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alla emergenza epidemiologica COVID-19.

Strumenti a sostegno delle imprese e delle famiglie.
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Ammortizzatori Sociali

CIG-O
Cassa Integrazione Ordinaria

Art. 9 e seg. d.lgs. 148/2015

Art. 19 D.L. 18/2020

FIS - AO
Integr. Salariale e Assegno Ord.

Art. 29 d.lgs. 81/2015

D. Inter. n. 9434 del 3 febbraio 2016

Art. 19 D.L. 18/2020. 

CIG-D
Cassa Integrazione in Deroga

Dapprima caducato rientra per 

cessazione attività con Decreto del 

Mnistro del Lavoro n. 95075/2016

Art. 22 D.L. 18/2020

Vista la straordinaria situazione emergenziale creatasi a causa della diffusione del virus COVID – 19, le disposizioni contenute nel D.L. 18/2020,

convertito in legge con modificazioni, assumono rilevanza di norme speciali e quindi derogatorie, rispetto al complesso di norme che

regolamentano il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Per le differenti fattispecie di integrazione, viene

introdotta la temporanea causale di richiesta «Emergenza COVID – 19», che detta quindi una specifica e temporanea regolamentazione per:
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DESTINATARI

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-

19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 

"emergenza COVID-19".

Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO



CAUSALI

L’art. 11 del d.lgs. 148/2015 prevede che ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, sospesi dal lavoro o a orario ridotto, è corrisposta 

l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, 

incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato.

Con l’art.19 del d.l. 18/2020, in deroga a quando disposto dal d.lgs. 148/2015 prevede che le domande di concessione del trattamento

ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario posso essere presentate con causale

«emergenza COVID-19»
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Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO



LAVORATORI INTERESSATI

L’art. 19 del d.l. «Cura Italia» stabilisce che il trattamento di integrazione salariale è rivolto a tutti i lavoratori che risultino alle dipendenze del 

datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020. 

Il decreto legge 23/2020 (c.d. «decreto liquidità»), all’art. 41 ha esteso la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione 

salariale disponendo, infatti, che Le disposizioni di cui agli artt. 19 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i 

lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020

L’art. 1 comma 2 del d.lgs. 148/2015, stabilisce che i lavoratori interessati dall’integrazione salariale devono possedere, presso l'unità produttiva per 

la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di  presentazione della  relativa  domanda  di  

concessione. Tale requisito, in costanza di domanda CIG con causale COVID-19 non è richiesto.
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CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA CIG-O

 imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia,

acqua e gas;

 cooperative di produzione e lavoro similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione di quelle DPR 602/1970

 cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli

propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

 imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

 imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

 imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

 imprese addette all'armamento ferroviario;

 imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

 imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

 imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

Per una più esaustiva elencazione si rimanda all’art.10 del d.lgs. 148/2015
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COME PRESENTARE LA DOMANDA CIG-O

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità telematiche, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 

2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.

Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, 

tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. 

Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei 

lavoratori beneficiari.

Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una 

domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 

nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno 

annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO
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ASSEGNO ORDINARIO

I fondi di solidarietà, di cui all'articolo 26 del d.lgs.148/2015, assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di 

integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale per i 

settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I dello stesso decreto (trattamento ordinario), con la finalità di assicurare ai 

lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste.

Sono soggetti al Fondo i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda 

della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva 

prevista dall'articolo 4, comma 1. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni 

salariali ordinarie.

La causale «emergenza COVID-19», anche per l’assegno ordinario, deroga alla dura, prevedendo una integrazione salariale per numero 

massimo 9 settimane.

Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO
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ASSEGNO ORDINARIO «ALTERNATIVO» (FSBA)

L'articolo 27 del d.lgs.148/2015, in alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della 

somministrazione di lavoro, ha previsto che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello 

nazionale, istituiscano rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del 

fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a tutela  dei lavoratori nei casi di  riduzione o  sospensione 

dell'attività lavorativa. 

Da un punto di vista sostanziale l’art. 27, prevedendo specificatamente l’alternativa al modello di cui all’art. 26, definisce una specifica 

fattispecie e non un mero richiamo, e come tale, non risultando differente previsione (non risultano casi di esclusione), si rivolge a tutte 

le aziende rientranti a prescindere dalla consistenza occupazionale, e quindi anche quelle con un solo dipendente.

Le aziende inquadrate INPS come aziende artigiane di cui alla legge n. 443/1985 saranno contraddistinte dal c.a. “7B” che assume il 

significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato”.

Per le aziende di nuova iscrizione, il codice verrà attribuito su richiesta del datore di lavoro, per le «vecchie», e quindi già censite, il 

suddetto c.a. verrà attribuito in automatico dall’INPS e potrà essere visualizzato sul Cassetto previdenziale aziende.

Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO
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ASSEGNO ORDINARIO «ALTERNATIVO» (FSBA)

La circolare INPS n.53 del 12 aprile 2019 nel merito chiarisce che sono destinatari delle tutele erogate dal Fondo del settore 

dell’Artigianato, in coerenza con l’assetto normativo vigente e come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr. nota 

prot. n. 8178 del 11/4/16 e n. 14241 del 9/10/17), le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge 8 

agosto 1985, n. 443.

Si evidenzia altresì che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota del 9 marzo 2015, prot. 29/0001144/L, ha reso noto che 

rientrano nell’ambito di applicazione di FSBA anche le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle 

stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di 

inquadramento.

