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PROSSIMA OPERATIVITÀ DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI 

Il Decreto n. 55/2022 del Ministero dell’Economia e Finanza di concerto con il Ministero dello 
Sviluppo Economico, dal titolo “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, 
accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese 
dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici 
rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust” ha definito le  disposizioni regolamentari 
relative al Registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone 
giuridiche private e dei trust e istituti affini. Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi 
si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica 
ovvero ne risultano i beneficiari. A partire dal 9 giugno, data di entrata in vigore del decreto, il 
Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe dovuto emanare, entro sessanta giorni,  ulteriori 
decreti che definissero il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici del Registro 
delle Imprese, l’ammontare degli importi dovuti sulla comunicazione per i diritti di segreteria, 
l’adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie, l’accertamento dell’operatività del sistema 
di comunicazione. Dalla data di partenza dell’operatività del registro, i soggetti obbligati avranno 
60 giorni di tempo per inviare la comunicazione.

I soggetti obbligati all’adempimento sono:  

» 

»

»

Non essendo prevista la possibilità di delegare neppure un professionista per eseguire l’adempimento, 
i soggetti obbligati dovranno essere muniti di firme digitali. Le imprese, le persone giuridiche private, 
i trust e gli istituti affini costituiti successivamente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del provvedimento di piena operatività del sistema di comunicazione, dovranno provvedere alla 
comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri. Il Titolare 
Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla: 

»

»

»

La conferma potrà essere anche contestuale al deposito del bilancio.
Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà 
l’applicazione di sanzioni. Si resta dunque in attesa della successiva emanazione dei relativi 
decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. 

a cura di
Caterina Francomano

gli amministratori di società di capitali 

i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private

i fiduciari dei trust.

prima comunicazione

ultima conferma 

modifica più recente, da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall’atto originario. 
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PROROGATI GLI ADEGUAMENTI STATUTARI AL 31.12.2022

Come disposto dall’art. 26-bis, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, poi convertito dalla L. 4 agosto 2022, 
n. 122, il Legislatore ha prorogato al 31 dicembre di quest’anno la possibilità, per Organizzazioni 
Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni 
di Promozione sociale (APS), la possibilità di modificare lo statuto con il quorum dell’assemblea 
ordinaria. Superato tale termine e quindi a partire dal 1° gennaio 2023, le modifiche statutarie 
saranno possibili solo previa delibera dell’assemblea straordinaria.

ASSEMBLEA O CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Come indicato dal Codice civile, le modifiche statutarie sono effettuate dall’assemblea per le 
Associazioni, mentre per le Fondazioni la decisione è presa dal Consiglio Direttivo, secondo i 
quorum stabiliti nello statuto.

ESCLUSIONE DALLE IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO

Così come previsto dall’art. 8, commi 2-5 del Codice del Terzo Settore, le modifiche statutarie sono 
esenti da imposta di bollo e di registro. Inoltre, atti, dichiarazioni, certificazioni, estratti, contratti, 
istanze ed ogni altro documento cartaceo o informatico richiesti dagli Enti del Terzo Settore, sono 
esenti da imposta di bollo.

NOTAIO SOLO PER LA RICHIESTA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Per le modifiche statutarie la presenza del notaio non è obbligatoria, salvo i casi in cui l’Associazione 
o Fondazione già abbia la personalità giuridica. Inoltre, l’art. 22 del Codice del Terzo Settore, le 
Associazioni e Fondazioni possono avere il riconoscimento della personalità giuridica per effetto 
dell’iscrizione al RUNTS, previo controllo dei requisiti da parte del Notaio.

DIVERSE SITUAZIONI IN MERITO ALL’ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Enti del Terzo Settore costituiti dopo l’entrata 
in vigore del RUNTS, che vogliono acquisire 
la personalità giuridica contestualmente 
all’iscrizione al Registro.

Redazione dell’atto costitutivo e statuto nel 
rispetto del Codice del Terzo Settore. Il notaio, 
verificati i requisiti ed il patrimonio minimo, 
iscrive l’ente nel RUNTS.

Enti privi di personalità giuridica, costituiti 
prima o dopo l’istituzione del registro e che 
solo successivamente all’iscrizione al RUNTS 
vogliono acquisire la personalità giuridica.

L’organo assembleare deve deliberare 
tramite apposito verbale in forma pubblica, 
la volontà di acquisire la personalità giuridica 
e dimostrarne i requisiti. Successivamente il 
notaio, verificata la presenza dei requisiti ed il 
limite patrimoniale, iscrive presso il RUNTS la 
delibera permettendo all’Ente di conseguire 
la personalità giuridica.
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LE FASI PER LA MODIFICA DI UN ENTE

Per permettere le modifiche statutarie:

» 

»

»

»

ADEGUAMENTO STATUTARIO: IL PRINCIPALE CONTENUTO

Diversi sono gli elementi che devono essere presenti nel nuovo statuto degli Enti del Terzo Settore. 
I principali sono i seguenti:

»

»

»

»

 

a cura di
Mattia Giannini 

predisporre le proposte di modifica dello statuto inserendo tutte le previsioni richieste dal 
Codice Del Terzo Settore;

il Consiglio Direttivo ha il compito di approvare le proposte sulle modifiche statutarie;

deve essere convocata l’assemblea che dovrà deliberare sulle modifiche statutarie proposte 
dal Consiglio Direttivo secondo le maggioranze previste dallo statuto;

registrare lo statuto in Agenzia delle Entrate.

Oggetto sociale: gli Enti per essere iscritti presso il RUNTS devono esercitare, in via 
principale o esclusiva, una delle attività di cui all’art. 5, comma 1 del Codice del Terzo 
Settore. Ai sensi della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4477 del 22 
maggio 2020 l’oggetto sociale non può essere indefinito, inserendo tutte (o quasi) le attività 
di carattere generale previste dalla normativa. L’esercizio di attività diverse rispetto a quelle 
di interesse generale è ammesso, purché siano previste dallo statuto o dall’atto costitutivo 
e siano secondarie rispetto all’attività di interesse generale. Inoltre, lo svolgimento delle 
attività diverse è ammesso nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Assenza fine lucro: l’assenza del fine di lucro è un elemento caratterizzante per gli Enti 
del Terzo Settore. Ne discende il divieto di distribuire utili, anche in forma indiretta.

Devoluzione del patrimonio: è obbligatorio inserire nello statuto anche la devoluzione 
del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell’Ente. Questo obbligo può essere 
adempiuto, così come previsto ai sensi dell’art. 9 del Codice del Terzo Settore, attraverso 
una disposizione statutaria che prevede la devoluzione del patrimonio ad altri Enti del Terzo 
Settore.

Denominazione sociale: tra le modifiche statutarie un altro aspetto delicato e particolare 
riguarda a denominazione dell’Ente ed il relativo uso. Così come previsto dal Codice del Terzo 
Settore, lo statuto deve contenere l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o acronimo “ETS” 
e l’Ente ne deve far uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 
Tali disposizioni sono applicabili ove non derogate da altre disposizioni dello stesso Codice 
del Terzo Settore per particolari categorie di Enti, come le Organizzazioni Di Volontariato 
o le Associazioni di Promozione Sociale, che possono evitare l’acronimo “ETS”, ma inserire 
l’acronimo “ODV” o “APS”.
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RIVALUTAZIONE MARCHI ED AVVIAMENTO: PROBLEMATICA 
SULL’AMMORTAMENTO ED IMPOSTA SOSTITUTIVA

In poco più di un anno sono stati emanati almeno cinque provvedimenti che disciplinano la rivalutazione 
dei beni d’impresa. L’obiettivo dello strumento è quello di incentivare la patrimonializzazione delle 
imprese. Tra le diverse Leggi che hanno incentivato la rivalutazione, l’ultima è quella prevista dall’art. 
110 del D.L. n. 104/2020, convertito poi in L. n. 126/2020.

SOGGETTI OBBLIGATI:

In primo luogo, la rivalutazione compete alle Società di Capitali ed Enti Commerciali, residenti in 
Italia, che non adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Il beneficio è stato esteso anche 
alle Società di Persone commerciali, imprese individuali ed Enti Non Commerciali (relativamente 
all’attività commerciale svolta) residenti e non residenti ma con Stabile Organizzazione in Italia.

BENI RIVALUTABILI

L’attuale legge di rivalutazione, in tema di beni e partecipazioni rivalutabili, riprende la sezione II 
del capo I della L. n. 342/2000. Sono oggetto di rivalutazione:

» 

»

Come previsto dall’art. 110 del D.L. n. 104/2020, la rivalutazione riguarda i beni che risultano dal 
bilancio in corso al 31.12.2019 e deve essere effettuata nel bilancio d’esercizio successivo, ossia 
quello chiuso al 31.12.2020. Diversamente, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno 
solare, è possibile eseguire la rivalutazione nel bilancio 2019/2020, purché esso sia approvato in 
data successiva al 14.10.2020 e i beni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

Ambito soggettivo

Società di Capitali (S.p.A.), Società a responsabilità limitata (S.r.l.) e Società in accomandita per azioni 
(S.a.p.a.)

