
 

 

 

 

 

Roma, 24 ottobre 2022 

 

Alle 

ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 73 

NORMATIVA/CIRCOLARI /PRASSI APPLICATIVA 

INPS: Bonus 200 euro per i lavoratori dipendenti – modalità di regolarizzazione 

L’INPS, con il messaggio n. 3805 del 20 ottobre 2022, fornisce ulteriori indicazioni con riferimento 

all’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti di cui all’articolo 31 del citato decreto-legge. 

In particolare, con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 è stato precisato che l’indennità una 

tantum per i lavoratori dipendenti spetta anche laddove la retribuzione del mese di luglio 2022 

risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, in ragione della sospensione del 

rapporto di lavoro, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO/CIGS, 

Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, CISOA) o i congedi. 

Tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì l’aspettativa sindacale di cui alla legge 20 maggio 

1970, n. 300, il disposto di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 021, n. 44, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che ha previsto l’immediata 

sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo 

vaccinale, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di 

settore. 

Inoltre, l’indennità spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure 

destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in 

quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 

2.692 euro ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), in relazione a 

contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale 

esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del 

lavoratore. 

Infine, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di 

luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle 

fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una 

tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, potranno provvedervi tramite flusso 

regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in 

uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti 

alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, 

relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero “35”. 
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La regolarizzazione in oggetto verrà definita dalle Strutture territoriali dell’Istituto a valle 

dell’erogazione delle indennità una tantum da parte dell’Inps, di cui all’articolo 32 del predetto 

decreto-legge n. 50/2022, secondo il calendario dei pagamenti previsto nella circolare n. 73 del 24 

giugno 2022. Nell’ipotesi di indebita erogazione, le Strutture territoriali non procederanno alla 

conferma del flusso regolarizzativo. 

I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni 

sopra indicate dovranno esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>, l’elemento <TipoRetribuzione>, 

con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 

31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 

e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la 

terza emissione dell’anno 2022. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto 

<CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con 

l’importo dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 

2022. 

L’invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce 

l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza. 

 

Min.Lavoro: interpello 1/2022 – Appalto di servizi di logistica: responsabilità solidale 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 17 ottobre 2022, 

con il quale risponde ad un quesito delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL e FIT CISL, in 

merito all’applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, 

all’applicazione del regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, nell’ipotesi di appalto di prestazione di più servizi, disciplinata dall’articolo 

1677-bis del Codice civile. 

  

La risposta del Ministero del Lavoro 

“L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 disciplina il regime di 

responsabilità solidale negli appalti e stabilisce che: “In caso di appalto di opere o di servizi, il 

committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con 

ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a 

corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine 

rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di 

esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui 

risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è 

tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di 

regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”. 

L’articolo 1677-bis c.c., rubricato “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di 

cose”, così come recentemente modificato dall’articolo 37-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 

36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, regolamenta la specifica 

ipotesi del contratto di logistica e prevede che “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la 

prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, 

deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività 



di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di 

trasporto, in quanto compatibili.”. 

Il legislatore, quindi, ha voluto riconoscere e tipizzare una tipologia contrattuale ormai largamente 

diffusa nella prassi operativa qual è il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica. 

Tale figura contrattuale configura un’ipotesi di contratto di appalto di servizi, come si può 

evincere sia in base alla scelta del legislatore di collocare la disposizione nel titolo III Capo VII del 

Codice civile, che reca le disposizioni in materia di appalto, sia in base allo stesso tenore letterale 

dell’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto 

solo “in quanto compatibili”. 

In proposito, si ricorda che questa Amministrazione, già con la circolare n. 17 dell’11 luglio 2012, 

nell’esaminare l’applicazione al contratto di trasporto del regime di solidarietà di cui all’articolo 29, 

comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , aveva precisato che tale disciplina si 

applica sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo 

schema tipico del trasporto, sia nel c.d. “appalto di servizi di trasporto” che, per come configurato 

dalla giurisprudenza, si caratterizza per “la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, 

accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte 

del trasportatore.” (Cass. n. 6160 del 13 marzo 2009). 

La lettura fornita nella citata circolare non viene pregiudicata dalla nuova disciplina contenuta 

nell’articolo 1677-bis c.c., in quanto l’applicazione delle specifiche disposizioni in materia di 

contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del 

fatto che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra nel genus dei contratti di 

appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina. 

Un simile vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà di cui al citato 

articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nella fattispecie in esame sia 

perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché 

introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di 

trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, l’articolo 29 citato svolge un ruolo 

fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la 

responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l’appaltatore e con 

ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore 

che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto. 

Non può neppure ritenersi che possa inficiare tale orientamento la perdurante vigenza dell’articolo 

83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133. La 

disposizione – operante limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà 

in favore del committente che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa 

del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso. 

L’applicazione dell’articolo 83-bis ai contratti dei servizi di logistica è, tuttavia, da ritenersi esclusa 

in quanto tale disposizione non potrebbe comunque superare l’indispensabile giudizio di 

compatibilità richiesto dall’art. 1677-bis c.c. 

Infatti, la giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di solidarietà negli appalti, ha ribadito la 

necessità di un’interpretazione estensiva dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276 : una simile interpretazione, costituzionalmente orientata, è finalizzata a 

garantire ai lavoratori una tutela adeguata, evitando che “i meccanismi di decentramento produttivo 

e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a 

danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”(cfr. Corte costituzionale 

n. 254/2017). 



Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che anche in caso di appalti di più servizi di 

logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, 

trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, 

comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta 

nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di 

appalti.”. 

 

 

INPS: Indennità una tantum 150 euro per i lavoratori dipendenti – dichiarazione del 

lavoratore 

 

L’INPS, con il messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022, al fine di agevolare gli adempimenti da parte 

dei lavoratori e dei datori di lavoro, fornisce un fac-simile di dichiarazione (allegato) che i 

lavoratori devono presentare per verificare la possibilità di ricevere il bonus di 150 euro, da 

erogare nella retribuzione di competenza del mese di novembre 2022. 

 

GIURISPRUDENZA 

Cassazione: certificato di malattia estero e assenza ingiustificata 

Con ordinanza n. 24697 dell’11 agosto 2022, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il 

licenziamento comminato dal datore di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, in quanto 

non ritenuto valido il certificato medico redatto all’estero ma privo di apposita “Apostille“, così 

come prescritta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’abolizione della legalizzazione 

di atti pubblici stranieri, ovvero mancante, in alternativa, della legalizzazione a cura della 

rappresentanza diplomatica o consolare italiana. 

I giudici hanno affermato la non validità giuridica del certificato medico privo di tali evidenze e con 

la sola traduzione in italiano dell’atto, ritenendolo inidoneo a giustificare l’assenza dal lavoro. 

 

Cassazione: permessi 104 – nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza disabile 

Con ordinanza n. 28606/2021, la Corte di Cassazione precisa che, per quanto riguarda i permessi ex 

lege 104/1992, deve essere sempre presente un nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza 

al disabile. Ciò significa che il lavoratore deve garantire un intervento assistenziale continuativo e 

globale al familiare disabile, potendo, comunque, nell’arco del periodo di vigenza del permesso, 

dedicare un lasso di tempo alle proprie esigenze personali di vita. 

La mancata esistenza del nesso causale porta a considerare improprio il permesso e, come tale, 

grave la violazione, commessa dal lavoratore, ai doveri di correttezza e buona fede che genera la 

responsabilità del dipendente. 

 

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

Allegato: fac simile dichiarazione bonus 150 euro 

 

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

Vice Direttore 

Responsabile AREA LAVORO E WELFARE 

(Gabriele Cardia) 