La circolare in questione, infine, evidenzia che le imprese prive dei requisiti di cui alla legge n. 443/1985, se operanti in settori non coperti 

dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri fondi di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi 

sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore artigiano, sono iscritte al Fondo di integrazione 

Salariale di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2015.

E’ possible regolarizzare l’iscrizione al fondo nei casi di iscrizioni tardive

Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO
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ASSEGNO ORDINARIO «ALTERNATIVO» (FSBA) – CHIARIMENTI CONTRIBUZIONE

L’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, come integrato dalla nota di accompagnamento sottoscritta in data 11 gennaio 2016, e 

per il Decreto Interministeriale del 29 aprile 2016, che contempla il suddetto accordo, le imprese con più o meno di 5 dipendenti che, in 

riferimento ai contratti collettivi in essere, versavano al lavoratore l’elemento aggiunti della retribuzione pari ad 25 euro mensili in 

sostituzione della prevista contribuzione ad EBNA, dal 01/01/2016 devono versare il contributo unitario composto da quota fissa pari ad 

euro 7.65 e quota variabile a carico dell’azienda pari allo 0,60% dell’imponibile previdenziale, di cui lo 0,15% a carico del lavoratore, salvo 

la possibilità di richiedere la restituzione delle quote non dovute per la presenza in azienda del rappresentante sindacale ovvero del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  nei luoghi di lavoro.

Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO
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Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

FONDI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) 

Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 148/2015, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il fondo di integrazione residuale di cui all'articolo 28, assume la 

denominazione di fondo di integrazione salariale. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che 

occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di 

applicazione del Titolo I dello stesso decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di 

solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

La soglia dimensionale dei dipendenti, deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre 

precedente, tenendo conto che i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero  dei  lavoratori dipendenti in  

proporzione  all'orario  svolto (art.9 d.lgs. 81/2015).

I  datori  di  lavoro  rientranti  nell’ambito  di  applicazione  FIS saranno contraddistinti  dal  codice autorizzazione INPS  “0J”,  che,  dal  1  

gennaio  2016,  assume  il  significato  di  “azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n.94343/2016 (Fondo integrazione salariale)
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NOVITA’ DA CAUSALE COVID-19

Per le domande a causale COVID-19 sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni

salariali.

 Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

 Non si tiene conto dei seguenti limiti:

- limite delle 52 settimane nel biennio mobile;

- limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;

- limite di 1/3 delle ore lavorabili.

 I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.

 Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che

siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

 Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il

periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO
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COME PRESENTARE LA DOMANDA

I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 set. 2015, n. 148
(*) e dei termini del procedimento previsti dall’art. 15, c. 2 (**), nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, 

fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni 

successivi a quello della comunicazione preventiva (***). La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo 

a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11 del 

d.lgs. 148/2015

Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

(*) Art.14 d.lgs. 148/2015 - Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale

unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro,

l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati

(**) Art.15 d.lgs. 148/2015 - La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

(***) Previsione caducata in fase di conversione





15

DURATA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE

Il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale « emergenza COVID-19 », ha una durata massima di 

nove settimane e comunque entro il mese 31 (***) di agosto 2020.

Il comma 10-bis, introdotto in sede di conversione, ha previsto che i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’Allegato 1

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 01 marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od 

operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di 

concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale « emergenza COVID-19 », per 

un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.

L’assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di

integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO
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COMUNI INTERESSATI DALL’ESTENSIONE DI CUI ALL’ART. 10-bis

Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

REGIONE LOMBARDIA

a) Bertonico
b) Casalpusterlengo
c) Castelgerundo
d) Castiglione D'Adda
e) Codogno
f) Fombio
g) Maleo
h) San Fiorano
i) Somaglia
j) Terranova dei Passerini

REGIONE VENETO 

a) Vo'
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ART. 19-BIS

Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

La legge di conversione, nel modificare il testo del D.L. 18 del 17 marzo 2020, tra i vari interventi, ha introdotto l’art, 19-bis il quale,   

considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, consente la possibilità, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori 

sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati e in deroga alle previsioni di cui agli art. 20 c. 1 let. c) (*), 

art. 21 c. 2 (**) e art. 32 c. 1 let. c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla 

proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

(*) Art.20 c.1 let. c) d.lgs. 81/2015 - L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del

lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.

(**) Art.21 c.2 d.lgs. 81/2015 - Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di

scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato

(***) Art.32 c.1 let. c) d.lgs. 81/2015 - Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in

regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro
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COME AVVIENE IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Art.7 c.4 del d.lgs. 148/2015

Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con 

il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su 

espressa richiesta di questa. 

Art.19 c.5 d.lgs. 18/2020

L’assegno ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento

diretto della prestazione da parte dell’INPS,

Art.22 c.6 d.lgs. 18/2020

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO
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LIMITE MASSIMO DI SPESA

Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 dell’art.19 del d.l. 18/2020 sono riconosciute nel limite massimo di

spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo

periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite

di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Art. 19
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO
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CHI PUO’ ACCEDERE ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore 

compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di 

sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.

L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, né per i datori di lavoro che hanno chiuso 

l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (*)

Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

(*) Testo inserito in sede di conversione

Art. 22
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
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MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE

I trattamenti di integrazione in deroga sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS 

subordinatamente alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la 

lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di 

spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle stesse.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle 

regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di 

spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Art. 22
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
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MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto

periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le 

unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero (*).