Società europee e società cooperative europee residenti

Imprenditori individuali (per i beni appartenenti all'impresa)

Società in nome collettivo (S.n.c.), Società in accomandita semplice (S.a.s.) e soggetti equiparati

Enti commerciali residenti

Enti non commerciali residenti (per i beni appartenenti all'impresa)

Stabili organizzazioni di soggetti non residenti

i beni materiali ed immateriali (marchi, brevetti, licenze, know-how, ecc.) con esclusione di 
quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. Si fa presente che, come 
precisato anche dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 6/2022 parte I, § 2.1, rientrano anche 
i beni immateriali mai iscritti in bilancio, purché giuridicamente tutelati;

le partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.
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Rispetto ai precedenti provvedimenti, l’art. 110 del D.L. n. 104/2020 non prevede che la rivalutazione 
debba essere effettuata su tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Al contrario, 
l’operazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. 

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Anche in tema di imposta sostitutiva, l’attuale disposizione normativa contiene una novità importante.
La rivalutazione ex art. 110 del D.L. n. 104/2020 può essere effettuata:

»

»

L’imposta sostitutiva, se dovuta, può essere versata in un’unica soluzione o in un massimo di tre 
rate di pari importo ed è dovuta sulla differenza tra il valore attribuito in sede di rivalutazione ed il 
costo di iscrizione in bilancio. Si fa presente, tuttavia, che il valore attribuito in sede di rivalutazione 
non può eccedere:

»

»

In ogni caso, per le Società di persone, l’imposta sostitutiva è a carico della società e non dei soci.

IL RICONOSCIMENTO FISCALE DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI

A seguito della rivalutazione, solo con il pagamento dell’imposta sostitutiva sono riconosciuti i 
maggiori valori ai fini fiscali. Ai sensi dell’art. 110, D.L. n. 104/2020 i maggiori valori sono riconosciuti 
a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
È stato previsto un trattamento diverso, invece, per plusvalenze e minusvalenze, le quali sono 
calcolate sulla base dei valori prima della rivalutazione se la cessione dei beni dovesse avvenire 
in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la 
rivalutazione è stata eseguita.

IL PROBLEMA DELL’AMMORTAMENTO DEI BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE: 
MARCHI ED AVVIAMENTO

Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) è stato modificato l’ammortamento dei marchi e 
dell’avviamento inserendo, nell’art. 110 del D.L. 104/2020, il comma 8-ter e 8-quater. In particolare, 
sono fissati limiti alla deducibilità ai fini delle imposte sui redditi ed Irap, del maggior valore 
attribuito ai beni immateriali ammortizzabili di cui all’art. 103 del Tuir, per diciottesimi, stabilendo 
che la deduzione avvenga in misura non superiore ad un cinquantesimo del maggior valore. Stante 
l’esplicito riferimento ai beni immateriali ammortizzabili per diciottesimi di cui all’art. 103 del Tuir e 
come peraltro precisato anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2022, parte I, § 1, i beni 
interessati sono essenzialmente i marchi e l'avviamento e non ad esempio i diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno, i brevetti, il know-how, ecc. È possibile mantenere l’ammortamento per 
diciottesimi, ma solo dietro pagamento di un’imposta sostitutiva prevista dall’art. 172, comma 2-ter 
del Tuir, al netto dell’imposta sostitutiva del 3%, già pagata per la rivalutazione. L’art. 172, comma 
2-ter del Tuir, individua l’aliquota per scaglioni, pari al:

esclusivamente ai fini civilistici;

con valenza anche fiscale, dietro il pagamento di una imposta sostitutiva del 3%.

la consistenza, capacità produttiva o effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa;

i valori correnti.
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»

»

»

L’imposta sostitutiva deve essere pagata in due rate di pari ammontare, la prima entro il termine per il 
saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale 
la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine per il saldo del periodo d’imposta successivo. 
Un’ultima opzione concessa dalla Legge di Bilancio 2022 si sostanzia nella possibilità di revoca, 
anche parziale, della rivalutazione, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento 
dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso, competono il rimborso o la compensazione dell'imposta 
sostitutiva pagata. Di seguito un esempio per il calcolo dell’imposta sostitutiva su un marchio:

Le alternative lasciate al Contribuente sono due:

»

»

a cura di
Mattia Giannini

12% sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro;

14% sulla parte dei maggiori valori eccedente i 5 milioni e fino a 10 milioni;

16% sulla parte eccedente i 10 milioni di euro.

Caso A: la società decide di non versare la nuova imposta sostitutiva prevista dalla Legge di 
Bilancio 2022. In questa ipotesi, la Società può dedurre quote di ammortamento relative al 
maggior valore imputato al marchio in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 
1/50 del maggior valore;

Caso B: la società decide di versare la nuova imposta sostitutiva prevista dalla Legge di Bilancio 
2022. In questa ipotesi, la Società può dedurre quote di ammortamento relative al maggior 
valore imputato al marchio in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/18 del 
maggior valore.

Parametro Imposta sostitutiva

Marchio rivalutato 500.000

Imposta sostitutiva dovuta (3%) 15.000

Parametro Caso A Caso B
Marchio rivalutato 500.000 500.000

Imposta sostitutiva dovuta (3%) 15.000 15.000

Imposta sostitutiva (a scaglioni) Non applicata 12%

Imposta sostitutiva dovuta Non applicata (500.000 * 12%) - 15.000 = 
45.000

Risparmio fiscale sul maggior 
valore (IRES/IRAP)

500.000 * 27,9% = 139.500 500.000 * 27,9% = 139.500

Quota di ammortamento annua 500.000/50 =10.000 500.000/18 = 27.777,78

Risparmio fiscale annuo 10.000 * 27,9% = 2.790 27.777,78 * 27,9% = 7.750
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TRIBUNALE DI TRIESTE, SEZ. LAV., DECRETO DEL 23 SETTEMBRE 
2022: IL CASO WARTSILA

In Italia la vita è dura per le Aziende straniere che vogliono fare impresa. Lo conferma da ultimo la 
vicenda giudiziaria in cui è incappata Wartisila Italia S.p.A., diramazione di Wartsila Corporation, 
leader finlandese a livello mondiale nel settore Energy, che con decreto datato 23 settembre 
2022 si è vista revocare dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Trieste la comunicazione di 
avvio della procedura ex art. 1 comma 227 l. 234/2021 perchè, a dire del Giudice, la Società 
avrebbe posto in essere una condotta antisindacale ex art. 28 l. 300/1970 consistita nel non 
aver, prima di dar inizio alla suddetta procedura assolto gli obblighi di informazione preventiva 
stabiliti dall’art. 9 CCNL Industria Metalmeccanica e dal Contratto Integrativo Aziendale del 
13.4.2016 e successivo verbale di accordo del 9.5.2018. 

In particolare, suscita perplessità il passaggio motivazionale con cui viene rigettata l’argomentazione 
della Società volta a sostenere – sulla scorta della valorizzazione dell’inciso contenuto nell’ultima 
versione del CCNL Industria Metalmeccanica a mente del quale “Le parti si danno atto che le 
procedure previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428 
nonché dal D.P.R. n. 218/2000, assorbono e sostituiscono le procedure di informazione e 
consultazione in materia” – che fra tali procedure fosse naturale ricomprendere anche quella 
introdotta con l’ultima legge di bilancio in ragione del fatto che nel nuovo testo dell’articolo in 
questione, l’inciso si riferisce a tutte le tipologie di aziende cui la normativa si applica, e non 
più, come nella vecchia versione, alle aziende con organico fino a 50 dipendenti.
Argomentazione questa, come anticipato, rigettata dal Giudice perché a suo dire:

»

»

Una decisione, a parere di chi scrive, ineccepibile ma forse frutto di una interpretazione ed 
applicazione della normativa contrattuale eccessivamente rigorosa e probabilmente influenzata 
anche dall’andamento del processo che ha visto una gestione della forza lavoro da parte della 
Società un po' troppo disinvolta (nel provvedimento si dà atto delle risultanze dell’istruttoria 
da cui sarebbe emerso che i vertici aziendali, durante un incontro tenutosi a Marzo 2022 con 
sindacati e Regione avrebbero speso parole di rassicurazione sul futuro del sito aziendale e 
sempre da una lettura del provvedimento emerge che parte delle difese della Società sarebbe 
consistita in un processo di “deresponsabilizzazione” volto a sostenere che la decisione di 
chiudere il sito triestino ricorrendo alla procedura ex l. 234/2021 fosse un “diktat” imposto dalla 
capogruppo di cui anche la diramazione italiana sarebbe venuta a conoscenza all’ultimo…).

