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Fano, lì 26.04.2022 
         A tutte le Aziende interessate  
                                                              loro sedi 
 
CIRCOLARE N. 15/2022 
 
 
OGGETTO: NOVITA’ NORMATIVE - APPROFONDIMENTI 
 
Riportiamo di seguito approfindimenti su alcune recenti novità normative che producono effetti sulla gestione 
del personale. 

1. TIROCINI 
 
Come anticipato nella nostra circolare n. 6 del 20/01/2022, entro il mese di giugno, il Governo e 
le Regioni dovranno concludere un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in 
materia di tirocini extracurriculari, ma già a partire dal 1° gennaio 2022 sono in vigore alcune 
disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio, sulle qualli l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con 
circolare del 22/03/2022, ha fornito le prime indicazioni: 
 
 Indennità di partecipazione 

Al tirocinante deve essere riconosciuta una congrua indennità di partecipazione. La mancata 
corresponsione comporta, a carico del trasgressore, una sanzione amministrativa in misura 
variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro. 
 

 Ricorso fraudolento al tirocinio 
Il ricorso fraudolento al tirocinio comporta l’applicazione, a carico del soggetto ospitante, della 
pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di 
tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la 
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. 

 
 Comunicazione al Centro per l’impiego 

L’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego riguarda i soli tirocini 
extracurriculari. 

 
 Obblighi in materia di salute e sicurezza 

Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto 
integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.  
Vengono pertanto applicate al tirocinante le medesime tutele previste in favore del personale 
dipendente. 

 
2. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA’ E RAPPORTO BIENNALE  

SULLA PARITA’ UOMO - DONNA 
 
La legge 162/2021 ha introdotto dal 1° gennaio 2022 delle modifiche al D.Lgs. 198/2006, allo 
scopo di favorire la riduzione delle disparità di genere.  
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto interministeriale del 29 marzo 
2022, con le modalità attuative. 
 
 Rapporto biennale  
 
Sono apportate le seguenti novità all’obbligo del rapporto biennale sulla situazione occupazionale 
circa la parità di genere:  
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 la soglia occupazionale da cui è obbligatorio redigere e inviare il rapporto viene abbassata da 
oltre 100 a oltre 50 dipendenti; 

 la periodicità rimane biennale ma con cadenza obbligatoria.  
 
Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono, su base 
volontaria, redigere il rapporto.  
 
N.B. Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso  
l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), entro e non 
oltre il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021); per tutti i successivi bienni è 
confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio). 
Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, il 
Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.  
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche 
alle rappresentanze sindacaliaziendali. 
 
In caso di omessa trasmissione del rapporto la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione 
dei destinatari, invita le aziende stesse a provvedere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza si 
applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del DPR 19 marzo 1955, n. 520 (SA da 103,00 euro a 
516,00 euro). Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la 
sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda. 
Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 
1.000 a 5.000 euro. 
 
 Certificazione della parità di genere (propedeutica per ottenere benefici) 
 
Dal 1° gennaio 2022 è stata istituita la certificazione della parità di genere (per aziende con più 
o meno di 50 dipendenti in forza) al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai 
datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, 
alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla 
tutela della maternità.  
Tramite Dpcm (in fase di emanazione) saranno individuati:  
▪  i parametri minimi per il conseguimento della certificazione;  
▪  le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro; 
▪  le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei 
   consiglieri di parità regionali nel controllo dei parametri; 
▪  le forme di pubblicità della certificazione. 
 
Il posseso della “certificazione della parità di genere” consente alle aziende di ottenere benefici, 
quali: 

 Sgravio contributivo  
Un esonero dal versamento, per l’anno 2022, dei complessivi contributi previdenziali a 
carico del datore di lavoro.  
L'esonero non può superare l’1% dei contributi dovuti, nel limite massimo di 50.000 euro 
annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile.  
Occorre attendere uno specifico decreto ministeriale e a monte il Dpcm attuativo delle 
regole sulla certificazione della parità di genere. 
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 Premialità 
Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di 
riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere è riconosciuto un 
punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali 
e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a 
cofinanziamento degli investimenti sostenuti.  
Negli appalti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli 
avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i 
criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso 
da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di 
riferimento, della certificazione della parità di genere. 
 

Inoltre, per le aziende che intendono partecipare a bandi di appalto pubblici finanziati in tutto o in 
parte con risorse del PNRR,  il possesso della “certificazione della parità di genere” può diventare 
indirettamente un obbligo in quanto La Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (meglio 
noto come decreto semplificazioni) prescrive: 

o per le aziende con più di 50 dipendenti l’obbligo di presentare alla stazione appaltante 
copia del documento “rapporto biennale” già inviato a scadenza; 

o una relazione sulla situazione maschile e femminile occupata basata sulle stesse 
informazioni del “rapporto biennale”.  

 
3. RICHIESTA AMMORTIZZATORI SOCIALI DAL 2022 

 
La Legge di bilancio (L. n.. 234 del 30/12/2021)  ha modificato il sistema degli ammortizzatori sociali,  
ha ampliato la platea dei soggetti destinatari delle integrazioni salariali e determinato un aumento 
delle aliquote contributive in alcuni settori a carico di lavoratori ed imprese così come dettagliato 
nella nostra circolare n. 7/22 del 25/01/2022. 
 
Qui ci preme sottolineare che, terminata la fase emergenziale di richiesta e gestione degli 
ammortizzatori sociali (anni 2020 e 2021) in cui sono state semplificate le modalità di richiesta, dal 
2022 si applicano nuovamente le regole previste dalla norma ante Covid, nello specifico: 

 
- la informativa sindacale va prodotta anticipatamente all’inizio del periodo di 

sospensione/riduzione del lavoro; 
- è obbligatoria la relazione del datore del lavoro con cui si  dettagliano le motivazioni che 

hanno portato alla sospensione/riduzione del lavoro.  
 
 

4. SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
Prorogata fino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili 
maggiormente esposti a rischio di contagio Covid-19. 
La disposizione prevista dal Decreto Rilancio prevede che i Datori di Lavoro nel periodo 
pandemico sono tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori 
maggiormente esposti al rischio in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di 
una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari 
situazioni di fragilità del lavoratore. 
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente. I Datori di Lavoro che non sono 
tenuti alla nomina del medico competente possono rivolgersi ai servizi territoriali Inail per effettuare 
la visita medica sui lavoratori fragili. 
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5. COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI  

termine periodo transitorio 
 
Con nostra circolare n. 12 del 28/03/2022, precisavamo che, l’utilizzo della comunicazione mail per 
i lavoratori autonomi occasionali, sarebbe stata valida fino al 30/04/2022.  
 
Con nota del 22/04/2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro modifica le precedenti istruzioni, 
lasciando attive e utilizzabili, a scelta del committente, anche le caselle di posta elettronica 
indicate per la comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionali. 
 
Questa possibilità di adempiere all’obbligo di legge è stata mantenuta per consentire l’invio della 
comunicazione anche in caso di malfunzionamento del sistema o di oggettive difficoltà del 
committente (come, ad esempio, per il committente che abitualmente si rivolge al professionista 
per l’adempimento ed è invece costretto ad operare in proprio). 
 
L'Ispettorato però fa presente che chi sceglierà di inviare le comunicazioni a mezzo e-mail 
sarà maggiormente esposto a controlli in quanto la trasmissione della comunicazione a mezzo 
e-mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il servizio on-line, un 
efficace monitoraggio degli adempimenti. 
 
Cordiali saluti 
              

  Lucarelli Consulenza del Lavoro  
 Studio Associato  


