
 

 

 

 

 

Roma, 26 gennaio 2023 

 

Alle 

ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 77 

CIRCOLARI /PRASSI APPLICATIVA 

Prospetto informativo disabili: invio entro il 31 gennaio  

Ricordiamo che martedì 31 gennaio scadrà il termine per l’invio del Prospetto informativo disabili, 

previsto dall’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999. 

I soggetti obbligati all’invio del prospetto informativo sono i datori di lavoro pubblici e privati che 

occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono 

intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto, 

cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo 

della quota di riserva. 

Il prospetto dovrà contenere: 

• il numero dei dipendenti occupati; 

• il numero e i dati dei dipendenti già occupati nella quota di riserva; 

• il numero di posti e le mansioni disponibili per lavoratori disabili; 

• eventuali compensazioni territoriali, nel caso di aziende con più sedi operative. Si ricorda 

che la compensazione territoriale non può essere utilizzata cumulativamente all’esonero 

parziale. 

Ricordiamo, infine, che qualora l’azienda non proceda all’adempimento comunicativo alla data 

prestabilita, è soggetto ad una sanzione amministrativa di 702,43 euro. Sanzione che viene 

maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il 31 gennaio 2023. 

 

Min.Lavoro: Fondi di solidarietà – regime e disciplina della “staffetta generazionale” 

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, ha emanato la circolare n. 1 del 17 gennaio 2023, con la quale fornisce indicazioni in 

materia di “staffetta generazionale“, istituto introdotto nell’ordinamento giuridico con la finalità di 

favorire le transizioni occupazionali e produttive, assicurandosi il versamento mensile di contributi 

previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della 

pensione anticipata o di vecchiaia, consentendo per ogni lavoratore in uscita almeno un’assunzione 

contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve essere assicurato un rapporto di 

lavoro di almeno 3 anni. 
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Nell’ambito della Circolare sono chiarite le modalità applicative dell’istituto e il relativo 

finanziamento. 

 

INPS: trasmissione compensi erogati a titolo di fringe benefit per CU 

L’INPS, con il messaggio n. 263 del 16 gennaio 2023, fornisce indicazioni in merito alle 

tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi 

ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel 

corso dell’anno 2022 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto 

d’imposta (articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

600). 

Al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in 

qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro e non oltre il 21 

febbraio 2023 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del 

periodo di imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022. La trasmissione 

dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica. 

Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, 

disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” 

>“Prestazioni” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. 

Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale 

(“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di 

scegliere fra le seguenti opzioni: 

• acquisizione di una singola comunicazione; 

• gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; 

• invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti; 

• ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati 

contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare; 

• visualizzazione del manuale di istruzioni. 

 

Min.Lavoro: numero dei RSPP 

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha 

pubblicato l’interpello n. 3 del 20 dicembre 2022, con il quale ha fornito, alla Segreteria DICCAP 

(Dipartimento autonomie locali e polizie locali) e SULPL, alcuni chiarimenti in merito al seguente 

quesito: ““un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e 

protezione?”. 

In sintesi, la Commissione del Ministero del Lavoro ritiene che la normativa ex Dlgs 81/2008 

prevede la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intende costituito 

quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

(RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP). 



Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), 

del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico 

servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per 

l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. 

 

CCNL Terziario, Distribuzione, Servizi: Protocollo Straordinario Confcommercio 

Nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, è 

stato sottoscritto, in data 12 dicembre 2022, un Protocollo Straordinario di Settore tra 

Confcommercio-Imprese per l’Italia e le OO.SS. di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e 

Uiltucs. 

Nelle premesse del Protocollo, le parti convengono: 

• sulla profondità e sulla pervasività degli impatti economici e sociali a carico del terziario di 

mercato della fase apertasi ai primi del 2020 ed ancora non conclusa; 

• sul contributo reso alla competitività ed alla coesione sociale dagli istituti del CCNL e dal 

concreto dispiegarsi delle relazioni sindacali; 

• sull’utilità di un’azione comune volta a richiamare l’attenzione del Governo – con 

particolare riferimento al cantiere delle riforme e degli investimenti del PNRR; 

• sul nesso tra innovazione, incrementi di produttività del sistema dei servizi ed incrementi di 

produttività complessiva del sistema-Paese; 

• sulla necessità del sostegno della contrattazione collettiva intercorrente tra le Parti 

comparativamente più rappresentative e del contrasto del dumping contrattuale; 

• sulla necessità di contribuire alla tenuta del potere d’acquisto delle lavoratrici e dei 

lavoratori del settore. 

Sulla scorta di tali considerazioni e fermo restando che le trattative per il rinnovo del CCNL 

proseguiranno con l’obiettivo di trovare possibili soluzioni nell’arco del prossimo anno, vengono 

così riconosciuti un importo una tantum di 350 euro ed un acconto sui futuri aumenti contrattuali di 

30 euro da aprile 2023, entrambi riparametrati per livello d’inquadramento. 

GIURISPRUDENZA 

Cassazione: indici di subordinazione per la riqualificazione delle collaborazioni 

Con ordinanza n. 1095 del 16 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che a fronte di 

contratti di lavoro autonomo dei quali non si riesce a stabilire la etero-direzione, la natura 

subordinata del rapporto può trarsi da alcuni indici: 

1. oggetto generico della collaborazione indicato nel contratto; 

2. compenso commisurato alle giornate lavorative; 

3. assenza di rischio economico per il lavoratore; 

4. controllo orario e giornaliero della prestazione del collaboratore da parte del committente; 

5. disponibilità ad operare nelle fasce orarie richieste. 

 

 

 

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

Vice Direttore 

Responsabile AREA LAVORO E WELFARE 

(Gabriele Cardia) 


