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BONUS PER IL “RIENTRO DEI CERVELLI”

Con la circolare n. 17 del 25 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i requisiti e le 
condizioni per esercitare l’estensione dell’agevolazione per il rientro in Italia di docenti e 
ricercatori, opportunità già introdotta con la legge di Bilancio 2022. 
 
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto la possibilità per i docenti e i ricercatori iscritti all’AIRE 
o cittadini UE, che hanno trasferito in Italia la residenza fino al 2019, già beneficiari del regime 
agevolativo di prolungare, su opzione, l’applicazione del regime fino a otto, undici o tredici 
periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo determinato dalla legge. 
In particolare, possono fruire del regime agevolato i docenti e i ricercatori che hanno:

»

»

»

 
L’Agenzia precisa che i requisiti richiesti per continuare a usufruire del benefico devono essere 
posseduti dai docenti e dai ricercatori al momento dell'esercizio dell'opzione.
 
In particolare, il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in affido 
preadottivo deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento; mentre 
nel caso di acquisto di una casa, il termine andrà calcolato secondo il calendario comune, 
inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente 
la conclusione dei 18 mesi successivi all’effettuazione del versamento. 
Per esercitare l’opzione non è sufficiente la sottoscrizione del preliminare di compravendita, 
in quanto non produce l’effetto traslativo tipico della compravendita.
 
Per il perfezionamento dell’opzione occorrerà effettuare il pagamento di un importo pari al:

»

»

 

almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o che diventino proprietari 
di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento 
in Italia della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, dal primo periodo d’imposta 
di trasferimento in Italia e per i 7 successivi;

almeno due figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo, dal primo periodo d’imposta 
di trasferimento in Italia e per i 10 successivi;

almeno tre figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo, dal primo periodo d’imposta 
di trasferimento in Italia e per i 12 successivi.

10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo 
d’imposta precedente a quello di richiesta dell’agevolazione, se hanno almeno un figlio minorenne 
a carico o in affido preadottivo oppure acquistato almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale 
in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento;

5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo 
d’imposta precedente a quello di richiesta dell’agevolazione, se hanno almeno tre figli minorenni 
a carico o in affido preadottivo ed essere proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo 
residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti 
al trasferimento.
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Il provvedimento stabilisce che il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione 
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione 
dell’agevolazione, che, per coloro che si sono trasferiti fiscalmente in Italia prima del 2020, 
coincide con la conclusione del terzo periodo d’imposta successivo a quello del trasferimento 
della residenza fiscale in Italia.
 
Nei casi in cui il primo quadriennio di fruizione dell’agevolazione si è concluso invece entro il 
31 dicembre 2021, il versamento va effettuato entro il 27 settembre 2022.
 
Infine, la circolare, con riguardo ai docenti e ricercatori che hanno beneficiato del regime 
agevolato fino all’anno 2019 o all’anno 2020, chiarisce che questi potranno applicare il predetto 
regime solo a decorrere dall’anno di imposta 2022.
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SUPER ACE PER GLI AMMORTAMENTI DEI BENI RIVALUTATI

Con la Super ACE è possibile procedere allo svincolo del saldo attivo, che diviene disponibile.

L’art. 19, co. 2 – 7, del D.L. n. 73/2021 e successive modificazioni ha potenziato la disciplina dell’ACE, 
prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di 
remunerazione potenziato al 15% (in luogo di quello ordinario dell’1,3%), con un limite di 5 milioni 
di euro di incrementi agevolabili.
Il Provvedimento Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235, inoltre, ha disciplinato le modalità e i 
termini per la comunicazione preventiva all’Agenzia stessa ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta 
derivante dalla trasformazione del rendimento nozionale.

PRESENZA DI RISERVE DI RIVALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 110 DEL
DL 104/2020

Come noto, ai fini del calcolo della Super ACE, l’art. 5 comma 2 del DM 3 agosto 2017 esclude 
gli incrementi che derivano dall’accantonamento a riserve non disponibili. Il successivo comma 6 
richiama le riserve formate con utili che derivano dai processi di valutazione, alle quali appartengono 
i saldi attivi di rivalutazione.  Questa irrilevanza però, non è permanente. Infatti il succitato comma 6 
prevede che, se una riserva non computata ai fini ACE, in quanto non disponibile, diviene disponibile, 
può essere computata ai fini del calcolo dell’agevolazione, chiaramente nell’esercizio in cui viene 
meno l’indisponibilità.
L’amministrazione finanziaria ha chiarito, con la circolare n. 21/2015, che l’indisponibilità viene 
meno a seguito del realizzo dei beni rivalutati. 
In risposta all’interpello n. 889/2021, l’Agenzia delle Entrate ha poi confermato che l’effetto di 
svincolo si ha con l’ammortamento civilistico dei beni rivalutati. A supporto di tale tesi, si segnala la 
risposta n.14 resa dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del Telefisco 2022, precisando che la riserva 
di rivalutazione costituita nei bilanci al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, 
in sé non computabile nella base della Super ACE, in quanto indisponibile, lo diviene per la quota 
realizzata per la cessione del bene o per suo ammortamento nel 2021.
Per meglio comprendere la portata dell’intervento si ritiene utile definire le modalità tecniche 
attraverso delle esemplificazioni.

