,00 14,00 14,00

Indennità di mancata contrattazione
A tutti i lavoratori in forza nel mese di competenza (esclusi gli apprendisti) spetta un’indennità di man-
cata contrattazione (IMC) in caso di assenza di contrattazione aziendale, per 12 mensilità.

RI
N

N
O

VI
 C

O
NT

RA
TT

UA
LI



Rinnovi contrattuali

Dicembre 2022 - n. 12

38

Per i neo assunti e per i lavoratori cessati l’indennità viene riconosciuta dal primo mese di lavoro inte-
gralmente prestato dall’assunzione o nell’ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione.
Gli importi si ottengono moltiplicando il valore mensile di ciascun livello per il correttivo dei giorni di 
assenza (VM x H), secondo i parametri contenuti nel CCNL.
I valori mensili (VM) dell’indennità vengono così confermati.

Livelli Importi mensili

Dirigente 239,40

Quadro 166,95

A1 138,60

A2 125,37

B1 e Op. 1ª cat. 112,14

B2 e Op. 2° cat. 101,43

C1 e Op. 3° cat. 90,72

C2 e Op. 4° cat. 81,27

D1 71,83

D2 63,00

I valori del correttivo “H”, vengono così aggiornati.

Assenze nel mese Valore Correttivo “H” dal 1° settembre 2022

0 1,00

1 0,90

2 0,81

3 0,73

4 0,60

5 0,50

6 0,40

7 0,30

8 0,20

9 0,10

da 10 in poi 0,00

Gli importi dell’indennità mensile di mancata contrattazione, in funzione del livello e delle assen-
ze (che tiene pertanto già conto del correttivo “H”), risultano i seguenti.

Assenze nel 
mese

Livello d’inquadramento/IMC

Dirigente Quadro A1 A2 B1 e  
Op. 1a

B2 e  
Op. 2a

C1 e 
Op. 3a 

C2 e  
Op. 4a D1 D2

0 239,40 166,95 138,60 125,37 112,14 101,43 90,72 81,27 71,83 63,00

1 215,46 150,26 124,74 112,83 100,93 91,29 81,65 73,14 64,65 56,70

2 193,91 135,23 112,27 101,55 90,83 82,16 73,48 65,83 58,18 51,03

3 174,76 121,87 101,18 91,52 81,86 74,04 66,23 59,33 52,44 45,99

4 143,64 100,17 83,16 75,22 67,28 60,86 54,43 48,76 43,10 37,80

5 119,70 83,48 69,30 62,69 56,07 50,72 45,36 40,64 35,92 31,50

6 95,76 66,78 55,44 50,15 44,86 40,57 36,29 32,51 28,73 25,20

7 71,82 50,09 41,58 37,61 33,64 30,43 27,22 24,38 21,55 18,90

8 47,88 33,39 27,72 25,07 22,43 20,29 18,14 16,25 14,37 12,60

9 23,94 16,70 13,86 12,54 11,21 10,14 9,07 8,13 7,18 6,30

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Indennità di cassa
Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari 
nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti e abbia completa responsabilità per errori con 
l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, spetta una indennità mensile pari a 78,00 euro (in pre-
cedenza pari a 0,45 euro/ora).

Indennità per lavoro discontinuo
L’indennità di attesa, prevista per il personale adibito al lavoro discontinuo, viene elevata a 4,00 euro 
per ciascuna ora ordinaria prevista nel contratto individuale come ordinaria, ma eccedente le 40 ore 
settimanali fino alla 45a ora settimanale; le eventuali ore eccedenti dovranno essere retribuite con 
le specifiche maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

Lavoro straordinario e banca ore
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario spezzato in regime diurno in giorno fe-
stivo vengono così modificate:
	Q 30%, per lo straordinario obbligatorio;
	Q 19%, per lo straordinario facoltativo (con riposo compensativo). Tale percentuale di maggiora-

zione (19%) si applica anche per le intensificazioni con accredito nella Banca delle Ore.

Infortunio
In caso di infortunio sul lavoro, al dirigente spetta la normale retribuzione, comprensiva dell’inden-
nità INAIL, entro il limite complessivo dell’85%.

Welfare contrattuale
A partire dal 2023, il valore annuo del welfare contrattuale messo a disposizione dal datore di lavoro sarà 
pari a 660,00 euro (precedentemente 650,00 euro) per i livelli da A1 a D2 e per gli operatori di vendita.
L’importo resta invece invariato per i dirigenti (2.600 euro) e per i quadri (1.300 euro).
Nel testo integrale del CCNL viene inoltre precisato che il welfare va erogato ai lavoratori entro il 31 
dicembre di ogni anno, fermo restando che, in caso di cessazione del rapporto, dall’anno 2023, il 
lavoratore avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente (a tal fine, la frazione di 
mese che supera i 14 giorni si considera mese intero).
Trai destinatari del welfare contrattuale vengono inclusi anche i lavoratori agili.

Ente bilaterale - ENBIC
Sono introdotte le seguenti modifiche ai contributi dovuti all’ENBIC per la “Gestione speciale”:
	Q per i dirigenti, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno o parziale, purché pari o superiore 

a 16 ore settimanali, il contributo a carico datore per il finanziamento di prestazioni sanitarie in-
tegrative è elevato a 77,50 euro mensili e a 930,00 euro annui;

	Q per i quadri, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno o parziale, purché pari o superio-
re a 16 ore settimanali, il contributo a carico datore è pari a 40,67 euro mensili e a 488,04 euro 
annui, mentre il contributo a carico lavoratore è pari a 1,00 euro mensile e a 12,00 euro annui.

Lavoro a tempo determinato

	R Prosecuzione oltre il termine
L’accordo ribadisce che in caso di continuazione del lavoro oltre la scadenza del termine inizialmente 
fissato o successivamente prorogato, la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato determinerà l’obbligo di corrispondere al lavoratore un’indennità pari al 
	Q 20% della P.B.C.M. fino al 10° giorno successivo al termine e al 
	Q 40% per ciascun giorno ulteriore, 
	Q fermo restando che, se il rapporto di lavoro continuasse 

	¾ oltre il 30° giorno, in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero 
	¾ oltre il 50° giorno negli altri casi,

il contratto si considera trasformato a tempo indeterminato dalla data di decorrenza dei predetti ter-
mini, sempre tenendo conto dell’attuale invalicabilità dei 24 mesi (e non più 36) consecutivi.
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	R Tredicesima e permessi retribuiti
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata fino a 12 mesi, la 13a mensilità, quando previ-
sto nella lettera di assunzione, sarà corrisposta frazionata, mediante il riconoscimento a tale titolo 
dell’8,33% della retribuzione mensile normale spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di 
mese superiore a 14 giorni.
Al termine del rapporto di lavoro, se più favorevole al lavoratore (ovvero quando nel corso del contrat-
to sia intervenuto un aumento della retribuzione mensile normale), è prevista l’erogazione dell’even-
tuale differenza tra la 13a, che a tale data sarebbe stata dovuta, ed il totale di quanto mensilmente 
anticipato per il medesimo titolo.
L’accordo prevede inoltre la possibilità di corrispondere mensilmente la monetizzazione di 4 ore 
di permessi retribuiti maturati, in alternativa al loro godimento o alla loro retribuzione finale. In 
quest’ultimo caso, a domanda motivata del lavoratore, il datore di lavoro concederà permessi non re-
tribuiti entro il limite massimo dei permessi mensilmente monetizzati nell’anno di calendario.

Lavoro intermittente
Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai lavoratori intermitten-
ti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante corresponsione della retri-
buzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite indicate nelle seguenti tabelle:

Livello
Retribuzione onnicomprensiva a partire dal

1° settembre 2022 1° settembre 2023 1° settembre 2024

C1 12,4859 12,8739 13,4461

C2 11,2147 11,5626 12,0756

D1 9,8626 10,1677 10,6176

D2 8,6762 8,9438 9,3384

	R Indennità sostitutiva del preavviso
L’accordo fornisce i seguenti importi della quota oraria dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Livello
Quota oraria indennità sostitutiva a partire dal

1° settembre 2022 1° settembre 2023 1° settembre 2024

C1 0,3454 0,3568 0,3736

C2 0,3097 0,3199 0,3349

D1 0,2715 0,2805 0,2937

D2 0,2382 0,2461 0,2577

	R Indennità di disponibilità
Gli importi dell’indennità oraria di disponibilità risultano i seguenti.

Livello
Indennità oraria di disponibilità a partire dal

1° settembre 2022 1° settembre 2023 1° settembre 2024

C1 2,1414 2,2121 2,3163

C2 1,9199 1,9832 2,0766

D1 1,6836 1,7391 1,8211

D2 1,4768 1,5256 1,5974
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LLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DOPO IL 
DECRETO “TRASPARENZA”

di Alberto Bosco – Formatore ed esperto di diritto del lavoro e 
Josef Tschöll – Consulente del lavoro – studio RST

Premessa
L’intero Capo IV (che comprende gli articoli da 30 a 40) del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, è dedicato al-
la somministrazione di lavoro1, ossia (come dispone l’art. 30) a quel contratto, a tempo determinato o 
indeterminato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, 
mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la dura-
ta della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’uti-
lizzatore. 
Anche tale istituto, da ultimo, è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.Lgs 27 giugno 2022, 
n. 104. Di seguito, quindi, si è ritenuto di fare cosa utile nel “rileggere” tutta la disciplina dell’istituto, 
con alcune considerazioni operative sulla portata delle novità introdotte dal 13 agosto 2022.

Divieti
Prima ancora di anche solo pensare di avvalersi di un lavoratore somministrato, è bene che l’aspirante 
utilizzatore legga con attenzione l’art. 32 del D.Lgs n. 81/2015: infatti, il contratto in esame è vietato – 
pena la costituzione del rapporto direttamente alle sue dipendenze (con effetto dall’inizio della som-
ministrazione) – nelle seguenti ipotesi:
a) per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) nelle unità produttive2 nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi 

ex artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, di lavoratori adibiti alle stesse mansioni3 cui si rife-
risce il contratto di somministrazione, salvo che esso sia concluso per provvedere alla sostituzione 
di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione 
dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse 
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;

d) ai datori che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs n. 81/20084.

Somministrazione a tempo indeterminato: limiti numerici
L’art. 31, co. 1, del D.Lgs n. 81/2015 dispone che - salvo diversa previsione del contratto collettivo (na-
zionale, territoriale o aziendale) applicato dall’utilizzatore - il numero dei lavoratori somministrati con 
contratto di somministrazione a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavo-
ratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula di tale con-
tratto, arrotondando il decimale all’unità superiore se uguale o superiore a 0,55. Possono essere som-
ministrati a tempo indeterminato solo i lavoratori che sono stati assunti a tempo indeterminato dal 
somministratore6.

1 L’art. 31, co. 4, prevede che, fermo quanto disposto dall’articolo 36 del D.Lgs n. 165/2001, la disciplina della somministrazione a tempo 
indeterminato non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

2 E quindi non con riguardo alle altre unità produttive della medesima impresa.
3 Con conseguente possibilità di farsi somministrare altri lavoratori da adibire a mansioni differenti.
4 All’atto pratico, questa è l’ipotesi più ricorrente e pericolosa: infatti l’art. 28 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, dispone che la valutazione dei 

rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli connessi alla “specifica tipologia contrattuale” 
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

5 In caso di inizio attività in corso d’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento 
della stipula del contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

6 L’art. 42, co. 7, del D.Lgs n. 81/2015, oltre a stabilire il numero massimo di apprendisti che possono essere assunti dal datore (direttamente 
o indirettamente tramite un’agenzia di somministrazione) – espressamente prevede che è esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con 
contratto di somministrazione a termine.

8 novembre 2022

tipologie contrattuali
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Inoltre – ma solo fino al 30 giugno 2024 – se il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore 
è a termine, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non conti-
nuativi, lo stesso lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia gli ha comunicato l’assunzione a tem-
po indeterminato, senza che ciò determini per l’utilizzatore la costituzione di un rapporto a tempo in-
determinato con il lavoratore somministrato7.

Somministrazione a termine: limiti numerici
Venendo all’art. 31, co. 2 (e anche in questo caso, salva diversa previsione dei contratti collettivi appli-
cati dall’utilizzatore), si prevede che - fermo restando il limite disposto dall’art. 23 (che disciplina il li-
mite numerico per i contratti a termine) - il numero dei lavoratori:
a) assunti con contratto a tempo determinato; ovvero
b) “utilizzati” con contratto di somministrazione a tempo determinato;
non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza 
presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento 
del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,58.

Quindi, in pratica, salva una più favorevole previsione del contratto collettivo, l’utilizzatore deve prima 
contare tutti i contratti a termine che ha stipulato direttamente (per i quali opera il tetto del 20%), e poi 
potrà arrivare a coprire l’aliquota massima del 30% con i restanti lavoratori che gli “fornisce” l’agenzia per 
il lavoro. 
Di seguito, al netto delle varie eccezioni previste (lavoratori over 50, contratti a termine per sostituzio-
ne ecc.), un esempio in tabella.

Datore/utilizzatore: così i limiti numerici

Numero assunti a tempo in-
determinato al 1° gennaio 
dell’anno: 20 dipendenti

Totale massimo dei contrat-
ti a termine più i sommini-
strati a tempo determinato 

30% = 6 unità

Contratti a termine Somministrati

0 6

1 5

2 4

3 3

4 2

Si presti particolare attenzione al fatto che, mentre il superamento del limite numerico per i contrat-
ti a termine veri e propri comporta unicamente il pagamento di una sanzione amministrativa, vice-
versa nel caso della somministrazione il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto a tempo 
indeterminato direttamente con l’utilizzatore. Infine, è esente da limiti la somministrazione a termi-
ne di disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o am-
mortizzatori sociali, nonché di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ex art. 2, n. 4) e 99), rego-
lamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del 
Ministro del lavoro9.

Forma del contratto di somministrazione
L’articolo 33 del D.Lgs n. 81/2015 contiene le disposizioni relative alla forma (sempre e solo scritta)10 e 
ai contenuti del contratto di somministrazione di lavoro; esso va però analizzato tenendo conto delle 
modifiche apportate dal D.Lgs 28 giugno 2022, n. 104. 

7 Art. 12-quinquies D.L. 21 marzo 2022, n. 21, come inserito dalla Legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51.
8 Nel caso di inizio attività in corso d’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento 

della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro.
9 Per l’elencazione di tali soggetti, si veda: Ministero del Lavoro, Decreto 17 ottobre 2017.
10 In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze 

dell’utilizzatore (art. 38, co. 1).
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E quindi – premesso che con tale contratto l’utilizzatore si obbliga a comunicare al somministra-
tore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgo-
no le stesse mansioni dei lavoratori da somministrare nonché a rimborsargli gli oneri retributivi 
e previdenziali effettivamente sostenuti dal somministratore a favore dei lavoratori (co. 2) – il co. 
1 dispone che il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i 
seguenti elementi:
a) estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) numero dei lavoratori da somministrare;
c) indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e misure di prevenzione 

adottate;
d) data di inizio e durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e loro inquadramento;
f ) luogo, orario di lavoro e trattamento economico e normativo dei lavoratori.

Ed eccoci, quindi, alle novità introdotte – con effetto a partire dal 13 agosto 2022 – mediante la 
sostituzione del co. 3, ad opera del D.Lgs 27 giugno 2022, n. 10411. Ebbene, le informazioni pre-
viste dal co. 1, la data di inizio e la durata prevedibile della missione (co. 1, lettera d), nonché le 
informazioni di cui all’articolo 1, co. 112, del D.Lgs 26 maggio 1997, n. 152, sono comunicate per 
iscritto al lavoratore dall’agenzia di somministrazione secondo le modalità e i termini di cui all’ar-
ticolo 1, co. 213, del medesimo D.Lgs n. 152/1997, ovvero prima dell’invio in missione presso l’u-
tilizzatore.

Disciplina dei rapporti di lavoro
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, ex art. 34, co. 1, il rapporto di lavoro tra somministra-
tore e lavoratore è soggetto alla disciplina del rapporto a tempo indeterminato. Nel contratto è deter-
minata l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore 
per i periodi in cui il lavoratore attende di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contrat-
to collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto 
del Ministro del lavoro. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di 
contratto collettivo.
Inoltre, come dispone il co. 4, nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo inde-
terminato si applica l’art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 60414, e non le disposizioni di cui agli articoli 
4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 22315.
Invece, ove si tratti di assunzione a tempo determinato, ex art. 34, co. 2, il rapporto di lavoro tra som-
ministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del capo III16, escluse le norme di cui agli articoli 21, 
co. 2, 23 e 24. Inoltre, il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere pro-
rogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto 

11 Tale sostituzione è stata operata dall'articolo 5, co. 2, lettera b), del D.Lgs 27 giugno 2022, n. 104.
12 In estrema sintesi: a) identità delle parti; b) luogo di lavoro; c) sede o domicilio del datore; d) inquadramento, livello e qualifica; e) data inizio 

rapporto; f ) tipo rapporto, precisando la durata prevista per quelli a termine; g) per i dipendenti da agenzia di somministrazione, identità 
delle imprese utilizzatrici, non appena nota; h) durata periodo di prova; i) diritto a ricevere la formazione erogata dal datore; l) durata del 
congedo per ferie e altri congedi retribuiti; m) procedura, forma e termini del preavviso; n) importo iniziale della retribuzione o compenso e 
relativi elementi costitutivi, indicando modalità di pagamento; o) programmazione orario normale di lavoro ed eventuali condizioni per il 
lavoro straordinario e sua retribuzione, nonché eventuali condizioni per i cambi turno, se contratto prevede un'organizzazione dell'orario di 
lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente 
imprevedibili, non prevede orario normale di lavoro programmato, il datore informa il lavoratore su variabilità programmazione del lavoro 
eccetera; q) contratto collettivo, anche aziendale, applicato, indicando le parti firmatarie; r) enti e istituti che ricevono i contributi dovuti dal 
datore e qualunque forma di protezione di sicurezza sociale fornita dal datore; s) elementi previsti dall'art. 1-bis se le modalità di esecuzione 
della prestazione sono organizzate con l’uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

13 Tale norma dispone che l'obbligo di informazione di cui al co. 1 è assolto consegnando al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di 
lavoro e prima che inizi l'attività lavorativa, alternativamente: 
a) il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
b) copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608.
14 Tale norma dispone che il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi 

contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
15 Rispettivamente “Procedura per la dichiarazione di mobilità” e “Norme in materia di riduzione del personale”.
16 In tale Capo, agli artt. da 19 a 29, è contenuta la disciplina del contratto subordinato a tempo determinato.
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collettivo del somministratore. Pertanto, si applica tutto quanto previsto in materia di assunzioni “di-
rette” con contratto a tempo determinato, tranne:
a) art. 21: limite di 4 proroghe (qui vale quanto previsto dal contratto del somministratore);
b) art. 23: numero massimo di contratti a termine stipulabili (vale il diverso limite del 30%, anche per 

sommatoria di contratti a termine e contratti di somministrazione a termine);
c) diritti di precedenza (facendo salvo quanto precisato in materia di “Transizione a forme di lavoro 

più prevedibili, sicure e stabili”, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 27 giugno 2022, n. 104).

Computo nell’organico
L’art. 34, co. 3, del D.Lgs n. 81/2015 dispone che il lavoratore somministrato non è computato nell’or-
ganico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta ec-
cezione per quelle relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

ATTENZIONE

 In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore som-
ministrato è computato nella quota di riserva di cui all’art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68. Quindi, come preci-
sato dal Ministero del Lavoro17, se l’Agenzia del lavoro invia in missione per almeno 12 mesi un dipendente disabi-
le ai sensi dell’art. 1, co. 1, della Legge n. 68/1999, egli è computato, per tutta la durata della missione, ai fini dell’a-
dempimento dell’obbligo di cui al citato art. 3 da parte dell’utilizzatore. 

Tutela del lavoratore, potere disciplinare e regime di solidarietà
L’art. 35 contiene una dettagliata previsione quanto al trattamento cui ha diritto il lavoratore sommi-
nistrato: per una sintesi circa tali indicazioni, si veda la tabella che segue.

Trattamento economico 
e normativo

Per tutta la durata della missione, i lavoratori somministrati hanno diritto, a pari-
tà di mansioni, a condizioni economiche e normative complessivamente non in-
feriori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (co. 1).

Responsabilità solidale
L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavo-
ratori i trattamenti retributivi nonché a versare i relativi contributi previdenziali, 
salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore (co. 2).

Premi di risultato e 
servizi aziendali

Il contratto collettivo dell’utilizzatore stabilisce modalità e criteri per determinare le 
erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nel realizzare programmi con-
cordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I somministra-
ti hanno diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali dei dipendenti dell’utilizzato-
re dell’unità produttiva, tranne quelli il cui godimento è condizionato all’iscrizione ad 
associazioni o società cooperative o ad una data anzianità di servizio (co. 3).

Salute  
e sicurezza

Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute con-
nessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature ne-
cessarie per svolgere l’attività per cui sono assunti, in conformità al D.Lgs 9 apri-
le 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo 
sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva verso i somministrati gli ob-
blighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, 
verso i propri dipendenti (co. 4).

Mansioni

Ove adibisca il lavoratore a mansioni superiori o inferiori a quelle dedotte in con-
tratto, l’utilizzatore deve darne subito comunicazione scritta all’Agenzia, conse-
gnandone copia al lavoratore18. Se viola l’obbligo di informazione, l’utilizzatore 
risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore oc-
cupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno per l’asse-
gnazione a mansioni inferiori (co. 5).

Potere disciplinare
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare (riservato al somministratore), l’utiliz-
zatore gli comunica gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai 
sensi dell’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (co. 6)19.

