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STRUMENTI PER LE 
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Dott. Giovanni Assi
Giovanni Assi, laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Bari, con 
indirizzo politico amministrativo, abilitato all’esercizio della professione di consulente 
del lavoro, iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della BAT al n. 321. 
Titolare dello STUDIO ASSI, con sede principale a Trani e con uffici periferici  a Roma 
e Milano, conta nel proprio studio aziende appartenenti ai più svariati settori 
merceologici sia del privato che del pubblico, dislocate su tutto il territorio nazionale ed 
Extra-UE, anche grazie ai sofisticati software in uso  che permettono, attraverso i 
server di studio, di interagire quotidianamente con le aziende e con i loro dipendenti in 
ogni parte del mondo.   
Consigliere nazionale Unimpresa con delega al Lavoro e Welfare. UNIMPRESA Unione 
nazionale di Imprese, è un’associazione che rappresenta le micro, piccole e 
medie imprese così come individuate dalle norme dell’Unione Europea 
(regolamentazione del 6/5/2003 n. 1422), che operano nei diversi settori dell’attività 
primaria, secondaria e terziaria esistenti. E’ riconosciuta dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali come organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa ai 
sensi della circolare 11.01.1995 n. 14 – prot. N. 12035/95. 
Consigliere Commissione nazionale certificazioni dei Contratti nazionali di lavoro 
promosso dall’ente bilaterale. 
Già Componente Commissione artigiani Comitato provinciale INPS Andria. 
Presidente Organismo di vigilanza – Monocratico ex. Dlgs 231/2001.
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Le principali fonti normative:

- IL D.L. 18/2020 DECRETO-LEGGE <Cura Italia> 17 marzo 2020, n. 18 - (GU n.70 del 17-03-2020).
•Sostegno al credito per famiglie, microimprese e pmi, tramite sistema bancario e utilizzo del fondo 

centrale di garanzia;
•Sospensione versamento tributi e contributi e altri adempimenti fiscali, incentivi fiscali per la 

sanificazione dei luoghi di  
lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio;
•Finanziamento e altre misure per il potenziamento del SSN, della Protezione civile e degli altri soggetti 
pubblici 

impegnati nell’emergenza;
•Sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito.
 - IL D.L. 23/2020 DECRETO LEGGE <Decreto Liquidità> 8 aprile 2020, n. 23 – (GU n. 94 del 08-04-

2020). 
 Speciale Fondo Centrale di Garanzia professionisti e PMI;
•Credito di imposta per acquisto mascherine;
•Nuova proroga per tasse e contributi;
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CAPITOLO 1:
GLI AMMORTIZZATORI 

SOCIALI
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QUALI SONO I PRINCIPALI STRUMENTI DI 
SOSTEGNO AL REDDITO A DISPOSIZIONE 
DELLE AZIENDE E DEI LORO LAVORATORI:

1. Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (C.I.G.O.) o Assegno Ordinario 
(F.I.S.) Art. 19 comma 1 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

2. Cassa Integrazione in Deroga Art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

3. Fondi di solidarietà bilaterali (ad esempio Fondo solidarietà bilaterale 
dell’artigianato). 
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1. TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE 
SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO (ART. 19)

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 (CIGO) o di accesso all’assegno ordinario (AO): con causale “emergenza 
COVID19 per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane (che si 
aggiungono alle quattro settimane inizialmente previste nel decreto 9/2020, con le prime misure per la zona 
rossa in 10 comuni lombardi e un comune del Veneto così come espressamente prevista nella circolare M.L. 
8/2020)  e comunque entro il mese di agosto 2020.

Occhio alle settimane! I tecnici INPS hanno ribadito (!!!) che le nove settimane sono a disposizione 
dell’azienda, ciò significa che se il datore di lavoro decidere di collocare in cassa un numero di dipendenti 
inferiore a quello necessario, perde il diritto per gli esclusi. 

COSA CAMBIA?: 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 (Inps, messaggio 20 marzo 2020, n. 1287).

SIAMO IN ATTESA CON IL NUOVO “DECRETO APRILE” di una proroga (perché serve una lunga 
proroga anche per la «fase 2»). 
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I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati 
dall'osservanza:

■dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 OVVERO Informazione e 
consultazione sindacale: I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono 
dispensati dall'osservanza 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…. o per dire la verità, più che dispensati……: Nei casi in cui 
l’accesso alla prestazione sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali 
con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche 
un accordo stipulato in data successiva alla domanda..( Inps, messaggio 20 marzo 2020, n. 1287);

■dei termini del procedimento previsti dall' articolo 15, comma 2, OVVERO La domanda deve 
essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività 
lavorativa;

■nonche' dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, 
OVVERO  La domanda di accesso all'assegno ordinario …. deve essere presentata non prima di 
30 giorni dall'inizio sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata, 
non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. 

