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INPS/INAIL
Modelli 770: ai datori 40 giorni in più per gli ultimi controlli prima
dell’invio
Più tempo ai sostituti per preparare l’invio del modello 770/2020. L’articolo 10 del Dl
137/2020 (il decreto «Ristori») ha prorogato il termine di presentazione del prospetto
al 10 dicembre, rispetto alla scadenza originaria, fissata al 31 ottobre 2020 (che sarebbe
slittata al 2 novembre).
Vale quindi la pena fare il punto sulle principali novità dell’adempimento, rispetto
all’anno scorso, e sui punti da ricontrollare prima dell’invio all’agenzia delle Entrate.
Quanto ai soggetti obbligati a presentare la dichiarazione, le istruzioni ministeriali
hanno aggiunto all’elenco le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte previste
dagli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973 e aderiscono al regime forfettario della legge
190/2014, così come modificata dalla legge di Bilancio 2019.
Sulla documentazione che deve essere rilasciata dal dichiarante a prova della
presentazione della dichiarazione, quest’anno è stato precisato che se il contribuente
ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni,
l’incaricato deve rilasciare al dichiarante - anche se non richiesto - l’impegno
cumulativo a trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate i dati contenuti
nelle dichiarazioni o comunicazioni.
L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto
dal contribuente, se sono qui indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il
soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica i dati in esse contenuti.
L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel
mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa del contribuente.
Il quadro sulle ritenute
Il quadro ST, che contiene le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale e le
imposte sostitutive, ha subito qualche modifica: per quanto riguarda i codici da
utilizzare nel punto 10 delle sezioni prima, seconda e terza, è stata introdotta la nuova
lettera «F», che ha il significato di versamento e si riferisce a ritenute versate in seguito
alla ripresa della riscossione relative agli importi sospesi per gli eventi sismici del
centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11, dall’articolo 48, del Dl 189/2016.
È stata invece eliminata la lettera «I» che si riferiva a ritenute versate entro il 20
dicembre 2018, in seguito alla ripresa della riscossione in base al Dm 6 settembre 2018
(articolo 1, comma 3). Inoltre, è stata aggiunta la lettera «M» che deve essere inserita
nel modello se il versamento si riferisce alle ritenute su redditi di pensione non
superiori a 18mila euro.
Nella terza sezione (dedicata alle ritenute sui redditi di capitale) è stato inserito il rigo
ST26 che si riferisce all’intermediario non residente e nel quale vanno indicati i dati
relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale
in Italia per l’applicazione dell’articolo 6 del Dlgs 461/1997.
Bisogna considerare che, per ciascun intermediario non residente, devono essere
compilate sezioni distinte dei versamenti, riferite ai singoli intermediari.
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Crediti e compensazioni
Nel quadro SX, che riepiloga i crediti e le compensazioni, è stato aggiunto il rigo SX48
contenente alcune informazioni sugli aiuti di Stato: deve essere redatto dai soggetti
che hanno esposto nel rigo SX3, colonna 3, il credito d’imposta istituito dall’articolo 4
del Dl 457/1997.
Per compilare i punti da 1 a 6 si deve fare riferimento alle istruzioni per le colonne con
la stessa denominazione dei modelli Redditi 2020. Compilare il rigo sopra citato è
indispensabile per la fruizione del credito d’imposta.
Pignoramenti e altre ritenute
Nel quadro SY - riferito a somme liquidate in seguito a procedure di pignoramento
presso terzi e ritenute operate in base al Dl 78/2010 o somme corrisposte a percipienti
esteri senza codice fiscale - nella sezione I, riservata al debitore principale, è stato
aggiunto per la compilazione dei punti 3-5-7-9-11 in riferimento alla tipologia delle
somme liquidate, il codice 13, con il significato di somme non soggette a tassazione.
Operazioni straordinarie
Nel caso di operazioni straordinarie, se l’attività è proseguita da un altro soggetto, chi
succede nei precedenti rapporti deve presentare un’unica dichiarazione dei sostituti
d’imposta, comprensiva dei dati relativi al periodo dell’anno nel quale ha operato il
soggetto estinto.
Nel caso di operazioni che non hanno comportato l’estinzione di società, come le
trasformazioni, il modello 770 va compilato secondo le regole generali, poiché queste
operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d’imposta, non
incidono sull’esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto
d’imposta.
(Dal Sole24Ore del 02/11/2020; autore Ornella Lacqua)

Rinvio anche per Cu autonomi e termini del ravvedimento
La proroga al 10 dicembre della presentazione del modello 770 permette di avere più
tempo per redigere le dichiarazioni, ma anche per inviare le Certificazioni uniche che
riguardano redditi non dichiarabili nel modello 730 e per trasmettere le comunicazioni
dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale. Inoltre, le imprese hanno un altro
mese abbondante (la scadenza originaria era del 2 novembre, perché il 31 ottobre
quest’anno cade di sabato) per poter regolarizzare i versamenti omessi o insufficienti,
alle condizioni più vantaggiose che l’istituto del ravvedimento operoso prevede in
queste circostanze.
Cu e monitoraggio fiscale
Lo slittamento della scadenza per presentare il modello 770 comporta anche la
proroga degli adempimenti con termini collegati a questa.
È il caso delle Certificazioni uniche 2020 che non contengono dati da usare per
elaborare la dichiarazione precompilata. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni dei
redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, delle
provvigioni e dei redditi esenti.
Inoltre, sempre entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto
d’imposta, gli intermediari finanziari devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati
analitici relativi al 2019 dei trasferimenti da o verso l’estero di importo pari o superiore
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a 15mila euro (sia con operazione unica che tramite più operazioni che appaiono tra
loro collegate, per realizzare un’operazione frazionata) eseguiti per conto o a favore di
persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate. I
dati vanno comunicati utilizzando l’infrastruttura Sid (Sistema di interscambio flussi
dati).
Ravvedimento operoso
Il mancato o ritardato versamento delle ritenute operate a seguito della
corresponsione di somme ad altri soggetti in base agli articoli 23 e successivi del Dpr
600/1973 (redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni, e così via) è
soggetto alla sanzione del 30% sulle ritenute stesse o 15% se il ritardato pagamento
non è superiore a 90 giorni.
Queste violazioni possono essere sanate con l’applicazione del ravvedimento operoso,
ma fino alla notifica dell’avviso di accertamento o dell’avviso bonario. In particolare,
entro il termine di presentazione del modello 770 è possibile fruire della riduzione
delle sanzioni a 1/8 del minimo edittale, per l’omesso, insufficiente o tardivo
versamento delle ritenute operate nel 2019.
In sostanza, i versamenti non ancora effettuati e relativi alle ritenute operate nel 2019
possono essere ravveduti pagando il 3,75% a titolo di sanzione (1/8 del 30%), gli
interessi legali e naturalmente le stesse ritenute. Invece, oltre la data del 10 dicembre
ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2020 (modello
770/2021), la sanzione passa a un 1/7 del minimo, ossia al 4,29%, ma a patto che sia
possibile ravvedere.
I sostituti che entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 omettono
di versare le ritenute dovute in base alle certificazioni rilasciate o alla dichiarazione
stessa, sono soggetti al relativo illecito penale ove l’omesso versamento sia superiore a
150 mila euro per il periodo d’imposta (articolo 10-bis del Dlgs 74/2000 e successive
modifiche).
(Dal Sole24Ore del 02/11/2020; autore Stefano Sirocchi)

Gli ammortizzatori del decreto agosto sono utilizzabili fino a dicembre
Scatta un doppio binario per accedere alla cassa integrazione Covid-19: le potranno
accedere da subito al nuovo pacchetto di 6 settimane.
Le imprese che hanno ancora a disposizione, in tutto o in parte, le 18 settimane del
decreto-legge 104/2020 prima di accedere alla nuova tutela utilizzano
preliminarmente quelle residue fino al 31 dicembre.
In attesa dei chiarimenti dell’Inps sembra emergere questo dalla lettura dell’articolo 12
del decreto-legge 137/2020.
aziende che esauriscono le 18 settimane al 15 novembre e quelle soggette a restrizioni.
L’impianto complessivo del decreto ristori ricalca, almeno in parte, quanto già stabilito
dal decreto agosto.
Di fatto si individua un nuovo periodo di tutele che va dal 16 novembre 2020 al 31
gennaio 2021, in cui è possibile l’autorizzazione di cassa integrazione per un massimo
di 6 settimane sovrapponendosi in parte con la tutela prevista dal Dl 104 che opera dal
13 luglio al 31 dicembre 2020.
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Il decreto però, almeno in due punti, effettua un esercizio di coordinamento tra le
nuove 6 settimane e le precedenti 18.
Una prima norma è contenuta nel comma 1 dell’articolo 12, in cui è stabilito che «i
periodi precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104 …collocati anche parzialmente dopo il 15 novembre 2020 sono imputati,
ove autorizzati, nelle sei settimane del presente comma».