17 Ministero del Lavoro, Nota 30 dicembre 2016, n. 23 (prot. n. 24310).
18 Sulla disciplina delle mansioni, si veda anche l’articolo 2103 del codice civile.
19 Si tratta della procedura disciplinare, e quindi: preventiva affissione del c.d. codice, contestazione addebiti ecc.
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Danni a terzi L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavora-
tore nello svolgimento delle sue mansioni (co. 7).

Assunzione

È nulla ogni clausola volta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’u-
tilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatto sal-
vo il caso in cui al lavoratore sia corrisposta un’adeguata indennità, secondo 
quanto stabilito dal contratto collettivo del somministratore (co. 8).

Diritti sindacali e informazioni al sindacato
L’art. 36, co. 1, innanzitutto dispone che - ai lavoratori delle agenzie di somministrazione - si applicano 
i diritti sindacali previsti dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e successive mo-
dificazioni. Inoltre, vale quanto segue:
a) il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della mis-

sione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale 
dipendente delle imprese utilizzatrici (art. 36, co. 2);

b) i lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, an-
che mediante un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore, quali: la mensa, gli 
spogliatoi, il locale timbratura eccetera (art. 31, co. 3);

c) premesso che per i lavoratori somministrati non opera il diritto di precedenza di cui all’articolo 24 
del D.Lgs n. 81/2015, a decorrere dal 13 agosto 2022, per effetto di quanto previsto dall’articolo 
1020 del D.Lgs 27 giugno 2022, n. 104, va ora tenuto conto della c.d. “Transizione a forme di lavoro 
più prevedibili, sicure e stabili”: a tale riguardo si veda il riquadro che segue21.

Transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili

Ferme le disposizioni più favorevoli già previste dalle norme vigenti, il lavoratore che abbia maturato un’an-
zianità di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore (e che abbia completato l’eventuale periodo di pro-
va), può chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, 
se disponibile: tale facoltà può essere esercitata a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria 
volontà al datore. Il lavoratore che abbia ricevuto risposta negativa può presentare una nuova richiesta dopo 
che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente. 
Entro 1 mese dalla richiesta del lavoratore il datore fornisce risposta scritta motivata. Se il lavoratore reitera 
(con analogo contenuto) tale richiesta, le persone fisiche in qualità di datori o le imprese che occupano fino a 
50 dipendenti possono rispondere in forma orale se la motivazione della risposta resta invariata rispetto alla 
precedente. 

Da ultimo va evidenziato quanto previsto dall’art. 36, co. 3, a mente del quale, ogni 12 mesi, l’utilizza-
tore, anche tramite l’associazione datoriale cui aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappre-
sentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi 
territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il nu-
mero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Tale adempimento, come precisato dal Ministero del Lavoro, va effettuato entro il 31 gennaio di ogni an-
no per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente, pena l’applicazio-
ne di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro22, con l’ulteriore precisazione secondo 
cui ciò non esclude che il contratto collettivo possa individuare un termine che vada oltre il 31 gennaio; 
in tal caso, la norma contrattuale opera quale “scriminante” ai fini dell’applicazione della sanzione; da ciò 
consegue che è possibile applicare la sanzione se tale comunicazione non viene effettuata entro il termi-
ne del 31 gennaio o entro quello più ampio individuato dal contratto collettivo applicato23.

20 La norma non si applica pubblici dipendenti, ai lavoratori domestici, marittimi e del settore della pesca. 
21 È ben vero che la norma fa diretto riferimento al “datore di lavoro” che, nel caso della somministrazione è l’Agenzia; tuttavia, vista la sua 

finalità, il lavoratore potrà quantomeno chiedere alla stessa Agenzia di essere assunto a tempo indeterminato. Non è poi escluso che, alla luce 
di un’interpretazione allargata, tale richiesta possa essere indirizzata direttamente all’effettivo utilizzatore della prestazione: sul punto non 
resta che attendere eventuali pronunciamenti del Ministero del Lavoro e della giurisprudenza.

22 Ministero del Lavoro, Nota 3 luglio 2012 (prot. n. 12187).
23 Ministero del Lavoro, Risposte agli interpelli 22 novembre 2012, n. 36 (prot. n. 21777).
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Norme previdenziali
L’art. 37 del D.Lgs n. 81/2015 dispone quanto segue:
a) gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalle disposizioni vigenti, so-

no a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della Legge 9 marzo 1989, 
n. 88, è inquadrato nel settore terziario;

b) l’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo am-
montare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo;

c) il somministratore non versa l’aliquota ex art. 25, co. 4, Legge 21 dicembre 1978, n. 84524;
d) gli obblighi dell’assicurazione contro infortuni e malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giu-

gno 1965, n. 1124, sono determinati in relazione a tipo e rischio delle lavorazioni svolte; i premi e 
contributi sono determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato, stabilito per l’attività 
dell’impresa utilizzatrice, in cui sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai somministrati, ovvero in 
base al tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effetti-
vamente prestata dal somministrato, se la stessa non è già assicurata presso l’impresa utilizzatrice;

e) nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici si applicano i criteri di 
erogazione e gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.

Somministrazione irregolare
L’art. 38 definisce le conseguenze della somministrazione irregolare, precisando anzitutto (al co. 1) 
che – in mancanza di forma scritta – il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori so-
no considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Il co. 2, invece, elenca una serie di fattispecie al ricorrere delle quali il lavoratore può chiedere, anche 
solo nei confronti dell’utilizzatore (come di fatto accade), la costituzione di un rapporto di lavoro alle 
sue dipendenze, con effetto dall’inizio della somministrazione: si veda la tabella.

Quando si può chiedere la costituzione del rapporto con l’utilizzatore

Norma violata Contenuto

Art. 31, co. 1 Violazione limite numerico somministrati a tempo indeterminato

Art. 31, co. 2 Violazione limite numerico somministrati a termine

Art. 32 Utilizzo di somministrati in violazione dei divieti previsti

Art. 33, co. 1, lett. a) Contratto non indica estremi autorizzazione del somministratore

Art. 33, co. 1, lett. b) Contratto non indica il numero dei lavoratori da somministrare

Art. 33, co. 1, lett. c) Contratto non indica eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavora-
tore e le misure di prevenzione adottate

Art. 33, co. 1, lett. d) Contratto non indica data inizio e durata della somministrazione

Se, per la violazione di quanto appena sopra, viene dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro al-
le dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione, il co. 3 dispone che tutti i 
pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo di retribuzione o di contribuzione previdenziale, val-
gono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente 
fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministra-
tore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione 
ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la 
prestazione25. Tale disposizione, peraltro, non si applica alla pubblica amministrazione (co. 4).

24 L'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ex art. 12 Legge 3 giugno 1975, n. 
160, è aumentata del 0,30% delle retribuzioni soggette a obbligo contributivo.

25 L’art. 80-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Legge 17 settembre 2020, n. 77), recante l’interpretazione autentica del co. 3 dell'art. 38 del D.Lgs 
15 giugno 2015, n. 81, dispone che il l’art. 38, co. 3, secondo periodo, del D.Lgs n. 81/2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti 
dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, 
si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di 
costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.

CO
M

M
EN

TI
CO

M
M

EN
TI



La somministrazione di lavoro dopo il decreto “Trasparenza”

Dicembre 2022 - n. 12

47

Somministrazione fraudolenta
L’art. 38-bis del D.Lgs n. 81/2015 stabilisce che - ferme restando le sanzioni di cui all’art. 18 del D.Lgs  
10 settembre 2003, n. 27626 - quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica 
finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, sommi-
nistratore e utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ogni lavoratore coinvol-
to e per ogni giorno di somministrazione27.

Impugnazione del contratto
Rispetto all’impugnazione del “contratto a termine”, nel caso della somministrazione, in base a quanto 
previsto nell’art. 38, vanno evidenziate due differenze sostanziali: la prima è che il lavoratore chiede la 
“stabilizzazione” nei confronti dell’utilizzatore, la seconda riguarda il termine, pari a 60 giorni (come di 
norma) e non a 180. In pratica, vale dunque quanto segue:
a) nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, ex art. 38, 

co. 2, si applica l’art. 6 della Legge 15 luglio 1966, n. 60428, e il termine di cui al co. 1 decorre dalla 
data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la sua attività presso l’utilizzatore;

b) l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro i successivi 180 giorni, dal deposito del ricor-
so in tribunale o dalla richiesta alla controparte del tentativo di conciliazione o arbitrato: se questi 
vengono rifiutati o non si raggiunge l’accordo per espletarli, il ricorso al giudice va depositato (a 
pena di decadenza) entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo;

c) se il giudice accoglie la domanda di cui al co. 1 – e quindi se dichiara costituito il rapporto (a tem-
po indeterminato) con l’utilizzatore – condanna il datore a risarcire il danno al lavoratore stabilen-
do un’indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di rife-
rimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della Legge n. 604/196629. 
Tale indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, incluse le conseguenze retri-
butive e contributive, relative al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svol-
gere la propria attività presso l’utilizzatore e la pronuncia con cui è stata ordinata la costituzione 
del rapporto di lavoro.

Sanzioni
Infine, eccoci alle sanzioni elencate dall’art. 40, che prevedono il pagamento di una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro: anche in questo caso, si veda la tabella.

Violazione Obbligato 

Art. 31: superamento limiti numerici per i lavoratori somministrati, sia a 
termine che a tempo indeterminato Solo l’Utilizzatore

Art. 32: utilizzo del contratto di somministrazione in esplicita violazio-
ne di uno dei divieti previsti Solo l’Utilizzatore

Art. 33, co. 1: contratto non stipulato per iscritto e/o che non indica tut-
ti gli elementi previsti Utilizzatore e Somministratore

26 Tale norma punisce con sanzione amministrativa le ipotesi di somministrazione illecita.
27 Per le indicazioni operative si veda la Circolare 11 febbraio 2019, n. 3, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In particolare, quanto alla 

somministrazione fraudolenta al di fuori dei casi di appalto illecito, l’INL ha precisato che essa può realizzarsi coinvolgendo agenzie di 
somministrazione autorizzate, o nei distacchi di personale che comportino un’elusione della disciplina ex art. 30, D.Lgs n. 276/2003 ovvero 
ipotesi di distacco transnazionale “non autentico”. Per esempio, può ravvisarsi una somministrazione fraudolenta nelle ipotesi in cui un datore 
licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo. In ogni 
caso, se la somministrazione fraudolenta si realizza tramite un’agenzia autorizzata, è indubbio che la prova in ordine alla “specifica finalità” 
prevista dall'art. 38-bis deve essere più rigorosa.

28 E quindi, il contratto deve essere impugnato, a pena di decadenza entro 60 giorni, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a 
rendere nota la volontà del lavoratore anche con l'intervento del sindacato.

29 Numero dipendenti, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti.

CO
M

M
EN

TI
CO

M
M

EN
TI



La somministrazione di lavoro dopo il decreto “Trasparenza”

Dicembre 2022 - n. 12

48

Violazione Obbligato 

Art. 33, co. 3: omessa comunicazione al lavoratore di tutte le informa-
zioni previste nei tempi stabiliti Solo il Somministratore

Art. 35, co. 1: trattamento economico e normativo del somministrato 
come i dipendenti dell’utilizzatore Utilizzatore e Somministratore

Art. 35, co. 3, secondo periodo: omessa fruizione dei servizi sociali e as-
sistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore (salve le eccezio-
ni previste)

Solo l’Utilizzatore

Art. 36, co. 3: omessa comunicazione annuale di tutte le informazioni 
previste al sindacato Solo l’Utilizzatore

In conclusione, al netto della grande “flessibilità” che certamente caratterizza tale tipologia contrat-
tuale e della non computabilità dei lavoratori somministrati nell’organico dell’utilizzatore, non sono 
certamente pochi gli elementi cui va prestata grande attenzione.
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P“PRESTAZIONE DI PIÙ SERVIZI RIGUARDANTI IL 
TRASFERIMENTO DI COSE” E RESPONSABILITÀ DEL 
COMMITTENTE

di Manuela Sgro, Ispettore del lavoro (*)

Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021), in particolare con il comma 819 
dell’art. 1, è stato introdotto l’art. 1677-bis C.c., con cui è stata per la prima volta codificata la ricorrente 
ipotesi di prestazioni di servizi di trasporto, caratterizzata da un’articolata e complessa organizzazione in 
cui l’appaltatore offre al committente non solo l’attività di trasporto, ma altresì ulteriori e connessi servi-
zi, quali lo stoccaggio e la catalogazione della merce, la gestione di essa all’interno del magazzino, non-
ché, in taluni casi, anche la promozione, la vendita e la commercializzazione dei prodotti trasportati.

La nuova norma
La nuova norma è stata inserita nel Libro IV del Codice Civile, alla fine del Capo VII, dedicato all’appal-
to. In particolare, l’art. 1677-bis segue l’art. 1677 relativo alla ”Prestazione continuativa o periodica di 
servizi”. Il successivo Capo VIII è invece dedicato al contratto di trasporto. 
Il testo originale della disposizione statuiva che

		 “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, 
deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di tra-
sferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quan-
to compatibili”.

L’attuale formulazione, introdotta dall’art. 37-bis del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con mo-
dificazioni nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022, si riferisce specificamente ai servizi di logistica, pre-
vedendo che

		 “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi al-
le attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni 
di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme 
relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.

La collocazione della nuova disposizione conferma che la fattispecie disciplinata rientra nel genus 
dell’appalto, ed integra un’ipotesi particolare di appalto di servizi, nell’ambito del quale la prestazione 
dell’attività di trasporto caratterizza l’appalto stesso, senza tuttavia esaurirne l’oggetto. 

La disciplina usualmente applicabile ai servizi di logistica
I servizi di logistica, assai diffusi nella pratica commerciale, ma privi fino al 2022 di una specifica disci-
plina, proprio per l’originaria e perdurante “atipicità” sono stati negli anni oggetto d’interesse da par-
te della giurisprudenza, soprattutto al fine di determinare quale disciplina fosse applicabile al singo-
lo caso concreto.
In particolare, l’attenzione è stata posta sulla verifica circa l’applicabilità o meno del regime di respon-
sabilità solidale del committente a garanzia della tutela retributiva e contributiva del personale ope-
rante nel singolo appalto di servizi, qualora in esso sia compreso anche il trasporto. 
In generale, infatti, i lavoratori impiegati in un appalto, qualora il datore di lavoro appaltatore non ot-
temperi alle obbligazioni retributiva e contributiva a loro favore, hanno una tutela maggiore rispetto 
ai lavoratori che svolgano mera attività di trasporto.

I lavoratori operanti in un appalto possono agire nei confronti del committente per ottenere quan-
to loro spettante per le prestazioni di lavoro svolte nell’ambito dell’appalto stesso, avviando l’azione 

15 NOVEMBRE 2022

LAVORO IN APPALTO

(*) Le considerazioni di seguito espresse sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministra-
zione di appartenenza.
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di responsabilità prevista dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003, per cui: “In ca-
so di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido 
con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla 
cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trat-
tamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al pe-
riodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui 
risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenu-
to, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del 
coobbligato secondo le regole generali”.
Quella delineata dall’art. 29, comma 2, è una responsabilità oggettiva che deriva da un’obbligazione 
di garanzia gravante sul committente, finalizzata a rafforzare l’adempimento delle obbligazioni retri-
butive e previdenziali, ponendo a carico dell’imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da terzi, 
il rischio economico di dover rispondere in prima persona delle eventuali omissioni dell’appaltatore. 
È quindi una responsabilità di cui il committente non si può liberare a priori con l’inserimento di ap-
posite clausole contrattuali, e che sussiste anche per eventuali subappalti, a prescindere dalla circo-
stanza che essi siano autorizzati, come confermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 27382 
del 25 ottobre 2019. 
L’azione di responsabilità deve essere azionata dai lavoratori, a pena di decadenza, entro due an-
ni dalla conclusione del singolo appalto con riferimento ai “trattamenti retributivi”, ossia ai so-
li emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti in quanto aventi 
natura retributiva, con esclusione di voci quali l’indennità sostitutiva di ferie ed ex festività, di natura 
retributivo-risarcitoria, e i c.d. “buoni pasto”, non trattandosi, salva diversa disposizione contrattuale, 
di un elemento della retribuzione, ma di un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al rap-
porto di lavoro da un nesso meramente occasionale.
Tale termine decadenziale non riguarda, invece, l’azione di recupero dei contributi omessi, poiché 
l’obbligazione contributiva deriva dalla legge ed ha natura pubblicistica: l’azione promossa dall’Ente 
previdenziale è quindi soggetta al mero termine prescrizionale di cui all’art. 3, comma 9, della Legge 
n. 335 dell’8 agosto 1995. In tal senso si è espresso, sulla scia della giurisprudenza prevalente, l’Ispet-
torato nazionale del lavoro con la Nota n. 9943 del 19 novembre 2019.
La tutela offerta ai lavoratori operanti in un appalto dall’art. 29, comma 2, si affianca, senza assorbirla, 
a quella prevista dall’art. 1676 C.c., in virtù del quale “coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, han-
no dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta con-
tro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il commit-
tente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. 
Grazie a tale norma i lavoratori, purché legati da un rapporto di lavoro subordinato con l’appaltatore, 
possono agire nei confronti del committente senza il limite decadenziale biennale, ma entro il mero 
termine prescrizionale, sia pur limitatamente alle spettanze retributive di cui siano creditori e nel li-
mite di quanto ancora dovuto dal committente all’appaltatore al momento della proposizione 
della domanda.

I lavoratori esercenti attività di trasporto, in forza del contratto con cui “il vettore si obbliga, verso 
corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro” (art. 1678 C.c.), invece, sono legittimati ad 
agire nei confronti del committente solo qualora costui non verifichi preliminarmente alla stipulazio-
ne del contratto di trasporto la regolarità contributiva del vettore, facendosi fornire un’attestazione ri-
lasciata dagli Enti Previdenziali di data non anteriore a 3 mesi. 
In tale ipotesi, infatti, ai sensi dell’art. 83-bis, comma 4-ter, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, conver-
tito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, il committente “è obbligato in solido con il 
vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di 1 anno dalla cessazione del 
contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previ-
denziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso 
della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative 
di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
Dato atto di quanto sopra, in ordine alla distinzione fra le due fattispecie ed alla conseguente discipli-
na applicabile si è espressa negli anni la giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, ed il Ministero 
del Lavoro con la Circolare n. 17 dell’11 luglio 2012.
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La Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante (vedasi la Sentenza n. 6449 del 2020), ha con-
fermato che ricorre il contratto di appalto, anziché il semplice contratto di trasporto, in presenza di 
un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in re-
lazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare.
Connotati rivelatori di detta organizzazione sono da individuarsi nella molteplicità e sistematicità 
dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell’assunzio-
ne dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore. La presunzione di esistenza di un unitario 
contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, può 
essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi e, in generale, il 
comportamento delle parti, siano tali da evidenziare un rapporto contrattuale unico ed omnicom-
prensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni, a prescindere 
dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti. 
Nel caso in cui l’attività nel suo complesso sia qualificata non come trasporto “puro”, bensì come ap-
palto di servizi di trasporto, si è ritenuto applicabile l’art. 29, comma 2.
Analogamente il Ministero del Lavoro ha delineato quale caratteristica principale dell’appalto di servi-
zi di trasporto la costanza e la durata nel tempo delle prestazioni dedotte in contratto, che non si esau-
riscono in singole sezioni, ma integrano un risultato complessivo rispondente alle esigenze del com-
mittente: tale fattispecie ricorre qualora la prestazione dedotta nel contratto di trasporto, a prescin-
dere dal nomen iuris utilizzato, sia consistita in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un 
risultato complessivo, al quale le parti si siano reciprocamente obbligate anche oltre il tempo stretta-
mente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità del committente, an-
che attraverso la predisposizione preventiva da parte del trasportatore di un’organizzazione idonea.
Qualora le attività effettivamente espletate integrino la fattispecie descritta, risulta applicabile la di-
sciplina dell’appalto, compreso l’art. 29, comma 2.

