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GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Brexit e sicurezza sociale: nessun cambiamento fino al 31 ottobre 2019 

L’Inps, con notizia del 15 aprile 2019, ha reso noto che, considerata la proroga di 6 mesi della 

Brexit, fino al 31 ottobre 2019 nulla cambia in materia di sicurezza sociale: continueranno a 

trovare applicazione nei confronti del Regno Unito i Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009, le 

relative disposizioni applicative in materia di legislazione applicabile/distacchi, prestazioni 

pensionistiche e a sostegno del reddito e recupero contributi e prestazioni. 

(Inps, notizia, 15/4/2019) 

Portale Inps: tutti i moduli PIN raccolti in un’unica sezione 

L’Inps, con notizia dell’11 aprile 2019, ha reso noto che, per agevolare gli utenti nella ricerca dei 

moduli, tutti quelli che riguardano il PIN sono stati raccolti in un’unica sezione del portale 

dell’Istituto. Nella sezione “Tutti i moduli”, infatti, è stata creata la nuova voce “Assegnazione e 

abilitazione PIN”, posizionata come prima scelta nel menu a sinistra. 

(Inps, notizia, 11/4/2019) 

Soccorso alpino e speleologico: le novità introdotte dal D.L. 87/2018 

L’INL, con circolare n. 6 del 3 aprile 2019, ha offerto chiarimenti in merito alle novità introdotte 

dal D.L. 87/2018 e alle sue applicazioni nei confronti degli operatori del soccorso alpino e 

speleologico che prestano le attività di cui alla L. 74/2001. Le prestazioni rese a titolo di 

collaborazioni sono escluse dagli effetti estensivi della disciplina del rapporto di lavoro 

subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015. 

(INL, circolare, 3/4/2019, n. 6) 

UniEmens: modifiche codici contratto dal periodo di paga aprile e maggio 2019 

L’Inps, con messaggio n. 1168 del 21 marzo 2019, ha istituito 18 nuovi codici contratto all’interno 

del flusso UniEmens dal periodo di paga aprile 2019 e, con la medesima decorrenza, ha disattivato 

46 codici contratto. 

L’Inps, con messaggio n. 1552 del 16 aprile 2019, a partire dal periodo di paga di maggio, ha 

istituito 7 nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> nel flusso 

UniEmens; ha variato la descrizione di 4 codici contratto e ha disattivato 14 codici contratto. 

(Inps, messaggio, 21/3/2019, n. 1168; Inps, messaggio, 16/4/2019, n. 1552) 
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IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI 
Professori e ricercatori che svolgono attività presso aziende ospedaliere: iscrizione e 

contribuzione 

L’Inps, con messaggio n. 1281 del 29 marzo 2019, ha offerto chiarimenti in merito agli obblighi di 

iscrizione e contribuzione di professori, ricercatori universitari e figure equiparate, di cui 

all’articolo 16, L. 341/1990, che svolgono, in aggiunta all’attività didattica e di ricerca, attività di 

assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture comunque convenzionate, 

sulla base dei protocolli d’intesa stipulati dalle Regioni con le istituzioni ubicate nel loro territorio.  

(Inps, messaggio, 29/3/2019, n. 1281) 

Sisma centro Italia: indicazioni sulla proroga dei versamenti sospesi 

L’Inps, con circolare n. 48 del 29 marzo 2019, ha fornito indicazioni in merito al disposto della L. 

145/2018, che, in riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, 

Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, ha 

prorogato la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 31 

gennaio 2019, al 1° giugno 2019. 

L’Istituto offre indicazioni, inoltre, sull’applicazione del disposto dell’articolo 1, comma 759, 

lettera c), L. 145/2018, relativo alla modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti 

beneficiari delle agevolazioni previdenziali previste per la zona franca urbana sisma centro Italia. 

(Inps, circolare, 29/3/2019, n. 48) 

Fondo di Tesoreria: gestione dell’obbligo relativo alle dichiarazioni di manodopera agricola 

(DMAG) 

L’Inps, con messaggio n. 1210 del 26 marzo 2019, ha ricordato che, al fine di ottimizzare il 

sistema di accertamento e riscossione dei contributi dovuti al Fondo di Tesoreria da parte delle 

aziende agricole con dipendenti, è stato attribuito d’ufficio il codice di autorizzazione (CA) “1R” 

alle aziende che presentano una forza aziendale di almeno 50 dipendenti e sono, pertanto, 

obbligate al versamento al Fondo della quota di cui all'articolo 2120 cod. civ., maturata da ciascun 

lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme 

pensionistiche complementari. L’Istituto informa che, a decorrere dal periodo di trasmissione dei 

flussi DMAG relativi al secondo trimestre 2019, nel caso in cui aziende sprovviste del CA “1R” 

effettuino la trasmissione di dichiarazioni di manodopera contenenti codici Tipo Retribuzione 

attinenti la gestione del Fondo, il flusso sarà scartato, con conseguente invito alla corretta 

ripresentazione. A decorrere dallo stesso periodo non assumerà più alcuna rilevanza la 

dichiarazione di responsabilità “azienda con almeno 50 dipendenti”, resa dal datore di lavoro, 

presente nel flusso DMAG. Al fine di agevolare le aziende e/o i loro intermediari, l’informazione 

dell’attribuzione del CA “1R” sarà visualizzabile nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”, 

all’interno della sezione “DATI AZIENDA” > “Codici Autorizzazione”. 

Qualora l’azienda, alla quale non sia stato attribuito d’ufficio il CA “1R”, ritenesse di essere tenuta 

all’obbligo di versamento al Fondo, potrà comunicarlo all’Istituto attraverso un’apposita procedura 

telematica: il codice “1R” sarà attribuito previa valutazione dei requisiti da parte della struttura 

territoriale competente. 

(Inps, messaggio, 26/3/2019, n. 1210) 
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Nuove tariffe Inail: pubblicati i decreti 

In data 1° aprile 2019 sono stati pubblicati nell’area pubblicità legale del sito del Ministero del 

lavoro i decreti interministeriali di approvazione delle nuove tariffe: 

 dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle 

Gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività e relative modalità di applicazione; 

 dei premi della gestione navigazione; 

 dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, 

nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione. 

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mef, D.I., 27/2/2019) 

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 
Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali 

L’Inps, con circolare n. 47 del 28 marzo 2019, ha offerto istruzioni in merito al prepensionamento 

dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici, in applicazione 

dell’articolo 1, comma 277, L. 145/2018.  

(Inps, circolare, 28/3/2019, n. 47) 

 

SALUTE E SICUREZZA 
Coordinatori per la sicurezza: numero di partecipanti ai corsi di aggiornamento 

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta 

all’interpello n. 3 del 20 marzo 2019, ha precisato che l’aggiornamento dei coordinatori per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori possa essere svolto sia mediante la partecipazione a 

“corsi” di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia 

attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di 

partecipanti, purché venga prevista la “tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del 

soggetto che realizza l’iniziativa”. 

(Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, interpello, 20/3/2019, n. 3) 
 

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. 

completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario. 

 

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

         Studio Associato 

                      Consulenti del Lavoro  

                Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri                              