Peraltro, ad ulteriore dimostrazione delle perplessità che suscita il decreto, v’è l’accoglimento 
della domanda di risarcimento del danno all’immagine proposta dalle OO.SS.: il Giudice dapprima 

se da una parte “La prospettazione interpretativa della resistente … si scontra inevitabilmente 
con il dato letterale, il quale non fa alcun cenno alla procedura prevista dalla L. 234/2021, 
come è naturale che sia (!), in ragione del fatto che l’ultima versione del CCNL in questione 
è antecedente all’approvazione della legge or ora richiamata”;

dall’altra, una differenziazione rispetto alla procedura l. n. 223/1991 si spiegherebbe perché 
“la procedura prevista dalla legge nr. 234/2021, diversamente da quanto accade per la 
procedura prevista dalla legge nr. 223/91, ha ad oggetto sempre e comunque vicende di 
chiusura di siti produttivi e dunque di elevata emergenza occupazionale”.
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ricorda che il danno all’immagine e alla reputazione deve essere rigorosamente allegato e provato, 
e poi fonda la sua decisione soltanto sul carattere di palese gravità del danno evidentemente 
subito dai sindacati alla luce dell’art. 39 Cost.

Insomma, il provvedimento se da un lato presenta profili critici dal punto di vista giuridico, 
dall’altro di certo non rende attraente il nostro paese alle imprese straniere. 
  

                                                                                                                     a cura di
Avv. Francesco Chiappetta
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CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. LAVORO - SENTENZA N. 26246/2022: 
DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DA LAVORO

“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modificato per effetto della legge n. 92 
del 2012 (cd. Legge Fornero) e del decreto legislativo n. 23 del 2015 (cd. Jobs Act), mancando 
dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela 
adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano 
prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione 
decorre, a norma del combinato disposto degli articoli 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione 
del rapporto di lavoro”.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 6 Settembre 2022 N. 
16246, in accoglimento del ricorso avanzato da due lavoratrici che, a seguito di cessazione del 
loro rapporto di lavoro, avevano rivendicato, nei confronti del comune datore di lavoro, il diritto 
alla corresponsione di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario notturno, ritenuto, 
invece, prescritto dal Giudice della Corte di Appello, per decorrenza dei cinque anni in corso 
di rapporto, e ciò in considerazione del mantenimento di una tutela ripristinatoria piena in 
caso di licenziamento illegittimo, persistente anche a seguito delle modifiche apportate dalla 
n. 92/2012 (cd Legge Fornero) e dal DLgs n. 23/2015 (cd Jobs Act).

La questione controversa, già più volte affrontata dalla giurisprudenza, risiede nell’individuazione 
del termine di decorrenza della prescrizione quinquennale, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 2948 n. 4 c.c. e 2935 c.c., per i crediti retributivi del lavoratore in considerazione 
del regime di stabilità o meno del rapporto di lavoro.
La prescrizione, in quanto generale modalità di estinzione per non esercizio del diritto per 
un tempo determinato dalla legge, deve essere regolata da disciplina certa con particolare 
riferimento alla sua decorrenza, vale a dire al momento in cui il diritto può essere fatto valere; 
tale criterio vale tanto più se applicato al rapporto di lavoro ove è necessario garantire sia 
che il lavoratore conosca non solo quali siano i suoi diritti ma anche fino a quando possano 
essere esercitati sia che il datore di lavoro sia posto nelle condizioni di conoscere quali siano i 
tempi di possibili rivendicazioni al fine di organizzare la propria attività d’impresa anche sotto 
il profilo della prevedibile capacità di sostenere gli eventuali rischi di costi e oneri che quei 
tempi comportino.

Allo stato attuale, a seguito delle modifiche apportate dapprima dall’art. 1, comma 42, della 
Legge n. 92 del 2012 (cd Legge Fornero) e successivamente dagli articoli 3 e 4 del DLgs n. 23 
del 2015 (cd Jobs Act) all’art. 18 della Legge n. 300/1970 (cd Statuto dei Lavoratori), il Giudice 
del lavoro deve procedere a una valutazione più articolata rispetto al regime precedente, 
accertando se sussistano o meno la giusta causa ovvero il giustificato motivo oggettivo di 
recesso a seconda della natura del licenziamento; nel caso in cui escluda la ricorrenza di una 
giustificazione alla base del provvedimento espulsivo, deve valutare, altresì, se sussistano 
le condizioni per accedere alla tutela reintegratoria, dovendo, in assenza, applicare il regime 
indennitario.

Fatte queste premesse, la Suprema Corte ha osservato come “l’individuazione del regime di 
stabilità o meno del rapporto di lavoro, in base alla qualificazione ad esso attribuita dal giudice 
con un giudizio necessariamente ex post contraddice radicalmente quei requisiti di chiara e 
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predeterminata conoscibilità ex ante, coerente con l’esigenza di certezza sopra illustrata <…>” 
a maggior ragione se si prende atto del fatto che il rapporto di lavoro, in conseguenze delle 
riforme riconducibili alla Legge Fornero e al Jobs Act, non è più caratterizzato da stabilità, 
in quanto dall’automatica applicazione della tutela risarcitoria e reintegratoria in ogni caso 
di licenziamento illegittimo in misura prederminabile e certa si è passati a una applicazione 
selettiva delle tutele.

La prescrizione quinquennale decorre, pertanto, da quando il rapporto di lavoro è in corso solo 
se la reintegrazione è il rimedio certo alla illegittima risoluzione del contratto di lavoro, come 
nel caso dei dipendenti del settore pubblico e di quei dipendenti del settore privato ai quali 
venivano applicate le tutele di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori prima che entrasse in 
vigore la Riforma Fornero; viceversa, laddove il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non 
sia assistito da un regime di stabilità, per mancanza dei presupposti di predeterminazione 
certa della fattispecie di risoluzione e di una tutela adeguata, rimessi di volta in volta al singolo 
accertamento giudiziale, a seguito delle riforme citate, il termine di prescrizione decorre dalla 
cessazione del rapporto di lavoro.

                                                                                                                     a cura di   
Avv. Stefania Bernuzzi
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QUALI CONSEGUENZE PER IL TITOLARE CHE NON RISCONTRA IN 
MANIERA ADEGUATA LE RICHIESTE DI ESERCIZIO DEI “DIRITTI 
PRIVACY” DA PARTE DEGLI INTERESSATI? ALCUNI RECENTI 
PROVVEDIMENTI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI

È oramai noto anche ai non addetti ai lavori come il Reg. UE 2016/679 – meglio conosciuto 
con l’acronimo inglese GDPR – abbia introdotto una serie di stringenti obblighi per gli enti e le 
persone fisiche che trattano dati personali, che spaziano dalla predisposizione di informative, 
registri e valutazioni d’impatto all’acquisto ed all’implementazione di presidi utili ad incrementare 
il livello di sicurezza fisica ed informatica. 

Meno noto è il fatto che il GDPR riconosce all’interessato – e cioè alla persona i cui dati sono 
oggetto di trattamento – una serie di diritti specifici che questi può esercitare in ogni momento nei 
confronti del titolare del trattamento, imponendo a quest’ultimo di attivarsi per offrire adeguato 
e tempestivo riscontro e soddisfare le richieste formulate laddove ne ricorrano i presupposti.

Oltre a attribuire, infatti, il diritto di accesso, alla rettifica, alla cancellazione ed alla portabilità 
dei dati, nonché alla limitazione ed all’opposizione al trattamento, il Regolamento impone 
altresì al titolare di agevolarne l’esercizio e di fornire agli interessati “le informazioni relative 
all'azione intrapresa riguardo a una richiesta” formulata in tal senso “senza ingiustificato ritardo 
e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa”, potendosi al 
più valere di una proroga bimestrale in casi specifici. 

Sempre che ricorrano i presupposti per l’esercizio dei singoli diritti, il titolare è inoltre tenuto a 
soddisfare la richiesta, a meno che non dimostri di non essere in grado di identificare l’interessato 
ovvero che la medesima è manifestamente infondata o eccessiva, anche in ragione della sua 
“serialità”.

Alcuni recenti provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali consentono di 
comprendere quale sia l’importanza attribuita dall’Autorità all’adempimento degli obblighi 
correlati ai diritti dell’interessato e le severe conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza.
Con un recentissimo provvedimento, l’Autorità ha irrogato una sanzione di diverse decine 
di migliaia di euro ad un importante istituzione bancaria, ritenuta responsabile di non aver 
dato adeguato riscontro ad una richiesta di esercizio del diritto di accesso presentata da un 
proprio dipendente. In particolare, il Garante ha ritenuto che la prassi di subordinare l’esame 
e la soddisfazione di siffatte richieste, da parte del personale e dei propri ex dipendenti, alla 
compilazione integrale di un determinato modulo (peraltro ritenuto incompleto) fosse ingiustificata 
ed illegittima, perché costituiva un ingiustificato aggravio all’esercizio di un diritto che il titolare 
ha invece l’obbligo di agevolare.