La nuova norma e i dubbi interpretativi
L’introduzione di una norma specificamente dedicata all’appalto avente ad oggetto la prestazione di 
più servizi riguardanti il trasporto di cose, che include esplicitamente i servizi di logistica, avrebbe do-
vuto far venir meno qualsivoglia dubbio sulla disciplina applicabile in tale fattispecie.
Tuttavia, l’inserimento della disposizione nel Capo relativo all’appalto da un lato, e la previsione che “si 
applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”, dall’altro, hanno fatto sorge-
re dei dubbi sulla reale portata della norma, e cioè se e in che misura essa faccia venir meno la prassi 
ormai consolidata consistente nell’applicazione della tutela offerta dall’art. 29, comma 2, ai lavoratori 
operanti nell’ambito di appalti di servizi di trasporto e logistica.
A fare chiarezza è intervenuto il Ministero del Lavoro che, in risposta ad un quesito posto da alcune 
Organizzazione sindacali, ha pubblicato l’Interpello n. 1 del 17 ottobre 2022.
Nel sottolineare l’indubbia appartenenza della fattispecie disciplinata dal nuovo art. 1677-bis C.c. al 
genus dei contratti di appalto, l’Amministrazione ha affermato la conseguente applicazione ad essa, 
in via principale, della relativa disciplina, con l’applicazione, invece, limitatamente alle attività di tra-
sferimento di cose da un luogo a un altro delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quan-
to compatibili”, come esplicitamente previsto dalla stessa disposizione.
Il Ministero ha precisato che “un simile vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di 
solidarietà di cui al citato articolo 29, comma 2, del D.lgs. n. 276 del 2003 nella fattispecie in esame sia 
perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe 
una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di 
cose dedotte in un contratto di appalto”. Ed ha poi aggiunto che “l’applicazione dell’articolo 83-bis ai 
contratti dei servizi di logistica è, tuttavia, da ritenersi esclusa in quanto tale disposizione non potreb-
be comunque superare l’indispensabile giudizio di compatibilità richiesto dall’art. 1677-bis c.c.. Infatti, 
la giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di solidarietà negli appalti, ha ribadito la necessità 
di un’interpretazione estensiva dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003: una simi-
le interpretazione, costituzionalmente orientata, è finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela ade-
guata, evitando che “i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del con-
tratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione 
del contratto commerciale” (cfr. Corte costituzionale n. 254/2017). Alla luce di quanto sopra rappresen-
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tato, si ritiene che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, tra-
sformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a 
trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione 
contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste ca-
tegorie di appalti”.
Dato atto di quanto sopra, a parere di chi scrive, si può quindi affermare che con l’art. 1677-bis C.c., 
che ha tipizzato un negozio complesso sviluppatosi nella prassi commerciale, è stata confermata l’ap-
plicazione a tale ipotesi di appalto di servizi della disciplina prevista in generale per gli appalti, inclusa 
la responsabilità solidale del committente ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs n. 276/2003, salva 
invece la prevalenza delle norme relative al contratto di trasporto limitatamente a quella parte di ap-
palto consistente in attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro e, comunque, solo in quan-
to compatibili. 
Ciò significa che, nell’ipotesi in cui i lavoratori operanti nelle varie attività integranti l’appalto avanzino 
pretese creditorie per omissioni retributive e/o contributive a loro danno, per tutti, a prescindere dalla 
specifica attività esercitata, vale la tutela offerta dall’art. 29, comma 2. Se, infatti, ai lavoratori esercenti 
attività di trasporto tale garanzia non fosse offerta, ritenendo invece applicabile la disciplina prevista 
dall’art. 83-bis per il contratto di trasporto, mancherebbe il requisito della compatibilità richiesto dal-
la nuova norma, data in questo caso dalla parità di trattamento del personale operante nel medesimo 
contratto di appalto di servizi di logistica.
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RREDDITI DI LAVORO E TASSAZIONE SEPARATA

di Alessandra Corradini

L’articolo 51, c. 1 del Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che “il reddito di lavoro dipen-
dente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’im-
posta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida ap-
plicazione di tale principio, l’articolo 17 del Tuir prevede che siano soggetti a tassazione separata al-
cune tipologie di redditi in quanto caratterizzate dalla formazione nel corso di più anni o in un perio-
do di imposta diverso da quello di riferimento. La tassazione viene, quindi, effettuata separatamente, 
secondo regole specifiche, con conseguente esclusione dal reddito complessivo dell’anno.
A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria:
	£ il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cc e le indennità equipollenti (c. 1, lett. a, prima parte);
	£ altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto (c. 

1, lett. a, seconda parte) 
	£ gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti (c. 1, lett. 

b) percepiti per effetto di:

	¾ leggi,

	¾ contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali),

	¾ sentenze,

	¾ atti amministrativi sopravvenuti o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (quali, ad 
esempio, la sospensione totale del pagamento delle retribuzioni non derivante da circostanze im-
putabili alla preordinata volontà del datore di lavoro e dei dipendenti, ma da una accertata situazio-
ne di grave dissesto finanziario; oppure il tardivo pagamento del trattamento di cassa integrazione);

	£ le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
(c. 1, lett. c).

ATTENZIONE

 Tra gli emolumenti arretrati rientra anche l’importo “una tantum” erogato in occasione del rinnovo contrattuale. 
Solitamente, infatti, tale somma viene corrisposta in un periodo d’imposta successivo ed in sostituzione di puntu-
ali aumenti contrattuali che avrebbero dovuto interessare periodi pregressi.

Calcolo dell’imposta degli emolumenti arretrati per prestazioni di 
lavoro dipendente

La tassazione che viene riservata a questi importi è calcolata sulla base di un’aliquota media, rica-
vata in relazione alla capacità media di reddito del dipendente, nel biennio che precede la correspon-
sione degli stessi. Ai fini del calcolo dell’imposta, la base imponibile è costituita dall’ammontare dei 
compensi corrisposti quali emolumenti arretrati, al netto degli eventuali contributi previdenziali. 
Il sostituto deve, quindi, seguire la seguente procedura per la determinazione dell’aliquota corrispondente:
	£ sommare gli imponibili fiscali dell’ultimo e del penultimo anno (imponibile fiscale del biennio). Per 

determinare il reddito complessivo percepito nel biennio precedente si considerano le sole retribu-
zioni pagate dal datore di lavoro che ha corrisposto gli emolumenti da tassare separatamente. Di 
conseguenza, non rilevano le retribuzioni percepite dallo stesso lavoratore in relazione ad altri rap-
porti di lavoro dipendente svolti nel medesimo periodo di riferimento. Se in uno dei due anni prece-
denti non vi è stato reddito imponibile, si applica l’aliquota media derivante dal reddito complessivo 
dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in nessuno dei due anni precedenti, si applica l’a-
liquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito (attualmente pari al 23%);

10/10/2022

IMPONIBILE FISCALE
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	£ dividere per due l’importo di cui al punto precedente (reddito medio dell’ultimo biennio);
	£ applicare gli scaglioni e le aliquote in vigore al momento del pagamento dell’emolumento arretra-

to (imposta sul reddito medio);
	£ moltiplicare per 100 l’imposta lorda corrispondente al reddito medio e dividerla per il reddito me-

dio (aliquota media);
	£ applicare le eventuali detrazioni richieste dal dipendente, come previsto dall’art. 21 del Tuir (im-

posta netta).

Prassi dell’Agenzia delle Entrate
Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate in materia, le situazioni che possono in concreto assume-
re rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi: 
a) di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti col-

lettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo 
tra le parti in ordine ad un “rinvio” del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;

b) “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spet-
tanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta, cau-
sandone il differimento.

ATTENZIONE

 L’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emo-
lumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai 
tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.

	£ Nel caso in cui ricorra una causa “giuridica” non deve essere effettuata alcuna indagine in ordi-
ne al “ritardo” nella corresponsione, per valutare se possa essere considerato “fisiologico” rispetto 
ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi. Si sottolinea che il legislato-
re ha ricompreso tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata il sopraggiungere 
del contratto collettivo;

	£ l’indagine in ordine al “ritardo” va, invece, sempre effettuata quando è determinato da “circostan-
ze di fatto”.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: Interpello n. 468/2022
L’Ente istante, relativamente agli emolumenti corrisposti nell’anno successivo a quello di matura-
zione, in virtù di contratti collettivi integrativi, chiede se si applichi il regime di tassazione separata ai 
sensi dell’art. 17, c. 1, lett. b) del Tuir. 
Nel caso di specie, il contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) relativo agli anni 2020-2021 
veniva stipulato il 25 ottobre 2021. L’Ente poteva corrispondere solo nel corso del 2022 i compen-
si relativi alle differenze stipendiali per i passaggi economici all’interno delle rispettive categorie di 
personale (Aree ABC, Dirigenti, Professionisti, Medici), alle indennità correlate sia al diverso livello 
di responsabilità anche di natura professionale sia allo svolgimento di particolari funzioni e com-
piti specifici, al trattamento economico di professionalità (TEP) e ad altri compensi incentivanti la 
produttività determinati in base al contributo di gruppo e individuale, riferiti distintamente agli an-
ni 2020 e 2021.

ATTENZIONE

 Con la risposta n. 468 del 22 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per determinare l’applica-
zione della tassazione separata, è sufficiente che, per effetto della stipula del contratto collettivo, anche decentra-
to, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui gli emo-
lumenti stessi si riferiscono. Quindi, qualora gli emolumenti relativi all’anno in cui interviene l’accordo siano cor-
risposti nello stesso, non si fa luogo alla tassazione separata.

Non vi è invece ragione di escludere dalla tassazione separata anche il periodo di imposta nel quale 
l’accordo interviene in quanto, anche in relazione a tale periodo, se le somme non devono essere cor-
risposte nel corso dell’anno, si verifica la condizione del pagamento in anni successivi per effetto del 
contratto collettivo.
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Secondo parere dell’Agenzia delle Entrate, sono, dunque, soggetti alla tassazione separata, poiché 
corrisposti in un periodo di imposta successivo (2022) rispetto a quello di maturazione (2020 e 2021), 
in esecuzione del CCNI, dunque, per una causa giuridica sopravvenuta:
	Q i compensi per lo svolgimento di particolari compiti e funzioni;
	Q le indennità di posizioni organizzative.

Mentre non sono soggetti alla tassazione separata:
	Q gli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati. L’erogazione nell’anno 

successivo è, infatti, “fisiologica” e non dipende da una causa giuridica sopravvenuta, in quan-
to sono corrisposti nell’anno successivo a quello cui gli obiettivi sono raggiunti, in considerazio-
ne della loro natura;

	Q l’erogazione del quarto acconto nel mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento;
	Q la corresponsione dei compensi professionali degli Avvocati dipendenti.

Per quanto attiene le somme dovute a titolo di retribuzione accessoria, essendo “compensi incenti-
vanti la produttività”, l’Agenzia ritiene che la tassazione separata possa applicarsi solo alle retribuzioni 
accessorie relative all’anno 2020, essendo il contratto sottoscritto nell’ottobre 2021, anno successivo 
a quello di maturazione. Mentre, con riferimento alle retribuzioni accessorie del 2021, la sottoscrizio-
ne del contratto nel medesimo anno di riferimento non può costituire una causa giuridica “sopravve-
nuta” che comporta la tassazione separata.

ATTENZIONE

 L’Istante, richiamandosi ad un orientamento della Corte di Cassazione, aveva ricordato il termine di 120 giorni 
quale parametro oggettivo per la qualificazione del ritardo fisiologico. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce 
che non può essere assunto quale criterio valutativo generale in quanto non espressamente previsto dal legi-
slatore.

L’errata applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, secondo l’A-
genzia, può essere risolta in applicazione dell’art. 10, c. 1, lett. d-bis) del Tuir che consente la dedu-
zione dal reddito complessivo delle persone fisiche delle somme restituite al soggetto erogatore, se 
assoggettate a tassazione in anni precedenti. In alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso 
dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto e procedere a nuova erogazione, applicando il 
regime di tassazione separata.
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LLIMITI AL CUMULO REDDITO E PENSIONE E 
TRATTENUTE AI PENSIONATI CHE LAVORANO

di Beniamino Gallo – Pubblicista – Consulente previdenziale in Torino

L’argomento della compatibilità/cumulabilità della pensione con il reddito da lavoro dipendente o au-
tonomo è tornato di attualità con il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 conv. dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 
che ha previsto la possibilità per il triennio 2019-2021 di accedere alla pensione anticipata con i requisiti 
“Quota 100”, raggiunti sommando un’età anagrafica di almeno 62 anni con un minimo di 38 anni di con-
tributi, innalzati a 40 (quota 102) per l’anno 2022. 
Le annualità indicate (2019-2022) si riferiscono esclusivamente al periodo entro il quale i lavoratori pos-
sono maturare il requisito, fermo restando che una volta raggiunto, l’accesso alla pensione può avvenire 
anche successivamente. Per evitare che le persone, dopo aver usufruito dell’agevolazione per accedere 
al pensionamento anticipato, rientrino nuovamente nel mondo del lavoro, è stata stabilita l’incumulabi-
lità totale della pensione con reddito da lavoro dipendente e parziale con quello da lavoro autonomo, 
ammesso solo se non supera la fascia di 5.000 euro annui.
Per quanto riguarda invece l’incumulabilità tra reddito e pensione, dal 2009 è stata notevolmente ridot-
ta, lasciandola in vigore solo in pochi casi. Da tale data, infatti, le pensioni anticipate e di vecchiaia erogate 
dall’INPS sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Una parziale incumu-
labilità è rimasta per le pensioni di invalidità per le quali è prevista sia l’applicazione di una trattenuta gior-
naliera sia la riduzione dell’importo mensile della pensione al superamento di determinate fasce di reddito.
Infine, anche i lavoratori e le lavoratrici che hanno una pensione di reversibilità possono incorrere nel-
la riduzione del trattamento pensionistico in funzione del reddito annuo ricavato dall’attività lavorativa.
Vediamo a quali condizioni è possibile avere la cumulabilità e quali sono i casi nei quali il reddito da la-
voro influisce sulla pensione in godimento.

Pensionati di vecchiaia e anticipata
L’importo della pensione è totalmente cumulabile col reddito sia da lavoro dipendente che autonomo, 
qualunque sia la sua entità. Il lavoratore non ha alcun obbligo di comunicazione, né al datore di lavoro 
del suo status di pensionato, né all’INPS dello svolgimento di attività lavorativa.

Pensionati titolari di assegno ordinario di invalidità che si rioccupano 
da dipendenti

Per i pensionati titolari di assegno ordinario di invalidità che lavorano è prevista una trattenuta giornalie-
ra sulla pensione se la stessa è superiore al trattamento minimo di pensione fissato annualmente e l’ap-
plicazione della riduzione della pensione se il reddito da lavoro supera determinati importi, con percen-
tuali variabili in base all’entità del reddito da lavoro.
Se prevista, la trattenuta giornaliera deve essere effettuata dal datore di lavoro direttamente sulla retri-
buzione e deve essere restituita all’INPS esponendola nel flusso UniEmens. In pratica, in caso di effettua-
zione della trattenuta giornaliera, l’importo della pensione in pagamento dell’INPS non subisce riduzio-
ni; l’importo della trattenuta giornaliera deve essere recuperato direttamente sulla busta paga del lavo-
ratore, riducendo la retribuzione spettante.
L’importo della trattenuta è pari al 50% della quota di pensione mensile che eccede il trattamento mini-
mo ed è suddivisa in quote giornaliere dividendo l’importo mensile per 26. Ai fini del calcolo della tratte-
nuta giornaliera rileva solo l’importo della pensione mentre il reddito del lavoratore è ininfluente.
L’importo giornaliero è calcolato dall’INPS in fase di liquidazione della pensione e ogni anno è ricalcolato 
e riportato nel prospetto riepilogativo degli importi di pensione che saranno erogati nel corso dell’anno 
(Mod. OBISM). Il Modello OBISM deve essere prelevato dal pensionato direttamente dal sito dell’INPS, 
accedendo mediante SPID, ovvero può essere richiesto a qualunque sede dell’INPS e consegnato in co-
pia al datore di lavoro. 

14 novembre 2022
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L’importo comunicato dall’INPS si riferisce al lavoratore occupato a tempo pieno; ai lavoratori che han-
no invece un rapporto part-time che svolgono la loro attività per tutti i giorni della settimana (part time 
orizzontale) l’importo della trattenuta deve essere determinato sulla base delle ore effettive di lavoro. 
La normativa sul divieto di cumulo si applica anche ai lavoratori all’estero. Il pensionato che svolge attività 
lavorativa dipendente all’estero è tenuto a comunicare all’INPS la data di inizio dell’attività, il numero del-
le giornate di lavoro e l’importo mensile della retribuzione. In tal caso, trattandosi di datore di lavoro che 
non ha rapporti previdenziali in Italia, le trattenute sono effettuate sulla pensione direttamente dall’INPS.
Vediamo con un esempio come sarà determinata la trattenuta giornaliera per il prossimo anno, pren-
dendo a base di calcolo il trattamento minimo di pensione di € 563,74 che sarà in pagamento dal 1° 
gennaio 20231.

Esempio di trattenuta giornaliera

ESEMPIO

 Dipendente con un importo dell’assegno pari a € 1.400 mensili netti. In tal caso si applica la trattenuta giornaliera da 
calcolare sul 50% dell’importo di pensione eccedente il trattamento minimo che è pari a € 418,13 (= (1400 – 563,74) 
/ 2). La trattenuta giornaliera è pari a € 16,08 (= € 418,13 / 26). L’importo mensile della pensione che residua è pari 
a € 981,87. Come anticipato, tecnicamente l’importo della trattenuta mensile che riduce la pensione da € 1.400 a € 
981,87 mensili viene recuperato non sulla pensione ma sulla retribuzione, a cura del datore di lavoro.

Trattenuta giornaliera

A) Pensione netta mensile € 1.400,00

B) Trattamento minimo € 563,74

C) Retribuzione eccedente il trattamento minimo € 836,26

D) Trattenuta mensile (C / 2) € 418,13

E) Trattenuta giornaliera (D / 26) € 16,08

F) Pensione residua € 981,87

Modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens
Il datore di lavoro tenuto a effettuare le trattenute ai pensionati che lavorano versa gli importi trattenu-
ti all’INPS mensilmente mediante il flusso UniEmens. A tal fine compila l’elemento <LavPensTrattenuta> 
contenuto nell’elemento <LavPensionato>. Nell’elemento <LavPensTrattenuta> dovrà essere compila-
to l’elemento <QuotaFPLD> se si tratta di lavoratore iscritto al Fondo Previdenza Lavoratori Dipendenti 
ovvero l’elemento <FondiDiversi> in caso di pensioni erogate dai Fondi sostitutivi del FPLD. Nel caso di 
pensioni erogate dai Fondi sostitutivi occorre indicare, oltre alla quota trattenuta, anche un codice di re-
cupero specifico per ciascun Fondo rilevabile dalla tabella che segue:

Codice Descrizione

T301 Trattenute lavoratori pensionati - Artigiani

T302 Trattenute lavoratori pensionati - CD/CM

T303 Trattenute lavoratori pensionati - Commercianti

T304 Trattenute lavoratori pensionati - Elettrici

T305 Trattenute lavoratori pensionati - Telefonici

T306 Trattenute lavoratori pensionati - Personale di volo

T307 Trattenute lavoratori pensionati - Imposte di consumo

T309 Trattenute lavoratori pensionati - Fondo gas

1 L’importo è frutto di elaborazione redazionale applicando la rivalutazione del 7,3% sull’importo del 2022, come da comunicato del MEF del 
10/11/2022.
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Codice Descrizione

T325 Trattenute lavoratori pensionati -ex Ferrovieri

T326 Trattenute lavoratori pensionati -Dirigenti INPDAI

T327 Trattenute lavoratori pensionati a carico del Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo

T328 Trattenute lavoratori pensionati a carico del Fondo Pensioni sportivi professionisti

T329 Trattenute lavoratori pensionati a carico del Fondo Pensioni INPGI

X500 Trattenute lavoratori pensionati categoria ET

Sanzioni penali
Il mancato versamento all’INPS delle trattenute giornaliere sulla pensione è sanzionato penalmente. Il da-
tore di lavoro che non adempie al versamento delle trattenute pensionistiche entro il termine di tre mesi 
dalla contestazione dell’illecito da parte degli uffici amministrativi dell’INPS, ovvero dalla notificazione del 
verbale in caso di accertamento ispettivo, è passibile di sanzione penale consistente nella reclusione fino a 
tre anni e nella multa fino a € 1.032. Il versamento del dovuto entro i tre mesi estingue il reato.

Applicazione della riduzione percentuale dell’assegno ordinario di 
invalidità

Per i titolari di assegno di invalidità le disposizioni prevedono un doppio taglio dell’assegno se il titolare 
continua a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera quattro volte il trattamento mini-
mo annuo e del 50% se supera cinque volte (art. 1, comma 42 della Legge n. 335/1995). 
Inoltre, se l’assegno così ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo può subire un secon-
do taglio che dipende dall’anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato:
	Q se il lavoratore ha almeno 40 anni di contributi non c’è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in que-

sto caso l’assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente;
	Q se invece l’assegno è stato liquidato con meno di 40 anni di contributi deve essere effettuata an-

che la trattenuta giornaliera secondo le regole di carattere generale. Trattenuta che cessa di essere 
operata alla data di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia in quanto in 
tal caso c’è la piena cumulabilità tra reddito da lavoro dipendente e pensione.

Vediamo in dettaglio come operano le due trattenute prendendo, ad esempio, l’anno 2023.
Il tetto di reddito oltre il quale si applica la riduzione del 25% deve essere superiore a 4 volte il trattamen-
to minimo di pensione percepito per 13 mensilità. Poiché per l’anno 2023 il trattamento minimo di pen-
sione è pari a € 563,74 cui corrisponde un importo annuo comprensivo della tredicesima di € 7.328,62, 
il tetto è pari a € 29.314,48 (= 7.328,62 moltiplicato 4), mentre, il tetto di reddito oltre il quale scatta il ta-
glio del 50% è pari a € 36.643,10 (= € 7.328,62 moltiplicato 5).

Trattamento minimo € 563,74 

Importo annuo del trattamento minimo € 7.328,62 

Ammontare dei redditi
Fascia di reddito annuo Percentuale di 

riduzioneDa a 

Reddito fino a 4 volte il trattamento mi-
nimo annuo del FPLD Fino a € 29.314,48 Nessuna riduzione

Reddito fino a 5 volte il trattamento mi-
nimo annuo del FPLD € 29.314,49 € 36.643,10 25% dell'importo mensile 

dell'assegno

Reddito superiore a 5 volte il trattamen-
to minimo annuo del FPLD Oltre € 36.643,10 50% dell'importo mensile 

dell'assegno
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Riduzione del 25% della pensione annua

ESEMPIO

 Dipendente con un importo dell’assegno pari a € 1.400 mensili, con reddito annuo da lavoro di € 33.000. In tal ca-
so si applica sia la riduzione del 25% dell’importo mensile che la trattenuta giornaliera sul 50% eccedente il trat-
tamento minimo di pensione. Prima si applica la riduzione del 25% da parte dell’INPS che riduce l’importo mensi-
le a € 1.050 e poi la trattenuta giornaliera da parte del datore di lavoro. L’importo della trattenuta sulla pensione 
diventa pari a € 243.13 (= (1.050 – 563,74) / 2) cui corrisponde una trattenuta giornaliera pari a € 9,35 (= € 243,13 
/ 26). L’importo della pensione che residua è pari a € 806,87.