(*) Comma inserito in sede di conversione

Art. 22
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
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DURATA DELLA PRESTAZIONE

Anche per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, la durata della sospensione, ovvero della riduzione, del rapporto di lavoro e consentita per un 

periodo non superiore a nove settimane

Art. 22
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
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ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’art. 8-bis ha previsto che i datori di lavoro, con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato

1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva 

od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare 

domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 

febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo (*).

(*) Articolo inserito in sede di conversione

Art. 22
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
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COME CALCOLARE IL PERIODO DI 9 SETTIMANE

I trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto cura Italia, con causale « emergenza COVID-19 », come illustrato, hanno una durata 

massima di nove settimane.

La circolare INPS n.58 del 20 aprile 2009 stabilisce un principio importante, prevedendo che i limiti massimi previsti nei casi di integrazione salariale 

possono essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando 

usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.

Giova precisare che le 9 settimane di integrazione salariale concesse con la causale COVID-19 riguardano l’unità produttiva e non i singoli 

lavoratori. Tale riflessione risulta molto importante nei casi in cui ab origine il datore di lavoro non abbia considerato tutta la popolazione aziendale 

interessata (esempio integrazione di lavoratori per effetto dell’estensione dei soggetti interessati al 17 marzo 2020). 

Ne consegue che se il datore di lavoro attiva la cassa per un certo numero di limitato di lavoratori, avvia di fatto la decorrenza del periodo 

indennizzato, anche se provvede successivamente ad integrare il numero di lavoratori interessati.

Art. 22
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
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CONGEDO ASSISTENZA FIGLI

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo 

o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non 

superiore ai 12 anni (tale limite non si applica per i figli con disabilità ex L. 104/92), di uno specifico congedo. 

Art. 23
CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI
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MISURA DELL’INDENNITA’

Per la durata del congedo straordinario è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, comprensiva dei ratei di tredicesima 

e/o quattordicesima mensilità, nonché dei trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice (art. 23 c.2 d.lgs. 151/2001).

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa

. 

Art. 23
CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI
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CONGEDO NON RETRIBUITO

Fermo restando il congedo «retribuito», i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a 

condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, hanno diritto di astenersi dal lavoro 

per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione 

di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

Art. 23
CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI





29

SERVIZI DI BABY SITTING

In alternativa al congedo «retribuito» è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel 

limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate per un periodo massimo di 15 giorni. 

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia, ovvero un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale 

è fissato in 10 euro (che si riducono a 8 euro per il prestatore), importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. 

Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”.

. 

Art. 23
CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI
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QUANDO LA QUARANTENA E’ EQUIPARATA ALLA MALATTIA

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all’articolo 1, comma 

2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020 (*), e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

n. 6 (**), del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile 

ai fini del periodo di comporto.

(*) applicazione della  misura  della  quarantena  con  sorveglianza attiva agli individui che  hanno  avuto  contatti  stretti con  casi confermati di malattia infettiva diffusiva; i) previsione 

dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico;

(**) applicazione della misura della  quarantena  precauzionale  ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con  casi  confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, 

ubicate  al  di fuori del territorio italiano; divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate 

positive al virus;

Art. 26
SORVEGLIANZA ATTIVA DEL LAVORATORE
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QUANTO COMPETE PER LA CASSA INTEGRAZIONE

L’art. 3 c.1 del d.lgs. 148/2015 prevede che Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe 

spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. L’ammontare massimo 

dell’integrazione salariale non può superare i “massimali” ex lege n. 427/1980 annualmente quantificati.

La circolare INPS n. 20 del 10 febbraio 2020, individua gli importi massimi mensili, per l’anno 2020, rapportati alle ore autorizzate e per un massimo 

di 12 mensilità, comprensive dei ratei delle mensilità aggiuntive:

a) 998,181 euro lordi allorquando la retribuzione mensile di riferimento comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive è pari od inferiore a 

2.159,48 euro, che si riducono a 939,89 euro netti;

b) 1.199,72 euro lordi nei casi in cui la retribuzione mensile di riferimento, anch’essa comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive è superiore a 

2.159,48 euro , che si riducono a 1.129,66 netti.

AMMONTARE DEL TRATTAMENTO
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CASSA INTEGRAZIONE E MALATTIA

L’art. 3 comma 7 del d.lgs. 148/2015 stabilisce che il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di 

malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

Al riguardo l’Istituto, con circolare n.197 del 02 dicembre 2015 ha chiarito che se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) 

insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali, atteso che essendo l’attività lavorativa totalmente 

sospesa, non sussiste obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a 

percepire le integrazioni salariali.

INTEGRAZIONE SALARIALE E ISTITUTI CONTRATTUALI
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CASSA INTEGRAZIONE E MATERNITA’

L’art. 24 comma 6 del d.lgs. 151/2001 stabilisce che la lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di 

sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa 

integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

Ne consegue che l’indennità di maternità e quindi la retribuzione a essa collegata prevale sempre sulla cassa integrazione, determinando quindi la 

prevalenza del trattamento economico della prima sul secondo.

INTEGRAZIONE SALARIALE E ISTITUTI CONTRATTUALI
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CASSA INTEGRAZIONE E INFORTUNIO

Gli eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale hanno, in ogni caso, la preminenza sull’integrazione salariale

Tuttavia possono verificarsi due differenti scenari:

1. Qualora l’infortunio sia intervenuto prima della Cassa integrazione, compete al lavoratore, per tutto il periodo di prognosi, l’indennità di inabilità 

temporanea con integrazione a carico del datore di lavoro, ove dovuta.