Fin qui nessuna novità rispetto a quanto già previsto dal decreto 104, in quanto anche
ad agosto il legislatore ha voluto azzerare i contatori delle settimane, relative al Dl
18/2020, non utilizzate al 13 luglio.
Le aziende però devono fare attenzione in quanto, in ogni caso, tra il 16 novembre e il
31 gennaio 2021 non potranno essere autorizzate più di 6 settimane.
Una seconda norma di coordinamento è contenuta nel comma 2, secondo cui «le sei
settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia
stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui al decreto legge
104/2020».
Questa scelta obbliga le aziende a finire il periodo residuo di 18 settimane riconosciuto
dal Dl 104 prima di accedere alle nuove 6 settimane (sempre che sia possibile).
Pertanto, l’impostazione del decreto 137 sembra tracciare i seguenti scenari:
il primo riguarda le aziende che hanno solo in parte richiesto e ottenuto
l’autorizzazione delle 18 settimane del Dl 104.
In questo caso i datori di lavoro dovranno proseguire il percorso tracciato dal Dl 104
fino a fine dicembre utilizzando le prime 9 settimane libere da oneri e le ulteriori 9
settimane pagando, ove dovuto, il contributo aggiuntivo.
Laddove queste settimane dovessero esaurirsi prima della fine dell’anno, le aziende
potranno accedere alla nuova tutela di 6 settimane, a condizione che
complessivamente, tra vecchie e nuove, non si superino le 6 settimane nel periodo tra
il 16 novembre e il 31 gennaio 2021;
il secondo riguarda i datori di lavoro che potranno accedere da subito alle nuove 6
settimane poiché si apprestano a esaurire le 18 settimane il prossimo 15 novembre.
Queste aziende, ove dovuto, sono tenute al pagamento del contributo aggiuntivo in
funzione della riduzione del fatturato;
il terzo riguarda le aziende soggette a restrizioni che sono in possesso dei codici Ateco
richiamati nel decreto 137/2020.
Solo queste potranno utilizzare la cassa senza oneri aggiuntivi.
La scelta di obbligare a esaurire le settimane del Dl 104 prima di accedere alla nuova
tutela del Dl 137 sembra andare a favore di quelle imprese più virtuose che, non
avendo ancora utilizzato le prime 9 settimane libere da oneri del Dl 104, in questa fase
di ricaduta dell’epidemia potranno ancora avvalersene almeno fino a fine anno.
Senza questa disposizione anche le aziende più virtuose sarebbero state costrette ad
accedere alla cassa integrazione pagando il contributo aggiuntivo.
(Dal Sole24Ore del 04/11/2020; autori Enzo De Fusco; Riccardo Fuso)

Precari esclusi dalla Cassa Covid
Molti contratti a tempo determinato e indeterminato sono a rischio esclusione dalla
cassa integrazione Covid-19 anche in vista dei lockdown totali e parziali in vigore da
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oggi. È quanto emerge dai recenti provvedimenti normativi (decreti-legge 104 e 137
del 2020) e di prassi (circolare Inps 115/2020) che riconoscono le nuove tutele di cassa
integrazione a partire dal 13 luglio 2020.
A marzo, con l'emanazione del decreto 18/2020, il legislatore ha previsto che la platea
interessata alla cassa integrazione erano i dipendenti in forza al 23 febbraio, data di
inizio dell'emergenza sanitaria.
Nel tempo ci sono state modifiche.
Dal 9 aprile il legislatore ha esteso la tutela ai dipendenti assunti dal 24 febbraio al 17
marzo (articolo 41 del Dl 23/2020) ampliando così la platea dei beneficiari.
Dal 19 maggio 2020 la data del 23 febbraio è stata sostituita dal 25 marzo 2020 (articolo
68 del Dl 34/2020) per riuscire ad abbracciare sempre più il maggior numero dei
beneficiari.
Lo stesso legislatore ha introdotto norme che in deroga a quelle vigenti hanno esteso la
possibilità di applicare la cassa integrazione anche ai contratti a termine vigenti alle
date sopra indicate, in caso di loro rinnovo o proroga.
Tuttavia, con il decreto 104/2020 (in vigore dal 15 agosto) il legislatore sembra aver
voluto in parte affrancarsi dalle norme del passato, azzerando i contatori delle
settimane residue e non ancora utilizzate del Dl 18, senza però formalmente toccare la
platea dei destinatari della cassa.
Infatti, l'articolo 1 comma 1 del decreto 104 nell'introdurre nuove 18 settimane di cassa
integrazione rinvia ai trattamenti “di cui” agli articoli da 19 a 22 quinquies del Dl 18.
A sorpresa, la norma è stata interpretata dall'Inps con la circolare 115, su espressa
indicazione del ministero del Lavoro, precisando che i destinatari delle nuove 18
settimane di cassa sono i lavoratori che risultano alle dipendenze dell'azienda
richiedente alla data del 13 luglio 2020.
In primo luogo, è evidente come una circolare non possa modificare il campo di
applicazione delle tutele andando oltre la norma. Peraltro, questa data esclude tutti i
contratti a termine (e non sono pochi) presenti in azienda tra il 24 febbraio e il 25
marzo ma che per le dinamiche stagionali non lo sono più al 13 luglio.
Diversa sarebbe l'ipotesi in cui ai destinatari individuati dal Dl 18, si aggiungessero
anche i lavoratori in forza al 13 luglio, meritevoli di tutela perché con rapporto in
essere al momento della proroga delle misure emergenziali.
Ad oggi, invece, i contratti a termine rinnovati in base al l’articolo 19 bis del Dl 18 con
decorrenza successiva al 13 luglio, anche se presenti in azienda sin dall'inizio
dell'emergenza sanitaria, rischiano di essere esclusi dalla cassa integrazione.
C'è poi un aspetto aggiuntivo che va considerato. Durante il periodo estivo molte
aziende sono tornate alla normalità economica e spesso si sono trovate ad assumere
lavoratori a tempo indeterminato e determinato anche in sostituzione di altri
lavoratori cessati. Insomma, si è verificato un normale turn over dei rapporti di lavoro.
Con l'avvicendarsi dei nuovi provvedimenti di restrizione, prima regionali e
successivamente governativi, questi lavoratori, ove assunti dopo il 13 luglio, sono
esclusi dalla cassa integrazione a meno che non si metta mano in modo definitivo
all'individuazione della platea di lavoratori tutelati.
(Dal Sole24Ore del 06/11/2020; autori Enzo De Fusco; Riccardo Fuso)
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Per «Io lavoro» domande da rifare
L’assunzione agevolata “Io lavoro” è proprio nata sotto una cattiva stella.
Quando, a febbraio del 2020, venne varata la norma, furono necessarie tre versioni del
decreto direttoriale per farla decollare.
Poi sono serviti altri otto mesi per conoscere le istruzioni e infine quando i datori di
lavoro e gli intermediari abilitati sono stati messi in condizione di presentare le
domande, il percorso è subito apparso in salita.
Complice un disallineamento delle procedure dell’Anpal, non è stato possibile per
l’Inps che riceve l’istanza online e fare una verifica determinante, ossia il controllo
sullo status di disoccupato del soggetto per cui l’azienda chiede l’agevolazione.
“Io lavoro” è, infatti, una forma di agevolazione che riguarda i privati che assumono a
tempo indeterminato disoccupati di età compresa tra i 16 e i 24 anni estendibile a 25
anni e oltre per coloro che risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi.
In base a quanto stabilito dal DM 20 marzo 2013, è privo di impiego regolarmente
retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a
un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero chi ha
svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito
inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.
Le persone da assumere non devono aver avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di
lavoro con lo stesso datore a meno che non si tratti di trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto a tempo determinato.
I servizi informativi dell’Anpal non sono stati in grado di supportare l’istituto di
previdenza e per questo motivo molte domande sono state respinte in quanto,
secondo l’Inps, prive dei requisiti.
Ora l’ente previdenziale torna sull’argomento con il messaggio 4191/20 e comunica
che le istanze “Ko” potranno essere nuovamente inoltrate secondo le indicazioni che
verranno comunicate direttamente ai soggetti che le hanno trasmesse.
Nel contempo l’Inps garantisce che verrà, comunque, rispettata la priorità acquisita.
Quando l’Anpal avrà aggiornato i propri archivi, l’Istituto provvederà alla
elaborazione cumulativa delle istanze, che verrà effettuata garantendo e assicurando i
criteri previsti nella circolare 124/2020 con cui sono state impartite le regole per fruire
del beneficio.
(Dal Sole24Ore del 12/11/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Assunti al Sud: per la decontribuzione conta la sede operativa dei
lavoratori
Oltre alla cassa integrazione per i lavoratori già dipendenti delle aziende e sospesi dal
servizio per gli effetti del Covid-19, i provvedimenti anticrisi hanno introdotto anche
aiuti ai datori per favorire nuove assunzioni.
