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CIRCOLARE N. 21/2022 
 
 
 
 
Oggetto: DECRETI “UCRAINA” E “RIAPERTURE” CONVERTITI IN LEGGE – 
               NOVITA’ NORMATIVE 

 

Negli ultimi giorni è avvenuta la conversione in Legge di due importanti Decreti. Di seguito riportiamo le 
novità normative in materia di lavoro. 

DECRETO UCRAINA (D.L. 21/2022 convertito in Legge n. 51/2022 in vigore dal 21 maggio 2022) 

 Bonus carburante (€ 200,00) 

La misura è stata estesa a tutti i Datori di lavoro privati compresi gli studi professionali. Si attendono 
chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sui criteri di corresponsione degli importi ai lavoratori. 

 Somministrazione di lavoro 

Nei casi di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da parte di un’agenzia di somministrazione 
viene ammessa la possibilità per l’utilizzatore (azienda) fino al 30 giugno 2024 (termine prorogato dalla 
norma) di impiegarlo a tempo determinato per periodi di missione superiori a 24 mesi, anche non 
continuativi. 

 Lavoratori autonomi occasionali  - comunicazione di avvio attività  

Le comunicazioni dovranno essere effettuate non più mediante sms o posta elettronica ma, in via 
esclusiva, mediante l’applicativo on-line (viene annullata la comunicazione via email). 

 Applicazione dei CCNL nel settore edile per il riconoscimento dei bonus edilizi 

Per i lavori edili avviati, successivamente al 27 maggio 2022, rientranti nell'allegato X del D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 e di importo complessivo superiore a 70.000 euro, nell'atto di affidamento dei lavori 
nonchè nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori dovrà essere indicato, attraverso un 
codice di riferimento,  il CCNL del settore edile, nazionale e territoriale, stipulato dalle associazioni 
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicato dal datore di 
lavoro. L'indicazione del CCNL del settore edile è richiesta ai fini del riconoscimento di alcuni bonus 
edilizi. 

 Iscrizioni a ruolo - prolungamento termini per avvisi bonari  

Per evitare l’iscrizione a ruolo delle somme dovute e non versate a seguito dei controlli automatizzati 
(avvisi bonari), per il periodo 21/05/2022 - 31/08/2022 il termime per il versamento passa da 30 a 60 
giorni. 
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DECRETO RIAPERTURE (D.L. 24/2022 convertito in Legge n. 52/2022 in vigore dal 24 maggio 
2022) 

 

 Lavoro agile (smart working) in modalità semplificata  

Prorogata al 31 agosto 2022 la possibilità per i Datori di Lavoro di usufruire della procedura semplificata 
per effettuare le comunicazioni di smart working in via telematica al Ministero del lavoro senza la 
necessità della stipula di accordi inviduali con i lavoratori. 

 Lavoro agile (smart working) genitori con figli under 14  

Prorogato al 31 luglio 2022 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno 
almeno un figlio minore di 14 anni di svolgere la prestazione in smart working, in assenza di accordi 
inviduali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e nel 
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o genitore non 
lavoratore. 

 Lavoro agile (smart working) genitori con figli portatori di handicap 

Prorogato al 30 giugno 2022 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno 
almeno un figlio in condizioni di disabilità grave. 

 Lavoro agile (smart working) lavoratori fragili  

Prorogato al 31 luglio 2022 il diritto allo smart working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di 
contagio da covid-19 per i quali è prorogata anche la sorveglianza sanitaria eccezionale.  
Per i lavoratori ad elevata fragilità, affetti dalle patologie e nelle condizioni tassativamente individuate dal 
legislatore, nel caso non sia possibile rendere la prestazione in smart working, il periodo di 
assenza dal lavoro viene equiparato al ricovero ospedaliero. 
 

 Lavoro agile (smart working) lavoratori disabili 

Prorogato al 30 giugno 2022 il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti con disabilità con 
connotazioni di gravità, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima 
categoria o area di inquadramento. 

Rimaniamo come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
Cordiali Saluti.       

         
        Lucarelli Consulenza del lavoro 
         Studio Associato 