In altra recente occasione, il Garante ha stigmatizzato la condotta di un’impresa la quale aveva 
riscontrato tardivamente ed in maniera imprecisa la richiesta di esercizio del diritto di accesso 
presentata da un’ex dipendente, senza comunicare previamente l’intenzione di valersi della 
proroga bimestrale prevista dal GDPR. L’Autorità ha ritenuto, in particolare, che il ritardo non 
fosse giustificato dal fatto che l’istanza risultava presentata dal difensore dell’interessata a 
distanza di mesi dall’interruzione del rapporto lavorativo, e che la relativa comunicazione non 
specificava nell’oggetto trattarsi di una richiesta finalizzata all’esercizio di uno dei diritti stabiliti 
dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
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Merita, infine, menzione il provvedimento con cui il Garante ha ritenuto che la sussistenza di 
una situazione precontenziosa tra un’impresa ed un cliente non costituisse, per ciò soltanto, 
ragione valida perché la prima non riscontrasse affatto la richiesta del secondo di accedere 
ai dati che lo riguardavano e di assicurarne la portabilità, dovendo tale intenzione pur sempre 
essere enunciata all’interessato con specificazione delle ragioni di ostacolo all’accoglimento 
della richiesta.

Appare sempre più alta, quindi, l’attenzione dell’Autorità sulla compiuta soddisfazione dei diritti 
riconosciuti agli interessati e l’evidente necessità, per i titolari del trattamento, di dotarsi di 
misure adeguate ad intercettare ed evadere tempestivamente richieste in tal senso.

                                                                                                                     a cura di
Avv. Valerio Laganà
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L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO FLESSIBILE UNA SOLUZIONE 
CONTRO IL CARO ENERGIA

Le imprese italiane dopo la crisi pandemica si trovano a dover fronteggiare la crisi derivante 
dall’aumento esponenziale dei costi energetici che produce conseguenze negative per tutti 
i settori economici, L’organizzazione del lavoro flessibile può essere un primo intervento per 
arginare l’aumento dei prezzi.
Come noto, sia a livello governativo che comunitario, sono allo studio misure economiche 
straordinarie, per imprese e famiglie, con l’obbiettivo di ridurre e mitigare gli effetti negativi 
dell’esorbitante aumento dei costi energetici anche attraverso una razionalizzazione dei consumi. 
In tal senso anche il recente piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale messo 
a punto dal Ministro della Transizione Ecologica che, tracciando le misure adottate dal governo 
italiano in tema di approvvigionamento e di diversificazione delle forniture di gas naturale cosi 
come delle fonti produttive, individua, nel quadro di riferimento comunitario, una serie di misure 
tese al contenimento e razionalizzazione dei consumi energetici che vanno dalla riduzione del 
periodo e delle temperature di esercizio degli impianti termici nella stagione invernale ad una 
serie di misure comportamentali “a costo zero” con l’obbiettivo di limitare il consumo di energia 
e ridurre i costi della bolletta energetica. 
In tale contesto di crisi e coerentemente con le generali finalità di contenimento e razionalizzazione 
dei consumi e di sostenibilità ambientale, le imprese italiane, al di là delle ipotesi allo studio di 
specifici ammortizzatori sociali da utilizzare per crisi produttive collegate alla crisi energetica, 
possono valutare di adottare al loro interno policy e misure di organizzazione del lavoro e delle 
attività produttive che abbiano, direttamente o indirettamente, l’effetto virtuoso di contenere e 
razionalizzazione i consumi energetici ed il relativo costo in bolletta.

SMART WORKING E RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

In termini di nuove modalità di organizzazione del lavoro, anche allo scopo di contenimento dei 
consumi energetici e di sostenibilità ambientale, un primo intervento da valutare a livello aziendale, 
ove possibile in funzione dell’attività lavorativa svolta, è da rinvenirsi nello strumento del “lavoro 
agile” regolamentato in dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81. e s.m.i. 
Esaurita l’esperienza dello smart working collegato all’emergenza pandemica, l’introduzione in 
azienda di tale nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa che prevede, come noto, 
attraverso la stipula di un apposito accordo con il lavoratore, l’alternanza tra lavoro in sede e 
lavoro da remoto allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro, può consentire alle aziende di razionalizzare l’uso ed il tempo di utilizzo degli 
spazi aziendali, riducendo di conseguenza anche i costi energetici e generando vantaggi anche 
per il lavoratore sia in termini di riduzione dei tempi di spostamento da e per il luogo di lavoro con 
conseguenti effetti positivi anche in termini di impatto ambientale. L’azienda potrà inoltre valutare 
di utilizzare, in tutto o in parte, i risparmi ottenuti riconoscendo agli smart workers dei “rimborsi 
energetici” anche in considerazione dell’innalzamento a euro 600,00 (sino al 31 dicembre 2022) 
del limite di esenzione dei cosiddetti fringe benefits che, alla luce delle modifiche introdotte 
dall’art 12 del Decreto aiuti- bis (DL 115/2022) all’art. 51 del TUIR, potranno essere utilizzati dal 
lavoratore anche per pagare le utenze domestiche. Con riferimento poi al più generale tema della 
transizione ecologica e della sostenibilità ambientale, si deve poi ricordare l’importante apertura 
contenuta nella risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 329 del 10 giugno 2022. In 
tale documento di prassi l’Agenzia riconosce una finalità educativa nell’incentivare il ricorso alla 
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mobilità elettrica per promuovere un atteggiamento collettivo rispettoso dell’ambiente ammettendo 
quindi che, entro determinate e specifiche condizioni e nell’abito di piani di welfare aziendale, 
il benefit consistente nel servizio di ricarica per auto elettriche private possa beneficiare del 
regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente secondo le previsioni di cui all’articolo 51, 
comma 2, lettera f), del Tuir.

ALTRI STRUMENTI DI EFFICIENZA INTERNA E RIMODULAZIONE DELL’ORARIO 
DI LAVORO

Al di là delle ipotesi di ricorso al lavoro agile le aziende, pur garantendo i livelli produttivi e 
l’ordinaria operatività aziendale, possono, attraverso appositi accordi collettivi, addivenire ad una 
rimodulazione, in riduzione, dell’orario giornaliero/settimanale di lavoro, prevedendo, a parità di 
retribuzione erogata, l’assorbimento in tutto o in parte delle ore di permesso retribuite (cosiddetti 
ROL o PAR) eventualmente previste dal ccnl applicato in azienda per la riduzione dell’orario di 
lavoro, razionalizzando quindi l’utilizzo dei locali aziendali, dei macchinari e delle attrezzature 
con una conseguente riduzione dei consumi energetici. 
In tema di organizzazione del lavoro, una positiva conseguenza sui consumi energetici aziendali 
può inoltre essere generata indirettamente da un più efficiente ricorso al lavoro straordinario 
limitandone l’uso ai casi strettamente necessari entro evidentemente i limiti previsti dalla legge 
e di contratto collettivo.
In considerazione delle peculiarità produttive dell’azienda ed in taluni periodi dell’anno, potranno 
poi essere valutati accordi che anticipino l’inizio dell’attività lavorativa per beneficiare di un più 
lungo periodo di irradiazione di luce naturale con conseguente riduzione dell’utilizzo di sistemi 
di illuminazione artificiale. In tal senso anche la proposta a livello comunitario del mantenimento 
dell’orale legale.

 a cura di
Gianluca Petricca

Articolo pubblicato su QuotidianoPiù il 12/09/2022
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NOVITÀ NEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO
APPROVATO IL DECRETO CORRETTIVO AL D.LGS 36/2021

lI 28 settembre 2022 è stato, finalmente approvato dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, 
il Decreto correttivo al D.lgs 36/2021 che ricordiamo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
lo scorso 18 marzo 2021.
Vediamo in concreto cosa cambierà nel mondo dello Sport, che da anni temeva e sperava in 
una modifica della normativa attuale.

Le novità che riguardano la tanto attesa riforma dello Sport sono in minima parte di interesse 
del mondo professionistico, dove il legislatore ha escluso una serie di agevolazioni fiscali che 
riguardavano principalmente il tema dell’apprendistato, e di grande impatto sul mondo del 
dilettantismo che sperava, ma forse temeva questa riforma.
Ricordiamo che il lavoro sportivo ha subito negli ultimi anni dei notevoli cambiamenti che hanno 
portato molto spesso a confondere proprio il professionismo con il dilettantismo, creando negli 
anni un notevole contenzioso soprattutto di natura previdenziale.
Come dimenticare le 37 sentenze della Suprema Corte di Cassazione che tra il mese di 
Dicembre 2021 ed il mese di gennaio 2022 che hanno delineato un quadro ben chiaro, dove 
l’agevolazione ai compensi sportivi, così come prevista dalla normativa vigente, non poteva 
essere assolutamente utilizzata per chi svolge prestazioni, anche dilettantistiche, con le 
caratteristiche dell’abitualità e professionalità.
La riforma va proprio in questa direzione.
Non avremo più le figure degli amatori e soprattutto non avremo possibilità di erogare compensi 
sportivi, come oggi facciamo, così come previsti dall’ormai famoso art. 67, comma 1 lett. m Tuir.
I lavoratori sportivi che svolgeranno una prestazione sportiva a titolo oneroso avranno il 
seguente trattamento:

La prestazione a titolo oneroso di qualsiasi importo determinerà automaticamente la configurazione 
di un lavoratore che potrà beneficiare fino ad Euro 5000,00 dell’esonero delle ritenute fiscali 
e previdenziali, mentre sugli importi fino ad Euro 15000,00 saranno presenti solo ritenute 
previdenziali e non fiscali.