Il primo a trovare attuazione - e quindi già operativo - è la decontribuzione al Sud: la
circolare Inps 122 del 22 ottobre 2020 ha fornito le istruzioni operative
dell’agevolazione, prevista dall’articolo 27, comma 1, del Dl 104/2020 (il decreto
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«Agosto»). L’Istituto ha indicato le codifiche da usare nella denuncia mensile
Uniemens per esporre il bonus.
Tecnicamente, si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, in
misura pari al 30%, esclusi i premi Inail (che invece vanno versati). Il beneficio non
richiede istanze preventive e - non rivestendo natura di incentivo all’assunzione – non
è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione
stabiliti dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015.
La piena operatività della misura era subordinata all’autorizzazione della
Commissione europea, arrivata il 6 ottobre. L’Inps ha potuto così illustrare alle
aziende interessate l’iter operativo da seguire.
L’agevolazione è riconosciuta dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe
con la manovra 2021), per i rapporti di lavoro subordinato, esclusi il settore agricolo e i
contratti di lavoro domestico. È ferma l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
Possono accedere al bonus i datori di lavoro privati, tra cui: gli enti pubblici
economici; gli istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi
regionali in enti pubblici economici; gli enti che per effetto dei processi di
privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale
interamente pubblico; le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto
privato; le aziende speciali costituite anche in consorzio, in base agli articoli 31 e 114
del Dlgs 267/2000; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti
ecclesiastici.
Il bonus spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in: Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’Inps ha precisato che per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono
denunciati in Uniemens i lavoratori. Non rileva che la sede legale sia ubicata in una
Regione diversa da quelle indicate: in questa ipotesi, è però necessario che il datore di
lavoro inoltri una richiesta ad hoc alla sede Inps competente, rispetto al luogo di
svolgimento della prestazione lavorativa, per vedersi attribuire il codice
autorizzazione «0L». Sarà la sede Inps – dopo i controlli propedeutici - a riconoscere la
codifica citata all’interno della matricola aziendale.
È quindi opportuno che le aziende interessate verifichino di aver correttamente
censito le unità operative coinvolte nel fascicolo elettronico aziendale, all’interno del
Cassetto previdenziale, poiché vi deve essere rispondenza tra la sede di lavoro
riportata nei sistemi Inps e quella associata
al lavoratore agevolato all’interno delle comunicazioni obbligatorie.
A differenza di altri bonus della stessa natura, la norma sulla decontribuzione al Sud
non prevede un limite individuale di importo, fatta salva la soglia del 30% della
contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro. Il periodo di godimento
dello sgravio può essere “congelato” nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per
maternità.
Ci sono però alcune condizioni da rispettare, in primo luogo quelle dettate
dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006: possesso del Durc; assenza di
violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli
altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali,
territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
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sul piano nazionale. Inoltre, poiché il beneficio in questione costituisce un aiuto di
Stato, è soggetto alle relative regole.
Infine, la circolare 122/2020 ha chiarito che la decontribuzione Sud è cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente, nei limiti dei contributi previdenziali dovuti.
(Dal Sole24Ore del 16/11/2020; autori Ornella Lacqua; Alessandro Rota Porta)

Gli assunti dopo il 13 luglio senza cassa fino al 15 novembre
Fino a fine anno si possono utilizzare le residue 18 settimane previste dal decretolegge 104/2020.
Invece l’azienda, che ha esaurito questo plafond entro il 15 novembre (o lo esaurirà
poco più avanti), può richiedere tutte o parte delle sei settimane introdotte dal Dl
137/2020.
Inoltre, tutte le aziende dal 1° gennaio 2021 avranno a disposizione ulteriori 12
settimane.
È questa la mappa delle tutele di cassa integrazione che emerge da un quadro
normativo complesso che si sta configurando in queste settimane.
Il problema nasce dalla continua sovrapposizione dei periodi entro i quali devono
essere utilizzate le settimane di cassa integrazione previste dal Governo.
In attesa dei chiarimenti Inps, le norme sembrano portare verso la seguente direzione.
1. Ci sono le aziende che ancora non hanno consumato in tutto o in parte le 18
settimane. In questo caso potranno fare domanda esaurendo le settimane residue fino
a fine anno. Qualora le settimane mancanti non fossero sufficienti, potranno attingere
a tutte o parte delle sei settimane, fino ad arrivare al 31 dicembre.
2. Ci sono le aziende che hanno esaurito le 18 settimane al 15 novembre. Si tratta di
aziende più penalizzate dalla crisi sanitaria e dunque hanno utilizzato la cassa
integrazione ininterrottamente dal 13 luglio. In questo caso possono utilizzare le sei
settimane di cassa integrazione fino al 31 gennaio (anche se la situazione di
perdurante crisi probabilmente le porterà a proseguire l’utilizzo in continuità fino al
27 dicembre). Va tenuto conto che le aziende dovranno “coprire” il periodo dal 28
dicembre fino al 31 dicembre con periodi di riposo contrattuali o di legge
eventualmente accumulati.
3. Tutte le aziende potranno contare su nuove 12 settimane che partiranno dal 1°
gennaio. Secondo il Ddl della legge di Bilancio, per la cassa integrazione ordinaria
saranno utilizzabili fino al 31 marzo, mentre per Cigd e assegno ordinario il termine
sarà il 30 giugno. Qualora le aziende indicate al precedente punto 2 a fine anno
abbiano programmato un utilizzo di parte delle sei settimane oltre il 31 dicembre,
queste ultime saranno computate nelle nuove 12 settimane previste dalla legge di
Bilancio 2021.
Se sul lato dei datori di lavoro il quadro sembra chiaro, sul fronte dei dipendenti
emergono diverse criticità.
Infatti, i lavoratori assunti dopo il 13 luglio, che risultano in forza alla data del 9
novembre, salvo interpretazioni più favorevoli da parte dell’Inps e del ministero del
Lavoro, possono accedere alla cassa integrazione solo per le settimane che si collocano
dopo il 15 novembre. E questo perché la norma estende l’applicazione della tutela solo
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alle settimane previste dopo questa data. Ciò significa che le aziende costrette a
chiudere prima del 16 novembre per effetto del Dpcm del 24 ottobre o di ordinanze
comunali o regionali, devono ritenere sospeso il rapporto senza retribuzione per
impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione.
Nessun problema per lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo (Dl 23/2020)
nonché per quelli in forza alla data del 25 marzo (Dl 18/2020) anche se i contratti sono
stati successivamente rinnovati, per i quali continuano a trovare applicazione le tutele.
Non dovrebbero esserci problemi anche per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo che
risultano in forza al 13 luglio anche se quest’ultima data è stata fissata in via
amministrativa dall’Inps e non dal Dl 104/2020.
(Dal Sole24Ore del 18/11/2020; autore Enzo De Fusco)

Assunzioni con esonero contributivo, domande al via
Alla cassa, dopo l’autorizzazione comunitaria, gli incentivi contributivi previsti dal
decreto agosto (Dl n. 104/20). La circolare 133/20 dell’Inps regolamenta
l’agevolazione, introdotta dall’articolo 6 del Dl 104 (legge n. 126/20) per le assunzioni
a tempo indeterminato/stabilizzazioni ovunque eseguite dal 15 agosto al 31 dicembre
2020.
L’Istituto conferma che la relativa operatività è limitata ai datori del settore privato,
esclusi agricolo, apprendisti, domestici e lavoratori a chiamata.
La misura incentivante, inoltre, è sempre preclusa per chi, nel semestre antecedente
l’assunzione o la stabilizzazione, abbia avuto un contratto a tempo indeterminato
presso la medesima impresa.
I datori devono inoltrare all’Inps, accedendo nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex
DiResCo)” del sito istituzionale, una domanda di ammissione avvalendosi del modulo
di istanza on-line “DL104-ES” in cui dovranno inserire una serie di informazioni, tra
cui i dati del lavoratore, l’importo della retribuzione media mensile, comprensiva dei
ratei di 13° e 14° e la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto
dello sgravio.
Sul punto, la circolare conferma che non rientrano nell’esonero il contributo (0,30%)
integrativo Naspi, il contributo ai Fondi di solidarietà ex Dlgs n. 148/15 (compreso il
FIS), quello da versare al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps e le eventuali
contribuzioni di tipo solidaristico.
L’Inps, effettuati i controlli, autorizzerà la fruizione dell’esonero, che potrà essere
recuperata, con il sistema del conguaglio, sui flussi Uniemens con i codici contenuti
nel documento in rassegna in cui, tra l’altro, l’Istituto ricorda che la facilitazione
consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale – escluso il
premio Inail – per sei mesi decorrenti dall’assunzione (stabilizzazione) e che la stessa
potrà essere fruita nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua,
riparametrato su base mensile.