ESEMPIO

Poniamo il caso in cui una società abbia originariamente iscritto un bene nell’attivo patrimoniale 
per un valore pari a 100 e rivalutato al 31 dicembre 2020 a 2.000, ed avendo in contropartita una 
riserva di rivalutazione pari a 1.893. (Tale valore è ottenuto come differenza tra i maggiori valori 
iscritti – 1900 – e l’imposta sostitutiva del 3% - 57).
Ipotizzando un piano di ammortamento a quote costanti per dieci anni, la quota di Conto economico 
sarebbe di 200 in ciascun esercizio. Ai fini ACE però tale importo non concorrerà all’incremento in 
quanto occorre identificare la parte agevolabile, correggendola della componente dell’ammortamento 
riferita al costo originario (10% di 100), in primis, e poi del saldo lordo corrispondente all’imposta 
sostitutiva (3% di 90) 
Così facendo, l’incremento del capitale agevolabile sarà pari a: 184,30. In pratica, i 184,30 costituiscono 
l’incremento soggetto a Super ACE al 15%.
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La soluzione prospettata appare sicuramente prudenziale rispetto ad una piena rilevanza ai fini 
ACE dell’intero ammortamento civilistico, permettendo, tra l’altro, di gestire su un unico binario 
temporale (con importi diversi, ma sempre proporzionali) da un lato gli ammortamenti e dall’altro 
anche la rilevanza ai fini ACE.

FRUIZIONE DELLA SUPER ACE

Il beneficio fiscale corrispondente alla Super ACE è fruito dall’impresa, alternativamente:

1.

2.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto detto, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate assumono notevole importanza 
nell'ottica di definire in maniera precisa e puntuale la rilevanza delle riserve di rivalutazione ai fini 
dell'ACE nonché dell'importante beneficio, anche se transitorio e applicabile solo per il 2021, della 
Super ACE.
Tali posizioni, infatti, non rappresentano solo una conferma di un orientamento già espresso, 
(almeno per quanto riguarda la conferma che possono concorre alla determinazione dell'aiuto alla 
crescita economica solo le riserve formate con utili "effettivi" ed allo stesso tempo utilizzabili o per 
copertura perdite, o per aumenti di capitale, mentre le riserve valutative diventano rilevanti solo 
per effetto del venir meno della primaria condizione di indisponibilità) ma forniscono una diversa 
interpretazione della norma, evidenziando come al pari delle operazioni di cessione/dismissione 
degli asset oggetto di rivalutazione anche il loro ammortamento rappresenta realizzo dei maggiori 
valori che "libera" pro quota la riserva da agevolare ai fini del calcolo ACE.
Tale ultimo chiarimento assume maggior rilevanza per le imprese per l'anno 2021, con la possibilità 
di agevolare, con aliquota maggiorata al 15%, la quota parte di riserve di rivalutazione "liberata" 
nell'anno dal processo di ammortamento.

pubblicato il 30/5/22 su IPSOA.IT

a cura di
Francesco Esposito

secondo le regole ordinarie dell’ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre 
la base imponibile IRES o IRPEF. A tale riguardo la norma non chiarisce se alla Super ACE si 
applichino le disposizioni che permettono il riporto a nuovo delle eccedenze non sfruttate per 
incapienza del reddito;

quale credito d’imposta (da riportare in dichiarazione dei redditi), calcolato applicando al 
rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES. In tale ipotesi, il credito d’imposta può 
essere, alternativamente: 

»   utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24; 

»   richiesto a rimborso; 

»   ceduto a terzi (in questo caso, il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità 
      del soggetto cedente, e può a sua volta cedere a terzi il credito).
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D. LGS. 198/2021 – PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI RAPPORTI 
TRA IMPRESE DELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE 

Con Decreto legislativo n. 198/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30.11.2021 
(entrato quindi in vigore il 15.12.2021), è stata data attuazione alla Direttiva (UE) n. 2019/633 
(“Direttiva UPT”) in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della 
filiera agricola e alimentare.
La disciplina si è resa necessaria per contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni 
B2B tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari che si discostano dalla buona 
condotta commerciale, subite dagli agricoltori e dalle piccole e medie imprese, in violazione 
dei principi di buona fede e correttezza; difatti, i produttori si trovano in una condizione di 
debolezza nei rapporti con gli altri attori della filiera a causa della deperibilità e della stagionalità 
delle produzioni.
La disciplina – che trova applicazione alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite 
da fornitori stabiliti in Italia, indipendentemente dal fatturato, e con esclusione delle cessioni 
concluse direttamente tra fornitori e consumatori - introduce un regime di norme imperative (le 
clausole eventualmente negoziate tra fornitore ed acquirente sono nulle, pur non comportando 
la nullità dell’intero contratto) che prevalgono su eventuali discipline di settore con esse 
contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e 
alimentari.
I contratti di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari devono essere improntati ai principi 
di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni (prima, 
durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale).
Tra le previsioni inderogabili vi è quella per la quale i contratti di cessione di prodotti agricoli 
e alimentari devono essere obbligatoriamente conclusi in forma scritta mediante atto 
stipulato prima della consegna ed indicante la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto 
venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
Detto requisito può essere assolto attraverso forme equipollenti (i.e. documenti di trasporto o 
consegna, fatture, ordini di acquisto) a condizione che gli elementi sopra elencati siano stati 
concordati mediante accordo quadro.
La durata minima dei contratti non può essere inferiore a 12 mesi, salvo che una durata 
inferiore sia giustificata, anche dalla stagionalità dei prodotti (tale limite non opera nel caso 
di contratti di cessione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, si pensi a 
bar e ristoranti, in quanto le forniture non sempre possono essere stabilite annualmente in 
ragione della stagionalità dell’attività), e sia concordata tra le parti contraenti o risulti da un 
contratto stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente 
rappresentative a livello nazionale e presenti in almeno 5 C.C.I.A.A., anche attraverso articolazioni 
territoriali e di categoria.
Tra le pratiche commerciali sempre vietate in quanto ritenute sleali (cd. “Black List”) vi sono:

