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Permessi di soggiorno dipendenti extracomunitari 
In occasione della programmazione dei prossimi controlli Ispettivi, saranno intensificate le 
verifiche sulla regolarità dei permessi di soggiorno dei dipendenti extracomunitari.  
A tale prosposito Vi ricordiamo che è onere dell’azienda verificare, anche periodicamente, 
che ogni lavoratore extracomunitario occupato sia in possesso di un permesso di soggiorno 
in corso di validità oppure che almeno 60 giorni prima della scadenza ne venga richiesto il 
rinnovo. 
In considerazione del fatto che occupare un lavoratore extracomunitario privo del permesso 
di soggiorno ovvero con permesso scaduto e non rinnovato nei termini, comporta 
l’applicazione di pesantissime sanzioni anche penali, invitiamo tutte le aziende a verificare la 
validità dei permessi di soggiorno dei prorpi dipendenti, richiedendone copie ed originali in 
visione. 
Restiamo comunque a dispoizione per ogni chiarimento. 
 
Lavoratori part time ed orario di lavoro in genere 
Sempre in occasione della programmazione dei prossimi controlli Ispettivi, saranno altresì 
intensificati i controlli sui contratti di lavoro part time, miranti a verificare eventuali ore di 
lavoro non inserite sul Libro Unico del Lavoro ed alla conseguente evasione contributiva, 
così come sarà oggetto di verifica anche il rispetto della normativa sull’orario di lavoro 
(orario massimo settimanale, riposi giornalieri e settimanali, lavoro notturno, lavoro 
straordinario, ecc.). 
Invitiamo pertanto tutte le aziende a prestare particolare attenzione a quanto sopra e 
restiamo a disposizione per ogni chiarimento e per la valutazione di ogni singolo caso. 
 
Non prorogato il Congedo Facoltativo per i padri lavoratori 
Con la Legge di bilancio 2017 è stato prorogato per l’anno 2017 il solo congedo 
“obbligatorio” (due giorni da fruire entro il 5° mese di età del bimbo) mentre non è stato 
prorogato il congedo “facoltativo” (di ulteriori due giorni). Il predetto congedo facolativo 
può essere fruito nel 2017, entro il consueto termine del 5° mese di età del bimbo, solo in 
relazione alle nascite avvenute nell’anno 2016 
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Certificazione dei contratti 
Al fine di prevenire eventuali contenziosi, ritenteniamo opportuno ricordarvi nuovamente 
l’importanza dell’istituto della “certificazione” dei contratti. 
Un contratto certificato ne garantisce la genuinità o, quanto meno, limita le eventuali 
successive contestazioni, in particolar modo da parte degli Enti Previdenziali.   
I contratti possono essere certificati presso una delle sede preposte: Direzioni Territoriali del 
Lavoro (ora Ispettorato Nazionale del Lavoro), Università, Provincie, Enti bilaterali, Ordine 
dei consulenti del Lavoro e possono riguardare praticamente tutti i contratti di lavoro 
(collaborazioni coordiante continuative, contratti di agenzia, contratti di appalto, part time, 
ecc.) 
 
Inps: Unioni civili ed effetti sulle gestioni artigiani e commercianti 
In virtù dell’introduzione nel nostro ordinamento di disposizioni normative che 
regolamentano le unioni civili e le convivenze di fatto, l’Inps con circolare nr.66/2017 ha 
emanato le prime indicazioni sugli effetti, in termini previdenziali, di tali norme per le 
gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti. 
In virtù dell’estensione delle discipline applicabili al coniuge anche per le persone unite 
civilmente, l’Istituto chiarisce che le tutele previdenziali previste per i coadiuvanti uniti 
civilmente al titolare. Inoltre il soggetto unito civilmente dovrà essere considerato anche per 
l’applicazione dell’istituto dell’impresa familiare, con i relativi obblighi di natura fiscale e 
previdenziale. 
Per quanto riguarda le convivenze di fatto, invece, non essendo estese al convivente le 
tutele previdenziali previste per il coniuge, non potranno essere estesi gli obblighi e i diritti 
di cui godono i familiari e il lavoratore non potrà essere iscritto quale collaboratore familiare 
 
Istruzioni per il premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore 
La legge di Bilancio per il 2017 prevede che: “A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto 
un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non 
concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle 
imposte sui redditi, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura 
madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”. 
Ora l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito al premio di 800 euro per la nascita o 
l’adozione di un minore 
Requisiti generali: 
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- residenza in Italia; 
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello 

status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine 
italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007; 

- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 
oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 
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10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative 
all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in 
argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016). 

Maturazione del premio alla nascita o all’adozione 
Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi 
verificatisi dal 1° gennaio 2017: 

- compimento del 7° mese di gravidanza; 
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza; 
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta 

definitiva ai sensi della legge n. 184/1983; 
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi   dell’art. 22, 

comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi 
dell’art. 34 della legge 184/1983. 

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o 
affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. 
 
 
 
 
Pubblicata la legge sulla corruzione nel settore privato 
Con Dlgs.38 del 17.03.2017, dal 10.04.2017 viene ampliata la portata del reato di corruzione 
tra privati. 
In particolare: 

- per quanto riguarda la corruzione “passiva”, rispondono per il reato di corruzione 

privata non solo (come in passato) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di 

società o enti privati, ma anche a tutti coloro che nell’ambito organizzativo della 

società o dell’ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle di questi 

soggetti. Scatta la pena da uno a tre anni di reclusione se costoro sollecitano o 

ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la 

promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti 

al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà 

- sanzionata, sempre con la reclusione da uno a tre anni, la corruzione “attiva”. La 

pena scatta per chi promette, dà o anche solo offre denaro o altra utilità non dovuti 

ai vertici delle società (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, o chi svolge 

funzioni direttive diverse) o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza. La 

persona estranea alla società è punita per corruzione anche quando per offrire, 

promettere o dare denaro o altro ai vertici societari si avvale di una persona 

interposta 

- viene introdotta come fattispecie autonoma di reato “l’istigazione” alla corruzione, 

ora punita (con la reclusione da otto mesi a due anni) dall’articolo 2635-bis del 
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Codice civile. Il reato colpisce l’istigazione attiva, commessa da chi offre o prometto 

denaro o altra utilità non dovuti ai vertici delle società perché compiano o omettano 

un atto in violazione degli obblighi del loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, se 

l’offerta o la promessa non è accettata. È anche punita l’istigazione passiva, 

commessa dai vertici che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, 

una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, se la sollecitazione non è 

accettata. Si procede a querela della persona offesa 

- per quanto riguarda le pene accessorie Scatta l’interdizione temporanea dagli uffici 

direttivi delle società per i vertici societari condannati per il reato di corruzione tra 

privati, a prescindere dall’entità della pena, se hanno già avuto una condanna per lo 

stesso reato o per quello di istigazione alla corruzione. Il decreto legislativo 38 del 

2017 interviene anche sul decreto legislativo 231/2001, che disciplina la 

responsabilità amministrativa delle imprese. Sono aumentate le sanzioni pecuniarie 

a carico della società nei casi di corruzione attiva e sono introdotte sanzioni 

pecuniarie per i casi di istigazione attiva alla corruzione 

 
 
 
 
 
 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento: rquattro@tcladvisors.com 
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