2. Qualora l’infortunio sia intervenuto durante un periodo di riduzione d’orario per intervento di Cassa integrazione (ivi compreso il caso di 

ricaduta), verrebbe sospeso il trattamento d’integrazione salariale e sostituito dall’indennità Inail, con integrazione a carico del datore di lavoro 

fino al raggiungimento dell’importo d’integrazione salariale.

INTEGRAZIONE SALARIALE E ISTITUTI CONTRATTUALI
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CASSA INTEGRAZIONE E ASSEGNI FAMILIARI

L’art. 3 comma 9 del d.lgs. 148/2015 stabilisce che i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo  di  

paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  13  

marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.

L’art. 7 comma 4 del d.lgs. 148/2015 prevede che nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell’INPS territorialmente competente può 

autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà 

finanziarie dell'impresa e sua espressa richiesta.

La  circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, ribadendo un orientamento già espresso con la n. 130/2017, afferma che “Durante il periodo di 

percezione dell’assegno ordinario (FIS) non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare”.

INTEGRAZIONE SALARIALE E ISTITUTI CONTRATTUALI





36

CASSA INTEGRAZIONE E TFR

Il comma 3 dell’art. 2120 del codice civile stabilisce che “In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di 

cui all'art. 2110 (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione 

salariale (quindi appunto la cassa integrazione guadagni), deve essere computato nella retribuzione imponibile ai fini TFR l'equivalente della 

retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”.

Ne consegue quindi che in caso di cassa integrazione il computo del TFR va effettuato considerando la retribuzione come se il lavoratore avesse 

svolto il normale orario di lavoro.

INTEGRAZIONE SALARIALE E ISTITUTI CONTRATTUALI





37

CASSA INTEGRAZIONE E FERIE

Se la cassa integrazione interviene in costanza di sospensione totale della prestazione (la cosiddetta CIG a «zero ore»), limitatamente al periodo di 

sospensione, non sussiste il diritto alla maturazione delle ferie.

Se invece la cassa integrazione interviene in costanza di riduzione dell’attività lavorativa, come peraltro stabilito dalla Suprema Corte con la 

sentenza n. 3603 del 1986, al lavoratore spetta il diritto alla maturazione delle ferie secondo contratto o CCNL, rimandando al datore di lavoro 

l’obbligazione retributiva per le ore di attività effettivamente prestata.

Se invece la sospensione si perfezione attraverso la rotazione di diversi lavoratori, sia essa su base settimanale che bisettimanale, la maturazione 

delle ferie può essere demandata dall’accordo sindacale stipulato preventivamente all’inizio del periodo tutelato, nel quale può essere previsto la 

maturazione dell’intero rateo mensile delle ferie, sempreché  la prestazione lavorativa avvenga per un periodo superiore alla metà del mese 

medesimo (quindi superiore a 15 giorni lavorati).

INTEGRAZIONE SALARIALE E ISTITUTI CONTRATTUALI
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Art. 63
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

A chi spetta?

• I beneficiari del premio sono tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente, così come identificati
dall’articolo 49, comma 1, del TUIR, che hanno ricevuto, nel corso dell’anno 2019, un reddito complessivo
da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Quali redditi si considerano?

• Nel computo dei 40.000 euro rientrano esclusivamente i redditi da lavoro dipendente assoggettati a
tassazione progressiva IRPEF e non anche quelli assoggettati a tassazione separata o ad imposta
sostitutiva

• non si computano anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

• Inoltre, stesso principio derogatorio attiene alle eventuali somme per crediti di lavoro, ricevute in virtù di 
una sentenza del giudice.
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Come si calcola il premio?

- Il premio spetta al lavoratore indipendentemente dal fatto che il contratto sia a tempo pieno o a tempo
parziale. Ciò in quanto non dovrà essere fatta alcuna differenza in base all’orario di lavoro svolto.

- Qualora il lavoratore abbia più contratti a part-time, restando fermo il limite massimo di 100 euro, sarà
quest’ultimo a dover individuare il sostituto d’imposta che lo dovrà erogare.

- I giorni da prendere in considerazione, per il calcolo del premio da erogare, sono esclusivamente
le giornate in cui il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro (compresi i
giorni di trasferta e distacco)

- vanno escluse le giornate di lavoro espletate in telelavoro o in lavoro agile (smart-working). Inoltre, vanno
escluse le giornate nelle quali il lavoratore è stato assente dal lavoro per qualsiasi altro motivo (ferie,
malattia, Cassa integrazione, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
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Qualora il lavoratore, durante il mese di riferimento per la maturazione del premio (marzo 2020), abbia cessato
il rapporto di lavoro, l’azienda dovrà proporzionare il premio al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di
lavoro, prima della cessazione.

Una volta calcolato il numero di giorni di lavoro “in side”, secondo quanto sopra indicato e indipendentemente
dal numero di ore prestate, questo valore andrà rapportato ai giorni lavorabili, come previsto dal contratto
collettivo applicato dall’azienda.
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Prima dell’erogazione del premio, il datore di lavoro dovrà aver contezza del fatto che il lavoratore non abbia
superato il limite di reddito nell'anno 2019 e che questi non abbia richiesto ad altri datori di lavoro il premio. Ciò
dovrà avvenire attraverso una autodichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000), che il
lavoratore dovrà compilare, sottoscrivere e fornire al datore di lavoro.

Autocertificazione
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Entro quando deve essere erogato il premio?