» 

»

il mancato rispetto dei termini di pagamento (rispettivamente 30 giorni per i beni deperibili e 
60 per quelli non deperibili, successivi alla consegna o al termine stabilito per la consegna, 
a seconda di quale delle due date sia successiva); in questi casi il creditore ha diritto 
inderogabilmente agli interessi legali di mora maggiorati di quattro punti a partire dal giorno 
successivo alla scadenza del termine;

l’annullamento, da parte dell’acquirente, di ordini per prodotti deperibili con un preavviso 
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»

»

»

»

Si presumono invece vietate (cd. “Grey List”) - salvo che esse siano state precedentemente 
concordate da fornitore e acquirente in termini chiari ed univoci o che siano state concordate 
nel contratto di cessione o in accordo quadro in termini chiari ed univoci - le pratiche relative a:

»

»

»

Tra le ulteriori condotte scorrette si annoverano, altresì, le seguenti:

»

»

»

»

inferiore a 30 giorni (fattispecie cd. unilaterali);

la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di acquisto 
quanto a luogo, tempi e modalità della fornitura, quantitativi, termini di pagamento e 
prestazioni accessorie (fattispecie cd. reciproche);

l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a 
farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che 
si verifichino presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati 
consegnati (fattispecie cd. unilaterali);

l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente o di soggetti facenti 
parte della medesima centrale o gruppo d’acquisto dell’acquirente, di segreti commerciali 
del fornitore (fattispecie cd. unilaterali);

le minacce di ritorsioni e le richieste di risarcimento da parte dell’acquirente per i costi 
sostenuti per l’esame dei reclami dei clienti.

la restituzione di prodotti rimasti invenduti;

i costi per l'immagazzinamento, l'esposizione, e la messa in commercio dei prodotti del 
fornitore, oppure per gli sconti sui prodotti venduti come parte di una promozione;

i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti 
del fornitore.

acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a 
doppio ribasso;

imposizione di condizioni contrattuali particolarmente gravose, come quella di rivendere i 
prodotti al di sotto dei costi di produzione;

mancata osservanza dell’obbligo di stipula del contratto per iscritto prima della consegna, 
nonché l’omissione del prezzo e dei criteri per la sua determinazione, della quantità e 
qualità dei prodotti, della durata del contratto, delle scadenze e procedure di pagamento, 
delle modalità di raccolta e consegna dei prodotti agricoli e delle norme applicabili in caso 
di forza maggiore;
imposizione di prestazioni accessorie che non abbiano connessioni oggettive con la cessione 
del prodotto oggetto del contratto;

esclusione dell’applicazione di interessi di mora e delle spese di recupero crediti a danno 
del creditore;
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»

È permessa la vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e deperibili 
soltanto nei casi in cui questi siano invenduti con rischio di deperibilità o di accordi scritti 
tra le parti in caso di operazioni commerciali programmate, senza la possibilità di imporre 
contrattualmente al fornitore, salvo sua negligenza, i costi relativi al deperimento o alla perdita 
di tali prodotti venduti sottocosto.
In caso di violazione di quanto sopra, il prezzo stabilito dalle parti viene sostituito di diritto (ex 
art. 1339 c.c.) con il prezzo risultante:

»

»

»

Per l’accertamento della violazione delle disposizioni relative ai principi ed agli elementi essenziali 
dei contratti di cessione nonché delle pratiche commerciali sleali ed alla irrogazione delle 
relative sanzioni amministrative è deputato l’Istituto per il controllo della qualità e la repressione 
delle frodi – ICQRF – del MIPAAF che agisce d’ufficio o su denuncia di qualunque soggetto 
interessato.
È fatta salva la possibilità di ricorrere alla denuncia anche nel caso in cui falliscano procedure 
di mediazione o di risoluzione delle controversie, attivate dalle parti contraenti del contratto 
di cessione.
Sono mantenute all’AGCOM le competenze e le funzioni per avviare, d’ufficio o dietro segnalazione 
delle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, l’accertamento e la repressione 
delle pratiche commerciali scorrette, di cui al Codice del Consumo.
Il Decreto contiene anche la disciplina sanzionatoria, particolarmente severa: basti pensare 
che la pena per alcune violazioni può arrivare fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo 
esercizio precedente all’accertamento con dei minimi d’importo che vanno dai € 1.000,00 ai € 
30.000,00; la misura della sanzione è diversamente determinata, in base alla violazione, con 
riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al beneficio ricevuto da chi ha commesso 
la violazione o all’entità del danno provocato all’altro contraente.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi successivamente alla data del 15 dicembre 
2021 di entrata in vigore del Decreto, mentre i contratti stipulati anteriormente dovranno essere 
resi conformi entro il termine di sei mesi dalla suddetta data, ovvero il 16 giugno 2022.

                                                                                                                     a cura di
Avv. Martina Tognolo

inserimento di clausola contrattuale che imponga al fornitore l’emissione della fattura dopo 
un termine minimo rispetto alla consegna del prodotto;

imposizione da parte del fornitore all’acquirente di prodotti con date di scadenza breve rispetto 
alla vita residua del prodotto, del mantenimento di un certo assortimento dei prodotti del 
fornitore con inserimento di quelli nuovi e di collocamento degli stessi in posizioni favorite 
negli scaffali.

dalle fatture d'acquisto;

in difetto, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati da ISMEA 
(Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare);

in difetto, dal prezzo medio praticato per prodotti simili nel mercato di riferimento.
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VALIDITÀ DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE SINDACALE SOTTO 
IL PROFILO DELL’ASSISTENZA SINDACALE: ORIENTAMENTI 
GIURISPRUDENZIALI

L’art. 2113, ultimo comma, cod. civ. sancisce l’inoppugnabilità dei verbali di conciliazione 
concernenti rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni 
inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi a condizione che detti verbali siano 
stipulati in sede protetta, tra cui, per l’appunto, figura la sede sindacale (art. 411, comma 3, 
cod. proc. civ.). 