»   ESONERO FINO AD EURO 5000,00

»    ESONERO FISCALE DA EURO 5000,01 AD EURO 15000,00 CON AGGRAVIO DI CONTRIBUZIONE 
     PREVIDENZIALE 

»   PER I PRIMI 5 ANNI L’IMPONIBILE SU CUI CALCOLARE I CONTRIBUTI SARA’ PARI AL 50% 
     DELL’IMPONIBILE 

Se quindi un collaboratore fino ai 5000,00 euro non subirà nessuna variazione, per i collaboratori 
con importi più alti ci sarà un aumento di costi per le associazioni nell’ordine di un 7% per un 
compenso di Euro 10000,00 e di circa il 9% per un compenso di Euro 15000,00.
Per quanto riguarda i volontari dobbiamo intanto precisare che sono volontari coloro che non 
percepiranno compensi salvo eventuali rimborsi che dovranno però essere inseriti come note 
spese a piè di lista.
Analogamente per i dipendenti delle Pa, che sono sempre stati il caso più genuino, si applicherà 
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il regime previsto per i volontari.
Naturalmente il dipendente pubblico svolgerà la prestazione fuori dal suo orario di lavoro e 
con l’autorizzazione espressa della sua amministrazione, in caso invece, di retribuzione dello 
stesso si applicherà la previsione normale ovvero quella prevista dal comma 6 dell’articolo 
36 ovvero l’esenzione totale fino a 5000,00 euro e l’esenzione solo fiscale da 5000,01 euro a 
15.000,00 euro. 
Per quanto attiene gli adempimenti aggiuntivi che questa riforma comporterà, non dovrebbero 
esserci costi aggiuntivi in quanto le comunicazioni, i calcoli e la gestione dei lavoratori sarà 
gestita da comunicazione apposite che saranno gestite sul registro delle imprese.
Gli enti del terzo settore manterranno invariata la loro disciplina prevista dal codice e iscrivendosi 
al nuovo registro delle attività sportive potranno essere loro certificata l’attività sportiva di 
natura dilettantistica.

a cura di
Massimiliano Matteucci

articolo pubblicato su QuotidianoPiù il 30/09/2022
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L’AGENDA LAVORO

In attesa del conferimento dell’incarico da parte del Presidente della Repubblica a chi avrà la 
responsabilità di formare un nuovo Governo, proviamo a riepilogare come dovrebbe essere 
composta “l’agenda lavoro”, ossia quali i temi che nei primi cento giorni, o quasi, il nuovo 
Governo dovrà affrontare.

Dal salario minimo al cuneo fiscale, dalla legga sulla rappresentanza alla disciplina dei licenziamenti, 
dalle pensioni alla flessibilità del lavoro: tanti i temi che attendono una soluzione. Temi definiti 
dalle spinte della cronaca o dal bisogno di riassetto sistemico di cui il nostro mercato del lavoro 
necessita. Su tutto un problema di metodo e di merito: fare sempre valutazioni dell’impatto di 
una disposizione prima di farne una legge e non cedere alle spinte ideologiche mantenendo un 
approccio pragmatico e realistico. Come per che maneggia esplosivi chi tocca in modo incauto 
le norme del lavoro rischia deflagrazioni.

La tornata elettorale con tutte le sue conseguenti maratone si è conclusa. La scelta degli 
elettori è stata chiara e ora, con i tempi e le modalità scanditi dalla Costituzione e dalle leggi, 
il presidente della repubblica conferirà l’incarico di formare un nuovo governo a chi saprà 
garantire una maggioranza, speriamo robusta e duratura, in Parlamento.
Il nuovo governo si troverà sul tavolo diverse situazioni complesse e difficili da affrontare su 
vari fronti. In questa sede vorrei provare a riepilogare le maggiori urgenze in materia di lavoro 
che dovranno da subito essere affrontate, temi derivanti dalla stringente attualità o relativi a 
riforme sistemiche che rimettano insieme tanti pezzi del nostro modello lavoro.
Partiamo dalla cronaca e dai temi che hanno infiammato la campagna elettorale. Soprattutto 
temi legati alla tenuta del potere d’acquisto dei salari in un momento storico in cui pensare di 
accendere i termosifoni nel prossimo inverno appare come un vero e proprio lusso.

Salario minimo, tema invocato da molti e oggetto di un recentissimo provvedimento del 
Parlamento europeo. L’Italia è uno dei 6 Paesi dell’unione europea a non avere un sistema 
di salario minimo anche perché ha una altissima copertura della contrattazione collettiva sui 
rapporti di lavoro. La direttiva comunitaria ci dà due anni di tempo per rafforzare il peso della 
contrattazione collettiva o prevedere meccanismi di minimi legali.

Di stretta connessione, parlando di potere d’acquisto dei salari, c’è il tema del cuneo fiscale. 
In Italia la differenza tra costo del lavoro e il netto percepito è tra le maggiori in Europa ma 
affianco a ciò esiste una debolezza, specialmente in alcune aree del paese, del welfare pubblico 
con la necessità di interventi personale di cittadini e famiglie che pesano oltremodo sul reddito 
disponibile. Una cosa è certa che il meccanismo dei bonus fin qui perseguito ha forse creato 
più problemi che opportunità.

Anche l’impianto dei contratti di lavoro necessità di un tagliando. E’ opportuno far uscire il 
dibattito sulla flessibilità in entrata nel lavoro da pre-concetti ideologici per lasciare il campo a 
valutazioni pragmatiche. Il decreto dignità ha avuto il merito di porre un problema ma il demerito 
di aver proposto risposte che ne hanno contraddetto le aspettative, non meno precarietà ma 
meno occasioni di lavoro.
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Capitolo pensioni. Tanti i proclami elettorali ora è il tempo delle decisioni. Il sistema della 
previdenza pubblica deve affrontare un problema meta economico. La crisi demografica. L’Istat 
ha informato che nel 2040 le famiglie senza figli supereranno quelle con i figli. Una situazione 
in cui la pressione contributiva su chi lavora diventa insostenibile e che quindi dovrà trovare 
le necessarie mediazioni tra le aspettative sociali e i bilanci economici con la precisazione 
che si dovrà dare maggior attenzione agli interessi di chi dovrà pagare il conto, i nostri figli, 
rispetto a quelli di coloro che oggi beneficeranno della prestazione. Si chiama solidarietà 
intergenerazionale.

Altro tema indifferibile il riordino del sistema della flessibilità in uscita, per intenderci le 
sanzioni sui licenziamenti. Dopo interventi della legge e della corte costituzionale oggi viviamo 
la paradossale situazione che un lavoratore assunto dopo il 2015 possa puntare a tutele 
economiche maggiori rispetto a chi resta protetto del famigerato articolo 18.

Last but non least… chi decide le regole del gioco? chi può contrattare? Una legge sulla 
rappresentanza appare indifferibile. Non si può lasciare il mercato all’incertezza sulla validità 
di una piattaforma contrattuale. Serve chiarezza assoluta che, ovviamente, rispetti il principio 
costituzionale della libertà sindacale.
Finiamo qui perché i minuti a disposizione sono finiti ma non i temi e le urgenze. Sommessamente 
un consiglio a chi sarà chiamato a governare questo Paese. Prima di decidere valutiamo 
l’impatto, anche quello burocratico, e poi legiferiamo, invertire l’ordine dei fattori cambia tutto 
e una parola alta come TRASPARENZA potrò diventare sinonimo di CONFUSIONE. 

a cura di
Paolo Stern

testo tratto dal podcast pubblicato su QuotidianoPiù il 4/10/2022

Per ascoltare il podcast completo clicca sull’immagine

https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10047080/agenda-lavoro-quali-urgenze-dovra-affrontare-il-nuovo-governo
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DECRETO AIUTI TER: BONUS DI 150 EURO A LAVORATORI, 
PENSIONATI ED AUTONOMI

Pubblicato in GU il decreto “Aiuti Ter” (D.L. n.144/2022) entrato in vigore il 24 settembre che 
tra le tante misure adottate prevede l’erogazione di una nuova indennità una-tantum di importo 
pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti, i pensionati, percettori di altri redditi e i lavoratori 
autonomi. Si tratta di un ulteriore bonus una-tantum che, dopo i 200 euro del Decreto Aiuti (D.L. 
n. 50/2022) erogati a luglio, conferma la volontà del Governo uscente di ristorare le categorie 
coinvolte per compensare gli aumenti generalizzati dei prezzi.