La quota di premio, così calcolata dal sostituto di imposta, potrà essere erogata al lavoratore ad iniziare dalle
competenze stipendiali del mese di aprile 2020. Detto questo, qualora il datore di lavoro debba ancora
verificare il numero effettivo di presenze, ovvero non abbia ancora ricevuto, dal lavoratore,
l’autocertificazione attestante il non superamento del massimale di reddito previsto per il 2019 (40 mila
euro) e eventuali ulteriori giornate di lavoro svolte presso altri datori di lavoro, potrà far slittare ai mesi
successivi il pagamento del bonus. Infatti, il legislatore permette l’erogazione entro il termine di
effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Si tratta di un premio netto che non concorre alla formazione del reddito.
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Credito di imposta

- L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, ha chiarito che il recupero in compensazione
orizzontale del premio anticipato al dipendente, dovrà avvenire esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Inoltre, detto
recupero non sarà soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di
imposta.

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare il premio erogato ai dipendenti, l’Agenzia delle Entrate ha 
pubblicato la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, con l’istituzione dei seguenti codici tributo:
• 1699 (Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 

18 del 2020).

• 169E (denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del 
decreto-legge n. 18 del 2020).
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Proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc online)

L’articolo 103, comma 2, stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino
al 15 giugno 2020.

Pertanto, tutti i documenti unici di regolarità contributiva (Durc online) che riportano quale “Scadenza validità” una
data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date
del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).
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INDICAZIONI OPERATIVE

Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 
e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità

Devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è
richiesto il possesso del Durc online senza effettuare una nuova interrogazione.

Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia
stata a suo tempo notificata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni
appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta,
l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di “Richiesta regolarità”, che consentirà
la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti.
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Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di Richiesta
regolarità che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inail e dall’Inps per eventuali
comunicazioni relative alla richiesta.

Possono verificarsi alternativamente le seguenti situazioni:

• Esiste già un Durc online in corso di validità in base al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla
data della richiesta), in tal caso il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile il documento al
richiedente;

• Non risulta un Durc online in corso di validità ma sussistono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo
i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in tal caso, come nell’ipotesi precedente, il servizio
rende immediatamente e automaticamente disponibile l’esito positivo dell’interrogazione e il Durc online avente
validità di 120 giorni al richiedente;
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Non ricorrono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale
30 gennaio 2015 ma esiste un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la 
sua validità fino al 15 giugno 2020, in tal caso:

a) In via transitoria, in attesa delle modifiche procedurali in corso di realizzazione, il caso è trasmesso dal sistema
alla Sede competente che deve verificare se è presente in archivio un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio
2020 e il 15 aprile 2020 con validità prorogata ope legis fino al 15 giugno 2020 e in caso positivo trasmettere
direttamente al richiedente (e agli “accodati”) il Durc online più recente tramite Pec, senza inviare alcun invito a
regolarizzare e senza definire l’istruttoria (che sarà annullata automaticamente al termine dei 30 giorni previsti dal
decreto interministeriale 30 gennaio 2015). La notifica ai richiedenti il medesimo documento attraverso il portale
Inps avverrà a cura di tale Istituto;

b) Dopo il rilascio delle modifiche procedurali preordinate a escludere la gestione manuale della trasmissione dei
predetti documenti da parte delle Sedi, la funzione “Consultazione” del servizio online renderà disponibili agli
utenti sia i Durc online in corso di validità di cui ai punti 1 e 2), sia quelli con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio
2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. L’implementazione sarà comunicata
agli utenti con apposito avviso pubblicato nella home page del servizio Durc online.
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• Non ricorre alcuna delle condizioni di cui ai punti da 1) a 3), in tale ipotesi il caso è trasmesso dal sistema alla
Sede competente per l’apertura dell’istruttoria, che per la definizione della stessa dovrà attenersi alle seguenti
istruzioni operative, in deroga all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e all’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 30
gennaio 2015.
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Art. 61
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria

Chiarimenti sulla quota INPS a carico lavoratori dipendenti

Messaggio INPS n. 1373 del 25 marzo 2020

Con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020 sono state fornite indicazioni in merito alla sospensione degli
adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta con il decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9, ed è stato precisato, al paragrafo 1, che “La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli
adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei
lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a
carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui usufruiscano della sospensione contributiva, sarà sospesa sia la
quota a proprio carico sia quella a carico del lavoratore dipendente. Il datore di lavoro o il committente che
sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a
carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di
versamento”.
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Il Ministero del Lavoro che aveva valutato corretti i contenuti della circolare n. 37/2020 in quanto in linea sia con il 
dettato normativo sia con le istruzioni emanate dall’Istituto in casi analoghi, alla luce dell’aggravamento della 
situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza, ha ritenuto di 
riponderare il parere precedentemente espresso.
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Il favor nei confronti dei creditori di imposta, che informa tutto il decreto-legge n. 18/2020, ha indotto quindi a
ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di
riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di
sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza
applicazione di sanzioni e interessi.

ANALOGO RAGIONAMENTO VALE PER QUANTO PREVISTO DALL’art. 18 del D.L. n. 23/2020
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Messaggio INPS n. 1789 del 28/03/2020

Con riferimento alle richieste di chiarimento che stanno pervenendo in relazione alle aziende interessate alla
sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, in
relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, che abbiano già provveduto
all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver potuto indicare il codice importo da
riferire alla sospensione così come previsto dalla citata circolare, si comunica che si potrà provvedere alla
ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e
contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020
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Messaggio INPS n. 1789 del 28/03/2020

Competenza marzo 2020 con scadenza 30 aprile 2020

Con messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020 sono stati comunicati i codici da utilizzare in relazione alla
sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, di cui al decreto-legge 8
aprile 2020 n. 23. Le aziende che hanno già inviato il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza il
codice importo relativo alla sospensione potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale,
con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati
dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020. L’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare
riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
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FASE 2 – RIAPRIRE IN SICUREZZA

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO FRA IL GOVERNO E LE PARTI SOCIALI

24 APRILE 2020

Linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli anti-contagio, ovverosia
Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle
persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati
livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
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INFORMAZIONI

Sia nel Protocollo del 24 Aprile 2020 che nel documento tecnico dell’INAIL trovano spazio gli obblighi di
informazione necessari per garantire una ripresa delle attività in sicurezza.