Nella specie, “il conciliatore sindacale non è un pubblico ufficiale, ma un semplice terzo che, in 
sede sindacale e nel momento in cui le parti addivengono a un determinato assetto di interessi, 
garantisce con la sua presenza l’assenza di uno stato di inferiorità o soggezione tra lavoratore 
e datore di lavoro che giustifica la previsione di cui all’art. 2113, comma 4, cod. civ. e cioè 
l’immediata validità di tale conciliazione che non può essere impugnata nel termine di sei mesi 
ivi previsto, salvo il caso del mancato rispetto dei requisiti minimi di validità del contratto” (cfr. 
Cass. Civ. - Sezione Lavoro – sentenza 17/05/2006 n. 11536).

La Corte di Cassazione ha, in più occasioni, chiarito i presupposti di validità dei verbali di 
conciliazione sottoscritti dai lavoratori e dai rispettivi datori di lavoro in presenza del conciliatore 
sindacale. In particolare, con sentenza n. 24024/2013, la Suprema Corte ha precisato che “in 
materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad 
oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti 
collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, 
a condizione che l’assistenza prestata dal rappresentante sindacale sia stata effettiva, così da 
porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel 
caso di transazione, a condizione che dall’atto si evincano la questione controversa oggetto 
della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto di transazione ai sensi dell’art. 
1965 del Codice Civile”.

Di fatto, quindi, perché sia garantita l’inoppugnabilità del verbale sindacale, dall’atto di 
transazione, in esso recepito, deve risultare la comune volontà delle parti di comporre la 
controversia in essere e di accettare reciproche concessioni a fronte delle rispettive rinunce, 
rendendosi, altresì, a tal fine necessario che l’assistenza prestata dal sindacalista al lavoratore 
sia effettiva e consista nel rendere edotto il lavoratore stesso della portata della decisione di 
aderire alla conciliazione sul piano delle rinunce e dei benefici che ne derivano, nonché sotto 
il profilo della normativa di legge su cui verte la conciliazione.

Nello stesso senso si è espressa la Cassazione Civile - Sezione Lavoro - 9 Giugno 2021 
n. 16154, la quale, chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione avanzata da un lavoratore 
avverso l’accordo sindacale che il medesimo asseriva di aver sottoscritto in presenza di un 
rappresentante sindacale a lui sconosciuto e senza aver ricevuto opportuna informazione sul 
contenuto, ha ribadito che i verbali sindacali sono inoppugnabili se l’assistenza sindacale risulta 
effettivamente prestata, statuendo che, nella fattispecie esaminata, la contestuale presenza 
del rappresentante sindacale e del lavoratore “al momento della conciliazione lascia presumere 
l’adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore, in 
assenza di alcuna tempestiva deduzione né prova da parte del dipendente, (di ciò onerato) 
che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta”. La Corte 
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ha rilevato, altresì, a supporto della decisione di rigetto dell’impugnazione e di accertamento 
della validità del verbale sindacale, che, in sede di sottoscrizione del medesimo, pur avendone 
diritto, il lavoratore non aveva avanzato contestazione alcuna e che l’unica riserva formulata e 
inclusa nell’accordo transattivo riguardava la verifica contabile circa l’esattezza delle spettanze 
di fine rapporto.

A una soluzione più rigida è, invece, di recente pervenuto il Tribunale di Bari - Sezione 
Lavoro - con sentenza 6 Aprile 2022, il quale, richiamando alcuni precedenti della Suprema 
Corte (n. 11167/1991; n. 4730/2002; n. 12858/2003) e partendo pur sempre dal presupposto 
ormai consolidato in giurisprudenza che vi sia stata una effettiva assistenza del lavoratore da 
parte del rappresentante sindacale, precisa che una assistenza così qualificata, ai fini della 
validità e inoppugnabilità del verbale di conciliazione, può essere garantita solo dagli esponenti 
dell’organizzazione sindacale alla quale il lavoratore risulta essere iscritto. 

Nell caso esaminato, inoltre, il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso del lavoratore, 
accertando la nullità dell’accordo sottoscritto tra le parti sulla base delle seguenti ulteriori 
motivazioni. In primis, la difesa del datore di lavoro non aveva eccepito in propria memoria 
difensiva la decadenza del lavoratore dalla facoltà di impugnare le rinunce e le transazioni di 
cui all’art. 2113 cod. civ. in conseguenza del decorso del termine di sei mesi, eccezione non 
rilevabile d’ufficio e soggetta alle preclusioni del rito del lavoro ex artt. 416 e 420 cod. proc. 
civ.; in secondo luogo, sotto il profilo di merito, l’accordo non contemplava lo scambio di 
reciproche concessioni, requisito indispensabile per poter qualificare un atto come transazione, 
configurandosi piuttosto come mero atto di rinuncia a plurimi diritti da parte del lavoratore 
senza alcuna effettiva contropartita a carico del datore di lavoro.
     
