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• Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 27 gennaio 2022 n. 4 “Misure urgenti in 
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e 
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il 
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” c.d. Sostegni 
TER. 

 

 

  

 

• Con la Circolare n. 18 del 1° febbraio, l’INPS ha dato il via operativo alle novità 

della Legge di Bilancio (Legge 234/2021), a decorrere dal 1° gennaio 2022, in materia 

di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione) e ai 

nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dal Sostegni-ter (art. 7, DL. 

4/2022) per i datori di lavoro operanti in specifici settori. 

 

Le principali aree di intervento riguardano: 

 

➢ nuovi destinatari (i. estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS 

ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti; ii. viene ridotta da 90 a 30 giorni 

l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter 

beneficiare dell’integrazione); 

➢ importi unificati (introduzione unico massimale rilevato annualmente); 

➢ tempi di pagamento (rispetto termini decadenziali per la trasmissione dei dati 

necessari al pagamento dei trattamenti indiretti); 

➢ computo dipendenti (tutti i lavoratori compresi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e 

gli apprendisti con vincolo di subordinazione all’interno o all’esterno dell’azienda) 

➢ compatibilità con attività lavorativa (si perde il diritto al trattamento di integrazione 

salariale per le giornate di lavoro svolte se si svolge attività di lavoro subordinato di 

durata superiore a 6 mesi, o di lavoro autonomo); 

➢ cassa integrazione ordinaria (novità in merito ad aspetti regolamentari e la 

possibilità di organizzare le competenze di autorizzazione in capo all’INPS); 

➢ cassa integrazione straordinaria (dal 1° gennaio 2022 si allarga il campo di 
applicazione per datori di lavoro espressamente individuati); 
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➢ ulteriori interventi per fronteggiare particolati situazioni di criticità occupazionale; 
➢ fondi di solidarietà bilaterali (costituzione per i datori di lavoro che non rientrano 

nell’ambito di applicazione della CIGO). 

 

 

 

 

• Condotta antisindacale 

Tribunale di Milano, sez. lav., 31 gennaio 2022 (Giudice Dott. Mariani) 
“Il datore di lavoro non ha, in linea teorica, un dovere di parità di trattamento delle 
diverse OO.SS. presenti in azienda, purché il comportamento aziendale non 
determini una lesione effettiva dei diritti sindacali. 
Il limite tra concessioni lecite di benefici, fatte a favore solo di alcuni sindacati, e 
concessioni illecite (con profili discriminatori) è estremamente sottile, (e va valutato 
nel caso concreto ndr)”. 
 

• Legittimo il licenziamento del dirigente d’azienda che gestisce il proprio 

negozio durante l’orario di lavoro 

Corte di Cassazione, sez. lav., 31 gennaio 2022, n. 2870 

“L’avere svolto attività extralavorativa durante l’orario di lavoro, seppure in un 

settore estraneo a quello del datore di lavoro, e avuto riguardo al ruolo posseduto 

in azienda e all’affidamento richiesto per l’espletamento di tale ruolo, rappresenta 

comportamento grave, idoneo a ledere gli interessi del datore di lavoro (confermato 

il licenziamento del dirigente che durante l’orario di lavoro si era dedicato a portare 

avanti il proprio negozio di biancheria intima)”. 

 

 

 

  
 

• Ammortizzatori sociali: come cambiano – Ipsoa 

 

 

• 10 febbraio 2022, h. 14.o0 – 18.30 

Master Ipsoa-LabLaw “Il contratto di lavoro. Strumenti, tecniche 

negoziali e opportunità”, 6° modulo “Politiche attive: dalla rioccupazione alla 

rioccupabilità”.  Docenti: Avv. Pietro Speziale e Avv. Simone Carrà. 
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