Per quanto riguarda gli obblighi di informazione è necessario soffermarsi anche sulla tutela e la protezione dei
dati e sul rispetto del GDPR 679/2016.

Il Garante della Privacy già il 3 marzo 2020 è intervenuto con un comunicato con il quale, oltre al monito no a
iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati, ricordava ai datori di lavoro dall’astenersi dal raccogliere, a priori e in
modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non
consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più
stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa;
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COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

• consegnare e/o affiggere all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants
informativi;

• fornire l’informativa, in forma scritta e/o orale, sul trattamento dei dati personali;

• Definire le misure di sicurezza e organizzative (mediante l’individuazione dei soggetti preposti al trattamento, 
fornendo loro le istruzioni necessarie) adeguate, così da poter garantire la protezione dei dati personali. I dati 
personali non potranno in alcun modo essere diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni 
normative (es.Autorità sanitaria);

• rilevare la temperatura corporea solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso ai locali;
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QUALI SONO LE INFORMAZIONI DA FORNIRE? 

o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene).
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• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;

• L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare
riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo 
dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
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IMPORTANTE
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e,

pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

COME COMPORTARSI?

A tal fine si suggerisce di:

• rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto (È possibile identificare l’interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno 
impedito l’accesso ai locali aziendali);

Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
anche oralmente.
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CONTENUTI DELL’INFORMATIVA

- con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e
con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;

- definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati.

In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le
istruzioni necessarie.

A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in
caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID-19);
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- in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali 
da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del
personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel
caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria e dei suoi colleghi.
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MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone, In questo caso, dovranno essere momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo
possibile il medico curante e seguire le sue indicazioni.
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• L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.

• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità
sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per
i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
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MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Individuare procedure di ingresso, transito ed uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al
fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito
l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e
scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere
il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera

- Va ridotto l’accesso ai visitatori. Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (imprese di pulizia,
manutenzione), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali

- Le norme del Protocollo si estendono alle aziende in appalto



65

Se un lavoratore dipendente di un azienda terza che opera nello stesso sito produttivo risultasse positivo al 
tampone cosa deve fare l’appaltatore?

- Deve informare il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili 
all’individuazione di eventuali contatti stretti.

Cosa deve consegnare il committente all’impresa appaltatrice?

- Un informativa con i contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare che i lavoratori della stessa azienda ne 
rispettino integralmente le disposizioni.
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PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

-Le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono disciplinate 
dalla Legge 82/1994. Il D.M. n. 274/1997 le ha così definite:

Le attività di sanificazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il
controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la
ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

L’esercizio delle attività di DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI SANIFICAZIONE è subordinato anche al
possesso di requisiti di capacità tecnica ed organizzativa. I requisiti tecnico-professionali sono previsti dall'art. 2
comma 3 del Decreto M.I.C.A. 274/1997.
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E’ NECESSARIO REALIZZARE UN PROTOCOLLO AZIENDALE AL FINE DI INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E LA
REGOLAMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE.

NELLA REALIZZAZIONE DI QUESTO PROTOCOLLO BISOGNA PRESTARE ATTENZIONE AI PROTOCOLLI DI SETTORE E AI
PROTOCOLLI DELLE REGIONI.

La realizzazione di questo protocollo deve necessariamente coinvolgere tutte le figure della prevenzione aziendale
medico competente, RSPP, RLS/RLST, che dovranno coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio
dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed
attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del
setting lavorativo.

SI RITIENE MOLTO IMPORTANTE, NEL SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO LA FIGURA DEL MEDICO DEL LAVORO.
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RICORDANDOCI CHE IL RIFERIMENTO NORMATIVO RIMANE IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DL 81/2008 CHE
PREVEDE l’obbligo di richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;

Il datore di lavoro è obbligato ad adottare le misure di prevenzioni necessarie allo svolgimento in sicurezza dell’attività
lavorativa.
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Pertanto, in più punti dell’azienda devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette
misure ed in particolare l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente
pulizia delle mani.

Sia il Documento Tecnico dell’INAIL che il Protocollo del 24 Aprile evidenziano che l'azienda deve assicurare la pulizia
giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di
svago.
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In particolare è previsto:

• l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni e di svago 

Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare le misure 
di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. 

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute nonché alla loro ventilazione 

• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati 
detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi 
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• l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più
opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali
(anche in deroga)

• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in 
aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria 
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

La circolare 5443 del 22 febbraio 2020 prevede, per gli ambienti non sanitari (quindi, ad esempio, per quelli
aziendali), che, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di
essere nuovamente utilizzati.
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- Pulizia e sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali
luoghi;

- Sanificare e igienizzare i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso vale per le auto di
servizio e e auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

- Verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione
di lavoro;

- Verificare l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali;

- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantieri si procede alla pulizia e sanificazione
dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 543 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
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POSSIAMO SANIFICARE AUTONOMAMENTE???

