
 

 

 

 

 

Roma, 25 febbraio 2022 

 

Alle 

ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 66 

 

NORMATIVA/CIRCOLARI /PRASSI APPLICATIVA 

Min.Salute: COVID-19 – dal 1° marzo cambiano le regole per l’ingresso in Italia 

Il Ministero della Salute ha emanato l’Ordinanza del 22 febbraio 2022, con la quale comunica che 

dal 1° marzo 2022 (e fino al 31 marzo 2022) le misure previste dalle ordinanze del Ministro della 

Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 cessano di 

applicarsi. 

In particolare, vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul 

territorio nazionale. 

L’ingresso in Italia sarà consentito presentando: 

• digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea; 

• certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test 

molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come 

equivalente. 

Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura 

della quarantena per un periodo di 5 giorni con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico 

al termine del periodo. 

Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono 

soggetti a limitazioni. 

 

INPS: precisazioni sull’Assegno Unico 

L’INPS ha pubblicato, sul proprio sito internet, un comunicato stampa in materia di Assegno Unico, 

con particolare riferimento all’erogazione dal mese di Marzo 2022. 
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“Comunicato del 22 febbraio 2022 

A partire dal mese di marzo, in attuazione della normativa relativa all’Assegno Unico, cesseranno le prestazioni 

attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative. L’Assegno 

Unico, infatti, sostituisce tutte le altre prestazioni e sarà erogato dall’Inps sull’IBAN indicato dal richiedente. Per 

coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza l’assegno verrà versato in automatico sulla carta RdC, senza bisogno 

di inoltrare alcuna domanda. 

Per tutti coloro che ne hanno già fatto domanda, comunicando correttamente l’IBAN, l’assegno verrà corrisposto 

entro il mese di marzo. 

Si precisa che, l’IBAN che si comunica, deve essere un servizio di pagamento operante in uno dei Paesi dell’area SEPA 

(conto corrente bancario/postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio). 

Inoltre, per il corretto addebito dell’Assegno Unico, l’IBAN, deve risultare intestato o cointestato al beneficiario della 

prestazione, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace: in tal caso l’IBAN può essere 

intestato o cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. 

La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN di pagamento è effettuata dall’Inps attraverso un apposito processo 

telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle 

prestazioni pensionistiche in Italia; qualora non venga accettata la corrispondenza della titolarità dell’IBAN al codice 

fiscale del richiedente il pagamento verrà bloccato. 

In presenza di discordanze, per evitare il blocco del pagamento i cittadini che abbiano già presentato domanda di 

Assegno Unico possono accedere alla domanda già inoltrata tramite le loro credenziali e modificare 

l’IBAN direttamente.” 

 

INPS: adeguamento requisiti di accesso alla pensione dal 1° gennaio 2023 

L’INPS, con la circolare n. 28 del 18 febbraio 2022, rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 

2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza 

di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto del 27 ottobre 2021 del 

Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali. 

  

REQUISITI DI ACCESSO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI ADEGUATI AGLI 

INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA 

  

Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) 

Requisito anagrafico 

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle 

forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente: 

Anno Età pensionabile 

Dal 1° gennaio 2023 

Al 31 dicembre 2024 
67 anni 

Dal 1° gennaio 2025 67 anni* 



*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 

205, nei confronti dei lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle 

forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 

26, della legge n. 335 del 1995, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che 

siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla 

legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito 

anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

è fissato anche per il biennio 2023/2024 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi. 

 

Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) 

Requisito contributivo 

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente: 

Anno Uomini Donne 

Dal 1° gennaio 2023 

al 31 dicembre 2026 

42 anni e dieci mesi 

(2.227 settimane) 

41 anni e dieci mesi 

(2.175 settimane) 

 

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi 

dalla data di maturazione dei predetti requisiti. 

GIURISPRUDENZA 

Cassazione: minaccia di licenziamento configurabile come estorsione 

Con sentenza n. 3724 del 2 febbraio 2022, la Corte di Cassazione penale ha affermato che “integra 

il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del 

mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i 

lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti 

retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate”. 

Il requisito della particolare condizione soggettiva della persona offesa non è richiesto al fine della 

configurazione del reato che si realizza nel momento in cui il datore di lavoro prospetta la perdita 

del lavoro, approfittando della naturale condizione di prevalenza che veste rispetto al lavoratore 

subordinato ed alla strutturale condizione a lui favorevole della prevalenza dell’offerta sulla 

domanda di lavoro. 

 

Cassazione: omessa risposta a richiesta generica da parte dell’ispettore 

Con sentenza n. 46032 del 9 dicembre 2021, la quanta sezione penale della Corte di Cassazione ha 

affermato che non commette il reato di cui all’art. 4 della legge 22 luglio 1961 n. 628, il datore che 

ometta di rispondere ad una richiesta generica ed indeterminata dell’ITL, in quanto la richiesta deve 

essere specifica e le informazioni strumentali rispetto ai compiti di vigilanza. 

 

 



Cassazione: licenziamento del dirigente per giustificatezza 

Con ordinanza n. 2246 del 26 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha affermato la piena legittimità 

del licenziamento di un dirigente per giustificatezza (figura delineata dalla contrattazione collettiva 

dei dirigenti) che si era rivolto alla proprietà, attraverso mail con frasi “un po’ sopra le righe”. Di 

conseguenza, ha stabilito che non era dovuta l’indennità supplementare prevista dal contratto ma la 

sola indennità sostitutiva del preavviso. 

La giustificatezza è un criterio più ampio della giusta causa ex art. 2119 c.c. , atteso che da essa 

sono esclusi unicamente il licenziamento discriminatorio e quello arbitrario. 

 

 

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

Vice Direttore 

Responsabile AREA LAVORO E WELFARE 

(Gabriele Cardia) 

 
 