                                                                                                                     a cura di   

Avv. Stefania Bernuzzi
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LEGITTIMO IL RECESSO DAL PRELIMINARE SE IL VENDITORE 
OCCULTA CHE IL BENE È SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO

L’omessa informazione relativa alla pendenza di un procedimento esecutivo da parte del 
promittente venditore determina, secondo la ricostruzione offerta dalla Corte di Cassazione 
con pronuncia n. 12032/2022, un “grave inadempimento avente carattere definitivo” tale da 
non venir meno anche laddove vi sia la possibilità di rimuovere la trascrizione pregiudizievole 
entro il termine previsto dal preliminare per la conclusione del contratto definitivo.
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, il promittente acquirente veniva a conoscenza 
del fatto che l’immobile oggetto del preliminare era gravato da una procedura esecutiva, benché 
il promittente venditore avesse dichiarato il bene libero da oneri e gravami. Il promittente 
compratore recedeva, quindi, dal contratto preliminare prima della scadenza del termine 
stante l’inadempimento dell’alienante. Tale recesso è da considerarsi legittimo e il promittente 
venditore deve essere condannato alla restituzione del doppio della caparra.
La presenza di un termine per l’adempimento espressamente previsto nell’ambito del contratto 
preliminare consentirebbe astrattamente al promittente alienante di liberare il bene da iscrizioni e 
trascrizioni pregiudizievoli fino allo spirare dello stesso e ciò renderebbe, nella ricostruzione del 
ricorrente nella fattispecie giunta fino all’esame della Cassazione, il recesso per inadempimento 
illegittimo proprio in quanto esercitato ante tempus.
La Suprema Corte ha ritenuto infondata tale eccezione e ininfluente la circostanza per cui il 
recesso sia avvenuto anteriormente allo spirare del termine previsto dal contratto preliminare 
per la stipula del definitivo, proprio in quanto l’omessa informazione circa la pendenza di un 
procedimento esecutivo determina un grave inadempimento dell’obbligo di correttezza contrattuale 
di carattere definitivo. In particolare, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva 
ritenuto “irrilevante che il recesso fosse stato esercitato prima della scadenza del termine 
convenuto per la stipula del contratto definitivo” escludendo che la gravità dell’inadempimento 
“venisse meno in ragione della possibilità di rimuovere la trascrizione pregiudizievole prima 
della scadenza”.
Nel caso in cui il promissario acquirente venga a conoscenza della pendenza di una procedura 
esecutiva che era stata volutamente occultata, lo stesso ha a disposizione tre rimedi:

1. 

2. 

3. 

Secondo la ricostruzione fornita dalla Corte si incorre nella specie in una forma di responsabilità 
contrattuale e non già precontrattuale, dal momento che il contratto preliminare è concluso 
e contiene specifiche obbligazioni a carico delle parti “atteso che la cristallizzazione delle 
reciproche prestazioni, operata mediante la stipula del preliminare, comporta la perdita di ogni 
autonomia e di ogni giuridica rilevanza delle trattative, convergendo queste nella nuova struttura 
contrattuale che, pertanto, viene a costituire la sola fonte di responsabilità risarcitoria” (Cass. 
7545/2016; Cass. 16973/2006)

                                                                                                                     a cura di
Avv. Valerio Crupi

la facoltà di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la liberazione dal vincolo a 
cura del venditore, alla scadenza del quale, se il bene non è stato liberato, il contratto è 
risolto con conseguente obbligo a carico del venditore di risarcire il danno;

la facoltà di recesso;

la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
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ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2019/1152
NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER DATORI DI LAVORO 
E COMMITTENTI

È attesa a breve (entro il 01 agosto 2022) la versione definitiva del decreto legislativo di 
attuazione della direttiva UE 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili 
nell’Unione Europea. 
Scopo della direttiva è quello di promuovere un’occupazione più trasparente e prevedibile, pur 
garantendo allo stesso tempo l’adattabilità del mercato del lavoro.
Lo schema di decreto legislativo varato dal Governo lo scorso 30 marzo (al netto di auspicabili 
modifiche da più parti richieste) comporterà importanti e profonde modifiche rispetto agli obblighi 
d’informazione sugli elementi essenziali e le condizioni di contratto da fornire al lavoratore in 
sede di costituzione del rapporto di lavoro. 
Gli uffici del personale si troveranno quindi a dover aggiornare i propri “draft” contrattuali 
per renderli coerenti con i nuovi e più estesi obblighi di comunicazione.

A QUALI RAPPORTI DI LAVORO SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI

 »

 »

 »

 »

 »

 »

 »

 »

 »

COME ASSOLVERE ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Gli obblighi di informazione sono assolti mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione 
del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:

»

contratto dì lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato anche a tempo parziale;

contratto di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; 

contratto di lavoro intermittente; 

rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa 
organizzata dal committente di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81; 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 comma 1 n.3) 
c.p.c.; 

contratto di prestazione occasionale di cui all'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. (Prest.O); 

ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in 
materia; 

ai lavoratori domestici;

ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a quelli degli enti pubblici economici.

del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
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»

Le informazioni eventualmente non contenute nella lettera d’assunzione o copia della 
comunicazione dell’istaurazione del rapporto di lavoro) devono essere in ogni caso fornite per 
iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. 
La comunicazione dovrà essere fornita dal datore di lavoro al lavoratore in modo trasparente, 
chiaro e completo in formato cartaceo oppure elettronico. 
Il datore di lavoro/committente dovrà comunque conservare prova della trasmissione o della 
ricezione della comunicazione al lavoratore e, su richiesta di quest’ultimo, renderla accessibile 
in qualsiasi momento.

I CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE

Rispetto a quanto oggi previsto, vengono ampliate in modo importante le informazioni da fornire 
al lavoratore. Nello specifico la comunicazione dovrà contenere:

 »

 »

 »

 »

 »

 »

 »

 »

 »

 »

 »

della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 51O, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 novembre 1996, n. 608.

l'identità delle parti (compresa quella dei co-datori di cui all’articolo 30, comma 4-ter e 
31, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276);

nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle 
imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;

il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di 
lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare 
il proprio luogo di lavoro;

la sede o il domicilio del datore di lavoro;

l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore e, in alternativa, le caratteristiche 
o la descrizione sommaria del lavoro; 

la data di inizio del rapporto di lavoro;

la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la data di 
conclusione o la durata dello stesso;

la durata del periodo di prova, se previsto;

il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;

la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore 
o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione 
e di fruizione degli stessi;

la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o 
del lavoratore;
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 »

 »

 »

 »

 »

Alcune informazioni potranno essere fornite al lavoratore entro un termine di tempo maggiormente 
ampio e comunque non oltre i 30 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa. 

Si tratta delle informazioni relative a:

 »

 »

 »

 »

 »

Qualora il rapporto di lavoro dovesse cessare prima che il datore abbia adempiuto a tutti gli 
obblighi d’informazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione 
del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni mancanti.

l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, 
con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

la programmazione dell'orario normale di lavoro (es. lun – ven dalle 09,00 alle 18,00) e le 
eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali 
condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione 
dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;

se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente 
imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro 
informa il lavoratore circa:

»

»

»

il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione 
delle parti che lo hanno sottoscritto; 

gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di 
lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore 
di lavoro stesso; 

la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti;

il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro se prevista;

la procedura, la forma e i termini di preavviso in caso di recesso del datore di lavoro e del 
lavoratore;

Il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro con l’indicazione 
delle parti sottoscriventi;

Enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi versati dal datore di lavoro 
e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale prevista dal datore di lavoro

la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite 
garantire e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; 

le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;

il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione 
lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, 
il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;
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MODIFICHE AL CONTRATTO NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO

eventuali modifiche riguardanti gli elementi del contratto di lavoro dovranno essere comunicati 
dal datore di lavoro entro il primo giorno di decorrenza della modifica a meno che la modifica 
stessa non derivi da disposizioni legislative o regolamentari o dalle clausole del contratto 
collettivo.

NUOVI OBBLIGHI ANCHE PER I CO.CO.CO.

Agli obblighi d’informazione è tenuto, nei limiti della compatibilità, anche il committente 
nell'ambito dei: 

 »

 »

 »

ULTERIORI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE IN CASI DI UTILIZZO DI SISTEMI 
DECISIONALI E DI MONITORAGGIO AUTOMATIZZATI

Il datore di lavoro (ma anche il committente) in caso dell’utilizzo di  sistemi decisionali o 
di monitoraggio automatizzati tesi a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione o 
del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, 
dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la 
valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dei lavoratori, 
sarà tenuto a fornire ai lavoratori una serie di ulteriori informazioni:

 »

 »

 »

 »

 »

Eventuali modifiche incidenti sulle suddette informazioni che comportino variazioni delle 
condizioni di svolgimento del lavoro, dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, in 
forma scritta, con almeno 24 ore di anticipo.
È previsto per il lavoratore il diritto di accedere, direttamente o per il tramite delle rappresentanze 
sindacali (aziendali o territoriali), ai dati e di richiedere inoltre ulteriori approfondimenti sugli 

rapporti di lavoro di cui all 'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile; 

dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

dei contratti di prestazione occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l 'utilizzo dei sistemi decisionali o di 
monitoraggio automatizzati; 

gli scopi e le finalità dei sistemi, la loro logica ed il loro funzionamento;

le categorie dì dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi, 
inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni; 

le misure dì controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di 
correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità; 

il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e le metriche utilizzate 
per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche 
stesse.
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obblighi d’informazione elencati. In caso di richiesta di ulteriori dati e/o informazioni il datore 
di lavoro dovrà rispondere in forma scritta entro 30 giorni dalla richiesta.
Le informazioni in commento dovranno essere comunicate dal datore di lavoro in modo 
trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico. Le 
comunicazioni dovranno essere fornite anche all’RSA/RSU o in mancanza alle sedi territoriali 
delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER I LAVORATORI DISTACCATI ALL’ESTERO

Sono previste una serie di modifiche anche agli obblighi di comunicazione riguardanti i lavoratori 
distaccati all’estero. 
In base alle nuove disposizioni il datore di lavoro che intenda distaccare all’estero un lavoratore 
(sia in uno Stato membro che in uno Stato terzo) nell’ambito di una prestazione transnazionale 
di servizi, dovrà fornire al lavoratore, in forma scritta e prima della partenza, le seguenti 
informazioni:

 »

 »

 »

 »

 »

 »

 »

Indipendentemente dal caso del distacco nell’ambito di una prestazione transnazionale di 
servizi, al lavoratore che è inviato in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo per 
un periodo superiore a quattro settimane consecutive, il datore di lavoro comunica per iscritto, 
prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi e delle condizioni riguardanti il rapporto 
di lavoro nonché le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

SANZIONI 

In caso di mancata comunicazione o nel caso in cui la stessa sia effettuata in ritardo o in modo 
lacunoso e incompleto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro 
per ogni lavoratore interessato.