Per quanto attiene all’incentivo previsto dall’articolo 7 del Dl n. 104/20 per favorire le
assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale per un massimo di tre mesi
effettuate - sempre 15 agosto al 31 dicembre 2020 - dai datori operanti negli ambiti del
turismo e degli stabilimenti termali, si apprezza, in particolare, l’interpretazione
dell’Inps che, confermando quanto anticipato su queste colonne, in caso di
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stabilizzazione dei rapporti già instaurati, garantisce ai datori la fruizione
dell’incentivo per un massimo di 9 mesi (3 del contratto a termine + 6 per la
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto).
Per entrambe le facilitazioni i datori devono rispettare i contratti e la normativa sulla
tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza sociale, essere in regola con il
versamento dei contributi (possesso del Durc) e i principi generali in materia di
incentivi all’assunzione (articolo 31, Dlgs n. 150/15).
Su questo ultimo aspetto va, comunque, ricordato che l’accesso all’agevolazione è
consentito anche a chi ha utilizzato gli ammortizzatori targati Covid-19, in deroga a
quanto disposto dalla lettera c), del comma 1, dell’articolo 31, del Dlgs n. 150/2015.
(Dal Sole24Ore del 26/11/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Opzione donna con il nodo del cumulo
La manovra prorogherà di un ulteriore anno le misure di Ape sociale e Opzione
donna.
In particolare, nel primo articolato oggi disponibile di disegno di legge, l’articolo 56
prevede un intervento sull’Opzione donna, con ampliamento della platea delle
possibili aderenti a questa particolare forma di pensione anticipata e che consente di
maturare i requisiti anagrafici e contributivi non più entro la fine del 2019 (come a
oggi previsto dalla versione vigente della norma), ma entro il nuovo termine del 31
dicembre del 2020.
Non cambiano i requisiti, pari a 35 anni di contribuzione effettiva e a un’età anagrafica
di 58 anni per le dipendenti del settore privato o pubblico, che salgono a 59 nel caso di
lavoratrici autonome (iscritte alla gestione artigiani o commercianti).
Rimane anche il meccanismo delle finestre mobili, pari a 12 mesi per le subordinate e
18 mesi per le autonome.
Viene anche confermata la penalizzazione della conversione automatica del
trattamento pensionistico al metodo di calcolo contributivo puro.
Se l’intervento legislativo si limiterà a questa estensione alle nate al più tardi fra 1961 e
1962, continuerà a persistere il problema della non applicabilità all’Opzione donna del
cumulo contributivo, previsto per la pensione anticipata ordinaria e vecchiaia e, in
parte, per quota 100.
Per potere traguardare i 35 anni di contributi le lavoratrici che hanno contributi in due
o più gestioni o casse (fatta eccezione per le iscritte al fondo dei dipendenti del privato
e alle gestioni autonome) dovranno ricorrere alla ricongiunzione onerosa.
Proroga anche per l’Ape sociale
La legge di bilancio prorogherà anche l’Ape sociale, che sarà richiedibile entro il 30
novembre 2021.
Invariati i requisiti: i lavoratori dovranno raggiungere, entro la fine del prossimo
anno, i requisiti di 63 anni di età, 30 anni (o 36 per gli addetti a mansioni gravose) di
contributi sommabili in una o più gestioni Inps e, oltre a cessare da qualsiasi attività
lavorativa, dovranno rientrare in uno dei quattro status di bisogno previsti dalla legge
n. 232/2016.
Si segnalano almeno due miglioramenti che sarebbero stati auspicabili.
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Anzitutto, la possibilità di totalizzare anche i contributi esteri, che era stata disponibile
solo per una breve finestra del 2017. In secondo luogo, da modificare sarebbe anche il
metodo di individuazione dei lavori gravosi: dal 2018, ci si rifà alla classificazione Istat
risalente al momento dell’assunzione, spesso errata rispetto alle effettive mansioni
svolte dal lavoratore.
(Dal Sole24Ore del 27/11/2020; autore Antonello Orlando)

Recessi incentivati con Naspi fino allo sblocco licenziamenti
I lavoratori, dirigenti compresi, che aderiscono agli accordi collettivi aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale – i quali prevedono un incentivo alla risoluzione dei rapporti di
lavoro, potranno accedere alla Naspi fino al termine del divieto di licenziamenti
collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Lo rende noto l’Inps con il messaggio n. 4464/20 del 26 novembre in cui l’Istituto,
completando le indicazioni già fornite con la circolare n. 111/20, illustra la portata
della disposizione declinata dal terzo comma dell’articolo 14 del Dl n. 104/20 (legge n.
126/20).
Ricordiamo che il decreto agosto, nell’ambito delle norme in materia di lavoro, ha
previsto che i divieti di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo
non si applichino, tra l’altro, nelle ipotesi di sottoscrizione di un accordo collettivo
aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale - avente a oggetto un incentivo alla risoluzione del
rapporto di lavoro. I lavoratori che aderiscono all’intesa e risolvono il rapporto di
lavoro, possono accedere, nel rispetto delle altre condizioni di legge (almeno 13
settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 30 giornate di effettivo lavoro
nell’ultimo anno), all’indennità di disoccupazione Naspi.
Nel messaggio si ricorda che la previsione del decreto agosto si aggiunge alle altre
marginali ipotesi - diverse dalla disoccupazione involontaria, che continua a
rappresentare la condizione principale di accesso alla prestazione – in cui è possibile
beneficiare della Naspi, quali: le dimissioni per giusta causa; le risoluzioni consensuali
intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge
n. 604/66 e successive modificazioni; il licenziamento con accettazione dell’offerta di
conciliazione di cui all’articolo 6 del Dlgs n. 23/15, le dimissioni a seguito del
trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, qualora lo stesso non
sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, la risoluzione
consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad
altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri ovvero mediamente
raggiungibile, con i mezzi di trasporto pubblici, in 80 minuti o oltre.
L’Inps precisa, inoltre, che la disposizione di cui all’articolo 14 del decreto 104
presenta carattere generale e, quindi, si applica in tutti i casi di sottoscrizione degli
accordi che riguardino o meno aziende che possano accedere ancora ai trattamenti di
integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Conseguentemente, afferma l’Istituto - confortato in questo dal ministero del Lavoro l’accesso alla Naspi per coloro che aderiscono agli accordi in argomento, come
anticipato, è ammessa fino al termine dell’operatività dell’attuale disposizione in
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materia di divieto di licenziamenti. L’Inps, infine, ricorda che, per accelerare i tempi di
erogazione della prestazione, i lavoratori, o gli enti di patronato cui gli stessi si
rivolgono, che trasmettono la domanda di Naspi in attuazione alla previsione del
decreto agosto, devono allegare all’istanza telematica l’accordo collettivo aziendale o
la documentazione attestante la loro adesione all’intesa, qualora contenuta in altro
atto.
Si ricorda, infine, che la fattispecie in argomento comporta l’obbligo per il datore del
versamento del contributo per i licenziamenti, previsto dalla legge Fornero, ciò in
quanto, pur configurandosi una risoluzione consensuale, la stessa fa sorgere il teorico
diritto, per il lavoratore, a percepire la Naspi.
(Dal Sole24Ore del 28/11/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Termine di più ampio respiro rispetto a quanto previsto dal decreto 137
Con il messaggio n. 4484/2020, diffuso ieri, l’Inps spazza via le preoccupazioni dei
datori di lavoro che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori, targati Covid-19, nel
corrente mese e che - per effetto di una disposizione contenuta nel Dl n. 137/20 –
sembrava fossero obbligati ad anticipare la domanda all’Inps già alla fine del corrente
mese.
Tutto nasce dalla formulazione del comma 5 contenuto nell’articolo 12, del citato
decreto 137/20, il quale testualmente afferma: «Le domande di accesso ai trattamenti di cui
al presente articolo devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività
lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è
fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge».
Si tratta delle istanze riferite alle ulteriori 6 settimane, introdotte dalla stessa norma e
che possono collocarsi nel periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021.
Conseguentemente, alcune aziende potrebbero avere già sospeso i lavoratori a partire
dal 16 novembre, facendo ricorso allo strumento di integrazione salariale.
Stante quanto affermato nella prima parte del comma sopra riportato, visto che la
sospensione è avvenuta nel corso del corrente mese, la relativa domanda può essere
utilmente presentata entro il 31 dicembre 2020.
Senonché, la seconda parte della medesima disposizione, che dovrebbe essere una
facilitazione, per via della combinazione cronologica si trasforma in un cappio.
Infatti, la domanda relativa alle sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel corrente
mese, stando alla regola in commento, avrebbe un termine di scadenza anticipato al 30
novembre; ciò in quanto il decreto 137 è entrato in vigore il 29 ottobre e quindi «la fine
del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge» coincide con il 30
del mese in corso.