Il Decreto per i lavoratori dipendenti prevede che il bonus spetti a chi avrà una retribuzione 
imponibile nella competenza del mese di novembre non superiore ai 1.538 euro.

Quali solo le condizioni da rispettare a seconda della categoria di appartenenza?  Come devono 
procedere i datori di lavoro?

LAVORATORI DIPENDENTI

Ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, aventi una retribuzione 
imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 
euro sarà riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, in detto mese, una somma a titolo di 
indennità una tantum di importo pari a 150 euro. 

Tale indennità sarà erogata in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non esserne 
beneficiario ad altro titolo e spetterà anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi 
coperti da contribuzione figurativa. L’indennità sarà riconosciuta una sola volta anche nel caso 
di titolari di più rapporti di lavoro.

I datori di lavoro compenseranno l’importo corrisposto con i contributi dovuti tramite l’uniemens 
secondo le indicazioni dell’Inps.
Cambia quindi la condizione di spettanza rispetto al Decreto Aiuti che aveva legato l’erogazione 
dei 200 euro ai dipendenti che nel primo quadrimestre 2022 (periodo di riferimento poi esteso 
fino al 23 giugno dalla circolare Inps n.73/2022) avevano beneficiato della decontribuzione di 
0,8%.

Decreto Aiuti (n.50/2022) Decreto Aiuti Ter (n.144/2022)

Importo 200 euro 150 euro

Destinatari Dipendenti aventi diritto alla riduzione 
contributiva (0,80%) per almeno un 
mese nel periodo dal 1° gennaio 2022 
al 23 giugno 2022.

Dipendenti aventi una retribuzione 
imponibile nella competenza del mese 
di novembre 2022 non eccedente 
l’importo di 1.538 euro

Periodo Luglio 2022 Novembre 2022

Modalità Erogato dal datore di lavoro in automatico 
previa dichiarazione 

Erogato dal datore di lavoro in automatico 
previa dichiarazione
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PENSIONATI 

Ai pensionati titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale 
obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi 
e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento (con decorrenza entro il 1° ottobre 
2022) l’Inps corrisponderà d’ufficio nel mese di novembre 2022 l’indennità di 150 euro. 

Condizioni per ottenere l’erogazione saranno essere residenti in Italia e possedere un reddito 
imponibile ai fini Irpef non superi i 20.000 euro per l’anno 2021. L’indennità sarà corrisposta 
una sola volta anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

LAVORATORI DOMESTICI 

Ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità dei 200 euro prevista dal Decreto Aiuti e che 
abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022, sarà corrisposto 
nel mese di novembre 2022 l’indennità una tantum di 150 euro in maniera automatica.

PERCETTORI DI ALTRI REDDITI 

L’indennità una tantum sarà erogata direttamente nel mese di novembre anche ai percettori di 
Naspi, Dis-Coll e di disoccupazione agricola di competenza del 2021. 

L’Inps, a domanda, erogherà una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari 
di rapporti di Co.co.co (art. 409 del c.p.c.), ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui 
contratti risultino attivi alla data del 18 maggio 2022 e che siano iscritti alla Gestione separata. 
Beneficeranno dell’indennità anche i lavoratori stagionali a tempo determinato, agli intermittenti 
che abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e ai lavoratori dello spettacolo che, 
nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. 

L’indennità sarà corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non 
superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

Destinatari dell’erogazione anche i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, gli incaricati alle 
vendite a domicilio, collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità 
COVID-19 e nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Per autonomi e professionisti viene riproposta l’indennità una tantum di 150 euro a condizione 
che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 
20.000 euro.

IMPONIBILITÀ FISCALE E CONTRIBUTIVA 

Il bonus non sarà cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è esente da imposizione fiscale 
e contributiva.

a cura di
Diego Colarusso
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LA LEADERSHIP GENTILE PER NAVIGARE NELL’INCERTEZZA (E 
MOLTO ALTRO)

La gentilezza dovrebbe diventare il modo naturale della vita, non l’eccezione
(Siddartha Gautama)

“Noi”, non “Io”, “Ascoltare”, non “Imporsi”, “Agire con rispetto”, non “Agire e basta”, “Guidare 
un team con fiducia”, non “dirigere”: sono tanti quei piccoli e allo stesso tempo grandi tratti 
distintivi che identificano una leadership gentile.
Ma perché in questo ultimo periodo si parla tanto di leadership gentile?
Gli ultimi due anni sono stati estremamente sfidanti: il mondo è stato scosso da una fase storica 
dettata dalla pandemia da Covid-19, da nuove crisi economico-politiche, e da un susseguirsi 
di eventi causali che, inesorabilmente, hanno coinvolto (e continuano a coinvolgere) persone, 
ambienti e organizzazioni.
Da un contesto VUCA (Voltatile, Incerto, Complesso e Ambiguo) siamo passati ad un contesto 
BANI (Brittle, Anxious, Non linear, Incomprehensible). "BANI" comprende instabilità e situazioni 
caotiche, sorprendenti e disorientanti che generano ansia.
 
Le organizzazioni hanno dovuto affrontare il nuovo contesto con cambiamenti imprevisti e veloci 
e continuano a essere modificate e riadattate al fine di mantenere una soglia di produttività 
necessaria al conseguimento degli obiettivi. 
Noi come Persone stiamo sperimentando una situazione di incertezza continua, dal punto di 
vista personale, sociale ed economico e anche rispetto al mondo del lavoro: continuiamo ad 
apportare dei cambiamenti necessari per adattarci a un asset di variabili complesse, tra le quali 
la gestione dello smart working, la digitalizzazione dei processi che richiede processi continui 
di up e re-skilling; situazioni che generano ansia e che hanno un impatto sul nostro sistema di 
relazioni interpersonali e organizzative.
Ci poniamo nuove riflessioni su di noi e su ciò che ci circonda: Il nostro modo di intendere la 
vita, il lavoro e le emozioni che proviamo impattano sul nostro benessere e sul work-life balance.
Per le organizzazioni non ascoltare i bisogni delle proprie risorse, è controproducente.  La 
sensazione più comune dell’ultimo periodo è stata la vulnerabilità e abbiamo sperimentato sulla 
nostra pelle gli effetti sul nostro stato emotivo, scaturiti semplicemente dal vivere la quotidianità. 
In un contesto sociale ed economico in cui il benessere rischia di essere in pericolo, il nostro 
lavoro deve essere un punto di riferimento e ricoprire quel ruolo organizzativo ci deve far sentire 
sereni e sicuri. Le organizzazioni devono tener conto di nuovi bisogni relazionali emergenti e 
della necessità di potenziare alcune competenze per affrontare il contesto BANI, attraverso 
un processo di rinnovata consapevolezza di sé e di responsabilità individuale unitamente ad 
uno stile di leadership che supporti e potenzi non solo e non tanto lo sviluppo di competenze 
tecniche richieste dal ruolo ma anche e soprattutto che supporti il collaboratore e il team ad 
affrontare i momenti di incertezza e a gestire le emozioni correlate. 
Non tenerne conto significa peggiorare il clima, ha un effetto sullo stato emotivo delle persone, 
aumenta l’incertezza: il rischio è perdere l’engagement delle risorse. Se l’organizzazione non 
pensa al benessere delle persone, lo faranno le persone, diventerà la loro priorità, perché ciò 
che ci interessa, ci motiva e ci aziona di più è il nostro benessere. Se vogliamo che gli obiettivi 
aziendali e gli obiettivi delle persone coincidano, dobbiamo far diventare il benessere delle 
persone un obiettivo aziendale. 
Il nuovo scenario richiede una leadership gentile, empatica che ponga al centro il concetto di 
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Umanità e di relazione, una leadership gentile capace di lanciare un messaggio chiaro: passare 
dall’Io al Noi per camminare insieme verso un obiettivo comune e con una salda relazione 
basata sulla fiducia reciproca, nel rispetto di ogni unicità che contraddistingue ogni singola 
persona del proprio team.
Creare relazioni di fiducia, ascoltare attivamente, essere empatici, accettare la diversità, fare 
domande e dare feedback sono alcune delle competenze chiave del leader gentile oltre ad un 
approccio strutturato per il raggiungimento di obiettivi. 
Continui scambi e confronti con il team per lo sviluppo della consapevolezza e il potenziamento 
della responsabilità individuale sono gli elementi di successo da monitorare frequentemente 
un team vincente.
 