Trattenuta annua del 25%

Stipendio annuo € 33.000,00

Pensione netta mensile € 1.400,00

Trattenuta del 25% della pensione € 350,00

A) Pensione ridotta del 25% € 1.050,00

B) Trattamento minimo € 563,74

C) Retribuzione eccedente il trattamento minimo € 486,26

D) Trattenuta mensile (C / 2) € 243,13

E) Trattenuta giornaliera (D / 26) € 9,35

F) Pensione residua (A - D) € 806,87

Riduzione del 50% della pensione annua

ESEMPIO

 Dipendente con un importo dell’assegno pari a € 1.400 mensili, con reddito annuo da lavoro di € 39.000. In tal ca-
so si applica sia la riduzione del 50% dell’importo mensile che la trattenuta giornaliera sul 50% eccedente il trat-
tamento minimo di pensione. Prima si applica la riduzione del 50% da parte dell’INPS che riduce l’importo mensi-
le a € 700 e poi la trattenuta giornaliera da parte del datore di lavoro. L’importo della trattenuta sulla pensione di-
venta pari a € 68,13 (= (700 – 563,74) / 2) cui corrisponde una trattenuta giornaliera pari a € 2,62 (= € 68,13 / 26). 
L’importo della pensione che residua è pari a € 631,87.

Trattenuta annua del 50%

Stipendio annuo € 39.000,00

A) Pensione netta mensile € 1.400,00

B) Trattenuta del 50% della pensione € 700,00

C) Pensione ridotta del 50% € 700,00

D) Trattamento minimo € 563,74

E) Retribuzione eccedente il trattamento minimo € 136,26

F) Trattenuta mensile (E / 2) € 68,13

G) Trattenuta giornaliera (F / 26) € 2,62

H) Pensione residua (C - F) € 631,87

Quali sono i redditi da lavoro dipendente e l’importo di pensione da 
considerare

Per l’applicazione del divieto di cumulo parziale, le pensioni si devono considerare al netto dei tratta-
menti di famiglia, comunque denominati, mentre le retribuzioni sono considerate al netto dei tratta-
menti di famiglia e dei contributi previdenziali e assistenziali (si considera l’imponibile fiscale).
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Per quanto riguarda specificamente i redditi da lavoro dipendente, devono essere considerati gli stipendi 
e i salari di qualsiasi natura, nonché i redditi a questi assimilati, quali i compensi ai lavoratori soci di coope-
rative, se non già corrisposti sotto forma di stipendi e salari, le congrue dei ministri di culto, le prestazioni 
previdenziali aventi natura integrativa e sostitutiva della retribuzione (cassa integrazione guadagni, ecc.). 
L’indennità sostitutiva del preavviso non è invece soggetta ad alcun divieto di cumulo con la pensione.

Pensione di inabilità
La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa sia dipendente sia autonoma 
svolta in Italia o all’estero. Se il dipendente si rioccupa l’INPS revoca la pensione di inabilità e liquida, se 
ricorrono le condizioni, l’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese suc-
cessivo al verificarsi dell’incompatibilità stessa.

Pensione anticipata “Quota 100” - “Quota 102”
La pensione anticipata ottenuta con i requisiti in oggetto non è cumulabile con i redditi derivanti dallo 
svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma, a eccezione di quelli derivanti da lavoro au-
tonomo occasionale nel limite di € 5.000 lordi annui (art. 14 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4. Circolare n. 11 del 
29 gennaio 2019). 
L’incumulabilità si applica per tutto il periodo per il quale il pensionato ha beneficiato dell’anticipo pen-
sionistico rispetto alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Una volta rag-
giunto il requisito per la pensione di vecchiaia, si applicherà la regola generale che prevede la totale cu-
mulabilità dei redditi sia da lavoro dipendente che autonomo con la pensione, senza limiti di reddito. 
I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa, diversa dal lavoro autonomo occasionale, do-
po il pensionamento con “Quota 100” e “Quota 102”, comportano la sospensione della pensione per l’in-
tero anno al quale si riferiscono i redditi. A tal fine si considerano sia i redditi prodotti in Italia sia quelli 
prodotti all’estero.
I titolari di pensione “Quota 100” e “Quota 102”devono comunicare all’INPS:
	Q lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, qualunque 

sia l’importo del reddito ricavato;
	Q lo svolgimento di attività autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi 

superiori al limite di € 5.000 lordi annui.

In entrambi i casi, l’INPS sospende la pensione per l’intero anno al quale si riferiscono i redditi e le eventua-
li rate di pensione già percepite sono indebite e devono essere restituite. Nessuna comunicazione preven-
tiva è invece richiesta per lo svolgimento di attività autonoma occasione con reddito fino a € 5.000 annui.
Una situazione particolare, e più complessa, si presenta per i pensionati “Quota 100” e “Quota 102” che 
hanno conseguito la pensione con il cumulo dei periodi assicurativi. In tal caso, si deve tenere conto del 
requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella qua-
le risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella me-
desima gestione. 
In caso di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, si deve 
tener conto del requisito anagrafico meno elevato. Qualora non risulti maturato il requisito contributivo per 
la pensione di vecchiaia in alcuna gestione interessata al cumulo, si deve tener conto del requisito anagra-
fico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo (Circolare n. 11 del 29 gennaio 2019).

Pensione anticipata lavoratori precoci
Una regola particolare vige per i lavoratori che vanno in pensione anticipata come lavoratori precoci. Per loro 
vige un divieto di cumulo tra il reddito di lavoro e il reddito di pensione (art. 8 DPCM 23 maggio 2017, n. 87). 
La pensione liquidata dall’INPS non può essere sommata al reddito percepito per lo svolgimento di un’attivi-
tà lavorativa sia da dipendente che da autonomo, per il periodo che va dalla decorrenza della pensione anti-
cipata precoci sino alla data in cui sarebbero maturati i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. 
Una volta raggiunto il requisito per la pensione anticipata ordinaria è prevista la cumulabilità totale del 
reddito con la pensione.
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Ape sociale
Se il lavoratore risulta percettore dell’Ape sociale, ossia dell’anticipo pensionistico a carico dello Stato, può 
cumulare il trattamento con redditi derivanti da lavoro dipendente e collaborazioni sino a 8.000 euro an-
nui, e con redditi di lavoro autonomo sino a 4.800 euro annui (DPCM numero 88 del 23 maggio 2017).

Pensione di reversibilità
L’importo della pensione di reversibilità spettante al coniuge del pensionato o del lavoratore deceduto 
risente del reddito personale. L’importo di pensione per il coniuge superstite è pari al 60% della pensio-
ne in godimento del pensionato deceduto, ma subisce una riduzione quando i redditi propri annui del 
pensionato sono superiori a 3 volte il trattamento minimo di pensione annuo. 
Le soglie di riduzione sono state fissate dall’articolo 1, comma 41 della Legge n. 335/1995 e prevedono 
un abbattimento del 25%, del 40% e del 50% della prestazione qualora il reddito del superstite sia su-
periore a tre, quattro o cinque volte, rispettivamente, il trattamento annuo del minimo di pensione per 
l’anno in corso. 
Per l’anno 2023, il trattamento minimo è di € 563,74 mensili, pari a € 7.328,62 annui. Le fasce di reddito 
da non superare sono quindi le seguenti:

Anno 2023

Da A Trattenuta

Fino a 3 volte il trattamento minimo € 0 € 21.985,86 Nessuna

Fino a 4 volte il trattamento minimo € 21.985,87 € 29.314,48 25%

Fino a 5 volte il trattamento minimo € 29.314,49 € 36.643,10 40%

Oltre 5 volte il trattamento minimo € 36.643,11 in poi 50%

Quindi, la pensione di reversibilità:
	Q è interamente cumulabile col reddito se il reddito annuo si mantiene entro la soglia di € 21.985,86;
	Q subirà una riduzione della prestazione spettante pari al 25% nel caso in cui il coniuge del defunto 

consegua un reddito annuo superiore a € 21.985,86 fino a € 29.314,48 
	Q subirà un taglio del 40% nel caso il reddito sia ricompreso i 29.314,49 euro e 36.643,10 euro;
	Q sarà tagliata del 50% se il reddito del coniuge è superiore a 36.643,10 euro annui.

Quali redditi si valutano
I redditi da valutare ai fini della misura della pensione di reversibilità sono i redditi assoggettabili all’IR-
PEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto 
comunque denominati, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a 
tassazione separata (Circolare INPS n. 38 del 20 febbraio 1996). 
Dal reddito è esclusa la pensione di reversibilità. 
I redditi personali devono essere dichiarati dal pensionato al momento della presentazione della do-
manda e successivamente devono essere comunicati annualmente all’INPS. In caso di redditi che supe-
rano di poco il limite più basso della fascia di riduzione, al pensionato è applicata una clausola di salva-
guardia, in base alla quale il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ri-
dotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddi-
to risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca 
il reddito posseduto (Circolare INPS n. 234 del 25 agosto 1995).
A ogni modo, le riduzioni si applicano solo al coniuge del lavoratore deceduto. Non trovano invece ap-
plicazione nei casi in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, studenti o inabili. In tal caso è 
possibile cumulare interamente la pensione del defunto con i redditi.
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RRISCHIO ELETTIVO E INFORTUNIO: IN COSA CONSISTE 
E COSA COMPORTA PER IL LAVORATORE E PER 
L’AZIENDA

di Fabrizio Vazio - Esperto in materia previdenziale

Premessa
Una delle più frequenti cause per cui un infortunio sul lavoro non viene indennizzato dall’INAIL è il ri-
schio elettivo.
Vediamo in cosa consiste, anche alla luce della giurisprudenza, e quali siano i consigli per aziende e 
professionisti per gestire al meglio casi in cui si ritenga che un evento infortunistico sia connotato da 
rischio elettivo.

Il concetto di rischio elettivo
Un punto deve essere chiaro fin da subito: il rischio elettivo non può dirsi sussistente per il solo fat-
to che un operaio sia stato imprudente. Infatti, la colpa anche grave del lavoratore di per sé non 
esclude l’indennizzo.
La responsabilità esclusiva del lavoratore per c.d. “rischio elettivo”, che comporta viceversa il manca-
to riconoscimento dell’infortunio, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno ab-
norme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così 
da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modali-
tà del lavoro da svolgere.
Con il termine “rischio elettivo” si intende un comportamento volontario, palesemente abnorme e 
svincolato da qualsiasi forza maggiore o necessitata adottato dal lavoratore in conseguenza del quale 
si è verificato un infortunio sul lavoro.
La particolarità di tale istituto risiede nella assenza del nesso causale tra l’attività lavorativa ed il dan-
no causato.
Si è infatti in presenza di una condotta del lavoratore che si configura come:
	Q esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute;
	Q illogica ed estranea alle finalità produttive;
	Q diretta a soddisfare un impulso meramente personale del lavoratore;
	Q comportante un rischio diverso da quello cui il lavoratore sarebbe assoggettato secondo le nor-

mali regolamentazioni cui il datore è tenuto ai sensi della disciplina di settore.

Elemento caratterizzante del rischio elettivo è la condotta del lavoratore che, escludendo la sussisten-
za della “occasione di lavoro”, interrompe il collegamento con il fine lavorativo e, quindi, l’indennizza-
bilità dell’evento lesivo.
Per meglio comprendere la fattispecie è opportuno esaminare alcune sentenze.

La giurisprudenza
La Corte di Cassazione si è occupata di un caso in cui un dipendente con mansioni di autista, alla fi-
ne del turno per tornare a casa con il veicolo parcheggiato nel piazzale della società, aveva introdot-
to un braccio attraverso la cancellata per azionare l’apertura presente soltanto all’esterno, rimanendo 
intrappolato con la mano ed il polso nel cancello automatico dell’area.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che sussistesse un rischio elettivo in quanto il lavoratore aveva po-
sto in essere una condotta esorbitante dai limiti dello svolgimento del proprio lavoro (Cass. Civ., sez. 
lav., 15.07.2020 n. 15107).
Parimenti la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il rischio elettivo nel caso in cui un lavoratore 
aveva avuto un incidente mentre conduceva il mezzo aziendale.

8 novembre 2022

Infortunio sul lavoro
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A parere della Corte l’attività svolta dal lavoratore era conforme alla qualifica con cui era stato assunto 
e non abbisognava di particolare addestramento. Inoltre, le condizioni di lavoro non erano stressanti e 
non risultava provato il malfunzionamento dell’impianto frenante del mezzo. Dall’istruttoria era risul-
tato che l’incidente si era verificato per un colpo di sonno perché il lavoratore si era messo alla guida 
del mezzo dopo aver trascorso la sera prima a ballare. Quindi l’essersi messo alla guida del mezzo, no-
nostante le condizioni di stanchezza, poteva configurare un’ipotesi di c.d. rischio elettivo, e cioè la de-
viazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative che 
comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione, in grado 
di incidere, escludendola, sull’occasione di lavoro (Cass. Civ., sez. VI, 30.05.2018 n. 13720).
La Corte di Cassazione ha invece cassato una sentenza in cui la Corte di Appello aveva escluso l’occasio-
ne di lavoro in un caso in cui il lavoratore infortunato non doveva trovarsi al lavoro, in quanto inabile.
La Corte ha osservato che negare l’occasione di lavoro in ogni caso in cui il lavoratore, violando una 
qualsiasi regola precauzionale (quale indubbiamente è quella di astenersi dal lavoro nel periodo di 
inabilità), si ponga in una situazione di pericolo, si pone in contrasto con la normativa per la quale il 
comportamento volontario ed imprudente dello stesso lavoratore di per sé non esclude il diritto all’in-
dennizzo.
Pertanto la Corte ha cassato con rinvio la sentenza, disponendo che la Corte di appello verificasse 
la natura dell’attività svolta ed il nesso di casualità tra il fatto ed il precedente stato di menomazio-
ne, accertando in concreto se la precedente menomazione avesse provocato direttamente l’infortu-
nio, in via esclusiva, o comunque vi avesse almeno concorso; o se invece essa non avesse alcun colle-
gamento casuale con l’infortunio medesimo, che si sarebbe verificato comunque (Cass. Civ., sez. lav., 
20.07.2017 n. 17917).
Ovviamente, soltanto nel primo caso si sarebbe potuto parlare di rischio elettivo.

Infortunio in itinere...
Per quanto riguarda l’infortunio in itinere poi, è noto che per poter essere indennizzato è necessario 
che il tragitto effettuato sia quello normalmente utilizzato per collegare l’abitazione con il luogo di la-
voro, salvo che la deviazione sia giustificata da causa di forza maggiore, da esigenze essenziali o dall’a-
dempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Ma cosa accade ove il lavoratore devi dal percorso ordinario per accompagnare a casa un collega che 
non avrebbe potuto recarsi al lavoro per la serata inaugurale di un locale a causa di un guasto alla pro-
pria autovettura e dell’insussistenza di mezzi pubblici?
A parere della Corte di Cassazione la deviazione è frutto di un’autonoma decisione del lavoratore, e cioè 
di una condotta che spezza il nesso causale e funzionale con l’attività lavorativa, venendo a costituire 
un rischio elettivo, intendendosi una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della 
prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragio-
ni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa a prescindere da essa, idonea ad in-
terrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. Civ. 3 agosto 2021 n. 22180).
Si ricorda che il rischio elettivo che esclude l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere deve essere va-
lutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso dell’attività lavorativa diretta, in 
quanto spesso comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secon-
do il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne conse-
gue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valuta-
zione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità 
di tutela da escludere la stessa.
Diversamente, in caso di infortuni occorsi nel corso dell’attività diretta, la violazione di regolamenti 
in materia di sicurezza da parte del lavoratore di per sé non esclude l’indennizzabilità dell’infortunio.

... e in trasferta
Ben diversa è la valutazione di un evento occorso ad un lavoratore in trasferta.
Infatti, la Circolare INAIL n. 52 del 23 ottobre 2013 dedicata a “Criteri per la trattazione dei casi di infortu-
nio avvenuti in missione e in trasferta” stabilisce il principio secondo il quale la missione è caratterizzata 
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da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade 
nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto acces-
sorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione 
ha inizio e fino al momento della sua conclusione.
Sia ben chiaro che ciò non vuol dire che mai un evento occorso in trasferta possa essere connotato da 
rischio elettivo: è la stessa circolare a ricordare infatti che

		 “l’evento non può ritenersi indennizzabile qualora avvenga con modalità e in circostanze per le quali non 
si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l’attività svolta in missione e/o trasfer-
ta, e cioè tutte le volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello nor-
male, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza”.

In particolare, tale fattispecie ricorre nel caso di rischio elettivo, ovvero qualora “l’evento sia riconduci-
bile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavora-
tiva tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte.”
Ove tale eventualità si verifichi, pur se l’evento è occorso in trasferta, il caso non sarà indennizzabile.

Rischio elettivo e denuncia di infortunio
Una volta chiarito cosa si intende per rischio elettivo, vediamo ora il comportamento che deve tene-
re l’azienda.
Su un punto non vi è davvero dubbio: la valutazione sulla indennizzabilità di un evento infortunistico 
pertiene solo l’INAIL e di conseguenza l’obbligo di denuncia grava sul datore di lavoro che riceva un 
certificato medico per infortunio oppure una richiesta in tal senso da parte dell’Istituto assicuratore, 
pur se egli ritenga che il caso sia connotato da rischio elettivo.
Precisa indicazione in tal senso è contenuta nella Circolare n. 24 del 9 settembre 2021 dedicata a 
“Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti”.
Essa espressamente prevede che:

		 “l’INAIL è tenuto a istruire il caso di infortunio non solo a seguito del certificato medico di infortunio tra-
smesso dal medico e/o della denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnala-
zione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell’INPS, nei casi in cui emerga che l’evento le-
sivo è da configurare come infortunio o infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro. Nei casi sud-
detti, le Sedi dell’INAIL che hanno ricevuto il certificato medico sono tenute a chiedere al datore di lavoro di 
presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria”.

Ciò ha diverse implicazioni.
Da un lato, infatti, il datore di lavoro non deve fare denuncia qualora non sia in possesso del primo cer-
tificato medico oppure non abbia ricevuto una richiesta di presentazione del modulo da parte dell’I-
stituto: la circolare ricorda infatti che “fuori dai suddetti casi (presenza di un certificato medico d’infortu-
nio rilasciato al lavoratore e/o richiesta di denuncia da parte della Sede INAIL), non è ravvisabile in capo al 
datore di lavoro alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio”.
D’altro canto, peraltro, il datore di lavoro non può sottrasi all’obbligo previsto dall’articolo 53 del Testo 
unico n. 1124/1965 ove ricorrano i casi testè indicati.
Tale norma obbliga infatti il datore di lavoro a presentare la denuncia d’infortunio nei termini di legge 
indipendentemente da ogni valutazione circa l’indennizzabilità del caso.
È particolarmente importante precisare che, anche nell’ipotesi in cui l’evento non venga successiva-
mente accolto o il datore di lavoro abbia presentato la denuncia in ritardo o peggio ancora non l’ab-
bia presentata affatto, in presenza di un certificato medico di infortunio o di una richiesta dell’Ente, 
egli sarà sanzionato.
Tale precisazione è notevolmente importante se si pensa che un datore di lavoro che non denuncias-
se l’infortunio di un proprio coadiuvante o provvedesse alla denuncia in ritardo verrebbe sanzionato 
checché l’infortunato (che magari è la moglie o il marito...) non fosse stato poi risarcito (e la sanzione 
per la violazione dell’articolo 53 va da 1.290,00 a 7.745,00 euro…).
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A nulla rileva il fatto che il datore di lavoro ritenga che il caso sia connotato dal rischio elettivo, 
poiché, lo si ripete, la denuncia deve essere presentata indipendentemente da ogni valutazione circa 
indennizzabilità del caso.

Accoglimento INAIL del caso connotato da rischio elettivo: ricorso?
Ove il caso venga respinto dall’INAIL, il lavoratore “il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l’Isti-
tuto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità” può ex art. 104 T.U. n. 1124/1965 
inoltrare ricorso amministrativo alla sede INAIL e, ove esso venga respinto, adire successivamente le 
vie giudiziali.
Ma cosa può fare invece l’azienda ove non concordi con la decisione dell’Istituto che ha accolto il caso?
In primis, va premesso che è certamente possibile per il datore di lavoro, nel corso dell’iter istruttorio 
di un caso di infortunio, inviare all’INAIL precisazioni, anche oltre ciò che è indicato nel modulo di de-
nuncia, per chiarire le esatte cause e circostanze dell’evento.
L’accoglimento di un infortunio connotato secondo il datore di lavoro da rischio elettivo non dà tutta-
via diritto all’azienda di impugnare direttamente il riconoscimento del caso poiché il datore di lavoro 
è considerato terzo nel procedimento di valutazione e indennizzo dell’evento che riguarda essenzial-
mente l’Istituto e l’infortunato.
Tuttavia, una volta che l’evento venga accolto e considerato infortunio, esso inciderà sul tasso di tariffa.
Qui le cose cambiano.
La Sentenza Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 aprile 2017, n. 8597 chiarisce bene un punto importante: 
per il datore di lavoro è possibile presentare ricorso contro il tasso di tariffa assumendo che un evento 
non doveva essere considerato come infortunio.
Nel caso analizzato dalla Cassazione, il datore di lavoro riteneva che si trattasse di rischio generico, 
poiché il lavoratore era stato morso da un insetto durante l’attività lavorativa.
È quindi possibile per l’azienda, ove ritenga che un evento sia connotato da rischio elettivo e quindi 
non debba essere considerato infortunio sul lavoro, chiamare in giudizio l’istituto per vedersi elimina-
re l’evento dal calcolo dell’oscillazione del tasso.
È il caso di ricordare tuttavia che il ricorso giudiziale dovrà essere preceduto dal contenzioso am-
ministrativo poiché l’articolo 27 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con 
Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2019 prevede che:

		 “Avverso i provvedimenti dell’INAIL riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi, compresi i provvedimen-
ti adottati direttamente dall’INAIL stesso ai sensi dell’articolo 4, comma 3, il datore di lavoro può ricorrere al 
Presidente dell’INAIL, per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente, nel termine e se-
condo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del Testo Unico e del DPR n. 314/2001, ovvero presenta-
re opposizione alla Sede INAIL territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta”.