                                                                                                                     a cura di
Gianluca Petricca

il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all'estero e la durata prevista; 

la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione; 

le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti; 

ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano; 

la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato 
membro ospitante; 

le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di 
viaggio, vitto e alloggio; 

l'indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate 
le informazioni sul distacco.
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AGENZIA DELLE ENTRATE: NON IMPONIBILITÀ DELLE SPESE 
SOSTENUTE PER TABLET E ISCRIZIONE AL TEST D’INGRESSO 
DEI FIGLI 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 294 del 24/05/2022, ha confermato la non imponibilità 
delle somme corrisposte dal datore di lavoro ai propri dipendenti per rimborsare le spese 
sostenute per l’acquisto di laptop/tablet e la non imponibilità del costo di iscrizione al test 
d’ingresso, il cui superamento risulti condizione per l’iscrizione all’istituto.
Nel particolare, la società istante ha rappresentato all’Agenzia la volontà di adottare una policy 
rivolta ai dipendenti trasferiti dall’estero con figli in età scolare, al fine di promuovere la loro 
istruzione e formazione mediante il riconoscimento di un rimborso spese per:

»

»

L’AdE ha confermato la non imponibilità di entrambe le tipologie di rimborso; nel particolare, 
richiamando la risoluzione 37/2021 è stato ricordato che non sia imponibile il rimborso delle 
spese sostenute dal dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet quali strumenti necessari 
previsti dai regolamenti di istituto e che, inoltre, il rimborso del costo di iscrizione al test rientri 
tra le spese sostenute per la frequenza scolastica, in linearità con le previsioni dell’art. 51, co. 
2, lettera f-bis) del Tuir.
Resta inteso che per far sì che le predette somme siano esenti, è necessario che l’offerta 
sia rivolta alla generalità o a categorie di dipendenti, nel caso di specie tale requisito risulta 
soddisfatto poiché le misure sono rivolte esclusivamente alla categoria di dipendenti trasferiti 
dall’estero.

   a cura di
Lorenzo Sagulo

l’acquisto di laptop/tablet come parte integrante del materiale didattico, così come previsto 
nell’accordo sottoscritto tra i genitori degli alunni e l’istituto scolastico;

il contributo per il test d’ingresso, il cui superamento è condizione per l’ammissione alla 
scuola.
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CRISI UCRAINA: MISURE TEMPORANEE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione temporanea introdotte con DPCM 28 marzo 2022 pubblicato in G.U. 
n.89 del 15/4/2022 hanno durata attuale di un anno, a decorrere dal 04.03.2022.

A CHI SI RIVOLGONO?

»

»

»

Al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione 
temporanea, è rilasciato al richiedente da parte della Questura anche il codice fiscale (Ocdpc 
n. 881/ 29.03.2022)

Ulteriori Misure:
il rilascio della sola ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno temporaneo 
costituisce di per sé titolo sufficiente di accesso.

cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del24 febbraio u.s. (e relativi familiari di cui al 
co.4 del citato DPCM)

apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione 
internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; 
(e relativi familiari);

apolidi e cittadini di altri Paesi che possono dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima 
del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido, rilasciato 
conformemente al diritto ucraino e che non possono rientrare in condizioni sicure stabili 
nel proprio paese o regione di origine.

MISURA PRINCIPALE: PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA

COME OTTENERLO? è possibile rivolgersi direttamente alla Questura del luogo in 
cui la persona è domiciliata; 

DURATA »  annuale;
»  può essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei 
    mesi per un periodo massimo di un anno;

PERDITA EFFICACIA/
REVOCA

Il permesso di soggiorno perde efficacia ed è revocato, anche 
prima della sua scadenza, in conseguenza dell’adozione da 
parte del Consiglio dell’Unione Europea della decisione di 
cessazione anticipata della protezione temporanea;

FORMA Il permesso è rilasciato in formato elettronico a titolo gratuito.
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ASSISTENZA SANITARIA (EROGATA IN ITALIA DAL SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE

»

»

»

»

Fino alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno è comunque garantita 
l’assistenza sanitaria con le modalità prevista dall’art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, 
mediante iscrizione attraverso rilascio codice STP-Straniero temporaneamente presente, da 
parte delle strutture abilitate.

ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO E AL SISTEMA EDUCATIVO

Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma 
è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della 
sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle 
quote massime definite dalla programmazione annuale (art.7 Ocdpc 872 del 04.03.22).  È 
pertanto riconosciuto l'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e a tirocini 
a coloro che siano in possesso di ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno per protezione 
temporanea. 
ll ministero ha chiarito che in caso di assunzione di uno straniero, ancora in attesa di rilascio del 
permesso di soggiorno, il datore di lavoro nel campo del modello UNILAV in merito al titolo di 
soggiorno si dovrà precisare “in attesa di permesso” senza indicare alcuna data di scadenza. 
Per una prima profilazione delle competenze dei profughi dall'Ucraina, può essere utilizzato lo 
“EU Skills Profile tool” uno strumento multilingue gratuito promosso dalla Commissione Europea.
Ai titolari di protezione temporanea è inoltre esteso l'accesso al sistema educativo per i minori 
alla pari con i cittadini italiani.

è garantita dalla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione 
temporanea; 

vale su tutto il territorio nazionale a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani;

necessita di previa iscrizione nelle Asl di domicilio per l’attribuzione del medico di medicina 
generale e/o del pediatra di libera scelta;

in assenza di alcuna attività lavorativa, l’assistenza è garantita in regime di esenzione 
alla partecipazione alla spesa sanitaria. L’esenzione è rilasciata all’atto di attribuzione del 
medico/pediatra e ha durata temporale dal 04.03.22 fino al 31.12.22 (art. 9 Ocdpc n.895 
del 24.05.22)
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CONTRIBUTO PER IL SOSTENTAMENTO
(OCDPC N.881 DEL 29.03.2022)
A CHI SPETTA? A chi ha presentato domanda di permesso di soggiorno 

per protezione temporanea e ha trovato una sistemazione 
autonoma anche presso parenti, amici o famiglie ospitanti. 
Può essere richiesto per sé, per i propri figli o per i minori di 
cui si ha tutela legale, entro il 30 settembre 2022.