Si tratta di una dicotomia che non è sfuggita ai tecnici dell’istituto di previdenza, i
quali sono intervenuti prontamente con il messaggio n. 4484.
Anticipando i contenuti di una circolare dettagliata che illustrerà la nuova disciplina
in materia di ammortizzatori sociali, connessa all’emergenza epidemiologica da
Covid-19, prevista dal Dl n. 137/2020 e dal Dl n. 149/2020, l’Inps afferma che la norma
– cosi come formulata - non assolve alla finalità di introdurre un termine a più ampio
respiro e, di conseguenza, conferma che le domande di trattamenti per causali
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collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, relative a periodi di sospensione
o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020,
potranno essere utilmente trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del
mese successivo, vale a dire il 31 dicembre 2020.
(Dal Sole24Ore del 28/11/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

LAVORO
Sulla qualifica dei rider l’Ispettorato valuta caso per caso
La circolare 7/2020 dell’Ispettorato nazionale del lavoro contiene alcune indicazioni
importanti sul tema dell’inquadramento contrattuale e normativo dei cicli fattorini che
collaborano con le piattaforme digitali per la consegna di beni e servizi. Indicazioni
che non hanno valenza normativa (i giudici restano liberi di interpretare la legge
secondo il loro convincimento), ma che orienteranno l’attività ispettiva nei prossimi
mesi.
La circolare offre indicazioni, in particolare, sulle norme contenute nel Dl 101/2019
(“decreto rider”) nella parte in cui detta le regole da applicare ai fattorini che svolgono
la prestazione con un contratto di lavoro autonomo.
Per questi soggetti, l’Ispettorato illustra quali sono, sulla base della giurisprudenza
prevalente, gli indici da utilizzare per configurare un genuino rapporto di lavoro
autonomo ed esclude che il rapporto sia di tipo diverso (parasubordinato o
dipendente).
In tale prospettiva, la circolare evidenzia che ricadono dentro l’area della
parasubordinazione etero-organizzata (con tutte le conseguenze del caso, in primo
luogo l’applicazione delle regole previste per il lavoro dipendente) quelle ipotesi in
cui, anche attraverso le piattaforme digitali, il committente integri la prestazione del
collaboratore nella propria organizzazione, intervenendo nella determinazione delle
modalità esecutive dell’attività, senza lasciare spazio alla discrezionalità del rider.
Poiché nell’ambito delle attività di consegna dei beni tramite piattaforme digitali tale
discrimine può risultare difficilmente apprezzabile, la circolare suggerisce di
effettuare una valutazione complessiva che tenga conto sia dell’aspetto organizzativo
della prestazione, sia del carattere di continuità della stessa.
Gli ispettori sono invitati a indagare alcuni momenti essenziali del rapporto: la
“registrazione” a un sito dedicato ai fini della conclusione di un contratto per adesione,
il ruolo degli algoritmi nella fase esecutiva e le modalità concrete con cui si può
rifiutare di svolgere le prestazioni sono indicati come momenti da approfondire con
attenzione.
Viene posto inoltre l’accento sui sistemi di rating della prestazione, che potrebbero
(secondo la circolare) risultare determinanti ai fini della sussistenza della eteroorganizzazione ove fossero finalizzati a orientare l’algoritmo nella selezione delle
consegne da affidare al collaboratore.
La circolare affronta anche lo spinoso tema del contratto collettivo che dovrebbe
disciplinare la prestazione dei rider impiegati come autonomi.
La legge prevede che in mancanza di tali accordi si applicano i minimi tabellari
stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini.
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Nel caso dei rider autonomi, finora è stato siglato un solo contratto, quello tra Asso
delivery e Ugl.
La circolare non si esprime sulla sua validità, ma ricorda che un accordo collettivo in
materia è valido solo se siglato da organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Manca una parola definitiva sulla rispondenza dell’accordo siglato il mese scorso a
questo parametro (mancano indicatori certi di rappresentatività), con la conseguenza
che tale complicata matassa dovrà essere sbrogliata dai giudici del lavoro.
(Dal Sole24Ore del 04/11/2020; autore Giampiero Falasca)

Nella somministrazione a termine non si calcola la proroga acausale
La proroga di un contratto di somministrazione a tempo determinato concordata
utilizzando il meccanismo “acausale” disciplinato dal decreto agosto (Dl 104/2020) e
dalla successiva legge di conversione non si calcola ai fini del numero massimo di
proroghe che le parti possono utilizzare.
Questo il breve ma importante contenuto di un accordo collettivo sottoscritto il 2
novembre tra le principali associazioni datoriali del settore delle agenzie per il lavoro
(Assosomm e Assolavoro) e le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative nel settore (Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp).
L’intesa fornisce un contributo importante di chiarezza su un tema che era oggetto di
qualche dubbio interpretativo, dimostrando che le relazioni industriali, quando
affrontano con approccio concreto e pragmatico le questioni del lavoro, consentono di
scrivere e applicare bene le regole.
Il tema delle proroghe nasce dalla norma del decreto Agosto che consente ai datori di
lavoro di rinnovare o prorogare rapporti a termine (sia diretti, sia in regime di
somministrazione a tempo determinato) con i lavoratori fruendo, entro il 31 dicembre
2020 e per una sola volta, di un’importante agevolazione normativa: per chi rientra in
questo regime speciale: non è richiesta l’indicazione della causale, requisito
normalmente imposto dagli articoli 19 e 21 del Dlgs n. 81/2015 (nella versione
modificata dal decreto Dignità del 2018).
Rispetto a questa disciplina, è sorto un dubbio interpretativo importante: le proroghe
acausali si calcolano ai fini del rispetto dei tetti massimi al numero di proroghe fissati
dalla legge (quattro per i contratti a termine diretti) o dai contratti collettivi (sei
oppure otto in alcuni casi particolari, per la somministrazione di lavoro)?
Sul punto, si è espresso l’Ispettorato nazionale del lavoro, il quale, con la nota del 16
settembre 2020, ha chiarito che in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della
formulazione utilizzata, la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul
numero massimo di proroghe e sul rispetto dei cosiddetti “periodi cuscinetto”
contenuta nell’articolo 21 del Dlgs 81/2015.
Nonostante questa lettura, era rimasto qualche dubbio residuo; l’accordo siglato per la
somministrazione consente di superare ogni residua incertezza al riguardo, quanto
meno per questa tipologia di rapporti.
Con l’intesa collettiva, infatti, le parti stabiliscono che la proroga stipulata ai sensi del
decreto agosto «si considera neutra rispetto al numero massimo di proroghe (6/8)» previste
dall’articolo 22 del Ccnl 15 ottobre 2019.
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L’effetto di questa disposizione è che un’azienda che prolunga il rapporto applicando
la normativa speciale del Dl n. 104/2020 non “consuma” una proroga ai fini del rispetto
del tetto massimo, così come chi ha raggiunto il tetto massimo può comunque
stipulare una nuova proroga.
Tale disposizione utilizza in maniera intelligente il rinvio che opera la legge in favore
della contrattazione collettiva di settore, cui è espressamente demandato il compito di
regolare la materia delle proroghe (articolo 34, comma 2, del Dlgs 81/2015).
L’accordo collettivo stabilisce anche che eventuali sopravvenute modifiche normative
(ad esempio, un allungamento del termine finale del regime acausale) si considerano
automaticamente recepite nell’intesa.
(Dal Sole24Ore del 07/11/2020; autore Giampiero Falasca)

Rischio Covid in azienda: protocolli vincolanti
Il Dpcm 3 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020, disposizione
normativa che ha sostituito il precedente Dpcm del 24 ottobre 2020) ha riportato al
centro dell’attenzione generale il problema legato alla gestione della sicurezza nelle
aziende.
Le novità
Il provvedimento appena emanato, infatti, all’articolo 4 ha precisato che tutte le
attività produttive, industriali e commerciali, dovranno rispettare i contenuti del
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24
aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di
competenza, i protocolli per i cantieri, e quelli del settore del trasporto e della logistica,
tutti allegati allo stesso Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Corsi di formazione
Rispetto ai protocolli citati (che sono stati riproposti nella medesima formulazione
originaria), Dpcm 3 novembre, all’articolo 1, comma 9, lettera s), pone un’importante
novità.
Anche senza intervenire sui protocolli stessi (nei quali era espressamente imposta la
sospensione dei corsi) precisa che sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al
«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’Inail.
Sicuramente una materia così delicata e importante come la formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (che coinvolge anche i corsi di primo soccorso,
antincendio e le attività ad essi collegate) avrebbe meritato un provvedimento più
chiaro ed articolato, onde consentire alle aziende di organizzare in modo efficace e
sicuro la formazione dei propri lavoratori, sia essa da erogare direttamente ad opera
dell'azienda che attraverso enti esterni abilitati, essendo comunque responsabilità del
datore di lavoro assicurare il massimo della sicurezza ai lavoratori anche in sede di
erogazione della formazione.