In particolare, il comma 2 dello stesso articolo prevede che il datore di lavoro debba presentare ricor-
so nel termine di 30 giorni alla sede territoriale dell’Istituto che ha emesso il provvedimento in mate-
ria di oscillazione per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività.
Va ricordato che, ove non intervenga la pronuncia entro 120 giorni dal ricorso stesso, vi è il silenzio ri-
getto e il datore di lavoro potrà adire le vie giudiziali.
Ovviamente la dimostrazione che l’evento è caratterizzato da rischio elettivo incomberà sull’attore 
ma, ove le circostanze siano pacifiche, si tratterà di una questione essenzialmente giuridica, come nel 
caso analizzato dalla Cassazione in cui sono palesi le cause e circostanze dell’evento ma il problema è 
verificare se si tratti o meno di rischio generico.

Infortunio con rischio elettivo: ispezione?
Anche nel caso di rischio elettivo potrà esservi una verifica ispettiva dell’Istituto assicuratore volta a 
controllare le esatte cause e circostanze dell’evento: è il caso di ricordare che tale controllo non pertie-
ne la materia della sicurezza sul lavoro ma unicamente l’indennizzabilità del caso.
Il controllo prevederà certamente l’acquisizione di documentazione e di dichiarazioni da parte dei la-
voratori cui il datore di lavoro non potrà assistere.
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La verifica non si concluderà con un verbale da consegnare all’azienda ma unicamente con una re-
lazione interna che non sarà normalmente accessibile per il datore di lavoro alla luce del disposto 
dell’articolo 15 del “Regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrati-
vi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del diritto di accesso a documenti, 
dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.” appro-
vato con Determina del Presidente INAIL n. 149/2018.
Ovviamente, nel caso in cui emergano elementi di irregolarità afferenti anche (ma non solo!) il rappor-
to di lavoro dell’infortunato, il funzionario ispettivo aprirà una verifica sull’azienda e in tal caso rilasce-
rà un verbale di primo accesso.
Il controllo sul datore di lavoro viaggerà peraltro separatamente da quello sull’infortunio (pur essen-
dovi spesso legato) e si concluderà con un verbale di accertamento che verrà, a differenza della rela-
zione per infortunio, rilasciato all’azienda.
Ove il verbale riguardi la qualificazione o la sussistenza del rapporto di lavoro, esso sarà impugnabile 
al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro ex art. 17 del D.Lgs n. 124/2004.

Conclusioni
L’infortunio connotato da rischio elettivo è un caso per nulla infrequente e richiede da parte dell’a-
zienda e del professionista che l’assiste una trattazione attenta: da un lato occorre inviare con assoluta 
tempestività la denuncia di infortunio, dall’altro è possibile già nel corso dell’iter istruttorio far presen-
te all’Istituto le esatte cause, circostanze e ogni elemento che possa convincere l’INAIL del fatto che il 
caso non può essere ammesso all’indennizzo.
Ove l’evento venga ugualmente ritenuto un caso di infortunio sul lavoro, sarà evidentemente il caso di 
effettuare un’attenta valutazione del rapporto costi benefici, onde verificare la possibilità di intrapren-
dere un ricorso amministrativo e, qualora necessario, un contenzioso giudiziale.
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MMADRE E PADRE, I RIPOSI GIORNALIERI

di Cecilia Meggio

I riposi giornalieri (c.d. permessi per allattamento) rientrano nella categoria delle assenze tutelate alle qua-
li il Legislatore, con l’intento di promuovere e proteggere la funzione genitoriale nel panorama del lavoro, 
ha voluto dedicare particolare attenzione. Tali riposi spettano alle madri e ai padri lavoratori dipendenti a 
copertura dei permessi orari riconosciuti per la cura del bambino, durante il suo primo anno di vita ovvero 
durante il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
Il principale riferimento normativo è rappresentato dal D.Lgs n. 151/2001 (Testo Unico delle disposi-
zioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) che disciplina la fatti-
specie dei riposi giornalieri agli articoli 39, 40 e 41.

La disciplina dei riposi giornalieri

Riposi giornalieri della madre
Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs n. 151/2001 durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice ma-
dre ha diritto a periodi di riposo giornaliero retribuiti, con la possibilità di uscire dall’azienda. Le ore di 
permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
In particolare la madre può fruire di
	£ due riposi giornalieri di un’ora ciascuno per l’allattamento (anche cumulabili durante la giornata), 

se l’orario giornaliero di lavoro contrattualmente stabilito è pari o superiore a sei ore;
	£ un solo riposo della durata di un’ora se l’orario giornaliero di lavoro contrattualmente stabilito è in-

feriore a sei ore.

I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno qualora la lavoratrice usufruisca dell’asilo nido o di un’al-
tra struttura idonea istituita dal datore di lavoro in azienda o nelle immediate vicinanze della stessa.

Riposi giornalieri del padre
Il padre lavoratore ha diritto a fruire dei riposi, in base al proprio orario giornaliero di lavoro, nelle seguenti 
ipotesi (art. 40, D.Lgs n. 151/2001):
	£ affidamento dei figli al solo padre;
	£ morte o grave infermità della madre;
	£ rinuncia della madre lavoratrice dipendente ad avvalersi del diritto di usufruire dei riposi giornalieri;
	£ qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (ma sia, ad esempio, lavoratrice autonoma, libera pro-

fessionista, casalinga ecc…).

ATTENZIONE

 Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con Sentenza 9 settembre 2008, n. 4293, ha stabilito che la madre casalinga è conside-
rata alla stregua della “lavoratrice non dipendente” qualora sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura 
del neonato. Successivamente l’INPS, con la Circolare n. 118/2009 ha riconosciuto il diritto del padre a fruire dei ri-
posi giornalieri ex art. 40 del T.U. sulla maternità, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipen-
dentemente dalla produzione di alcuna documentazione comprovante le ragioni che impediscono a quest’ulti-
ma di occuparsi dei figli.

Parto gemellare o plurigemellare
In caso di parto plurimo, qualunque sia il numero dei figli nati, i periodi di riposo spettanti durante il primo 
anno di vita del bambino sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre 
(art. 41, D.Lgs n. 151/2001). Le ore aggiuntive (2 ore, ridotte a 1 se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 

14 novembre 2022

Assenze tutelate
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6 ore) possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa 
della madre nonché durante i tre mesi dopo il parto e durante l’eventuale periodo di congedo parentale del-
la madre lavoratrice autonoma (INPS, Circolare n. 95-bis/2006). 
Le ore di riposo giornaliero devono essere quantificate sulla base dell’orario di lavoro del genitore che si av-
vale dei riposi.

Genitori adottivi e affidatari
I genitori adottivi o affidatari possono usufruire dei riposi giornalieri, secondo le modalità previste per 
i genitori naturali, entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia. Tale principio si applica an-
che nelle ipotesi di affidamento preadottivo o affidatario.

ATTENZIONE

 A tale proposito, preme evidenziare che la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 104 del 1° aprile 2003, ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001 nella parte in cui prevede che i ri-
posi si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, “entro il primo anno di vita del bambino” anziché 
“entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia”. In attuazione di ciò, l’art. 8 del D.Lgs n. 119/2011 ha 
modificato il comma 1 dell’art. 45 del richiamato D.Lgs n. 151/2001, prevedendo che i riposi giornalieri per allatta-
mento, in caso di adozione o affidamento, sono fruibili “entro il primo anno di ingresso del minore nella famiglia”.

In caso di adozione o affidamento di due o più minori entrati nella famiglia adottiva o affidataria nella stes-
sa data, trova applicazione l’art. 41 del D.Lgs n. 151/2001 che prevede il raddoppio dei riposi in caso di parto 
plurimo: a quest’ultimo, infatti, è equiparabile l’ingresso in famiglia, avvenuto nella stessa data, di due o più 
minori, anche non fratelli.

Utilizzo dei riposi giornalieri
La madre può fruire dei riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre.
Il padre, invece, non può beneficiare dei riposi giornalieri:
	£ durante il congedo di maternità e/o parentale della madre;
	£ qualora la madre non si avvalga dei riposi giornalieri in quanto assente dal lavoro per cause che 

determinano una sospensione del rapporto di lavoro (ad esempio: aspettative o permessi non re-
tribuiti, pause lavorative previste nei contratti part-time di tipo verticale, ecc ...).

A recepimento di quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, Sentenza n. 22177/2018), 
l’INPS con Circolare n. 140/2019 conferma che, nel caso di madre lavoratrice autonoma, il padre che 
sia un lavoratore dipendente può fruire dei permessi di riposo giornalieri di cui all’art. 40 del Testo 
Unico, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o inter-
nazionali del minore, a prescindere dal godimento dell’indennità di maternità della madre.
Inoltre, l’INPS conferma
	£ l’impossibilità del padre lavoratore dipendente a fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la 

madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
	£ in caso di parto plurimo, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiunti-

ve possono essere utilizzate dal padre anche durante i tre mesi dopo il parto nonché durante l’e-
ventuale periodo di congedo parentale della madre lavoratrice autonoma.

Come precedentemente anticipato, se la madre è casalinga il padre lavoratore ha diritto ai riposi gior-
nalieri. In tal caso, analogamente all’ipotesi in cui la madre sia una lavoratrice autonoma, il padre ha 
diritto anche alle ore aggiuntive in caso di parto plurimo. 
Il diritto del padre ai riposi giornalieri, pertanto, continua ad essere “derivato” da quello della madre, 
a differenza del diritto del padre al congedo parentale che ha una propria autonomia e indipendenza 
rispetto alla sussistenza o meno del diritto della madre. Un diritto “autonomo” del padre ai riposi gior-
nalieri è previsto solo:
	£ nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
	£ nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
	£ in caso di morte o grave infermità della madre.
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ATTENZIONE
 In ogni caso risulta incumulabile la fruizione di congedo parentale a ore con la fruizione nella medesima giornata 

di riposi orari per allattamento.

Domanda
I genitori che intendono usufruire dei riposi orari sono tenuti a presentare una specifica documenta-
zione. In particolare, 
	£ la madre deve presentare una semplice richiesta al proprio datore di lavoro, mentre
	£ il padre deve presentare domanda sia all’INPS, tramite il Modello cod. SR90, che al datore di lavo-

ro, allegando i seguenti documenti:

	¾ nel caso di esclusivo affidamento del figlio al padre, è necessario presentare il certificato di na-
scita da cui risulti la paternità e la maternità (o una dichiarazione sostitutiva da cui risultino gli 
stessi elementi) e la certificazione di morte della madre (o una dichiarazione sostitutiva) ovve-
ro la certificazione sanitaria attestante la grave infermità della stessa o un provvedimento for-
male da cui risulti l’affidamento esclusivo del bambino al padre;

	¾ nel caso di richiesta in alternativa alla madre lavoratrice dipendente e nel caso di parto plurimo 
(qualora la madre non si avvalga del tutto o si avvalga in parte dei permessi spettanti), oltre al 
certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità (o una dichiarazione sostitutiva da 
cui risultino gli stessi elementi), è necessario presentare una autocertificazione del padre atte-
stante la rinuncia ai riposi da parte della madre;

	¾ nel caso di madre lavoratrice non dipendente e nel caso di parto plurimo, il padre deve presen-
tare il certificato di nascita da cui risulta la paternità e la maternità (o una dichiarazione sostitu-
tiva da cui risultino gli stessi elementi) e una autocertificazione del padre attestante l’attività di 
lavoro non dipendente della madre.

In tutti i casi, entrambi i genitori devono impegnarsi a comunicare eventuali variazioni successive.

Trattamento economico dei riposi giornalieri
Per i periodi di riposo giornaliero della madre, del padre e per parti plurimi è dovuta un’indennità pari 
all’intero ammontare della retribuzione spettante per le ore corrispondenti ai riposi.
L’indennità è esclusivamente a carico dell’INPS e viene anticipata dal datore di lavoro che la pone a 
conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all’Ente assicuratore, comunicando i relativi dati 
nella denuncia UniEmens.
Più precisamente, l’indennità è pari alla retribuzione percepita nel periodo di paga nel quale si effet-
tuano i riposi (comprensiva di tutti gli elementi, anche di carattere accessorio, che vengono corrispo-
sti normalmente ed in forma continuativa) divisa per il divisore orario previsto dal contratto collettivo.

ATTENZIONE

 In mancanza del coefficiente orario indicato dalla contrattazione collettiva, la retribuzione complessiva mensile 
deve essere suddivisa per 26, ottenendo così la retribuzione giornaliera, da frazionare ulteriormente per il numero 
medio di ore giornaliere di lavoro, calcolato su base settimanale (orario settimanale diviso 6). In presenza di perio-
di di paga quadrisettimanali, bisettimanali, settimanali, ecc., la retribuzione giornaliera sarà ottenuta dividendo 
quella complessiva per 24, 12 o 6. Analogamente, deve essere determinata la quota oraria della tredicesima men-
silità e delle altre indennità ad essa equiparata.

La quota oraria deve essere maggiorata con i ratei orari delle mensilità aggiuntive e delle voci ricor-
renti non comprese nella mensilità ordinaria. Il risultato ottenuto si moltiplica per il numero di ore di 
permesso usufruite dalla lavoratrice.
I ratei di tredicesima (ed eventualmente di quattordicesima) sono compresi nell’importo orario indenniz-
zato dall’INPS e pertanto devono essere detratti dalle mensilità aggiuntive al momento del pagamento.
In questo caso, poiché l’INPS copre le ore di permesso al 100%, non è prevista alcuna integrazione a 
carico del datore di lavoro.
L’indennità in esame, inoltre, non è soggetta a contribuzione.
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Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro non è tenuto a presentare alcuna domanda all’INPS, ma deve porre direttamente 
a conguaglio l’importo complessivo delle somme anticipate mensilmente alle lavoratrici dipendenti 
nella prima denuncia contributiva utile.
Il datore di lavoro è tenuto, inoltre, a compilare mensilmente e a conservare agli atti, a disposizione 
degli organi di vigilanza, per un periodo di 10 anni, un elenco delle lavoratrici e dei lavoratori che han-
no percepito l’indennità per allattamento. Tale elenco deve contenere, per ciascuna lavoratrice,
	£ le generalità,
	£ il numero complessivo delle ore di riposo godute nel mese, e
	£ il corrispondente ammontare dell’indennità posto a conguaglio.

ATTENZIONE
 I riposi giornalieri sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima 

mensilità o alla gratifica natalizia.

Sanzioni
L’inosservanza delle disposizioni previste in materia di riposi giornalieri è punita, ai sensi dell’artico-
lo 46, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001, con la sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 2.582,00.
Il D.Lgs n. 105/2022 è intervenuto ulteriormente sull’apparato sanzionatorio prevedendo che il rifiu-
to, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti previsti in materia di riposi giornalieri, rilevata nei 
due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis 
del D.Lgs n. 198/2006 o di analoghe certificazioni, impediscono al datore di lavoro il conseguimento 
delle stesse certificazioni.
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PPATTO DI NON CONCORRENZA: LA CHECK LIST PER 
NON SBAGLIARE

di Alberto Bosco – Formatore ed esperto di diritto del lavoro

La disciplina del patto di non concorrenza, per quanto concerne il rapporto subordinato, è conte-
nuta nell’articolo 2125 del codice civile, che ne regola limiti e condizioni di legittimità. Tale patto 
può riguardare qualsiasi lavoratore subordinato, quindi non solo i dirigenti e gli altri dipendenti 
con funzioni direttive ma anche impiegati generici, operai e commessi, per tutte le attività che si-
ano in concorrenza con quelle del datore. Sebbene la norma regolatrice non sia particolarmente 
complessa, occorre tuttavia ricordare anche i principi affermati dalla giurisprudenza. 
Ciò premesso, a seguire, sotto forma di check list operativa, il punto sull’istituto: se le risposte so-
no tutte positive, è possibile procedere con (relativa) tranquillità.

Nozione, forma e certificazione

N. Voce SI NO

1
Si è tenuto presente che è possibile regolamentare l’attività “in concorrenza” del lavoratore sia per 
il periodo in cui il rapporto di lavoro è in corso sia, mediante il patto di non concorrenza, per il pe-
riodo successivo alla cessazione del rapporto?

2

Si è tenuto conto che, al fine di regolamentare l’attività del lavoratore durante lo svolgimen-
to del rapporto, non è necessario alcun accordo particolare tra datore e lavoratore, esisten-
do un obbligo di legge (c.d. obbligo di fedeltà disciplinato dall’articolo 2105 del codice civi-
le) che non consente al lavoratore, mentre il rapporto è in corso, di trattare affari, per conto 
proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né di divulgare notizie attinenti all’or-
ganizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o di farne uso in modo da poterle reca-
re pregiudizio?

3
Ancora con particolare riguardo al rapporto di lavoro subordinato che sia in corso di svolgimen-
to, si è a conoscenza delle nuove disposizioni che sono state introdotte dall’articolo 8 del D.Lgs 
27 giugno 2022, n. 104, in materia di cumulo di impieghi?

4
Si è consapevoli del fatto che, se il lavoratore viola l’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 2105 
del codice civile, il datore di lavoro può attivare il procedimento disciplinare, contestando-
gli l’addebito?

5

Si è considerato che, invece, per regolamentare la futura attività del lavoratore, le parti pos-
sono stipulare – solo in forma scritta – un patto di non concorrenza con il quale si limita lo 
svolgimento dell’attività del dipendente per il periodo successivo alla cessazione del rap-
porto?

6
Si è tenuto in considerazione che il patto di non concorrenza è un contratto a prestazioni corri-
spettive e a titolo oneroso, per il quale occorre l’interesse e il consenso di entrambe le parti (e, 
quindi, sia del datore che del lavoratore)?

7

Si è tenuto conto del fatto che, non imponendo la legge un momento preciso per la stipulazione 
del patto di non concorrenza, ad avviso della giurisprudenza, esso può essere concluso:

a)  all’atto dell’assunzione,

b)  nel corso del rapporto,

c)  in seguito, ovvero al momento della cessazione, nonché

d)  anche a rapporto terminato?

8
Si è consapevoli del fatto che il vincolo si perfeziona con l’accordo (ossia con la stipula del 
patto in forma scritta) tra le parti, mentre l’effetto finale si spiega dopo la cessazione del rap-
porto?
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N. Voce SI NO

9

Si è tenuto conto del fatto che gli obblighi formali legati alla stipulazione del patto di non con-
correnza sono i seguenti:

a)  il patto deve risultare da atto scritto;

b)  il patto deve prevedere un corrispettivo a favore del lavoratore;

c)  il vincolo cui soggiace il dipendente deve essere contenuto entro determinati limiti di ogget-
to, di tempo e di luogo;

e che essi sono tutti necessari ai fini della validità ed efficacia del patto?

10
Si è considerato che il patto di non concorrenza, non trattandosi di clausola vessatoria, può esse-
re contenuto nel contratto di assunzione, firmato un’unica volta per accettazione di tutto quanto 
previsto nel contratto medesimo?

11
Si è considerato che l’inosservanza delle prescrizioni formali – con particolare riguardo alla man-
cata stipulazione del patto di non concorrenza in forma scritta – ha quale conseguenza la sua 
nullità?

12

Si è tenuto conto che, per la giurisprudenza (si veda la Sentenza 22 agosto 2016, n. 2071 del 
Tribunale di Milano), nell’ipotesi di sottoscrizione di patto di non concorrenza, poi dichiarato nul-
lo, è obbligo del lavoratore restituire la somma ricevuta al netto, non essendo la parte fiscale mai 
entrata nel patrimonio del creditore?

13

Si è considerata la possibilità di far certificare il patto di non concorrenza da parte di una commis-
sione di certificazione (secondo quanto previsto dagli articoli 75 e seguenti del D.Lgs 10 settem-
bre 2003, n. 276), specie ove si tratti di lavoratore particolarmente qualificato e, quindi, ove siano 
in gioco importi di rilevante entità?

Durata, oggetto, ambito territoriale e corrispettivo

N. Voce SI NO

14
Si è tenuto conto che, per i dirigenti, la durata del vincolo contenuto all’interno del patto di non 
concorrenza non può essere superiore a 5 anni, decorrenti dalla data di cessazione del rappor-
to di lavoro?

15
Si è tenuto conto che la pattuizione di una durata maggiore rispetto a quella appena sopra in-
dicata non comporta la nullità dell’intero accordo ma soltanto l’applicazione del limite di 5 anni 
previsto dalla legge?

16
Invece, nel caso in cui si tratti di un quadro, un impiegato o un operaio, si è tenuto conto che la 
durata del vincolo contenuto all’interno del patto di non concorrenza non può essere superiore a 
3 anni, decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro?

17
Si è tenuto conto che la pattuizione di una durata maggiore rispetto a quella appena sopra in-
dicata non comporta la nullità dell’intero accordo ma soltanto l’applicazione del limite legale 
di 3 anni?

18

Si è tenuto presente che la giurisprudenza (Tribunale di Milano, Sentenza 26 maggio 2021) ha ri-
tenuto nullo, per indeterminatezza della durata, il patto di non concorrenza nel quale la durata 
del vincolo era stata stabilita in misura pari a quella della durata del rapporto di lavoro subordina-
to a tempo indeterminato instaurato tra le parti?