A QUANTO AMMONTA? »  euro 300,00 al mese per ogni adulto;
»  integrazione di euro 150,00 al mese per i minori entro i 
    18 anni

COME RICHIEDERLO? tramite piattaforma on line della protezione civile

DURATA DEL BENEFICIO viene riconosciuto per un massimo di tre mesi dalla data 
riportata sulla ricevuta di presentazione della domanda di 
permesso di soggiorno

TRASPORTI
(OCDPC N.876 DEL 13.03.2022)

» 

»

»

ULTERIORI DISPOSIZIONI TEMPORANEE DI FAVORE PER I CITTADINI UCRAINI 
GIÀ PRESENTI IN ITALIA

»

»

I cittadini ucraini possono viaggiare gratuitamente entro 5 giorni dal loro arrivo in Italia per 
raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza. Il provvedimento comprende la 
gratuità del trasporto sui treni della società Trenitalia (Gruppo FS) che effettuano servizio 
di Intercity, Eurocity e Regionali, sui servizi marittimi e sulla rete autostradale

Ai profughi che arrivano in Italia con le loro auto immatricolate in Ucraina e prive di copertura 
assicurativa vengono rilasciate polizze rc auto temporanee gratuite valide per 30 giorni.

Dal 24 gennaio 2022 è in vigore l’accordo per il reciproco riconoscimento delle patenti di 
guida ucraine e italiane. I cittadini ucraini in Italia possono richiedere la conversione della 
patente ucraina in patente italiana senza la necessità di sostenere esami aggiuntivi. 

ai cittadini ucraini che hanno presentato domanda di emersione e per i quali il relativo 
procedimento è ancora in fase di definizione, è consentito uscire e fare rientro nel territorio 
nazionale ai soli fini di prestare soccorso ai propri familiari.

I cittadini ucraini che hanno presentato istanza dopo il 24 febbraio 2022 per l’acquisto o la 
concessione della cittadinanza italiana, sono esonerati dall’esibizione dell’atto di nascita e 
del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, 
al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell’istanza.



pag. 22n. 5/2022news

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO: LIMITI ALLO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1074 del 24/05/2022 si è espresso sulla 
posizione degli studenti extracomunitari, i quali, a seguito d’ingresso in Italia per motivi di 
studio intendano svolgere attività lavorativa. 

L’INL ha evidenziando che lo studente straniero non può modulare lo svolgimento dell’attività 
lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di 
tempo (ad esempio durante i periodi in cui i corsi universitari sono sospesi), pur nel rispetto 
del limite annuale delle 1.040 ore.

Si ricorda che la disciplina di riferimento, nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività 
lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione 
entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, rinviene la sua ratio nella 
facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che 
l'attività didattica/formativa si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa. 

Pertanto, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di 
ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione 
dello stesso in permesso per motivi di lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha informato che, a seguito della cessazione del periodo
emergenziale da COVID-2019, non è più utilizzabile il modello di richiesta online di convalida 
delle dimissioni/risoluzioni consensuali in sostituzione del colloquio diretto con il funzionario 
dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Tuttavia è possibile effettuare il colloquio con il personale dell'ITL anche "a distanza" attraverso 
la presentazione di un apposito modello di richiesta disponibile online. Quest'ultimo deve essere 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato per poter 
accedere alla procedura da remoto in alternativa al colloquio in presenza.
Il nuovo modulo, compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso al competente Ufficio (individuato in 
base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante 
posta elettronica.
Al suddetto modulo, occorre anche allegare copia di un valido documento di identità (da esibire 
anche in occasione del colloquio online) e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale 
presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.

CONVALIDA DIMISSIONI /RISOLUZIONI CONSENSUALI: MODALITA’ 
OPERATIVE POST EMERGENZA COVID
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ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Il 30 giugno 2022 scade il periodo entro cui è possibile richiedere l’assegno unico comprensivo 
degli arretrati per i periodi da marzo 2022 a giugno 2022. Dal 1° luglio 2022 le domande avranno 
decorrenza dalla data di presentazione e verranno erogate a partire dal mese successivo la 
richiesta.

L’Inps, con la circolare n.65 del 30 maggio 2022, ha diffuso i nuovi livelli di reddito per il periodo 
1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. 
La circolare tiene conto che dal 1° marzo 2022, a seguito dell’istituzione dell’Assegno unico e 
universale per i figli a carico, è stato abrogato l’ANF per i nuclei con figli e orfanili. 
Pertanto i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi 
da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. 

ANF: NUOVI LIVELLI REDDITUALI PER IL PERIODO LUGLIO 2022 
– GIUGNO 2023 
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Milano
Via Borromei, 2 
Via Giovanni Pascoli, 10 - Bollate (MI)
Via Raffaello Sanzio, 5 - Cesano Boscone (MI)

Bergamo
Via Pradello, 17

Monza Brianza
Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Mantova
Via Sandro Pertini, 2/15 - Marmirolo (MN)

Torino
Corso Matteotti, 42

Genova
Piazza Vittorio Veneto, 2

Padova
Via San Crispino, 106
Via Filipetto, 2 - Camposampiero

Vicenza
Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Ferrara
Via Darsena, 67

Bologna
Via G. Amendola, 14
Via G. Papini, 18

Perugia
Viale Centova, 6
Via della Vignola, 5 – Umbertide (PG)

Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via G. Paisiello, 55
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935
Via Penna Sant’Andrea, 7

Olbia
Via Georgia, 41 - Torre 3

Oristano
Via Tharros, 96

Napoli
Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Durazzo (ALB)