Una leadership gentile e sincera, impostata su queste competenze e un modus operandi 
contribuiscono alla creazione di un clima sereno, nitido dove le persone si sentono responsabilizzate, 
sicure, motivate e autonome in quanto sono la fiducia e l’empatia i principi collanti di un gruppo.
Una leadership che riconosce la persona per quello che è, che riconosce i punti di forza e da 
feedback per potenziare le aree di miglioramento, è consapevole che ognuno delle proprie 
risorse ha un naturale orientamento verso il talento e sarà suo obiettivo quello di scoprirlo e 
farlo crescere con cura. 
Il leader diventa un facilitatore per le relazioni interne ed esterne all'azienda, sollecitando 
soluzioni nuove e inesplorate, nei prodotti o servizi e nei processi; facilita la produzione di 
senso, di ragionamento e l'engagement dei collaboratori perché essi non lavorano più per una 
mera retribuzione ma, avendo riscoperto il valore del tempo e dello spazio grazie anche allo 
smart working, cercano il benessere in azienda, seguendo con gioia una o più figure in grado 
di apportare l’equilibrio vita-lavoro grazie a una serie di decisioni fondate sull’ascolto e sulla 
comprensione. La gentilezza è un tema controverso. Siamo abituati all’immagine dell’autorità 
severa che impartisce disciplina e comanda con “il pugno di ferro”. Il rischio, il rovescio della 
medaglia, della leadership gentile, è che alcune persone scambino la gentilezza di un leader 
per debolezza e tentino di approfittarne per un proprio tornaconto. La risposta alla questione 
sta nella differenza tra autorità e autorevolezza, tra lo stile direttivo dell’autoritario e lo stile 
partecipativo dell’autorevole. La poesia intitolata “c’è chi insegna” di Danilo Dolci ci spiega 
con semplicità ed eleganza la differenza tra autorità e autorevolezza: 

“C’è C’è chi insegna
guidando gli altri come cavalli

passo per passo:
forse c’è chi si sente soddisfatto

così guidato
chi insegna lodando

quanto trova di buono e divertendo:
c’è pure chi si sente soddisfatto

essendo incoraggiato.
C’è pure chi educa, senza nascondere

l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni
sviluppo ma cercando

d’essere franco all’altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono:

ciascuno cresce solo se sognato.”

Danilo Dolci (Sesana, 1924 – Trappeto, 1997)
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Un leader gentile non ha bisogno di dimostrare la propria autorità, le persone sanno che lavora 
per loro, che è il loro punto di riferimento, la sua leadership è un’aura che il team è in grado 
di percepire. Se il leader è sincero e tiene veramente al benessere dei dipendenti, è autentico 
nella propria modalità di esercitare la leadership, nessuno andrà contro di lui, perché tra i 
suoi motori risiede il benessere delle persone. Se viene percepito che il leader si prende cura 
delle risorse, non  sopraggiunge il desiderio di raggirarlo, di approfittarne, di trarre vantaggio 
dalla situazione, perché il massimo del vantaggio si può ottenere solo seguendolo. Come 
chiosa Daniel Lumera, docente, scrittore, formatore internazionale, nell’intervista a magazine.
confindustriacomo.it: “Il leader gentile fa capire che c’è una missione, che ci sono valori 
condivisi, che io ti rispetto e tu mi rispetti e bisogna produrre per crescere, ma lo si fa perché 
si sta bene e farlo crea benessere.” 
La morale è che è più facile essere rispettati attraverso l’esercizio di uno stile direttivo e 
autoritario, essere gentili è più difficile, ma migliora il benessere delle persone e spesso questo 
è sinonimo di aumento dell’organizzazione e di sviluppo del business.
La lungimiranza è la virtù di chi ha il coraggio di vedere lontano, di chi pianta un seme perché 
consapevole che un giorno quell’albero contribuirà a rendere un giardino rigoglioso di frutti ed 
Ambire Società Benefit quel seme lo ha piantato oltre vent’anni fa: il nostro modello di leadership 
è da sempre basato sulla gentilezza poiché la nostra cultura organizzativa fonda le sue radici 
sull’ascolto e sulla volontà di far sbocciare le unicità di ognuno senza mai perdere di vista gli 
obiettivi: dal team al cliente, dalla strategia all’operatività dei task nell’ottica dell’ascolto e della 
fiducia reciproca in un clima di costante collaborazione, insegnandoci che il successo non è 
altro che una naturale conseguenza delle nostre azioni e intenzioni.
Il nostro modello di leadership gentile è fondato sui principi, metodologie e teorie dell’Analisi 
transazionale, della teoria sistemica, del coaching e counselling.

a cura di
Antonella Loreti

                di
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INTERNAZIONALIZZAZIONE, LOCALIZZAZIONE, GLOBALIZZAZIONE 
E GLOCALIZZAZIONE

Negli ultimi anni anche nel nostro settore si fa un gran parlare di internazionalizzazione, 
localizzazione, globalizzazione e glocalizzazione: si tratta di concetti chiari e perfettamente 
comprensibili alle aziende e ai loro decisori, oppure di termini “di moda” in managerialese ma 
privi di un contenuto ben definito ai più?
In questo articolo cercheremo di illustrare sinteticamente il loro significato, partendo dal senso 
più ampio per arrivare a focalizzare l’attenzione su cosa internazionalizzazione, localizzazione, 
globalizzazione e glocalizzazione significano nel settore della traduzione.
L’internazionalizzazione è il processo di adattamento di una impresa, un prodotto o un marchio 
che inizialmente è stato sviluppato per un dato mercato, in modo che risulti adatto ad altri 
mercati, con attenzione alle rispettive culture.
L’internazionalizzazione riguarda tutti gli aspetti relativi al posizionamento estero, a 360°, dalla 
logistica alla contrattualistica, dalla normativa giuslavoristica al diritto nazionale e internazionale, 
dalle fluttuazioni di cambio alla stabilità socio-politico-economica, dalla strategia generale 
agli strumenti pubblici di finanza agevolata: insomma, all’intero scenario che si prende in 
considerazione quando si analizzano dati aggregati e disaggregati su database e portali dedicati, 
come nel caso del Ease of doing business rank della Banca Mondiale.

Tuttavia, l’internazionalizzazione non si riferisce necessariamente ed esclusivamente ad attività 
outbound, vale a dire proiettate al di fuori dei propri confini di mercato, ma per estensione 
anche ad attività inbound, vale a dire mirate a rendere in qualche misura “internazionale” il 
proprio servizio o prodotto così che sia maggiormente attrattivo e fruibile per clienti e utenti 
stranieri che ci raggiungono e si servono all’interno dei nostri confini di mercato.
Ma non solo: alla base di attrattività e fruibilità sussiste una necessità di comprensione, 
ovviamente valida sia per le attività di internazionalizzazione outbound, sia per le attività di 
internazionalizzazione inbound, poiché il soggetto interessato all’internazionalizzazione stessa 
può disporre del prodotto o servizio migliore del mondo, ma se i suoi contenuti divulgativi ed 
esplicativi non sono veicolati, quindi tradotti, in un modo adeguato nella lingua dell’obbiettivo di 
mercato (target), l’intera architettura della strategia e delle azioni svolte per internazionalizzare 
finisce per essere un inconcludente e instabile castello di carte su fondamenta cedevoli…

Restringendo il campo a quanto di competenza comunicativa e linguistica, esistono due approcci 
per quanto riguarda la strategia da seguire per rendere i propri contenuti “vendibili” a un target 
estero rispetto al loro punto di produzione.
Tuttavia, prima di approfondire questo argomento, smarchiamoci da un frequente elemento di 
confusione: internazionalizzazione e localizzazione sono talvolta erroneamente accumunati 
alla parola globalizzazione, con la quale si intende un ampio insieme di fenomeni connessi con 
l’incremento dell’integrazione economica, sociale e culturale fra le diverse parti del mondo; e 
più specificamente, come “Globalizzazione dei mercati” che l’enciclopedia Treccani introduce 
come “Fenomeno di unificazione dei mercati a livello mondiale, consentito dalla diffusione delle 
innovazioni tecnologiche, specie nel campo della telematica, che hanno spinto verso modelli 
di consumo e di produzione più uniformi e convergenti”.

Sgomberato il campo da possibili fraintendimenti tra globalizzazione vs. internazionalizzazione 
e localizzazione, andiamo adesso a vedere che cosa stanno a significare questi ultimi due in 
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ambito linguistico, comunicativo e soprattutto di impostazione per una traduzione efficace 
dei contenuti.

Nel gergo settoriale della c.d. “language industry”, l’internazionalizzazione è l’adattamento 
“nativo”, quindi a priori, del prodotto/servizio per un potenziale utilizzo esterno rispetto al 
mercato in cui nasce, mentre la localizzazione è l’aggiunta a posteriori di caratteristiche che 
permettano di adattare l’elemento in specifici mercati per l’appunto definiti locali.

Si tratta quindi di processi complementari, entrambi finalizzati a raggiungere un mercato 
internazionale, ma con approcci del tutto diversi.
Quindi, a un’azienda orientata fin dall’inizio ad aprirsi verso uno o più mercati esteri, come a clienti 
stranieri presso la sua attività, suggeriremmo di adottare un approccio di internazionalizzazione, 
che consiste nel produrre i testi “sorgente” nella lingua di partenza del proprio business già 
pensandoli e sviluppandoli in modo lineare e neutro, così da rendere il processo di traduzione 
a cascata a sua volta il più lineare e semplice possibile.

COME SI METTE IN PRATICA QUESTA STRATEGIA?