19

Si è tenuto conto che l’oggetto del patto in esame è rappresentato dall’attività che il lavoratore 
non potrà svolgere una volta cessato il rapporto di lavoro e che, pertanto, il vincolo può riguarda-
re una nuova attività subordinata o il divieto a mettersi in proprio o anche quello di fornire con-
sulenza a terzi?

20
Si è ben consapevoli del fatto che il patto di non concorrenza è nullo quando l’ampiezza del vin-
colo in esso previsto sia tale da comprimere la concreta professionalità del lavoratore entro limiti 
tali da comprometterne ogni potenzialità reddituale?
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N. Voce SI NO

21
Si è tenuto presente che l’oggetto del patto è delimitato dall’attività del datore e che, quindi, 
vanno escluse, perché inidonee a integrare concorrenza, attività estranee al settore produttivo o 
commerciale ove egli opera (Cass. 19 novembre 2014, n. 24662)?

22

Si è consapevoli del fatto che, per la giurisprudenza (Tribunale di Udine, Sentenza 1° agosto 
2016), l’oggetto del patto di non concorrenza può riguardare:

a) tanto un’attività che sia già stata svolta da quel dipendente quanto una diversa dall’attuale, ri-
spetto al cui esercizio – futuro ed eventuale – il datore intende tutelarsi;

b) qualsiasi attività lavorativa idonea a competere con quella del datore, senza che esso debba es-
sere limitato alle mansioni già espletate in precedenza?

23

Si è tenuto conto che la limitazione geografica del patto di non concorrenza va espressamente 
indicata, a pena di nullità, nel patto medesimo, e che essa, in ragione dell’estensione territoria-
le prevista, deve essere valutata alla luce del corrispettivo erogato e dell’oggetto, ossia di quali e 
quante mansioni non possono essere svolte in un dato territorio?

24 Si è consapevoli del fatto che il patto in questione potrebbe coprire l’intero territorio nazionale o 
anche europeo, a condizione che al lavoratore residuino sufficienti capacità di impiego?

25

Si è considerato che, secondo la giurisprudenza, la pattuizione di un corrispettivo, erogato men-
silmente in cifra fissa in costanza di rapporto di lavoro, potrebbe essere nulla, poiché la non pre-
vedibilità della durata del rapporto rende meramente eventuale e aleatorio il quantum del com-
penso spettante al lavoratore a fronte della sua parziale rinuncia al diritto, costituzionalmente ga-
rantito, al lavoro?

26

Si è tenuto conto che, in ogni caso, qualora si sia convenuta l’erogazione mensile del corrispetti-
vo in cifra fissa, è bene procedere quantomeno alla rivalutazione annuale di tale importo alla luce 
della variazione dell’indice Istat, potendo risultare tale procedura superflua quando l’ammonta-
re del corrispettivo sia calibrato con riguardo a una percentuale della retribuzione contrattuale?

27
Si è tenuto conto che l’articolo 2125 del codice civile non fissa un importo minimo “congruo” per 
il patto di non concorrenza ma che, tuttavia, la prevalente giurisprudenza ritiene che il corrispet-
tivo debba oscillare indicativamente tra il 12% e il 15% della retribuzione lorda annua?

28

Si è tenuto conto che è valida la pattuizione del corrispettivo al termine del rapporto di lavoro e 
che, quindi, sono leciti i pagamenti:

1)  effettuati interamente alla cessazione del contratto di lavoro (con le competenze di fine 
rapporto);

2)  rateali a partire dalla cessazione del rapporto e per tutta la durata del vincolo (cadenza men-
sile, trimestrale, annuale, o altra scadenza);

3)  una tantum dell’intera somma allo scadere del vincolo;

4)  in forma mista tra quelle sopra elencate.

29

Si è tenuto conto che, di norma, il corrispettivo può essere erogato sotto forma di denaro ma che 
le parti potrebbero comunque accordarsi affinché esso si concretizzi nella remissione di un debi-
to o nel godimento di un bene (per esempio di un appartamento) per un certo periodo o, anco-
ra, in un altro compenso in natura?

30
Si è considerato che, pur non specificando la norma la misura del corrispettivo, devono tuttavia 
considerarsi nulli i patti che prevedono compensi simbolici o sproporzionati (al ribasso) rispetto 
al sacrificio richiesto?

31

Si è considerato che il compenso va valutato congiuntamente agli altri elementi (oggetto, esten-
sione geografica e durata) e deve essere tanto maggiore quanto più sia:

1)  elevata la posizione gerarchica del lavoratore e la retribuzione;

2)  ampio il vincolo territoriale;

3)  ampio il novero delle attività e/o dei datori individuati come concorrenti;

4)  estesa la durata?

32 Si è ben consapevoli che nessun compenso, per quanto cospicuo, può comportare la rinuncia del 
lavoratore a ogni possibilità d’impiego?
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Recesso e violazioni

N. Voce SI NO

33

Si è consapevoli che, in caso di licenziamento che sia stato poi dichiarato illegittimo da parte 
del giudice, poiché il rapporto è cessato per una condotta illegittima tenuta dal datore di la-
voro, il patto di non concorrenza cessa di operare e, quindi, l’ex dipendente non è più tenuto 
a osservarlo?

34
Si è tenuto conto che, anche qualora il dipendente si dimetta per giusta causa, poiché il rapporto 
è cessato per una condotta illegittima del datore di lavoro, il patto cessa di operare e, quindi, l’ex 
dipendente non è più tenuto a osservarlo?

35

Si è tenuto conto che, salvi casi particolari (per esempio: azienda in liquidazione o presenza di 
una clausola che garantisca un corrispettivo al lavoratore), rispetto ai quali la giurisprudenza ha 
ritenuto legittima la disdetta unilaterale del patto da parte del datore di lavoro, la clausola che 
concede al datore la facoltà di recedere dal patto o di abbreviarne la durata dopo la cessazione 
del rapporto o all’atto della risoluzione, viene di norma ritenuta nulla?

36
Si è tenuto conto che la regola appena sopra enunciata vale nel caso in cui il lavoratore si dimetta 
e il datore, venuto a conoscenza del fatto che la nuova attività dell’ex dipendente non sarà svolta 
in concorrenza, non intende rispettare il patto?

37

Si è tenuto conto che, se il lavoratore viola il patto di non concorrenza, il datore può esperire il 
ricorso d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, al fine di ottenere dal 
Tribunale un’ordinanza di cessazione dell’attività, previa dimostrazione della sussistenza del pe-
riculum in mora?

38 Si è considerato che è anche possibile prevedere una penale specifica per l’inadempimento, che 
può essere ridotta dal giudice nel caso sia da lui ritenuta eccessiva?

39 Si è a conoscenza del fatto che il diritto del datore a pretendere la penale (e il corrispettivo già 
erogato) non è condizionato alla prova di aver subito un danno?

40
Si è tenuto conto che il periculum in mora consiste nella minaccia di un pregiudizio imminente (nel 
senso di attuale) e irreparabile, con la conseguenza che il ricorrente deve dimostrare che la violazio-
ne posta in essere sia tale da arrecare un grave e irreparabile pregiudizio al diritto vantato?

41

Si è considerato che è lecito l’uso di investigatori privati per accertare violazioni, laddove le in-
dagini svolte da parte di tali investigatori si limitino a raccogliere le prove circa lo svolgimento di 
attività in concorrenza, per esempio fingendosi potenziali clienti, facendosi inviare preventivi e 
brochure e così via?
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LLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLE CONTROVERSIE 
DI LAVORO

Premessa
Il 17 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149 recante at-
tuazione della Legge delega 26 novembre 2021, n. 206 “per l’efficienza del processo civile e per la revi-
sione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razio-
nalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di ese-
cuzione forzata”.
Con lo scopo di realizzare una riduzione dei tempi dei processi e una miglior efficienza dell’amministra-
zione della giustizia, tra gli interventi di maggiore impatto introdotti vi è quello della regolazione dei 
mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, i quali – nell’ottica di un loro auspicabile maggiore 
utilizzo – non sono più definiti come strumenti “alternativi” al processo, bensì come forma “complemen-
tare” alla giurisdizione.
Così, nella convinzione che “la funzionalità e rapidità dei percorsi complementari alla giurisdizione riduce 
le possibilità di inasprimento dei conflitti”, la Commissione ministeriale Luiso – costituita con Decreto mi-
nisteriale del 12 marzo 2021 allo scopo precipuo di elaborare interventi in materia di processo civile e di 
strumenti allo stesso alternativi – ha proposto un ritorno al passato, prevedendo la possibilità di ricor-
rere alla negoziazione assistita (e alla mediazione) anche nelle controversie di lavoro, con tutti gli effetti 
previsti dall’art. 2113 C.c.
Infatti, per quel che riguarda il contenzioso lavoristico, l’art. 9 del Decreto Legislativo ha introdotto l’arti-
colo 2-ter al D.L. 12 settembre 2014, n. 132, il quale testualmente prevede che:

		 “per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto 
dall’articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che 
ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno 
un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro”.

Si tratta di una novità di assoluto rilievo che pone fine all’annoso dibattito connesso all’opportunità o 
meno di estendere la procedura di negoziazione assistita anche alle controversie di lavoro. 

La lunga strada per l’estensione della negoziazione assistita alle 
controversie di lavoro

L’applicazione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro rappresenta, da anni, questione al-
tamente discussa e dibattuta.
Per comprendere il volume del dibattito, basti pensare al farraginoso iter che ha condotto all’introduzio-
ne, per la prima volta nel nostro ordinamento, dell’istituto della negoziazione assistita.
Il D.L. n. 132 del 2014, convertito con Legge n. 162 del 2014, rubricato come “Misure urgenti di degiurisdi-
zionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, ha introdot-
to la procedura di negoziazione assistita, ossia un procedimento volontario e stragiudiziale fondato su 
una convenzione che l’art. 2 definisce come “un accordo mediante il quale le parti convengono di coope-
rare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvoca-
ti iscritti all’albo”.
Orbene, mentre il Decreto Legge prevedeva la possibilità che anche le liti lavoristiche potessero essere 
conciliate ricorrendo al procedimento di negoziazione, l’art. 7 della successiva legge di conversione ha 
soppresso tale previsione, vietando espressamente, all’art. 2, l’applicazione della negoziazione assistita 
alle controversie di lavoro.
La scelta legislativa destò non poche perplessità atteso che la negoziazione assistita appariva prima facie 
come uno strumento perfettamente compatibile con le controversie di lavoro.

11 novembre 2022
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Basti, infatti, pensare che nella prassi, gli accordi relativi alle controversie in materia di rapporti di lavoro 
subordinato vengono quasi sempre conclusi dagli avvocati delle parti, i quali, dialogando con i rispettivi 
clienti, sono in grado di individuare la migliore soluzione da offrire alla lite.
Tuttavia, tali accordi, se non formalizzati nelle c.d. sedi protette, sono soggetti al regime di annullabilità 
di cui all’art. 2113 C.c., in base al quale:

		 “le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizio-
ni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., 
non sono valide”.

La negoziazione assistita nelle controversie di lavoro
L’art. 2-ter del D.L. n. 132 del 2014, inserito dall’art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149 pre-
vede che:

		 “per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto 
dall’articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che 
ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno 
un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della 
procedura di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, del codice civile. L’accordo è 
trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

In base alla nuova norma, quindi, anche le controversie di lavoro potranno essere risolte ricorrendo al-
lo strumento della negoziazione assistita, oltre che agli strumenti già previsti dal codice di rito (concilia-
zione ed arbitrato). 
L’inciso “fermo restando quanto disposto dall’art. 412 ter” lascia intendere che i diversi strumenti di risolu-
zione alternativa della controversia siano tra loro alternativi e che le parti possano liberamente scegliere 
la procedura conciliativa che ritengano maggiormente idonea a tutelare i propri interessi. La libertà del-
la scelta è anche rafforzata dalla circostanza che gli accordi raggiunti all’esito delle suddette procedure 
producano i medesimi effetti e siano soggette al medesimo regime di inoppugnabilità.
A ciò si aggiunge che neppure la negoziazione assistita, al pari di arbitrato e conciliazione, costituisce 
una condizione di procedibilità della domanda. 
Tuttavia, quand’anche volontaria e facoltativa, in caso di mancata risposta o di rifiuto all’invito di nego-
ziazione assistita, il giudice potrà valutare il comportamento della parte ai fini delle spese del giudizio e 
di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 C.p.c..
Diversamente dalle controversie civili (in cui è sufficiente l’assistenza di un solo avvocato per en-
trambe le parti), nelle controversie di lavoro è stata prevista, da un lato, la necessaria presenza di 
un avvocato per ciascuna delle parti, e dall’altro, la possibilità di farsi assistere anche da un consu-
lente del lavoro.
D’altronde la reticenza dimostrata nei confronti della negoziazione assistita nelle liti di lavoro risiedeva 
proprio nella sproporzione di potere contrattuale tra le parti che impedisce di affidare la risoluzione del-
la lite alla libera determinazione individuale dei soggetti coinvolti. 
La presenza di un difensore per parte, sotto questo punto di vista, dovrebbe scongiurare i timori di chi 
diffida degli strumenti autonomi di risoluzione in quanto il lavoratore che si affida ad un proprio difenso-
re di fiducia ristabilisce sul piano precontenzioso quella parità mancante sul piano sostanziale.
Come detto, la norma prevede testualmente che ciascuna parte possa essere “anche assistita da un con-
sulente del lavoro”. La formulazione della frase lascia intendere che la presenza degli avvocati sia sempre 
e comunque necessaria e che l’assistenza del consulente oltre che essere solo facoltativa non possa co-
munque mai essere alternativa a quella fornita dagli avvocati.
Il fulcro della norma è rappresentato dalla previsione per cui “all’accordo raggiunto all’esito della procedu-
ra di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, c.c.”
La disposizione consente, infatti, di estendere agli accordi raggiunti con l’assistenza degli avvocati quel 
regime di inoppugnabilità finora riconosciuto ai soli accordi raggiunti nelle c.d. sedi protette, superando 
quella concezione per cui solo le commissioni di conciliazione, i sindacati e i giudici sarebbero in grado 
di tutelare gli interessi del prestatore di lavoro.
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Viene attribuita in questo modo alla negoziazione assistita la dignità di strumento realmente alternativo 
alla via giurisdizionale nonché alternativo alle altre forme di conciliazione codicistica.
Ciò posto, l’estensione del regime di inoppugnabilità all’accordo raggiunto con l’ausilio dei soli 
avvocati è stato controbilanciato dalla previsione per cui “l’accordo è trasmesso a cura di una del-
le due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276”.
Si tratta di una previsione originariamente assente e fortemente voluta dalla Commissione Giustizia del 
Senato, la quale recependo le istanze avanzate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del la-
voro, aveva invitato il Governo a provvedere a modificare lo schema di Decreto Legislativo preveden-
do che l’accordo raggiunto in sede negoziale dovesse essere trasmesso agli organismi di certificazione. 
E ciò “al fine di offrire una soluzione mediana utile a contemperare la volontà del legislatore di estendere lo 
strumento della mediazione al contenzioso del lavoro e la necessaria tutela delle parti in causa (e in partico-
lar modo del lavoratore)”.

L’istruttoria stragiudiziale
I nuovi artt. 4-bis e 4-ter del D.Lgs n. 132 del 2014 hanno introdotto alcune disposizioni relative alla fa-
se istruttoria.
Ai sensi dell’art. 4-bis, ove la convenzione di negoziazione lo preveda, ciascun avvocato può acquisi-
re dichiarazioni di terzi su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della con-
troversia.
In particolare, le domande rivolte all’informatore e le dichiarazioni da lui rese sono verbalizzate in un do-
cumento, il quale previa integrale lettura, è sottoscritto dall’informatore e dagli avvocati. 
Tale documento fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza e può 
essere prodotto nel giudizio che dovesse essere instaurato a seguito del fallimento della negoziazione 
assistita ed essere valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 116 C.p.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 4-ter, quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvo-
cato può invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti specificamente individuati e 
rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui in-
teresse sono richieste. 
Il documento contenente tale dichiarazione, previa sottoscrizione della parte e dell’avvocato che la assi-
ste anche ai fini della certificazione dell’autografia, fa piena prova di quanto l’avvocato attesta essere av-
venuto in sua presenza e può essere prodotto nel giudizio eventualmente instaurato.
Tale documento ha l’efficacia ed è soggetto ai limiti previsti dall’articolo 2735 C.c..
Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni sui fatti di cui al comma 1 è valutato dal giudice ai fini del-
le spese del giudizio, anche ai sensi dell’articolo 96, commi primo, secondo e terzo C.p.c.
È opportuno segnalare che l’istruttoria stragiudiziale ora descritta, per quanto finalizzata ad ac-
crescere la consapevolezza delle parti circa gli elementi che possono condurre, nel miglior modo, 
alla composizione della lite, e per quanto solo eventuale, rischia al contrario, a causa delle con-
seguenze processuali cui espone le parti, di disincentivare il ricorso al procedimento di negozia-
zione assistita. 

La mediazione nella proposta della Commissione Luiso
Diversamente da come suggerito dalla Commissione ministeriale Luiso, il legislatore ha ritenuto di non 
estendere l’istituto della mediazione alle controversie di lavoro.
Difatti, nella relazione si leggeva testualmente che:

		 “Consentire ai datori di lavoro e ai lavoratori, assistiti dai rispettivi avvocati, di ricercare l’accordo in sede 
negoziale e laddove necessario con l’ausilio del mediatore, terzo imparziale, mira a tutelare tutte le parti 
della controversia. La funzionalità e rapidità dei percorsi complementari alla giurisdizione riduce le possi-
bilità di inasprimento dei conflitti, la cui valenza trascende i casi singoli e appare particolarmente auspica-
bile in un periodo di difficoltà e potenziale crescita delle tensioni sociali. La misura è coerente con l’obietti-
vo perseguito dalla delega, insieme alla maggiore efficienza del processo civile.” 
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La modifica proposta dalla Commissione Luiso tendeva a consentire che al fianco delle procedure conci-
liative previste dal codice di rito si ponesse anche la mediazione disciplinata dal D.Lgs n. 28 del 2010, in 
modo da garantire al lavoratore ricorrente la facoltà di scegliere liberamente e volontariamente tra una 
vasta gamma di mezzi di risoluzione, inclusa la mediazione.
La mediazione, a dispetto della negoziazione, è una procedura che prevede l’intervento di un terzo 
estraneo alla lite volto a favorire la ricerca di una soluzione tra i litiganti, anche con l’eventuale partecipa-
zione degli avvocati delle parti, secondo le regole dell’Organismo scelto dal ricorrente.
Si sarebbe quindi trattato di una procedura conciliativa amministrata che, sotto certi profili, sarebbe sta-
ta molto simile alla conciliazione lavoristica dell’art. 410 C.p.c. (dalla quale peraltro la mediazione civile 
ha tratto ispirazione, sebbene quando era ancora obbligatoria); conciliazione che non ha ricevuto assen-
so in questi anni, attestandosi su un range medio del 2-4%. 
Stando a questi dati, la modifica proposta dalla Commissione relativa alla previsione della mediazio-
ne facoltativa quale ulteriore strumento di risoluzione alternativa delle liti lavoristiche, e non recepita dal 
Governo, non sembra destinata ad avere un impatto significativo nell’ottica di deflazionare il contenzioso. 
Il suo mancato recepimento da parte del Governo non desta perciò particolari perplessità, dal momen-
to che, invece, un ruolo fondamentale resta assegnato alla negoziazione assistita: strumento questo sì, 
in grado potenzialmente di rappresentare una alternativa valida e maggiormente efficiente rispetto ai 
mezzi già previsti dal codice di rito.
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 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: LA 
RESIDENZA ALL’ESTERO DEI FIGLI NON 
ESCLUDE IL DIRITTO

di Oumou K. Konate

L’INPS riconosce l’assegno per il nucleo familiare al cittadino extra 
UE anche se il figlio è all’estero...
Di recente, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 33016/ 2022, è tornata sul tema degli assegni al nucleo fami-
liare, statuendo che tale diritto spetta al cittadino extracomunitario, con permesso di soggiorno di lungo periodo e 
residente in Italia, anche se i suoi figli risiedono nel Paese di origine. La decisione degli Ermellini è conforme a quan-
to stabilito dalla Corte di giustizia UE con la Sentenza del 25 novembre 2020, in relazione alla causa C-302/19. In 
tale sede, infatti, i giudici dell’Unione hanno affermato che una norma nazionale italiana che limiti la percezione 
degli assegni al nucleo familiare ai soli lavoratori i cui appartenenti al nucleo sono residenti in Italia è contraria al-
le previsioni comunitarie. Di seguito si propone un’analisi della citata sentenza europea.

Il caso
S.W. è un cittadino di un Paese terzo, residente in Italia dal 2011 e titolare di un permesso unico di sog-
giorno per lavoro subordinato dal 2015, ai sensi del D.Lgs n. 40/2014. Nei periodi da gennaio a giu-
gno 2014 e da luglio a giugno 2016, la moglie e i suoi due bambini hanno risieduto nel loro paese di 
origine, lo Sri Lanka.
L’INPS rifiutava il riconoscimento degli assegni al nucleo familiare relativi ai periodi in cui i com-
ponenti della famiglia di S.W. erano all’estero e motivava la sua decisione ai sensi dell’art. 2 com-
ma 6-bis, della Legge n. 153/1988. Contro il rifiuto dell’INPS, il lavoratore avviava ricorso presso il 
Tribunale del lavoro di Alessandria ma, dopo aver ricevuto una sentenza di rigetto, proponeva ap-
pello avverso tale decisione. La Corte di appello di Torino accoglieva le argomentazioni del lavora-
tore ritenendo che l’art. 12 paragrafo 1 lett. e) della Direttiva n. 2011/98 non fosse stato trasposto 
nel diritto interno e che l’art. 2 comma 6-bis della Legge n. 153/1988 non fosse compatibile con tale 
Direttiva. Giunta la controversia in Cassazione, i giudici della Suprema Corte ritenevano necessario 
procedere ad un rinvio pregiudiziale sostenendo che la soluzione dell’unico motivo di impugnazio-
ne della sentenza della Corte di appello, dipendesse dalla corretta interpretazione dell’art. 12 del-
la Direttiva n. 2011/98.