La norma parla di sanificazione…e’ opportuno che chi si occupi di sanificare ottemperi a quelle che sono le
disposizioni tecniche.

Bisogna essere formati (parliamo di una formazione adeguata e certificata.

Se lo facciamo autonomamente dobbiamo valutare che va aggiornato il dvr con il rischio chimico.

Ci stiamo avvicinando al periodo estivo e, pertanto, e’ necessario fare molta attenzione agli impianti di
climatizzazione e sul corretto funzionamento e sulla loro manutenzione.
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CREDITO D’IMPOSTA

L’art. 64 del DL 18/2020 prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2020, il riconoscimento di un credito d’imposta
specifico per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Possono quindi beneficiare dell’agevolazione le imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal
settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato), ma anche i professionisti (in forma individuale o
associata).

Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro
sostenute e documentate, fino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo
massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Il beneficio è stato esteso, ad opera dell’art. 30 del DL 23/2020, anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di
protezione nei luoghi di lavoro .
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-Occorre attendere le disposizioni attuative, demandate a un decreto ministeriale (Ministero dello Sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze) che doveva essere emanato entro il 16
aprile 2020 (30 giorni dall’entrata in vigore del DL 18/2020). In tale DM saranno definiti i criteri e le modalità
di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Le uniche indicazioni fornite finora dall’Agenzia delle Entrate riguardano proprio l’ampliamento dell’oggetto
dell’agevolazione. Nella circolare n. 9/2020, relativa alle novità del DL 23/2020, l’Agenzia ha chiarito che sono
agevolate anche le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali ad
esempio mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di
protezione e calzari) e per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i
lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale
(quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi); sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (Turnazione, Trasferte, Smart working, Rimodulazione dei livelli produttivi) 

1. disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o di quelli dei quali è possibile il funzionamento 
mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza; 

2. procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; 

3. assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al 
massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

4. utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;
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5. nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare
che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;

6. ricorrere in via prioritaria agli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (Par, Rol,
banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;

7. nel caso l’utilizzo degli istituti di cui in precedenza non risulti sufficiente, utilizzare i periodi di ferie arretrati e
non ancora fruiti;

8. sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o
organizzate.
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GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

In questa fase, così come indicato nel Protocollo del 24 Aprile e nel Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione dell’INAIL del 23 Aprile, un’attenzione particolare dovrà essere riservata agli spazi comuni (mense,
spogliatoi, sale di attesa….) che dovranno essere riorganizzati e prevedendo una ventilazione continua dei locali,
un tempo ridotto di sosta in tali locali e il mantenimento di una distanza di almeno 1 metro tra le persone che li
occupano.

E’ necessario provvedere alla riorganizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella
disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni
igieniche sanitarie.

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura 
dei processi produttivi.
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Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda, comunque nel rispetto
delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se
le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il
numero di partecipanti.

E’ molto importante garantire la sanificazione periodica e giornaliera di tutti gli strumenti che si trovano negli 
spazi comuni (sulla quale mi soffermerò) come tavoli, vetri separatori, barriere in plexiglass, distanziatori, sedie, 
distributori automatici ecc…
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Per la gestione e l’organizzazione degli spazi comuni e/o degli spazi aperti al pubblico, si consiglia 
l’installazione di:

Pannelli divisori in plexiglass

Segnaletica orizzontale

Cartellonistica verticale

Colonnine di delimitazione e tendinastro

Tappeti segnaletici personalizzati

Nastri adesivi da pavimento
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Articolo 2087 codice civile:

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro”.
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DVR E PROTOCOLLO AZIENDALE

CHE COS’E’ IL DVR?

Il DVR è un documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare
e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.

A seguito della valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con
l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.
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-La valutazione dei rischi deve considerare il rischio da contagio, necessariamente, in modo che l’organizzazione
della prevenzione possa affrontarlo; lo strumento di riferimento può essere la procedura (es.: un protocollo
anticontagio), allegata al DVR;

- Il DVR va aggiornato obbligatoriamente se negli ambienti di lavoro esista un rischio "biologico" (esempio tipico, i
servizi sanitari) per i quali la corrispondente parte del DVR va necessariamente aggiornata, ferme restando le
misure di prevenzione e protezione.
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- Attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al
cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;

- Sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in
tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;

- Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al
massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

- Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali;

- Incentivare ferie e congedi retribuiti

- Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali

- Sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere;

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
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- E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro,
compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere;

- Il personale prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se
tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere.
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- − linee guida delle verifiche sul “protocollo anti-contagio” (all. “C”);

- − modelli di verbale di verifica e di check list delle verifiche da effettuare (all. “D” ed “E”);

- − istruzioni di utilizzo dei DPI per il personale ispettivo (all. “F”),

INL
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Nota 20 aprile 2020, n. 149
Covid19 - disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro - chiarimenti
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- Oggetto degli accertamenti

Come già si è fatto cenno, gli accertamenti saranno programmati e svolti limitatamente al rispetto dei contenuti
del Protocollo d'intesa tra Governo e Parti sociali del 14 marzo u.s., con particolare attenzione alle indicazioni che
rivestono natura obbligatoria.