Per il resto, l’impianto dei Protocolli non viene modificato, permanendo per tutti gli
imprenditori e professionisti l’obbligo di assicurare l’applicazione delle misure anti
contagio adottate nell’aprile scorso: in particolare tutte le aziende devono aver cura di
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provvedere costantemente alla formazione e informazione dei lavoratori basata su
contesti lavorativi concreti – e quindi declinandoli specificamente per ciascuna
mansione anche in riferimento alle interferenze con gli altri lavoratori - rispetto ai
comportamenti da tenere nel caso in cui sussista il sospetto o il pericolo di essere stati
contagiati (divieto di ingresso in azienda e obbligo di informazione verso il datore di
lavoro), obbligo di regolamentare l’ingresso dei lavoratori in azienda in modo da non
creare assembramenti.
In sostanza, ogni azienda deve dotarsi di un proprio protocollo che sia conforme a
quanto previsto nel documento del 24 aprile 2020.
Personale sanitario
Per quanto concerne il personale sanitario (particolarmente esposto al rischio di
contagio) all’articolo 5 è previsto che lo stesso si debba attenere alle misure per la
prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla
normativa vigente e dal ministero della Salute sulla base delle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
In questo caso, i responsabili delle singole strutture sono tenuti a provvedere affinché
siano applicate le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal ministero della Salute.
Ogni azienda deve, inoltre, (in realtà, l’obbligo è in vigore già dal 24 aprile)
organizzare il lavoro in modo da assicurare il distanziamento fra i lavoratori,
imponendo in difetto l’uso delle mascherine.
Le attività professionali
Il Dpcm 3 novembre, contiene inoltre un esplicito richiamo alla disciplina dettata per
le attività professionali, con la raccomandazione che siano attuate anche mediante
modalità di lavoro agile e laddove siano svolte in presenza debbono essere
obbligatoriamente assunti protocolli di sicurezza anti-contagio come nelle attività
produttive (anche per le professioni resta valido il Protocollo 24 aprile), fermo
restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti
da normativa, protocolli e linee guida vigenti.
Con il richiamo dei protocolli condivisi già nel Dpcm 24 ottobre, deve ritenersi
pienamente confermato e vigente il divieto di tenere riunioni in presenza salvo casi di
urgenza e impossibilità di effettuare le stesse con collegamenti da remoto.
Non è superfluo poi ricordare che, in linea generale, il datore di lavoro e i dirigenti (sia
pubblici che privati) sono tenuti a vigilare in ordine all’applicazione di tutta la
normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
(Dal Sole24Ore del 09/11/2020; Gabriele Taddia)

Licenziamenti, stop fino al 31 gennaio in attesa del fermo fino a marzo
Doppia proroga per il divieto di licenziamenti: una è prevista dal decreto ristori (Dl
137/2020), che ha esteso la scadenza del divieto sino al 31 gennaio 2021, e l’altra è stata
annunciata dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, nella
videoconferenza del 30 ottobre scorso: con la prossima legge di bilancio il vincolo sarà
allungato fino alla fine di marzo 2021.
Vediamo innanzitutto in cosa consiste la prima di queste due proroghe, quella che si è
già tradotta in una norma vigente.
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L’articolo 12, commi 9 e 10, del decreto Ristori proibisce, fino al prossimo 31 gennaio, le
stesse tipologie di licenziamenti che erano oggetto dei divieti precedenti: non sono
consentiti tutti i recessi economici, sia di tipo individuale, sia collettivo. Pertanto,
viene ribadito il divieto di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, così come viene ripetuto il divieto di
avviare procedure di licenziamento collettivo.
Restano sospese le procedure già pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, a
esclusione delle ipotesi in cui i lavoratori coinvolti da tali procedure, impiegati in un
appalto, vengano riassunti dal nuovo appaltatore in virtù di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto dell’appalto stesso.
La nuova formulazione del divieto consente di superare un importante dubbio
applicativo sorto in relazione alla versione del divieto contenuta nel decreto agosto,
basata su un complesso meccanismo che fissava in maniera criptica tale proroga,
subordinando la possibilità di licenziare alla previa fruizione per intero dei trattamenti
di integrazione salariale riconducibili all’emergenza da Covid-19 o dell’esonero dai
contributi previdenziali previsto dal medesimo decreto.
Tale meccanismo ha creato non pochi problemi interpretativi circa l’esatta
identificazione della data oltre la quale sarebbe stato consentito licenziare: il decreto
Ristori ripristina una data certa, quella del 31 gennaio 2021, utilizzando la versione,
molto più chiara ed esaustiva, del divieto contenuta prima nel decreto Cura Italia (Dl
18/2020) e poi nel decreto rilancio (Dl 34/2020).
Con il decreto 137/2020 il Governo conferma anche la scelta, compiuta nel decreto
agosto, di rinunciare alla facoltà di revocare in qualsiasi momento tali recessi, in
deroga alle regole ordinarie, a condizione che, contestualmente alla revoca, il datore
richiedesse il trattamento di cassa integrazione salariale.
Un meccanismo di cui pochi hanno compreso il significato e l’utilità concreta e che ha
avuto vita breve nel nostro ordinamento. Come accennato, la proroga contenuta nel Dl
137/2020 non esaurisce il tema dei licenziamenti, in quanto il Governo, per bocca del
premier, ha già annunciato un ulteriore slittamento alla fine del mese di marzo del
2021 del divieto, di cui però ancora non si conoscono le regole.
(Dal Sole24Ore del 11/11/2020; autore Giampiero Falasca)

Il blocco si può superare con un accordo aziendale
Le eccezioni al divieto di licenziamento previste dal decreto Ristori sono le medesime
del decreto agosto, ossia e innanzitutto la liquidazione dell’azienda con cessazione
dell’attività e il fallimento senza esercizio provvisorio dell’attività d’impresa.
Inoltre, anche il decreto ristori contempla, per tutta la durata del blocco dei
licenziamenti, la possibilità di stipulare accordi collettivi aziendali che prevedano
l’adesione volontaria dei dipendenti a una risoluzione incentivata dei rapporti di
lavoro.
La particolarità di tali accordi, stipulabili solo con i sindacati comparativamente più
rappresentativi a livello nazionale, consiste nel diritto del lavoratore in esubero a
ottenere, a fronte della risoluzione consensuale del rapporto, il trattamento di
disoccupazione Naspi in deroga alla normativa vigente.
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Altra possibilità per le aziende, che tuttavia, a differenza dell’accordo collettivo
appena illustrato, le potrebbe esporre a una non trascurabile alea in caso di
ripensamento del singolo lavoratore interessato, consiste nel contravvenire al divieto
di licenziamento per motivi economici e nel ricercare, successivamente (o spesso
preventivamente) all’intimazione del recesso, un accordo individuale con il
dipendente che preveda il pagamento di un importo a titolo transattivo e di
incentivazione all’esodo a fronte della rinuncia, da parte di quest’ultimo,
all’impugnazione del licenziamento.
Anche in tali ipotesi, come riconosciuto dal ministero del Lavoro (con nota 5481/2020)
e dall’Inps (messaggio 2261/2020) il lavoratore ha diritto alla Naspi, salva la facoltà
dell’Inps di recuperare quanto erogato qualora il lavoratore, a seguito di contenzioso
giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro, ovvero
qualora il datore di lavoro dovesse decidere di revocare il licenziamento.
Ma non sarebbe questo il caso in esame.
In entrambe le ipotesi sopra esaminate, posto che l’accordo con il lavoratore
disciplinerà inevitabilmente anche le rinunce di quest’ultimo a diritti e relative
domande connessi al rapporto di lavoro, è necessario il passaggio in una delle sedi
privilegiate previste dagli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile, ossia
l’Ispettorato del lavoro, le commissioni di certificazione costituite presso le università
o le commissioni di conciliazione in sede sindacale.
Considerato il momento storico, queste commissioni di conciliazione (compreso l’Inl)
hanno adottato ormai da diversi mesi procedure che consentono la sottoscrizione degli
accordi da remoto.
Vero è che la sede naturale per conciliazioni relative ad accordi risolutivi espressi dei
rapporti di lavoro appare su tutte quella in sede sindacale, vuoi per gli attori che
hanno presieduto la stipula degli accordi aziendali “quadro” in cui la risoluzione
individuale si inserisce, vuoi per una certa informalità sia della sede, sia della
procedura: quelle universitarie e della Pa tendenzialmente sono più rigide quanto a
forma e requisiti.
(Dal Sole24Ore del 11/11/2020; autore Angelo Zambelli)

Smart working, procedura semplificata fino al 31 gennaio
La procedura di comunicazione al ministero del Lavoro relativa all’attivazione dello
smart working fino al 31 gennaio 2021 può essere fatta in modalità semplificata.