Contesto europeo e nazionale di riferimento
Di seguito si riportano le disposizioni normative di diritto europeo e nazionale analizzate dalla Corte 
di giustizia UE ai fini della pronuncia sulla questione pregiudiziale.

Diritto dell’Unione
Per quanto concerne il contesto normativo comunitario di riferimento, si sottolinea che la 
Direttiva n. 2011/98 ha come scopo quello di armonizzare il trattamento dei cittadini di Paesi ter-
zi rispetto agli altri cittadini dell’Unione Europea che si trovino regolarmente nel territorio degli 
Stati membri.
Infatti, in mancanza di una normativa comunitaria unica, i cittadini extracomunitari si trovano ad es-
sere soggetti a diritti diversi a seconda della loro provenienza e dello Stato membro in cui lavorano, 
essendo la loro realtà disciplinata unicamente sulla base di convenzioni bilaterali tra Stati. Pertanto, la 
Direttiva è finalizzata a far beneficiare tutti i cittadini di Paesi terzi che soggiornano e lavorano rego-
larmente negli Stati membri di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamen-
to con i cittadini dello Stato membro ospitante.

11 novembre 2022

Normativa comunitaria
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In particolare, l’art. 12 paragrafo 1 lett. e) della Direttiva n. 2011/98 prevede che

		 “i lavoratori dei Paesi terzi [...] beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato 
membro in cui soggiornano per quanto concerne: [...] i settori della sicurezza sociale definiti nel re-
golamento [n. 883/2004]”.

Diritto italiano
Nell’ordinamento italiano, la Legge n. 153/1988 concernente norme in materia previdenziale, per il 
miglioramento delle gestioni degli enti portuali, ha istituito l’assegno per il nucleo familiare commi-
surandolo al numero di figli minori di 18 anni e al reddito del nucleo familiare stesso.
Le condizioni di fruizione dell’assegno prevedono che questo spetti a tutti i prestatori di lavoro che 
svolgono la loro attività sul territorio italiano, purché abbiano un nucleo familiare che produce reddi-
ti non superiori ad una determinata soglia. L’assegno è corrisposto dall’INPS e anticipato dal datore di 
lavoro sulla retribuzione mensile.
La definizione di nucleo familiare, rilevante ai fini della prestazione, è limitata ai soli membri della fami-
glia che abbiano residenza nel territorio della Repubblica italiana salvo che, dallo Stato di cui lo stranie-
ro è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata 
stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

La questione pregiudiziale sollevata
Il giudice del rinvio svolge alcune premesse relative alla questione pregiudiziale sollevata.
Innanzitutto, si precisa che il concetto di nucleo familiare individuato dall’art. 2 della Legge n. 153/1988 
non incide solo sulla base di calcolo dell’assegno in oggetto, ma anche sull’individuazione del benefi-
ciario, per il tramite del titolare della retribuzione o della pensione cui l’assegno accede.
La Corte di Cassazione nella domanda di rinvio ricorda alcuni suoi precedenti giurisprudenziali nei 
quali viene ribadita la duplice natura dell’assegno al nucleo, diretto a garantire, da una parte un red-
dito sufficiente alle famiglie che ne siano sprovviste, dall’altra anche l’assistenza sociale di cui ne-
cessitano le famiglie che si trovino a dover gestire familiari colpiti da infermità fisiche o mentali tali 
da impedire loro di svolgere in autonomia i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Pertanto, l’individuazione dei soggetti e il numero degli stessi come appartenenti al nucleo familiare 
incidono sia sull’anche sul quantum della prestazione previdenziale.
In questo senso, pertanto, la domanda di rinvio pregiudiziale verte sulla possibilità che l’art. 12 para-
grafo 1, lettera e) della Direttiva n. 2011/98 osti ad una norma nazionale che, a differenza di quanto 
previsto per i cittadini dello Stato membro, escluda nel computo degli appartenenti al nucleo familia-
re, per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare, i familiari del lavoratore titolare del permesso uni-
co ed appartenente ad uno Stato terzo, solo perché questi risiedono presso il Paese di origine.

La soluzione della Corte di Giustizia UE
La Corte di giustizia ritiene che la Direttiva in questione non limiti la libertà dei singoli Stati membri di or-
ganizzare i loro regimi di sicurezza sociale, dal momento che, spetta a ciascun Paese l’onere di stabilire le 
condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale, nonché l’importo di tali prestazioni 
per tutto il periodo in cui queste sono concesse. Tuttavia, i giudici ricordano che nell’adempiere a tale fa-
coltà gli Stati membri sono comunque soggetti al rispetto delle norme di diritto comunitario.
In particolare, l’art. 12 della Direttiva n. 2011/98 impone ai legislatori nazionali di assicurare la parità 
di trattamento rispetto ai settori della sicurezza sociale di cui al Regolamento n. 883/2004 anche nei 
confronti di un cittadino proveniente da un Paese terzo ammesso regolarmente a soggiornare in uno 
Stato membro.
Le uniche eccezioni ammesse, secondo l’art. 12 paragrafo 2 lettera b) e lettera e) sono:
	Q la possibilità di limitare i diritti conferiti dalla Direttiva stessa con esclusivo riferimento al requisito 

del periodo minimo di 6 mesi di attività lavorativa e allo stato di disoccupazione, oppure,
	Q la possibilità di non riconoscere sussidi familiari ai cittadini di Paesi terzi che non siano stati autorizzati 

a lavorare in uno Stato per un periodo non superiore a 6 mesi o che siano stati autorizzati a permanere 
in un dato Stato per motivi di studio o in forza di un visto (che solitamente ha carattere temporaneo).
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Tuttavia, l’art. 12 paragrafo 2 lettera b) prevede la possibilità di limitare i diritti conferiti dalla medesi-
ma Direttiva a lavoratori di paesi terzi che:
	Q non svolgono o hanno svolto un’attività lavorativa per un periodo minimo di 6 mesi e sono regi-

strati come disoccupati;
	Q sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore 

a 6 mesi;
	Q sono stati ammessi a soggiornare a scopo di studio;
	Q possono lavorare nel paese di uno Stato membro in forza di un visto.

Inoltre, la suddetta Direttiva ammette la facoltà di derogare alla regola generale - rappresentata dalla 
parità di trattamento tra cittadini di uno Stato membro e quelli di Paesi terzi - ma limitatamente a spe-
cifiche deroghe elencate, delle quali se ci si intende avvalere, il legislatore interno deve farne espres-
samente menzione nella legge di recepimento della Direttiva.
Tra queste eccezioni tipizzate non risulta che vi sia anche la condizione della residenza abituale dei 
familiari ai fini del computo degli stessi per l’erogazione degli assegni al nucleo e, in ogni caso, l’Ita-
lia non ha mai dichiarato espressamente la volontà di avvalersi di nessuna delle deroghe ammesse.
Ne consegue che in ambito di sicurezza sociale la parità di trattamento debba essere riconosciuta non 
solo ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ma anche ai loro familiari.
Rigettate e confutate tutte le argomentazioni a sostegno della norma nazionale avanzate sia da 
parte dell’INPS che da parte del Governo italiano, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha dun-
que statuito che:

ATTENZIONE

 l’articolo 12 paragrafo 1 lettera e) della Direttiva n. 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una 
norma nazionale come quella italiana in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti ad una presta-
zione sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico che risiedano, non 
già nel territorio italiano, bensì in un Paese terzo.
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TT.F.R.  
COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE

Anno Mese Indice ISTAT 
di rivalutaz.

Differenza 
rispetto a 

dicembre anno 
precedente

Incremento % 
rispetto a 

dicembre anno 
precedente

Riduzione 
al 75%

1,5% rapp. a 
dodicesimi

Coefficienti 
di rivalutazione 

da applicare

1985 Dicembre 197,4 15,600 8,580858 6,435643 1,5000 7,935643
1986(1) Dicembre 108,0 4,500 4,347826 3,260869 1,5000 4,760869
1987 Dicembre 113,5 5,500 5,092592 3,819444 1,5000 5,319444
1988 Dicembre 119,7 6,200 5,482555 4,096916 1,5000 5,596916
1989 Dicembre 127,5 7,800 6,516290 4,887217 1,5000 6,387217

1990(2) Dicembre 109,2 6,500 6,373652 4,780239 1,5000 6,280239
1991 Dicembre 115,8 6,600 6,043956 4,532967 1,5000 6,032967

1991(3) Dicembre 115,695 - - - - -
1992 Dicembre 121,2 5,500 4,757410 3,568057 1,5000 5,068057
1993 Dicembre 106,0 4,000 3,988448 2,991336 1,5000 4,491336
1994 Dicembre 110,3 4,300 4,056603 3,042452 1,5000 4,542452
1995 Dicembre 116,7 6,400 5,802357 4,351768 1,5000 5,851768
1996 Dicembre 104,9 2,600 2,562896 1,922172 1,5000 3,422172
1997 Dicembre 106,5 1,600 1,525262 1,143947 1,5000 2,643947
1998 Dicembre 108,1 1,6 1,502347 1,126761 1,5000 2,626761
1999 Dicembre 110,4 2,3 2,127660 1,595745 1,5000 3,095745
2000 Dicembre 113,4 3,0 2,717391 2,038043 1,5000 3,538043
2001 Dicembre 116,0 2,6 2,292769 1,719577 1,5000 3,219577
2002 Dicembre 119,1 3,1 2,672414 2,004310 1,5000 3,504310
2003 Dicembre 121,8 2,7 2,267003 1,700252 1,5000 3,200252
2004 Dicembre 123,9 2,1 1,724138 1,293103 1,5000 2,793103
2005 Dicembre 126,3 2,4 1,937046 1,452785 1,5000 2,952785
2006 Dicembre 128,4 2,1 1,662707 1,247030 1,5000 2,747031
2007 Dicembre 131,8 3,4 2,647975 1,985981 1,5000 3,485981
2008 Dicembre 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,5000 3,036419
2009 Dicembre 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,5000 2,224907
2010 Dicembre 138,4 2,6 1,914580 1,435935 1,5000 2,935935

2011(4) Dicembre 104,0 - 3,173410 2,380058 1,5000 3,880058
2012 Dicembre 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,5000 3,302885
2013 Dicembre 107,1 0,6 0,563380 0,422535 1,5000 1,922535

2014

Gennaio 107,3 0,2 0,186741 0,140056 0,1250 0,265056
Febbraio 107,2 0,1 0,093371 0,070028 0,2500 0,320028

Marzo 107,2 0,1 0,093371 0,070028 0,3750 0,445028
Aprile 107,4 0,3 0,280112 0,210084 0,5000 0,710084

Maggio 107,3 0,2 0,186741 0,140056 0,6250 0,765056
Giugno 107,4 0,3 0,280112 0,210084 0,7500 0,960084
Luglio 107,3 0,2 0,186741 0,140056 0,8750 1,015056
Agosto 107,5 0,4 0,373483 0,280112 1,0000 1,280112

Settembre 107,1 0,0(5) 0,000000 0,000000 1,1250 1,125000
Ottobre 107,2 0,1 0,093371 0,070028 1,2500 1,320028

Novembre 107,0 0,0(5) 0,000000(5) 0,000000(5) 1,3750 1,3750
Dicembre 107,0 0,0(5) 0,000000(5) 0,000000(5) 1,5000 1,500000
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Anno Mese Indice ISTAT 
di rivalutaz.

Differenza 
rispetto a 

dicembre anno 
precedente

Incremento % 
rispetto a 

dicembre anno 
precedente

Riduzione 
al 75%

1,5% rapp. a 
dodicesimi

Coefficienti 
di rivalutazione 

da applicare

2015

Gennaio 106,5 0,0(5) 0,000000(5) 0,000000(5) 0,1250 0,125000
Febbraio 106,8 0,0(5) 0,000000(5) 0,000000(5) 0,2500 0,250000

Marzo 107,0 0,0(5) 0,000000 0,000000 0,3750 0,375000
Aprile 107,1 0,1 0,093458 0,070093 0,5000 0,570093

Maggio 107,2 0,2 0,186916 0,140187 0,6250 0,765187
Giugno 107,3 0,3 0,280374 0,210280 0,7500 0,960280
Luglio 107,2 0,2 0,186916 0,140187 0,8750 1,015187
Agosto 107,4 0,4 0,373832 0,280374 1,0000 1,280374

Settembre 107,0 0,0(5) 0,000000 0,000000 1,1250 1,125000
Ottobre 107,2 0,2 0,186916 0,140187 1,2500 1,390187

Novembre 107,0 0,0(5) 0,000000 0,000000 1,3750 1,375000
Dicembre 107,0 0,0(5) 0,000000 0,000000 1,5000 1,500000

2016(6)

Gennaio 99,7 0,0(5) 0,000000 0,000000 0,1250 0,125000
Febbraio 99,5 0,0(5) 0,000000 0,000000 0,2500 0,250000

Marzo 99,6 0,0(5) 0,000000 0,000000 0,3750 0,375000
Aprile 99,6 0,0(5) 0,000000 0,000000 0,5000 0,500000

Maggio 99,7 0,0(5) 0,000000 0,000000 0,6250 0,625000
Giugno 99,9 0,0(5) 0,000000 0,000000 0,7500 0,750000
Luglio 100,0 0,1 0,093458 0,070093 0,875 0,945093
Agosto 100,2 0,3 0,293645 0,220234 1,0000 1,220234

Settembre 100,0 0,1 0,093458 0,070093 1,1250 1,195093
Ottobre 100,0 0,1 0,093458 0,070093 1,2500 1,320093

Novembre 100,0 0,1 0,093458 0,070093 1,3750 1,445093
Dicembre 100,3 0,4 0,393738 0,295304 1,5000 1,795304

2017

Gennaio 100,6 0,3 0,299103 0,224327 0,1250 0,349327
Febbraio 101,0 0,7 0,697906 0,523430 0,2500 0,773430

Marzo 101,0 0,7 0,697906 0,523430 0,3750 0,898430
Aprile 101,3 1,0 0,997009 0,747757 0,5000 1,247757

Maggio 101,1 0,8 0,797607 0,598205 0,6250 1,223205
Giugno 101,0 0,7 0,697906 0,523430 0,7500 1,273430
Luglio 101,0 0,7 0,697906 0,523430 0,8750 1,398430
Agosto 101,4 1,1 1,096710 0,822532 1,0000 1,822532

Settembre 101,1 0,8 0,797607 0,598205 1,1250 1,723205
Ottobre 100,9 0,6 0,598205 0,448654 1,2500 1,698654

Novembre 100,8 0,5 0,498504 0,373878 1,3750 1,748878
Dicembre 101,1 0,8 0,797607 0,598205 1,5000 2,098205

2018

Gennaio 101,5 0,4 0,395648 0,296736 0,1250 0,421736
Febbraio 101,5 0,4 0,395648 0,296736 0,2500 0,546736

Marzo 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,3750 0,820104
Aprile 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,5000 0,945104

Maggio 102,0 0,9 0,890208 0,667656 0,6250 1,292656
Giugno 102,2 1,1 1,088032 0,816024 0,7500 1,566024
Luglio 102,5 1,4 1,384768 1,038576 0,8750 1,913576
Agosto 102,9 1,8 1,780415 1,335312 1,0000 2,335312

Settembre 102,4 1,3 1,285856 0,964392 1,1250 2,089392
Ottobre 102,4 1,3 1,285856 0,964392 1,2500 2,214392

Novembre 102,2 1,1 1,088032 0,816024 1,3750 2,191024
Dicembre 102,1 1,0 0,989120 0,741840 1,5000 2,241840
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Anno Mese Indice ISTAT 
di rivalutaz.

Differenza 
rispetto a 

dicembre anno 
precedente

Incremento % 
rispetto a 

dicembre anno 
precedente

Riduzione 
al 75%

1,5% rapp. a 
dodicesimi

Coefficienti 
di rivalutazione 

da applicare

2019

Gennaio 102,2 0,1 0,097943 0,073457 0,1250 0,198457
Febbraio 102,3 0,2 0,195886 0,146915 0,2500 0,396915

Marzo 102,5 0,4 0,391773 0,293830 0,3750 0,668830
Aprile 102,6 0,5 0,489716 0,367287 0,5000 0,867287

Maggio 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,6250 1,065744
Giugno 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,7500 1,190744
Luglio 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,8750 1,315744
Agosto 103,2 1,1 1,077375 0,808031 1,0000 1,808031

Settembre 102,5 0,4 0,391773 0,293830 1,1250 1,418830
Ottobre 102,4 0,3 0,293830 0,220372 1,2500 1,470372

Novembre 102,3 0,2 0,195886 1,146915 1,3750 1,521915
Dicembre 102,5 0,4 0,391773 0,293830 1,5000 1,793830

2020

Gennaio 102,7 0,2 0,195122 0,146341 0,1250 0,271341
Febbraio 102,5 0,0(5) 0,000000 0,000000 0,2500 0,250000

Marzo 102,6 0,1 0,097561 0,073171 0,3750 0,448171
Aprile 102,5 0,0(5) 0,000000 0,000000 0,5000 0,500000

Maggio 102,3 0,0(5) 0,000000 0,000000 0,6250 0,625000
Giugno 102,4 0,0 0,000000 0,000000 0,7500 0,750000
Luglio 102,3 0,0 0,000000 0,000000 0,8750 0,875000
Agosto 102,5 0,0 0,000000 0,000000 1,0000 1,000000

Settembre 101,9 0,0 0,000000 0,000000 1,1250 1,125000
Ottobre 102,0 0,0 0,000000 0,000000 1,2500 1,250000

Novembre 102,0 0,0 0,000000 0,000000 1,3750 1,375000
Dicembre 102,3 0,0 0,000000 0,000000 1,5000 1,500000

2021

Gennaio 102,9 0,6 0,586510 0,439883 0,1250 0,564883
Febbraio 103,0 0,7 0,684262 0,513196 0,2500 0,763196

Marzo 103,3 1,0 0,977517 0,733138 0,3750 1,108138
Aprile 103,7 1,4 1,368524 1,026393 0,5000 1,526393

Maggio 103,6 1,3 1,270772 0,953079 0,6250 1,578079
Giugno 103,8 1,5 1,466276 1,099707 0,7500 1,849707
Luglio 104,2 1,9 1,857283 1,392962 0,8750 2,267962
Agosto 104,7 2,4 2,346041 1,759531 1,0000 2,759531

Settembre 104,5 2,2 2,150538 1,612903 1,1250 2,737903
Ottobre 105,1 2,8 2,737048 2,052786 1,2500 3,302786

Novembre 105,7 3,4 3,323558 2,492669 1,3750 3,867669
Dicembre 106,2 3,9 3,812317 2,859238 1,5000 4,359238

2022

Gennaio 107,7 1,5 1,412429 1,059322 0,1250 1,184322
Febbraio 108,8 2,6 2,448211 1,836158 0,2500 2,086158

Marzo 109,9 3,7 3,483992 2,612994 0,3750 2,987994
Aprile 109,7 3,5 3,295669 2,471751 0,5000 2,971751

Maggio 110,6 4,4 4,143126 3,107345 0,6250 3,732345
Giugno 111,9 5,7 5,367232 4,025424 0,7500 4,775424
Luglio 112,3 6,1 5,743879 4,307910 0,8750 5,182910
Agosto 113,2 7,0 6,591337 4,943503 1,0000 5,943503

Settembre 113,5 7,3 6,873823 5,155367 1,1250 6,280367
Ottobre 117,2 11,0 10,357815 7,768362 1,2500 9,018362

(1) 1985 = 100,0
(2) 1989 = 100,0
(3) Nuovo indice calcolato senza l’incidenza della voce “Tabacchi lavorati” che dal mese di febbraio 1992 esce dal paniere di riferimento.
(4) 2010 = 100,0, gli indici di rivalutazione a decorrere da gennaio 2011, sono calcolati considerando l’indice di raccordo pari a 1,3730.
(5) Qualora l’indice Istat del mese di riferimento sia inferiore o uguale rispetto a quello del mese di dicembre dell’anno precedente, il coefficiente di rivalutazione 

del TFR è pari al tasso dell’1,5% rapportato a mese, non tenendo conto, pertanto, della variazione negativa che deriverebbe dal confronto tra i due indici.
(6) 2015 = 100. Gli indici di rivalutazione a decorrere da gennaio 2016 sono calcolati considerando l’indice di raccordo pari a 1,071.
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CCREDITI DI LAVORO

COEFFICIENTI PER LA RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO  
IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 1998 

