
 

 

 

 

Roma, 27 gennaio 2022 

 

Alle 

ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 65 

NORMATIVA/CIRCOLARI/PRASSI APPLICATIVA 

 

Min.Salute: COVID-19 – proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla 

vaccinazione 

Il Ministero della Salute ha emanato la circolare prot. 5125 del 25 gennaio 2022, con la 

quale comunica che la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti–SARS–CoV–

2/COVID–19, già emesse e di nuova emissione, è prorogata sino al 28 febbraio 2022, fatta salva 

l’eventuale cessazione anticipata della stessa conseguente alle disposizioni del DPCM, in corso di 

adozione, di cui all’art. 9–bis, comma 3, del decreto–legge n. 52 del 2021. 

 

INPS: COVID-19 – “Congedo parentale SARS CoV-2” fino al 31 marzo 2022 

L’INPS, con il messaggio n. 74 dell’8 gennaio 2022, comunica che l’art. 17 del decreto-legge 24 

dicembre 2021, n. 221 ha prorogato, fino al 31 marzo 2022, il termine per la fruizione del “Congedo 

parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da 

contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali 

chiusi. 

Presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti 

La domanda, già attiva nel portale dell’Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità 

telematica, attraverso uno dei seguenti canali: 

• tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le 

domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione 

separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di 

almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi 

(CNS); 

• tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete 

fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai 

diversi gestori); 
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• tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. 

A seguito dell’introduzione di tale misura e della proroga successiva, l’INPS ha pubblicato 

messaggi e circolari che forniscono istruzioni più dettagliate per poterne usufruire. Per chi vuole 

approfondire, i documenti da prendere a riferimento sono i seguenti:  

• Circolare n. 189 del 17/12/2021, che fornisce chiarimenti sui requisiti, durata, situazioni di 

compatibilità/incompatibilità, etc. del Congedo parentale SARS CoV-2;  

• Messaggio n. 4564 del 21/12/2021, che fornisce indicazioni sulla procedura per la presentazione 

delle domande per i lavoratori dipendenti;  

• Messaggio n. 74 del 8/01/2022, che, alla luce della proroga al 31 marzo 2022 del Congedo 

parentale SARS CoV-2, chiarisce che si confermano le indicazioni contenute nella circolare e nel 

messaggio precedenti;  

• Messaggio n. 327 del 21/01/2022, che fornisce indicazioni sulla procedura per la presentazione 

delle domande per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla 

Gestione separata.  

INPS: compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale 

cessato nel periodo di imposta 2021 

L’INPS, con il messaggio n. 400 del 26 gennaio 2022, fornisce indicazioni in merito alle 

tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto – che deve 

essere effettuata esclusivamente in modalità telematica – dei dati relativi ai compensi erogati a titolo 

di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2021 e in 

relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. 

 

INPS: Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni (CIG) dicembre 2021 

L’INPS ha pubblicato l’Osservatorio sulle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni con i dati 

di dicembre 2021. Nel 2021 sono state autorizzate complessivamente 2.821.165.153 di ore, il 35% 

in meno rispetto all’anno precedente. 

A dicembre 2021 sono state autorizzate 120.741.945 ore, il dato registra un aumento del 32,5% 

rispetto alle ore autorizzate a novembre 2021. 

Circa l’85% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con 

causale “emergenza sanitaria Covid-19”. 

Le ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria autorizzate a dicembre 2021 sono state 

37.290.484, con una variazione congiunturale del 47% rispetto a novembre. 

Gli interventi di CIG in deroga sono stati pari a 23.307.026 ore autorizzate. La variazione 

congiunturale registra, rispetto al mese precedente, un aumento del 92,2%. 

Il numero di ore autorizzate nei fondi di solidarietà è pari a 41.963.637 e registra un aumento, 

rispetto al mese precedente, pari al 97,5%. 

 

Governo: pubblicato in GU il Decreto Flussi 2021 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, il DPCM 

21 dicembre 2021 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori 

non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021“. 
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A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 

2021, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di 

lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 69.700 unità. 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, il DPCM 

21 dicembre 2021 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori 

non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021“. 

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 

2021, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di 

lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 69.700 unità. 
 

 

GIURISPRUDENZA 

 

Cassazione: repêchage – onere del datore di lavoro provare il contrario 

Con ordinanza n. 1386 del 18 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito che spetta al datore 

di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repêchage del dipendente licenziato per 

giustificato motivo oggettivo, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale. Ciò significa 

che il datore ha l’onere di provare che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna 

posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti; quel che 

rileva è, in altri termini, l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da 

quelle che prima svolgeva, tenuto conto della organizzazione aziendale esistente all’epoca del 

licenziamento. 

 

Cassazione: prova del rischio specifico 

Con ordinanza n. 1269 del 17 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che “il concetto di 

specificità del rischio va inteso nel senso che incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a 

causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di allegare e provare, oltre 

all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra e 

solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di 

avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che l’infortunio o la 

malattia del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi”. 

 

 

---------------------------------------- 

Vice Direttore 

Responsabile AREA LAVORO E WELFARE 

(Gabriele Cardia) 

 


