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News Letter Lavoro n.° 5/2022 

1. Decreto UCRAINA no. 21 del 21.03’22:  

- Trattamenti di Cassa integrazione e disposizioni INPS;  

- Agevolazioni contributive per le assunzioni di soggetti provenienti da crisi di impresa. 

 

2. Consiglio dei Ministri: Schema Nuovo D. Lgs. in attuazione Direttive UE:  

- Diritto di precedenza anche per i collaboratori etero organizzati; 

- Smart Working: priorità ai care givers e genitori di figli under 12 anni o disabili; 

- Congedi parentali. 

 

3. Imprese agricole e autonomi: contributi INPS entro il 27 aprile. 

 

Decreto Ucraina – no. 21 del 21/03/’22 

 Trattamenti di Cassa integrazione e disposizioni INPS –  

Agevolazioni contributive assunzioni soggetti provenienti da crisi di impresa 

 

Il Decreto Legge no. 21/2022 – Decreto Ucraina – emanato lo scorso 21 marzo ed in attesa di conversione in 

Legge entro il 21 maggio, al fine di ridurre gli impatti occupazionali della crisi, agli Artt. 11 e 12, di concerto 

con il Mess. INPS 1459/’22, prevede: 

A) -  26 settimane di trattamento CIGO (Cassa ordinaria) da fruirsi entro il 31 dicembre 2022, per le 

Aziende che abbiano esaurito il limite delle 52 settimane nel biennio mobile previsto dalla 

normativa n. 148/2015 e con ESONERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE dal 21 marzo al 31 maggio 2022. 
Alloggio (codice Ateco 55.10 e 55.20); Agenzie e tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90); Stabilimenti termali (codice Ateco 

96.04.20); Ristorazione su treni e navi (codice Ateco 56.10.5); Sale giochi e biliardi (codice Ateco 93.29.3); Altre attività di intrattenimento 

e divertimento (sale bingo) (codice Ateco 93.29.9); Musei (codici Ateco 91.02 e 91.03); Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo 

e per vie d'acqua (codice Ateco 52.22.09); Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice Ateco 

59.13.00); Attività di proiezione cinematografica. (codice Ateco 59.14.00); Parchi divertimenti e parchi tematici (codice Ateco 93.21).   

 

- 8 settimane di ulteriore trattamento di integrazione salariale, da fruirsi entro il 31 dicembre 

2022, per le Aziende che abbiano alle dipendenze sino a 15 dipendenti e che limiti di durata non 

possano più ricorrere al trattamento FIS e che rientrino nei seguenti codici Ateco: 
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Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe (codice Ateco 24.1); Legno grezzo (codice Ateco 02.20); Industria del legno e dei 

prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio(codice Ateco 16); Piastrelle in ceramica 

per pavimenti e rivestimenti (codice Ateco 23.31); Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali(codice Ateco 23.41); 

Articoli sanitari in ceramica (codice Ateco 23.42); Isolatori e pezzi isolanti in ceramica (codice Ateco 23.43); Altri prodotti in ceramica per 

uso tecnico e industriale (codice Ateco 23.44); Altri prodotti in ceramica n.c.a (codice Ateco 23.49); Fabbricazione di autoveicoli (codice 

Ateco 29.1); Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2); Fabbricazione di parti ed 

accessori per autoveicoli e loro motori (codice Ateco 29.3); Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino 

ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali) (codice Ateco 10.61.2); Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) 

(codice Ateco 10.62); Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) (codice Ateco 

20.15); Coltivazione di cereali (escluso il riso) (codice Ateco 01.11.1).   

 

Si ricorda che la procedura prevede l’accordo sindacale e che la richiesta debba essere inviata entro 15 gg 

dall’inizio della sospensione/riduzione lavorativa (salvo deroghe INPS) 

 

B) Totale esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori licenziati negli 

ultimi sei mesi da imprese in crisi o provenienti da rami d’azienda delle stesse.  

Il beneficio non può essere cumulato con la quota di trattamento NASPI a favore del Datore di lavoro, 

in caso di assunzioni. 

 
N.B.  Il Mess. INPS 1459 riporta la fruizione delle 52 settimane nel biennio mobile 2022/2023, come da legge di bilancio. Il D. Lg. 

21/22 facendo riferimento al solo 2022. 

 

 

Consiglio dei Ministri: schema nuovo D. Lgs. in attuazione Direttive UE 

 

 

In attuazione delle Direttive UE 1152 e 1158/2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del 

prossimo Decreto Lgs (da attuare entro il prossimo agosto) che comprende le seguenti nuove garanzie:  

 

- Obblighi di informazione e trasparenza nei contratti di lavoro, in merito all’orario applicato, 

sede ed organizzazione, da estendersi anche per il lavoro domestico; 

- Diritto di precedenza all’assunzione, con possibilità di avanzare la richiesta entro un anno dalla 

fine del rapporto, esteso anche per i collaboratori etero organizzati che abbiano maturato 

almeno 6 mesi di servizio; 
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- Smart Working con priorità per i care givers (coloro che si prendono cura di soggetti: coniuge, dell’altra 

parte dell’unione civile tra soggetti del medesimo sesso, familiare o affine entro il secondo grado che, non siano 

autosufficienti, titolari di invalidità o indennità di accompagnamento) e per i genitori con figli under 12 o 

disabili di qualsiasi età. Il lavoratore richiedente non possa essere sanzionato, demansionato, 

licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, poiché qualsiasi misura in tal 

senso verrà considerata come discriminatoria. 

 

- Congedi parentali:  

CONGEDO OBBLIGATORIO NEO PAPA’ confermati i 10 giorni lavorativi (nel periodo di astensione 

obbligatoria anche non consecutivamente); 

Passa da 10 a 11 mesi il CONGEDO PARENTALE PER MONO GENITORI; 

Passa da 6 a 12 anni del bambino la TUTELA DI CONGEDO PARENTALE AL 30%. 

Anche per le LAVORATRICI AUTONOME E LIBERE PROFESSIONISTE, verrà riconosciuta la 

maternità anticipata per gravidanza a rischio. 

 

Imprese Agricole e autonomi: contributi INPS entro il 27 aprile 

 

Il Mess. INPS 1480 del 1^ aprile 2022 conferma l’esonero contributivo in misura piena per i mesi di novembre 

e dicembre 2020, mentre le quote residue dovranno essere saldate entro e non oltre il prossimo 27 aprile 

2022, con 30 giorni di tempo per le istanze in esame degli esiti delle domande, quindi entro il 30 aprile 2022. 

 

Il 28 marzo scorso, l’INPS ha completato la gestione delle domande relative per lo sgravio concesso dal 

Decreto Ristori e Ristori bis per l’ultimo bimestre 2020 e gennaio 2021, comunicando, tramite pec, l’importo 

autorizzato, sulla base di DURC regolare. Le regole di riferimento sono contenute nella Circ. INPS no. 

131/2021, con attribuzione del Codice 8J per le Aziende con dipendenti, denuncia aziendale Cod. L548. 

Le somme potranno essere richieste a conguaglio entro giugno 2022. 

 

Eredi di lavoratori autonomi deceduti 

I 30 giorni, valgono anche gli eredi di lavoratori autonomi deceduti che dovranno presentare le istanze, 

tramite pec, alla struttura territorialmente competente, compilando il Mod. SC99 (scaricabile dal sito INPS), 

la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, il documento di identità dell’erede e richiedendo la 

misura massima dell’esonero previsto. 
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