
 
 
 
 

Roma, 20 aprile 2022 
 
Alle 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 68 

NORMATIVA/CIRCOLARI /PRASSI APPLICATIVA 

MISE: PMI – dal 18 maggio le domande per incentivi su investimenti sostenibili 

Il Ministero dello sviluppo economico informa che a partire dal 18 maggio 2022, le micro, piccole e 
medie imprese italiane potranno richiedere incentivi per realizzare investimenti innovativi legati a 
tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico, al fine di favorire la trasformazione 
digitale e sostenibile di attività manifatturiere. 
È quanto prevede il decreto del Ministero dello sviluppo economico che stabilisce i termini per la 
presentazione delle domande relative alla misura agevolativa che dispone di circa 678 milioni di 
euro di finanziamenti garantiti dal programma d’investimento europeo React-Eu e dai fondi di 
coesione. 
I finanziamenti sono destinati per circa 250 milioni agli investimenti da realizzare nelle regioni 
del Centro – Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento), 
mentre circa 428 milioni sono previsti per quelli nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). 
Di queste risorse, una quota pari al 25% è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole 
imprese. 
Le imprese che richiederanno l’agevolazione non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la 
presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto 
dell’investimento e dovranno impegnarsi a non farlo anche fino ai due anni successivi al 
completamento dell’investimento stesso. La procedura prevede inoltre per le PMI una prima fase 
dedicata alla compilazione della documentazione necessaria ai fini della richiesta dell’incentivo che 
verrà avviata il prossimo 4 maggio. 
Gli sportelli online verranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico. 

 

INPS: riduzione aliquote contributive per addetti alle attività agricole 

L’INPS, con il messaggio n. 1666 del 14 aprile 2022, è intervenuto per chiarire a quali datori di 
lavoro siano applicabili le riduzioni dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed 
assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, nei territori 
montani e nelle zone agricole svantaggiate. 
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Con il messaggio, l’Istituto precisa che, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale e 
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operai agricoli, ciò 
che rileva è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o 
dall’inquadramento del datore di lavoro. 
Le agevolazioni contributive sono, pertanto, applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non 
classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle 
attività classificate agricole, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 92/1979. 
 
INPS Circolare 7.3.2022 n. 36 – sui permessi ex L. 104/1992 

 
Con la circolare n. 38/2017, l’Istituto previdenziale ha fornito le istruzioni operative per la 
concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi 
dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore del lavoratore dipendente del settore 
privato, parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte. 
La circolare INPS 7 marzo 2022, n. 36 fornisce ora nuove istruzioni per il riconoscimento di questi 
benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile e le relative istruzioni contabili. 
Come noto, la legge n. 76/2016 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le 
convivenze di fatto prevedendo al comma 20 dell’articolo 1, tra l’altro, che “le disposizioni che si 
riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini 
equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché 
negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti 
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Sulla scorta di tale innovazione, l’INPS ha ribadito 
che ai fini del beneficio in esame, dovendosi necessariamente trattare di “unione civile”, ai sensi del 
comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile 
registrati nell’archivio dello stato civile. 
Trattandosi di dati detenuti da altra pubblica Amministrazione, ai fini della concessione del diritto 
sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/parte di unione 
civile/convivente di fatto ai sensi del comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016. 
Sarà cura dell’operatore di Sede provvedere, secondo le consuete modalità, all’espletamento dei 
controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 
Relativamente al congedo straordinario ex art. 42, è possibile usufruire dello stesso secondo il 
seguente ordine di priorità: 
1. il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in 
situazione di gravità; 
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in 
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della 
“parte dell’unione civile convivente”; 
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il 
“coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile 
siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in 
cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli 
conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di 
gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i 



genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da 
patologie invalidanti; 
6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale 
convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione 
civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle 
conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da 
patologie invalidanti. 
 
INPS Circolare 8.3.2022 n. 38 – sul diritto alla pensione anticipata 

 
Con la circolare in esame l’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 87, 
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che riconosce il diritto alla pensione anticipata al 
raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità 
contributiva minima di 38 anni. 
Come noto infatti, L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, nell’integrare la 
disciplina relativa alla pensione “quota 100” ha aggiunto un ulteriore periodo al comma 1 
dell’articolo 14 prevedendo che “i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al 
primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di 
anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito 
entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme 
restando le disposizioni del presente articolo”. 
Pertanto, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della 
medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla pensione 
anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di 
un’anzianità contributiva minima di 38 anni. 
Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche 
successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del 
tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra. 
Quanto al requisito anagrafico di 64 anni, esso non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita. 
La circolare prende inoltre posizione in caso di periodi riscattati ovvero di assegni di inabilità, 
analizzando gli effetti di tali istituti sulla domanda di pensione anticipata. 

GIURISPRUDENZA 

Cassazione: omissioni contributive a causa di forza maggiore a seguito di crisi d’impresa 

Con sentenza n. 8611 del 15 marzo 2022, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha 
affermato che, con riferimento al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il 
legale rappresentante di una società in stato di crisi di impresa, può eccepire lo stato di forza 
maggiore a causa della assoluta impossibilità collegata ad eventi che sfuggono al suo dominio 
finalistico. 
 
Consulta: COVID-19 – la quarantena obbligatoria non vìola la libertà personale 

La Corte costituzionale ha esaminato, in camera di consiglio, le questioni di 
legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su  alcune disposizioni 
del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19. 



In particolare, la Consulta ha evidenziato non fondate le questioni. La quarantena obbligatoria e le 
relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà 
di circolazione. Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi 
di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus 
trasmissibile ad altri per via aerea. 
 
Cassazione: licenziamento illegittimo per inidoneità senza repechage 

 
Con ordinanza n. 9158 del 21 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che il licenziamento 
intimato per inidoneità fisica o psichica accompagnato dalla violazione dell’obbligo datoriale di 
adibire il lavoratore a possibili alternative di mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il 
suo stato di salute, integra l’ipotesi di difetto di giustificazione suscettibile di reintegrazione a 
norma dell’art. 18, comma 7 della legge n. 300/1970, che è possibile quando risulti manifestamente 
insussistente il fatto posto a base dello stesso. 
Al riguardo non si può ritenere legittimo il recesso in relazione all’esistenza di elementi di prova 
opinabili e non univoci. 
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