- Ottobre 2022 -

Anno Mese Indice ISTAT
Coefficiente

Ante 1998 Post 1998
1997 Dicembre 106,5

2011 Dicembre 104,0 1,3408 1,20693

2012

Gennaio 104,4 1,3459 1,20231

Febbraio 104,8 1,3511 1,19772

Marzo 105,2 1,3562 1,19317

Aprile 105,7 1,3627 1,18752

Maggio 105,6 1,3614 1,18865

Giugno 105,8 1,3640 1,18640

Luglio 105,9 1,3653 1,18528

Agosto 106,4 1,3717 1,17971

Settembre 106,4 1,3717 1,17971

Ottobre 106,4 1,3717 1,17971

Novembre 106,2 1,3691 1,18193

Dicembre 106.5 1,3730 1,17860

2013

Gennaio 106,7 1,3755 1,17639

Febbraio 106,7 1,3755 1,17639

Marzo 106,9 1,3782 1,17419

Aprile 106,9 1,3782 1,17419

Maggio 106,9 1,3782 1,17419

Giugno 107,1 1,3807 1,17200

Luglio 107,2 1,3820 1,17091

Agosto 107,6 1,3872 1,16655

Settembre 107,2 1,3820 1,17091

Ottobre 107,1 1,3807 1,17200

Novembre 106,8 1,3769 1,17529

Dicembre 107,1 1,3807 1,17200

2014

Gennaio 107,3 1,3833 1,16982

Febbraio 107,2 1,3820 1,17091

Marzo 107,2 1,3820 1,17091

Aprile 107,4 1,3846 1,16873

Maggio 107,3 1,3833 1,16982

Giugno 107,4 1,3846 1,16873

Luglio 107,3 1,3833 1,16982

Agosto 107,5 1,3859 1,16764

Settembre 107,1 1,3807 1,17200

Ottobre 107,2 1,3820 1,17091

Novembre 107,0 1,3794 1,17310

Dicembre 107,0 1,3794 1,17310

16/11/22

Crediti di Lavoro

CR
ED

IT
I D

I L
AV

O
RO



Crediti di lavoro

Dicembre 2022 - n. 12

86

COEFFICIENTI PER LA RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO  
IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 1998 

- Ottobre 2022 -

Anno Mese Indice ISTAT
Coefficiente

Ante 1998 Post 1998

2015

Gennaio 106,5 1,3730 1,17860
Febbraio 106,8 1,3769 1,17529

Marzo 107,0 1,3794 1,17310
Aprile 107,1 1,3807 1,17200

Maggio 107,2 1,3820 1,17091
Giugno 107,3 1,3833 1,16982
Luglio 107,2 1,3820 1,17091
Agosto 107,4 1,3846 1,16873

Settembre 107,0 1,3794 1,17310
Ottobre 107,2 1,3820 1,17091

Novembre 107,0 1,3794 1,17310
Dicembre 107,0 1,3794 1,17310

2016

Gennaio 99,7 1,3766 1,17553
Febbraio 99,5 1,3738 1,17789

Marzo 99,6 1,3752 1,17671
Aprile 99,6 1,3752 1,17671

Maggio 99,7 1,3766 1,17553
Giugno 99,9 1,37935 1,17317
Luglio 100,0 1,38074 1,17200
Agosto 100,2 1,3835 1,16966

Settembre 100,0 1,38074 1,17200
Ottobre 100,0 1,38074 1,17200

Novembre 100,0 1,38074 1,17200
Dicembre 100,3 1,3849 1,16849

2017

Gennaio 100,6 1,3890 1,16501
Febbraio 101,0 1,3945 1,16040

Marzo 101,0 1,3945 1,16040
Aprie 101,3 1,3987 1,15696

Maggio 101,1 1,3959 1,15925
Giugno 101,0 1,3945 1,16040
Luglio 101,0 1,3945 1,16040
Agosto 101,4 1,4001 1,15582

Settembre 101,1 1,3959 1,15925
Ottobre 100,9 1,3932 1,16155

Novembre 100,8 1,3918 1,16270
Dicembre 101,1 1,3959 1,15925

2018

Gennaio 101,5 1,4014 1,15468
Febbraio 101,5 1,4014 1,15468

Marzo 101,7 1,4042 1,15241
Aprile 101,7 1,4042 1,15241

Maggio 102,0 1,4083 1,14902
Giugno 102,2 1,4111 1,14677
Luglio 102,5 1,4153 1,14341
Agosto 102,9 1,4208 1,13897

Settembre 102,4 1,4139 1,14453
Ottobre 102,4 1,4139 1,14453

Novembre 102,2 1,4111 1,14677
Dicembre 102,1 1,4097 1,14789
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COEFFICIENTI PER LA RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO  
IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 1998 

- Ottobre 2022 -

Anno Mese Indice ISTAT
Coefficiente

Ante 1998 Post 1998

2019

Gennaio 102,2 1,4111 1,14677
Febbraio 102,3 1,4125 1,14565

Marzo 102,5 1,4153 1,14341
Aprile 102,6 1,4166 1,14230

Maggio 102,7 1,4180 1,14119
Giugno 102,7 1,4180 1,14119
Luglio 102,7 1,4180 1,14119
Agosto 103,2 1,4249 1,13566

Settembre 102,5 1,4153 1,14341
Ottobre 102,4 1,4139 1,14453

Novembre 102,3 1,4125 1,14565
Dicembre 102,5 1,4153 1,14341

2020

Gennaio 102,7 1,4180 1,14119
Febbraio 102,5 1,4153 1,14341

Marzo 102,6 1,4166 1,14230
Aprile 102,5 1,4153 1,14341

Maggio 102,3 1,4125 1,14565
Giugno 102,4 1,4139 1,14453
Luglio 102,3 1,4125 1,14565
Agosto 102,5 1,4153 1,14341

Settembre 101,9 1,4070 1,15015
Ottobre 102,0 1,4083 1,14902

Novembre 102,0 1,4083 1,14902
Dicembre 102,3 1,4125 1,14565

2021

Gennaio 102,9 1,4208 1,13897
Febbraio 103,0 1,4222 1,13786

Marzo 103,3 1,4263 1,13456
Aprile 103,7 1,4318 1,13018

Maggio 103,6 1,4304 1,13127
Giugno 103,8 1,4332 1,12909
Luglio 104,2 1,4387 1,12476
Agosto 104,7 1,4456 1,11939

Settembre 104,5 1,4429 1,12153
Ottobre 105,1 1,4512 1,11513

Novembre 105,7 1,4594 1,10880
Dicembre 106,2 1,4663 1,10358

2022

Gennaio 107,7 1,4871 1,08821
Febbraio 108,8 1,5022 1,07721

Marzo 109,9 1,5174 1,06642
Aprile 109,7 1,5147 1,06837

Maggio 110,6 1,5271 1,05967
Giugno 111,9 1,5450 1,04736
Luglio 112,3 1,5506 1,04363
Agosto 113,2 1,5630 1,03534

Settembre 113,5 1,5671 1,03260
Ottobre 117,2 1,6182 1,00000

In caso di crediti maturati fino al 31.12.1997, l’importo del credito va moltiplicato per il coefficiente fornito ne “Il Mondo Paghe” n. 7/2004 – Tabella 1 – pag. 
71, relativo al mese di maturazione cui si riferisce. Il risultato ottenuto va poi moltiplicato per il coefficiente indicato nella tabella soprastante (colonna “Ante 
1998”) relativo al mese in cui si corrisponde il credito di lavoro.
Dal mese di gennaio 2011, i crediti di lavoro di competenza di anni precedenti vengono calcolati utilizzando l’indice teorico mensile, ottenuto moltiplicando 
l’indice ISTAT mensile per il coefficiente 1,3730 (indice gennaio 2011 = 101,2; indice teorico di gennaio 2011 = 101,2 * 1,3730).
Dal mese di gennaio 2016, i crediti di lavoro di competenza di anni precedenti, vengono calcolati utilizzando l’indice teorico mensile, ottenuto moltiplican-
do l’indice ISTAT mensile per il coefficiente 1,071 (indice gennaio 2016= 99,7; indice teorico di gennaio 2016= 99,7 * 1,071).
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UNA TANTUM 150 EURO A NOVEMBRE E LA FESTIVITÀ 
SOPPRESSA

di Gianluca Anselmi ed Alessio Errico

Con la pubblicazione del c.d. Decreto Aiuti ter è riconosciuta ai lavoratori dipendenti per il mese di novembre 
2022 una somma a titolo di indennità una tantum pari a 150,00 euro.
La misura ricorda moltissimo il bonus 200 euro erogato nel mese di luglio 2022, con qualche piccolo correttivo.
Di seguito vediamo insieme cosa prevede l’articolo 18, comma 1 che cita testualmente:

		  “Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione im-
ponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano 
titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione 
erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di impor-
to pari a 150 euro.”

È chiaro che la norma vuole tutelare i lavoratori con retribuzione modesta, tuttavia, in talune circostanze, come 
peraltro già previsto per i 200,00 euro, viene meno il diritto all’una tantum.
La prima riflessione che sopraggiunge è che forse si poteva prendere in considerazione un periodo più este-
so per valutare la spettanza, d’altronde per i 200 euro (dove la platea dei beneficiari aveva una retribuzione 
notevolmente più alta) il periodo di riferimento era innanzitutto il primo quadrimestre e, a seguito della cir-
colare INPS (che secondo alcuni può modificare addirittura la legge o un atto con forza di legge), fino al 23 
giugno. 
Il restyling con un atteggiamento più tranchant stabilisce unicamente novembre come riferimento per il diritto 
all’una tantum, e non modifica la modalità di erogazione per i lavoratori dello spettacolo. Infatti, il decreto stabili-
sce l’erogazione a domanda mentre l’INPS stabilisce che l’una tantum debba essere riconosciuta automaticamen-
te dal datore di lavoro.
Pertanto, qualora il lavoratore percepisse una qualsiasi indennità retributiva avrebbe l’una tantum a rischio: stra-
ordinari, maggiorazioni domenicali, lavoro notturno, trasferte assoggettate in novembre sono da evitare come la 
peste perché, a dirla tutta, se guadagni meno di 20.000 euro lordi all’anno 150 euro fanno la differenza; e se il la-
voratore li perdesse per aver fatto qualche ora di straordinario a causa di un collega cagionevole (visto e conside-
rato che la stagione non aiuta) potrebbe essere un discreto fallimento legislativo.
Ma, se dopo la prima premessa vi dicessimo che esiste già un’indennità che espone l’una tantum a rischio?
Infatti, la maggior parte dei contratti collettivi, a seguito della soppressione della festività del 4 novembre, preve-
de una giornata di retribuzione in più.
Ebbene, a questo punto delle due una: o l’avete fatto appositamente e vi abbiamo colti in fallo oppure non è an-
cora chiara al legislatore la complessità della materia.
Ma ancor più grave è che le aziende debbano, a causa di queste “leggerezze legislative”, dare spiegazioni ai lavo-
ratori che si aspettano di ricevere un aiuto che poi non arriva.

Ai posteri l’ardua sentenza.

11 novembre 2022

settore sport e spettacolo

Via Claudio Monteverdi, 18 – 20131 – Milano
Tel. +39 02 3663 0232 – email: studio@studioanselmi.it
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Un'occasione per analizzare,
dal punto di vista normativo,
le caratteristiche 
dell'E-commerce e i diversi
contenuti del contratto e 
per esaminare i profili operativi
nei rapporti con siti di
marketplace (Amazon,
Ebay, ecc.)
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3 ore di webinar condotte dal Dott. Stefano
Setti e dedicate a chi desidera una
panoramica sulla gestione delle vendite
tramite marketplace

inquadra il QR code e
vai alla pagina dedicata

Il webinar

E-commerce:
gestione delle
vendite tramite
marketplace

https://cefor-formazione.it/
mailto:info.cefor@seac.it


PROVA ALL-IN GRATUITAMENTE PER UN MESE 
1 scansiona il QR code
2 compila il form
3 scegli uno tra i tanti servizi ALL-IN da attivare gratuitamente

ALL-IN, MOLTO PIÙ DI UNA BANCA DATI

LAVORO
ALL-IN è lo strumento  di 
aggiornamento professionale 
ideato e curato dal  Centro 
Studi Seac.

Tutto il cuore dell’editoria 
Seac, in un unico posto.

Informative, schede operative, 
riviste, approfondimenti, 
strumenti, news...

CCNL: i testi 
coordinati e i singoli accordi 
tra le parti sociali, le schede di 
sintesi dei  principali istituti 
contrattuali, lo scadenzario, il 
mansionario e le  tabelle 
retributive. Sono presenti 
anche gli accordi territoriali e 
le  relative tabelle retributive. 

La disciplina della normativa 
del  lavoro a portata di clic.

Autorevolezza
Completezza
Tempestività
Sicurezza

all-in.seac.it

bit.ly/3GhQ5By

https://all-in.seac.it/
https://bit.ly/3GhQ5By


SCADENZE

16 Ven RITENUTE IRPEF MENSILI: ultimo giorno utile per effettuare 
il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di la-
voro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, 
corrisposti nel mese di novembre 2022. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/
Regioni”.

CONTRIBUTI INPS MENSILI: ultimo giorno utile per effettua-
re il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità 
dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel perio-
do di paga di novembre 2022. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/
Regioni”.

CONTRIBUTI INPS GESTIONE EX-ENPALS MENSILI: 
ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previ-
denziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzio-
ni maturate nel periodo di paga di novembre 2022.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/
Regioni”.

CONTRIBUTI INPS GESTIONE EX-INPGI MENSILI: ul-
timo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previden-
ziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni ma-
turate nel periodo di paga di novembre 2022.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/
Regioni”. 

CONTRIBUTI INPS MENSILI GESTIONE SEPARATA: 
ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata 
dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di novembre 2022 a 
collaboratori coordinati e continuativi. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/
Regioni”.

CONTRIBUTI OPERAI AGRICOLI: ultimo giorno utile per ef-
fettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati 
nel trimestre aprile - giugno 2022. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/
Regioni”.

ADDIZIONALI: ultimo giorno utile per effettuare il versamento 
delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente 
(novembre 2022).

VERSAMENTI SOSPESI COVID-19: ultimo giorno utile per il 
versamento della 24a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavo-
ro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all’addizionale re-
gionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell’emer-
genza da Covid-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con ver-
samento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate 
mensili ex art. 97 del D.L. n. 104/2020. 

ADEMPIMENTI E VERSAMENTI INPS SOSPESI: effettua-
zione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali 
e assistenziali sospesi (in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o 
mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari 
importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 e 
delle successive entro il giorno 16 di ciascun mese), in scadenza tra il 
1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, da parte delle federazioni spor-
tive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e 
società sportive professionistiche e dilettantistiche.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: versamento premio (regolariz-
zazione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle federazioni sportive 
nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e so-
cietà sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno beneficiato 
della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti 
dei premi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi 
sono effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante 
rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, con il versa-
mento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate successive alla prima 
vanno versate entro l’ultimo giorno del mese ad eccezione di quelle in 
scadenza a dicembre 2021 e 2022 da versare entro il 16 del mese).

DICEMBRE 2022

GIOVEDÌ 1

VENERDÌ 2

SABATO 3

DOMENICA 4

LUNEDÌ 5

MARTEDÌ 6

MERCOLEDÌ 7

GIOVEDÌ 8

VENERDÌ 9

SABATO 10

DOMENICA 11

LUNEDÌ 12

MARTEDÌ 13

MERCOLEDÌ 14

GIOVEDÌ 15

VENERDÌ 16

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

1
2
3
4
5
6
7
8

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì

9
10
11
12
13
14
15
16

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

17
18
19
20
21
22
23
24

Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì

25
26
27
28
29
30

NOVEMBRE 2022

S
C

A
D

E
N

Z
A

R
IO

  
E

S
T

R
A

IB
IL

E



SCADENZE
VERSAMENTI SOSPESI ATTIVITÀ DI ALLEVAMEN-
TO AVICUNICOLO O SUINICOLO: versamento delle ritenute 
alla fonte, delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale 
all’IRPEF e dell’IVA, concernenti i termini aventi scadenza tra il 1° gennaio 
2022 ed il 30 giugno 2022 prorogati al 31 luglio 2022, sospesi ai sensi della 
Legge n. 15/2022 di conversione del DL n. 228/2021 (art. 3, comma 6-qua-
ter) a favore dei soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo 
o suinicolo. I versamenti sospesi andranno effettuati in unica soluzione 
entro il 16 settembre 2022 o in 4 rate mensili di pari importo da corrispon-
dere entro il 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.

TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTA-
ZIONE: versamento dell’acconto sulle rivalutazioni del TFR maturate 
nell’anno 2022.

VERSAMENTI INPS SOSPESI E PREMI INAIL - ORGA-
NISMI SPORTIVI: versamento delle ritenute alla fonte, dei contri-
buti previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, in scadenza dal 1° gen-
naio 2022 al 30 novembre 2022, sospesi ai sensi della Legge n. 91/2022 di 
conversione del DL n. 50/2022 a favore delle federazioni sportive nazionali, 
degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive pro-
fessionistiche e dilettantistiche. I versamenti sospesi, compresi quelli relativi 
alle rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, andranno effet-
tuati (senza applicazione di sanzioni e interessi) in un’unica soluzione entro 
il 16 dicembre 2022. 

31 Sab

02 Gen


INPS - GESTIONE EX ENPALS - DENUNCIA CONTRI-
BUTIVA UNIFICATA: ultimo giorno utile per la presentazione 
della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relati-
ve al mese di novembre 2022, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio tramite flusso UniEmens.

INVIO TELEMATICO DEL FLUSSO UNIEMENS: ul-
timo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensi-
le Un i EMens dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori 
dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, 
lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e 
associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese 
di novembre 2022.
Presentazione all’INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS GESTIONE AGRICOLI – DENUNCIA CONTRI-
BUTIVA UNIFICATA: ultimo giorno utile per presentare la denun-
cia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, 
determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i 
dati relativi al mese di novembre 2022.
Invio tramite Flusso UniEmens.

STAMPA LIBRO UNICO: ultimo giorno utile per effettuare 
la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del 
mese di novembre 2022.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2022
 X Giovedì 8: Festività dell’Immacolata Concezione
 X Domenica 25: Santo Natale
 X Lunedì 26: Santo Stefano
 X Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.
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SCADENZE

31 Dic

02 Lun


INPS - GESTIONE EX ENPALS - DENUNCIA CONTRI-
BUTIVA UNIFICATA: ultimo giorno utile per la presentazione 
della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relati-
ve al mese di novembre 2022, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio tramite flusso UniEmens.

INVIO TELEMATICO DEL FLUSSO UNIEMENS: ul-
timo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensi-
le Un i EMens dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori 
dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, 
lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e 
associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese 
di novembre 2022.
Presentazione all’INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS GESTIONE AGRICOLI – DENUNCIA CONTRI-
BUTIVA UNIFICATA: ultimo giorno utile per presentare la denun-
cia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, 
determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i 
dati relativi al mese di novembre 2022.
Invio tramite Flusso UniEmens.

STAMPA LIBRO UNICO: ultimo giorno utile per effettuare 
la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del 
mese di novembre 2022.

10 Mar CONTRIBUTI INPS TRIMESTRALI PERSONALE DO-
MESTICO: ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei con-
tributi previdenziali relativi al trimestre ottobre - dicembre 2022 per 
il personale domestico.
Versamento tramite bollettino MAV.

CONTRIBUTI “FONDO M. NEGRI”, “FONDO A. PA-
STORE” E “FONDO M. BESUSSO” TRIMESTRALI: ulti-
mo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previ-
denza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, 
al “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore di dirigenti di 
aziende commerciali, relativi al trimestre ottobre - dicembre 2022.
Versamento tramite bonifico bancario.

15 Dom ASSISTENZA FISCALE: ultimo giorno per il sostituto d’imposta 
per comunicare ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale.

16 Lun RITENUTE IRPEF MENSILI: ultimo giorno utile per effettuare il ver-
samento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti 
d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese 
di dicembre 2022. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

CONTRIBUTI INPS MENSILI: ultimo giorno utile per effettuare il 
versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavo-
ratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di 
dicembre 2022. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

CONTRIBUTI INPS GESTIONE EX-ENPALS MENSILI: ulti-
mo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore 
dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di 
paga di dicembre 2022.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

CONTRIBUTI INPS GESTIONE EX-INPGI MENSILI: ultimo 
giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a fa-
vore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel pe-
riodo di paga di dicembre 2022.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

CONTRIBUTI INPS MENSILI GESTIONE SEPARATA: ulti-
mo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata di contri-
buti dovuti su compensi erogati nel mese di dicembre 2022 a collaboratori 
coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
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SCADENZE
ADEMPIMENTI E VERSAMENTI INPS SOSPESI: effettua-
zione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali sospesi (in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o median-
te rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con 
il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive 
entro il giorno 16 di ciascun mese), in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 
28 febbraio 2021, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti 
di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professioni-
stiche e dilettantistiche.

20 Ven CONTRIBUTI PREVINDAI E PREVINDAPI: ultimo giorno uti-
le per effettuare il versamento contributi integrativi per dirigenti di azien-
de industriali relativi al trimestre ottobre - dicembre 2022.

31 Mar INPS GESTIONE EX-ENPALS - DENUNCIA CONTRIBUTIVA 
UNIFICATA: ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia 
mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di dicem-
bre 2022, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio tramite flusso UniEmens.

INVIO TELEMATICO DEL FLUSSO UNIEMENS: ultimo gior-
no utile per l’invio telematico della denuncia mensile UniEmens dei dati retri-
butivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscrit-
ti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati 
della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi 
corrisposti nel mese di dicembre 2022.
Presentazione all’INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS GESTIONE AGRICOLI – DENUNCIA CONTRIBUTIVA 
UNIFICATA: ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unifi-
cata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e com-
partecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese 
di dicembre 2022.
Invio tramite Flusso UniEmens.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: invio al servizio compe-
tente del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro soggetti alla 
disciplina in materia di assunzioni obbligatorie.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: versamento premio (regolarizza-
zione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle federazioni spor-
tive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni 
e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno be-
neficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai 
versamenti dei premi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I ver-
samenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 
2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate di pari 
importo, con il versamento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate 
successive alla prima vanno versate entro l’ultimo giorno del mese ad 
eccezione di quelle in scadenza a dicembre 2021 e 2022 da versare 
entro il 16 del mese).

STAMPA LIBRO UNICO: ultimo giorno utile per effettuare la stam-
pa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di di-
cembre 2022.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GENNAIO 2023
 X Domenica 1: Primo giorno dell’anno
 X Venerdì 6: Festa dell’Epifania
 X Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.
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