Il metodo più usato è di scrivere i contenuti di partenza in lingua inglese o in altra lingua 
“ponte” a partire dalla quale la traduzione risulti più diretta e meno dispendiosa: è frequente 
la situazione in cui i contenuti di partenza sono sviluppati – per esempio – in italiano, e che 
per sviluppare le versioni in cinese, coreano e giapponese si “passi” dalla traduzione inglese.

In questi casi, a prescindere dalla professionalità dei traduttori e revisori coinvolti, si verifica 
sempre una certa perdita di informazione, dato che il passaggio dalla lingua di partenza alle tre 
lingue di arrivo prese qui come esempio transita da una ulteriore lingua “di servizio”. Altrimenti 
– o, meglio, in aggiunta – il testo di partenza andrà composto tenendo in considerazione 
le caratteristiche delle lingue target, ad esempio evitando frasi troppo articolate o modi di 
dire nazionali che potrebbero risultare difficili da rendere in traduzione: più generalmente, 
semplificando lessico, sintassi e morfosintassi del testo sorgente.

Questa neutralizzazione non porterà necessariamente a un impoverimento della comunicazione 
– questo sta all’abilità del copywriter – e certamente semplificherà il lavoro in traduzione 
rendendolo più efficace per i fini comunicativi dei paesi e delle culture di destinazione. Come 
già accennato qui sopra invece la localizzazione è l’aggiunta a posteriori di caratteristiche che 
permettano di adattare l’elemento in specifici mercati per l’appunto definiti locali: è pertanto 
complementare rispetto all’internazionalizzazione, ma può esistere anche senza la preparazione 
a monte implicata in quest’ultima, mirando ad adattare nel modo migliore possibile in lingua e 
cultura target un testo che non è stato necessariamente preparato a monte per questo obbiettivo.

Una curiosità per i non addetti ai lavori sui termini internazionalizzazione e localizzazione: 
i rispettivi termini inglesi sono talvolta abbreviati in i18n e l10n laddove i numeri 18 e 10 
corrispondono alle lettere omesse, con il vantaggio di evitare possibili confusioni e una talvolta 
scomoda scelta tra le rese grafiche British English internationalisation / localisation e American 
English internationalization / localization.

E che cosa si intende invece con glocalizzazione? Si tratta di un tipico esempio di conio linguistico 
di parola “macedonia”, vale a dire ottenuta mischiando due termini compiuti, in questo caso 
“globalizzazione” e “localizzazione”, e sta a significare la tensione verso una resa testuale 
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idealmente valida a livello globale, ma intrinsecamente mirata a un target locale.

Ammettiamo che si tratti di un obbiettivo pretenzioso, ma ad InnovaLang trattiamo quotidianamente 
decine di testi da internazionalizzare e localizzare, e l’idea di riassumere il nostro lavoro in 
“glocale” ci è piaciuto così tanto da farne uno dei nostri slogan… We make it glocal!

 a cura di
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QUANTO È IMPORTANTE LA FORMAZIONE/INFORMAZIONE IN 
TEMA DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC)?

Per Movimentazione Manuale dei Carichi (M.M.C.) si intendono le operazioni di trasporto o di 
sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, 
tirare, portare o spostare un carico. Vediamo perché è importante essere formati e informati.

Lo sforzo muscolare richiesto dalla M.M.C. determina un aumento del ritmo cardiaco e di quello 
respiratorio e nel tempo, incide negativamente sulle articolazioni, in particolare sulla colonna 
vertebrale determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie. In relazione allo stato di salute del 
lavoratore ad alcuni casi specifici correlati alle caratteristiche del carico e dell’organizzazione 
di lavoro, i lavoratori potranno essere soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo la valutazione 
dei rischi.

Forse in pochi sanno che la Movimentazione Manuale dei Carichi risulta infatti tra quei rischi 
per i quali è sempre necessaria specifica formazione e addestramento.

Con la legge 215/2021 si è tornato a parlare dell’importanza dell’informazione, formazione e 
addestramento. Tale percorso risulta obbligatorio per tutti i rischi specifici e proprio l’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro, attraverso una circolare sulla sospensione delle attività, richiama la 
Movimentazione Manuale dei Carichi come uno dei rischi per i quali risulta obbligatoria la 
formazione informazione e addestramento.

Ciò significa che, qualora avessi dei lavoratori che movimentano manualmente dei carichi, 
ma privo sia di formazione che di addestramento, quel lavoratore può essere sospeso 
dallo svolgimento delle attività da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Chiaramente 
spetteranno al lavoratore tutte le retribuzioni, ma il Datore di Lavoro non potrà utilizzarlo per lo 
svolgimento delle attività, fino a quando non avrà provveduto alla formazione e addestramento.

a cura di
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MODELLO OT23: COME RAGGIUNGERE IL PUNTEGGIO RICHIESTO?

INTRODUZIONE:

Entro il termine del 28 febbraio 2023, l’azienda dovrà presentare apposita istanza, esclusivamente 
in modalità telematica, per richiedere la riduzione INAIL. Vediamo come si applica la riduzione 
e alcuni esempi di interventi per raggiungere il punteggio richiesto (100).

ARTICOLO:

L’istanza di riduzione può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, 
uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), 
sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di 
presentazione della domanda.
Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni: 

A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI) 
B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE 
C: PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 
D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE 
E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE 
F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio 
di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari 
almeno a 100.
Si raccomanda di verificare in base al tipo di intervento se è applicabile a tutte le PAT o no.

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE

Nei primi 2 anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa 
dell’8%. 
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa 
è determinata secondo il seguente prospetto: 

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di 
presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto 
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per lo stesso anno. 
Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento 
della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle 
integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.

IPOTESI DI INTERVENTI:  

1° ipotesi:
F-1: L’azienda ha dotato i propri lavoratori, le cui mansioni comportano lavoro in solitario, di 
sistemi di rilevamento automatico “uomo a terra” (punti 40)

D-1: L’azienda ha curato la formazione dei lavoratori stranieri sia attraverso l’organizzazione di 
corsi integrativi di lingua italiana comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza 
sul lavoro, sia attraverso l’adozione di modalità informative specifiche in tema di salute e 
sicurezza sul lavoro. (60 punti)

2° ipotesi:
F-2: L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha 
effettuato uno specifico corso di formazione BLSD (Basic Life Support early Defibrillation) 
per i lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore nell’anno 2021 o nell’anno 2022. (40 punti)
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D-1: L’azienda ha curato la formazione dei lavoratori stranieri sia attraverso l’organizzazione di 
corsi integrativi di lingua italiana comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza 
sul lavoro, sia attraverso l’adozione di modalità informative specifiche in tema di salute e 
sicurezza sul lavoro. (60 punti)

3° ipotesi:
F-2: L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha 
effettuato uno specifico corso di formazione BLSD (Basic Life Support early Defibrillation) 
per i lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore nell’anno 2021 o nell’anno 2022. (40 punti)

D-1: L’azienda ha curato la formazione dei lavoratori stranieri sia attraverso l’organizzazione di 
corsi integrativi di lingua italiana comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza 
sul lavoro, sia attraverso l’adozione di modalità informative specifiche in tema di salute e 
sicurezza sul lavoro. (60 punti)

4° ipotesi:
C-5.2: L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o 
stupefacenti o dell’abuso di alcol. (40 punti)
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D-1: L’azienda ha curato la formazione dei lavoratori stranieri sia attraverso l’organizzazione di 
corsi integrativi di lingua italiana comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza 
sul lavoro, sia attraverso l’adozione di modalità informative specifiche in tema di salute e 
sicurezza sul lavoro. (60 punti)

5° ipotesi:
C-4.1: L’azienda ha realizzato un’attività di promozione della salute osteoarticolare e muscolare 
(punti 50)

B-1: Il personale che durante l’attività lavorativa fa uso di veicoli a motore personalmente 
condotti ha effettuato uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura (punti 60)



pag. 35n. 8/2022news

Altri interventi, oltre a quelli sopra descritti potrebbero essere:
A-2.1: L’azienda ha installato, su edifici di cui ha la disponibilità giuridica, ancoraggi fissi e 
permanenti destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente 
e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta (80 punti). Esempio di intervento:

A-3.5: L’azienda ha installato barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi 
pedonali dalle aree di lavoro di macchine operatrici o in cui è prevista la circolazione di macchine 
semoventi o veicoli (70 punti). Esempio di intervento:

A-3.2: L’azienda ha sostituito con analoghe macchine conformi alla direttiva 2006/42/CE, 
recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, una o più macchine messe in servizio anteriormente al 21 
settembre 1996 e rispondenti ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 
81/08 e s.m.i. (80 punti);

A-4.1: L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2022 un’analisi termografica a una o più parti 
di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive (60 punti);.
Contattaci per valutare insieme quali sono gli interventi migliori da mettere in atto, al fine di 
presentare l’istanza di riduzione INAIL.

a cura di
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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.

Taranto
Via Lago di Trasimeno, 27

Durazzo (ALB)