Lo ha affermato lo stesso ministero con una FAQ pubblicata sul suo sito internet.
La procedura semplificata è stata introdotta nel periodo emergenziale per alleggerire
gli adempimenti dei datori di lavoro a cui l’utilizzo della modalità di lavoro agile è
raccomandato, dai provvedimenti governativi e dai protocolli siglati tra le parti
sociali, quale soluzione per ridurre le possibilità di contagio e quindi tutelare la salute
dei dipendenti.
Tale procedura consente l’invio dei nominativi dei lavoratori coinvolti tramite un
unico file excel.
Non è necessario allegare l’accordo individuale di smart working siglato tra azienda e
dipendente.
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Questa è la procedura da seguire per quanto riguarda il rapporto tra azienda e
Ministero, che dunque resta in vigore fino al termine attualmente previsto dello stato
di emergenza, cioè il 31 gennaio.
Tuttavia, lo smart working prevede anche la gestione dello stesso nel rapporto tra
azienda e lavoratore che, secondo le regole ordinarie dettate dalla legge 81/2017,
comporta la sottoscrizione dell’accordo individuale e la consegna dell’informativa in
materia di salute e sicurezza al dipendente.
Sempre a seguito della situazione di emergenza, già dalla scorsa primavera il datore di
lavoro può attivare lo smart working senza necessità di sottoscrivere l’accordo e
inviando tramite posta elettronica l’informativa su salute e sicurezza.
Attualmente, però, la deroga relativa all’accordo individuale e all’informativa termina
il 31 dicembre 2020, secondo quanto previsto dall’articolo 90 del decreto-legge
34/2020 come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 125/2020.
Un disallineamento già evidenziato dagli addetti ai lavori e che sarebbe opportuno
eliminare, operazione che però non si può fare con una FAQ pubblicata sul sito
internet del ministero in quanto la differenza di date conseguenza di decreti-legge e
Dpcm.
In effetti l’anomalia sarà sanata a breve seguendo il corretto iter normativo.
Infatti, ieri, in fase di conversione in legge del decreto 125/2020, il Senato ha
approvato un emendamento secondo cui «l’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19
marzio 2020, n. 34...è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato
di emergenza».
Dunque, non solo i due termini saranno allineati al 31 gennaio, ma in caso di ulteriore
proroga dello stato di emergenza andranno automaticamente di pari passo.
Tuttavia, la norma di legge oggi non è ancora operativa in quanto l’iter di conversione
in legge del decreto 125/2020 ha superato al momento solo l’esame del Senato e
quindi ora passerà alla Camera.
(Dal Sole24Ore del 12/11/2020; autori Giampiero Falasca; Matteo Prioschi)

Lavoratore in formazione solo se escluso dalla cassa
Può accedere al Fondo nuove competenze anche l’azienda che ha in corso programmi
di cassa integrazione ma a condizione che i lavoratori sospesi o in riduzione di orario
siano diversi da quelli destinatari del progetto formativo.
Sembra essere questo l’orientamento del ministero del Lavoro e dell’Anpal in questa
fase di prima applicazione dello strumento innovativo introdotto dall’articolo 88 del
Dl 34/2020 (Dl Rilancio).
Il Fondo nuove competenze è pienamente operativo dal 4 novembre: è uno strumento
di politica attiva che finanzia il costo delle ore di lavoro da destinare alla formazione
fino a 250 ore, per ciascun dipendente.
Sono stati stanziati 430 milioni per il 2020 e 300 milioni per il 2021. Di seguito alcune
questioni operative da tenere presenti.
La rimodulazione dell’orario
La norma prevede che l’accordo sindacale da sottoscrivere per accedere al Fondo
effettui la «rimodulazione» dell’orario di lavoro, che non significa riduzione di orario.
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Piuttosto, una parte delle ore di lavoro contrattuali viene destinata alla formazione in
luogo della prestazione di lavoro.
Ciò significa che le ore di formazione sono computate nell’orario di lavoro e saranno
utili a maturare tutti gli istituti economici e normativi tipici del lavoro subordinato.
Chi può accedere al Fondo
In base al decreto interministeriale 9 ottobre 2020, sono interessati alla norma tutti i
datori del settore privato (imprese, professionisti o associazioni) indipendentemente
dalla dimensione (micro, media o grande) che sottoscrivono un accordo collettivo di
rimodulazione dell’orario di lavoro.
Né l’articolo 88 né il decreto attuativo pongono limiti alla tipologia di lavoratori
destinatari delle misure.
Quindi, i progetti di formazione potranno riguardare operai, impiegati, quadri e
dirigenti.
I dirigenti, pur essendo sottratti a limiti massimi di orario, ben possono essere
destinatari di un piano di rimodulazione del loro impegno orario, destinandolo alla
formazione.
Gli accordi collettivi
I contratti collettivi di lavoro che stabiliscono la rimodulazione dell’orario di lavoro da
destinare alla formazione possono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale o dalle loro
rappresentanze aziendali. Sul fronte datoriale l’accordo aziendale è sottoscritto
dall’azienda o tramite l’associazione cui conferisce il mandato.
L’accordo territoriale è sottoscritto dall’associazione di categoria.
Dal lato sindacale è sufficiente la sottoscrizione da parte di una sigla (come suggerisce
la preposizione «da» anziché «dalle» contenuta nell’articolo 88).
In questo caso l’accordo sarà valido per tutti i lavoratori dell’azienda, in quanto è
assolto l’obbligo di procedimentalizzazione di un potere che comunque compete al
datore di lavoro di impegnare il lavoratore in attività di formazione durante l’orario di
lavoro.
L’accordo deve essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2020, anche se il ministro del
Lavoro ha già annunciato la proroga al 2021.
La norma prevede che il progetto formativo sia svolto e concluso entro 90 giorni dalla
data di approvazione del progetto (120 giorni se presentato dai fondi
interprofessionali). Ad ogni modo, il termine deve intendersi ordinatorio e in caso di
motivata richiesta potrà essere prorogato.
L’onere rimborsabile
L’onere rimborsabile dal Fondo, inclusivo di contribuzione previdenziale, non sembra
comprendere i ratei delle mensilità aggiuntive e il Tfr.
L’onere da prendere in considerazione è quello puntuale relativo a ciascun lavoratore
interessato alla formazione e non un valore standard.
Particolarmente interessante è la modalità di riconoscimento delle somme. Le aziende
possono ricevere un primo acconto fino al 70% e poi il saldo.
Il saldo può essere richiesto al completamento delle attività di sviluppo delle
competenze da parte dei lavoratori.
La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, attraverso il modello
Richiesta di saldo nei 40 giorni successivi alla conclusione dei percorsi di sviluppo
delle competenze.
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Aiuto di stato
Da più parti è stato posto il problema se questa iniziativa sia esclusa o meno dalla
materia degli aiuti di Stato o se sia riconducibile alle disposizioni comunitarie sugli
aiuti Covid.
La misura rimborsa il costo del lavoro. Non si applicano quindi i limiti sugli aiuti di
Stato alla formazione.
Non è una norma selettiva, perché ha un campo di applicazione generale ed esteso,
quindi non presenta le caratteristiche proprie degli aiuti di Stato.
(Dal Sole24Ore del 23/11/2020; autori Silvia Ciucciovino; Enzo De Fusco)

Tribunale di Palermo: rider lavoratore subordinato
Il rapporto di lavoro tra rider e azienda di food delivery è a tempo pieno e
indeterminato.
È il principio stabilito nella sentenza di Paola Marino, giudice del lavoro del Tribunale
di Palermo, che ha dato ragione a un rider che era stato disconnesso da Foodninho Srl,
piattaforma di food delivery a suo tempo acquisita dalla spagnola Glovo.
Il rider (difeso dagli avvocati della Cgil Carlo de Marchis, Matilde Bidetti, Sergio
Vacirca e dell’avvocato palermitano di Nidil Giorgia Lo Monaco) si è ritrovato
disconnesso (in pratica non è più riuscito a entrare nella App di Glovo come faceva dal
5 ottobre del 2018) il 3 marzo di quest’anno e a quel punto ha deciso di rivolgersi al
giudice: per gli avvocati la disconnessione sarebbe avvenuta per l’impegno del rider
sul fronte sindacale.
Il giudice del lavoro ha stabilito che tra il ciclo fattorino e Foodinho «intercorre un
rapporto di lavoro subordinato e a tempo pieno dal 5 ottobre 2018, con lo svolgimento da parte
del ricorrente di mansioni di ciclo fattorino addetto alla consegna di merci, cibi e bevande, a
domicilio, da inquadrare nel VI livello del Ccnl Terziario distribuzione e servizi».
A nulla, dunque, è valsa la riconnessione del lavoratore da parte di Glovo avvenuta il
12 giugno.