Per facilitare gli accertamenti, sulla base dei contenuti del protocollo sono stati predisposti gli acclusi modelli di
“verbale di verifica Covid 19” e della “check list” che ne costituisce parte integrante, da compilare, ove possibile,
in ogni loro parte avvalendosi:
- di quanto accertato direttamente dal personale ispettivo in sede aziendale (ad es. verificando la messa

disposizione di detergenti ecc.);
- di quanto dichiarato, sotto propria responsabilità, dai responsabili aziendali ovvero da rappresentanti dei

lavoratori;
- di eventuale documentazione.
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- Al fine di una più speditiva definizione degli accertamenti va comunque evidenziato che laddove le dichiarazioni
di più persone - e in particolare dei responsabili aziendali e dei rappresentanti dei lavoratori - convergano sulla
effettiva adozione di determinate misure (ad es. avvenuta consegna dei dépliant informativi) non sarà necessario
acquisire documentazione di supporto.
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- il personale delle squadre di intervento dovrà essere munito di:

- mascherina FFP2/FFP3;

- occhiali o visiera a protezione del viso;

- guanti in lattice monouso;

- disinfettante a soluzione alcolica 60%;

- buste\sacchi per lo smaltimento dei DPI;

- disinfettante da utilizzare per necessità di sanificazione degli interni della vettura.
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SMART - WORKING

In questo momento smart working rappresenta la parola magica che sistema tutto, quasi un modo per dire: bloccati 
in casa ma in modalità Smart working e tutto è più semplice!

Lo Smart Working è una possiblità, una nuova visione di lavoro e di organizzazione aziendale. Non la panacea dei 
problemi, ma un’opportunità per aziende e dipendenti. Abbattimento dei costi, più soddisfazione dei dipendenti, 
più efficienza lavorativa.

Una scelta che pone al centro la persona e la sua responsabilità, dove il luogo di lavoro diventa ancora più 
importante di prima e la tecnologia facilita il processo.
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E’ opportuno ricordare che lo smart-working esiste dal 2017 (L. 81/2017) anche se poco utilizzato ma si tratta di
uno strumento molto utile e infatti in questa situazione emergenziale e’ stato semplificato nelle procedure per
garantire la possibilita’ di continuare a lavorare e non bloccare, paralizzare alcune attività.
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DOVE?

SI APPLICA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

A CHI?

AI LAVORATORI SUBORDINATI

Lo smart- working è applicabile ai dirigenti e agli apprendisti mentre non applicabile ai tirocinanti e ai collaboratori
NO ad un utilizzo estensivo del lavoro agile anche ai tirocini formativi extra-curriculari, in quanto la norma lo
definisce “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”.

SMART-WORKING EMERGENZIALE
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-QUANDO?

FINO AL 31 LUGLIO (DELIBERA DEL GOVERNO DEL 31/01/2020);

NORMA DI RIFERIMENTO

NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DETTATI DALLA L. 81/2017

COME SI ATTIVA?

1. NECESSARIO INFORMARE IL LAVORATORE
2. CONSEGNARE UN INFORMATIVA SU SALUTE E SICUREZZA

N.B.: PUO’ ESSERE ATTIVATO UNILATERALMENTE DAL DATORE DI LAVORO E QUINDI IN ASSENZA DI UN ACCORDO 
CON IL LAVORATORE.
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- COMUNICAZIONE SUL SITO cliclavoro.gov.it

Si tratta di una procedura molto semplice – un file excel con i dati dei lavoratori, la data di inizio e fine del 
periodo smart, la pat inail.

BISOGNA FARE ATTENZIONE PERCHE’ UNA VOLTA INVIATA NON CONSENTE DI ANNULLARLA, DI MODIFICARLA E 
NON ESISTE PROROGA.



95

COSA BISOGNA INDICARE NELLA LETTERA AL LAVORATORE:

Non cambia nulla per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, ad esempio:
mansioni, orario di lavoro, le pause, i riposi giornalieri e settimanali e, in generale, il trattamento legale,
contrattuale, economico e retributivo.

Luogo di lavoro: no a luoghi pubblici o aperti al pubblico (fare attenzione alla Privacy)
Posso lavorare dove ritengo più opportuno facendo attenzione al rispetto della privacy mia, dei miei familiari e
naturalmente della mia azienda – attenzione ai collegamenti con CAM accesa;
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Smart working e privacy? 

I lavoratori degli studi non possono portare a casa fascicoli con dati sensibili, cosa fare? Si consiglia di salvare 
tutta la documentazione utile a lavorare da remoto in modo tale da poter accedere tramite collegamento ed 
evitare lo spostamento fisico di documentazione. 

Al dipendente si può consegnare un'informativa in cui si ricordano gli obblighi in materia di privacy e 
conservazione documenti e dati. 

Si ritiene comunque possa essere utile interpellare il soggetto che, per ogni azienda, gestisce la materia privacy.
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• Soggetto di riferimento: indicare a chi fare riferimento (Manager, capo team, ecc)

• Possibili momenti di interazione

• Conferma del potere direttivo, organizzativo e disciplinare 

• Elenco strumentazione fornita ed informativa circa l’utilizzo e le eventuali modalità di controllo (che tipo di 
controllo si può effettuare??)

Se ho PC aziendali mi devo ricordare SONO STRUMENTI DI LAVORO e come tali vanno utilizzati, se utilizzo mie 
apparecchiature devo fare attenzione alla sicurezza informatica …. i virus girano anche in rete!!!!;

Consigli
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• Modalità di disconnessione dagli strumenti informatici

• Requisiti minimi di idoneità dei locali adibiti ad attività lavorativa in smart-working

• Modalità di richiesta all’azienda degli istituti contrattuali (malattia, ferie, permessi, lavoro straordinario 
(ecc…)