Il giudice oltre a dichiarare «inefficace il licenziamento oralmente intimato» ha condannato
Foodinho «a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro» e a «pagare la differenza retributiva
per il periodo che va dal 5 ottobre 2018 al 4 marzo di quest’anno», cioè dal momento in cui il
rider ha cominciato a lavorare per la società fino al momento della disconnessione.
Riconosciuto anche un risarcimento del danno dal giorno della disconnessione a
quello della effettiva reintegra.
«Il giudice - spiega Giorgia Lo Monaco - è andato oltre la sentenza della Corte di Cassazione
che aveva riconosciuto l’etero-organizzazione ai lavoratori di Foodora. E ha ritenuto che la
disconnessione fosse un licenziamento orale e quindi inefficace».
Sarà interessante leggere le motivazioni per capire meglio (ora è disponibile solo il
dispositivo) ma «questa sentenza resta importantissima» dice Lo Monaco.
«Una vittoria importante nella strada del riconoscimento dei diritti e delle tutele per questi
lavoratori - dicono il segretario generale Nidil di Palermo Andrea Gattuso e il
segretario Cgil Palermo Mario Ridulfo -. Ci aspettiamo un cambio di rotta da parte delle
piattaforme che si ostinano a ritenere autonomi questi lavoratori».
(Dal Sole24Ore del 24/11/2020; autore Nino Amadore)
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Confronto tra reddito effettivo e virtuale anche per il trattamento
integrativo
In prossimità dei conguagli fiscali del 2020, i sostituti d’imposta potrebbero trovarsi
nella condizione di dover ricalcolare il bonus Renzi, e il trattamento integrativo che
l’ha sostituito, alla luce della deroga alla regola della capienza introdotta dal decretolegge Rilancio.
Infatti, l’articolo 128 del Dl 34/2020, con la finalità di salvaguardare il bonus Renzi e il
nuovo trattamento integrativo, ha riconosciuto il diritto a queste misure anche al
dipendente che, a causa della riduzione del reddito dovuta alla fruizione Cig o del
congedo Covid, ha percepito nel 2020 un reddito a cui corrisponde un’imposta lorda
inferiore alle detrazioni di lavoro.
In pratica la norma consente di derogare alla condizione propria sia del bonus Renzi
che del trattamento integrativo secondo cui il reddito deve scontare l’Irpef, in quanto
l’imposta non è azzerata dalle detrazioni.
Questa deroga, giustificata dall’emergenza epidemiologica, consente di riconoscere i
crediti anche laddove l’imposta sul reddito di lavoro dipendente risulti “incapiente”,
ma, limitatamente al caso in cui la riduzione sia collegata alla fruizione di
Cig/assegno ordinario e/o congedo Covid.
Nella relazione illustrativa al provvedimento, è specificato che il datore di lavoro, al
fine di garantire l’erogazione di queste misure, deve considerare al posto dell’importo
della prestazione di Cig o congedo Covid quello della retribuzione contrattuale che il
dipendente avrebbe percepito.
Dal tenore letterale della norma si osserva che destinatari di questa misura sono solo i
lavoratori percettori del reddito di lavoro dipendente, restando esclusi i percettori di
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, per i quali (sebbene beneficiari solo
del congedo Covid), continuerà a valere la regola della capienza dell’imposta.
In assenza di indicazioni illustrative e operative da parte dell’agenzia delle Entrate, i
datori di lavoro che hanno anticipato o integrato le prestazioni dell’Inps, o che hanno
fatto ricorso alla Cig per riduzione dell’orario, si ritiene che debbano calcolare un
reddito virtuale ottenuto sostituendo l’importo della prestazione a carico Inps con
quello della retribuzione ordinaria spettante e determinare la relativa imposta.
Laddove, con il reddito virtualmente ricostruito, il requisito della capienza fosse
rispettato, il beneficio dovrebbe essere erogato.
Nel rispetto dello spirito della norma e nel silenzio dell’amministrazione finanziaria, si
ritiene che l’importo del bonus Renzi, in quanto variabile in funzione del reddito,
dovrebbe invece essere riconosciuto in funzione del reddito effettivo e non di quello
virtuale.
Il comma 2 dell’articolo 128 del Dl 34/2020 prescrive al sostituto di erogare, a partire
dalla prima retribuzione utile, e comunque entro il termine delle operazioni di
conguaglio, solo il bonus Renzi non erogato nei mesi precedenti per incapienza.
Il fatto che la norma non contempli il trattamento integrativo potrebbe essere spiegato
dal fatto che il Dl Rilancio è stato adottato il 19 maggio, mentre il trattamento
integrativo ha avuto decorrenza dal 1° luglio.
(Dal Sole24Ore del 24/11/2020; autore Barbara Massara)
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Il Fondo nuove competenze spinge la formazione a distanza
L’Avviso pubblico relativo al fondo nuove competenze (Fnc) ha sdoganato
ufficialmente la Formazione a distanza (Fad) dopo la pubblicazione delle Faq da parte
di Anpal.
L’Agenzia ha anche precisato che la Fad è da preferire nell’attuale periodo
emergenziale, purché questa modalità permetta il raggiungimento degli obiettivi
formativi prefissati nel piano da allegare all’istanza di accesso al Fondo (Faq 45).
Ammesso anche il training on the job, purché previsto nel progetto formativo,
puntualmente quantificato e quantitativamente fissato in misura marginale rispetto
alle ore destinate alle altre attività formative (Faq 36).
Più in generale, il grande numero delle Faq (22 su 56) dedicate al progetto formativo e
ai soggetti attuatori richiama la competenza costituzionale esclusiva delle Regioni in
tema di formazione ed enfatizza la valenza della stessa formazione quale strumento di
politica attiva del lavoro, idoneo a contrastare preventivamente il rischio di
disoccupazione attraverso processi di riqualificazione professionale dei lavoratori
attivi.
Il piano formativo non è quindi un semplice allegato all’istanza di finanziamento da
presentare ad Anpal.
La sua stesura richiede conoscenze tecniche specifiche, capaci di tradurre i fabbisogni
formativi individuati dall’Accordo sindacale (Faq 28), tanto più che non è nemmeno
definito un format per la sua redazione anche se l’Avviso ne specifica i contenuti
obbligatori (Faq 3).
Allo stesso modo, il suo redattore deve saper modulare il livello di personalizzazione
del piano sulla base delle valutazioni dei profili in ingresso nei percorsi formativi e
progettare per competenze, coerenti con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali, che costituisce il quadro di
riferimento unitario per la certificazione delle competenze (Faq 29).
Deve anche avere dimestichezza con il Quadro europeo delle qualificazioni (Eqf), la
griglia di 8 livelli comune ai paesi Europei che permette di identificare in modo veloce
e univoco il livello di approfondimento e autonomia raggiunto in un certo ambito
professionale e che permette di associare ogni qualifica del sistema di istruzione e
formazione italiano al corrispondente livello Edf.
È infatti previsto che gli esiti dei percorsi finanziati dal Fnc devono dare in esito una
certificazione almeno di livello Eqf F 3 o 4 (Faq 32), che corrispondono a quelle di un
percorso di qualifica e di diploma professionale, per i quali i giovani in obbligo di
istruzione devono fare migliaia di ore di formazione anche in tirocinio curriculare.
Anpal precisa che i progetti formativi devono essere valutati dalle Regioni, che lo
faranno tenendo conto della loro programmazione in materia di formazione continua
(Faq 30).
Tuttavia, alcune risposte dell’Agenzia risentono di un quadro regionale non ancora
omogeneo soprattutto nella costruzione dei sistemi di certificazione delle competenze,
ritenuta tanto centrale che persino l’attestato di frequenza deve eventualmente
includere l’indicazione delle competenze acquisite (Faq 31).
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Anpal precisa, infatti, che la richiesta di saldo va obbligatoriamente corredata dalle
attestazioni o certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori, la cui
natura dipenderà proprio dai percorsi che verranno attivati e dai soggetti formativi
che li realizzeranno (Faq 31).
In altre parole, la risposta lascia intendere che se l’ente certificatore opera in una
Regione che non ha ancora completato la costruzione del suo sistema di certificazioni,
può anche limitarsi a rilasciare una semplice attestazione delle competenze acquisite,
da fare comunque nel rispetto degli standard nazionale (Dlgs n. 13/2013 e seguenti).
Viene invece espressamente precisato che è preferibile che l’ente certificatore sia un
ente terzo rispetto al soggetto erogatore della formazione, il quale può essere sia un
ente accreditato a livello nazionale e regionale, sia altri soggetti anche privati che per
statuto o istituzionalmente svolgono attività di formazione (Università, Centri per
l’istruzione degli Adulti, Its, Centri di ricerca) (Faq 47).
La formazione però può essere erogata da parte della stessa impresa, a cui non sono
richiesti requisiti specifici anche se preferibilmente l’azienda dovrebbe aver maturato
un’esperienza diretta in materia (Faq 34).
(Dal Sole24Ore del 27/11/2020; autore Gianni Bocchieri)
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