Pertanto, anche le aziende…ritardatarie possono ancora presentare la domanda del 
trattamento ordinario di cassa integrazione e di assegno ordinario: entro la fine del quarto 
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione 
dell’attività lavorativa (INPS mess. 1321/20).
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I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario 
concessi ai sensi del comma 1: 

■ non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli 
articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 
2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. 

■ Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di 
integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, 
comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Inoltre sempre limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione 
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non si applica 
quanto previsto dagli: 

■ Art. 5 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 contributi c/DdL;

■ Art. 29, comma 8, secondo periodo, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;

■ Art. 33, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
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I lavoratori beneficiari:

■ I lavoratori dipendenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro 
richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020; IMPORTANTE!!! Il 
c.d. Decreto Liquidità ha previsto all’art. 41 che le disposizioni di cui 
all’art. 19 e 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 si possono 
applicare anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 
2020;

■ Ai lavoratori non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 OVVERO anzianità di effettivo 
lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa 
domanda di concessione.

Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 
21 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 e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non 
prende in considerazione ulteriori domande.
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2. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (Art. 22) 
Uno strumento a macchia di leopardo. Alle aziende che non rientrano nel 
bacino della CIGO e del FIS nonché alle aziende che operano in settori non 
coperti dai diversi fondi di solidarietà bilaterali, inclusi quelli agricoli, della pesca, 
del terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, l’art. 22 del Dl 
18/2020 attribuisce come strumento la Cassa in Deroga, affidata alla 
decretazione delle singole Regioni che si sono mosse in ordine sparso ed 
alla quale si aggiunge l’obbligo per i datori di lavoro plurilocalizzati ma ubicati 
con le unità produttive in meno di cinque Regioni/Province Autonome, di 
trasmettere le domande in ciascun ambito territoriale in cui hanno sede le 
singole unità produttive. Se invece abbiamo aziende plurilocalizzate: site in 
cinque o più Regioni o province autonome la prestazione sarà concessa con 
DM Ministero Lavoro e Pol. Soc.
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Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore 
privato, 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 puo' 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, per la durata della sospensione del rapporto di 
lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di 
riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro 
ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Sono esclusi dall'applicazione della cassa in deroga i datori di lavoro domestico.
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Modalità di pagamento: Esclusivamente pagamento diretto da parte dell’INPS, non c’è 
possibilità di anticipazione da parte del datore di lavoro.

Come si accede alla prestazione? 

■ Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono 
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

■I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle 
province autonome interessate….

■Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista 
dei beneficiari all'INPS, che provvede, previa presentazione da parte dell’azienda del modello 
SR 41, all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via 
prospettica, dei limiti di spesa.

Il limite massimo di spesa è di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere 
dal 23 febbraio 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono 
ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze.
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L’(dis)accordo sindacale:

■Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso 
anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del 
rapporto di lavoro (INPS, messaggio 20 marzo 2020, n. 1287);

■Per le aziende plurilocalizzate dovrà essere sottoscritto un accordo a livello nazionale;

■Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo 
sindacale, neanche concluso in via telematica, ma è necessaria la comunicazione ai 
sindacati (INPS, circolare 28 marzo 2020, n. 47). Nella Cassa Integrazione in Deroga 
non è però così per tutti, e così in Regioni come le Marche o la Puglia vi è l’obbligo 
comunque di inoltrare una comunicazione alle OO.SS territoriali, mentre in altre Regioni 
(Lazio ad esempio) nessuna comunicazione in tale circostanza deve essere inoltrata..

■ULTIM’ORA…PASSO (PER FORTUNA) INDIETRO. In sede di conversione del 
Decreto Cura Italia per le CIGO e il FIS viene abolito l’obbligo di consultazione 
sindacale!
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3. I FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI

I Fondi di solidarietà bilaterali assicurano ai lavoratori tutela in costanza di rapporto 
di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le medesime 
causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o 
straordinaria ed inoltre:

■assicurano ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, 
rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di 
lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di 
integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

■prevedono assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro 
dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti 
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

■contribuiscono al finanziamento di programmi formativi dell'Unione Europea.
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L'istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in 
materia di integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano 
mediamente più di cinque dipendenti.

In alternativa, per i settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro, le 
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale hanno adeguato le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi 
bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali alla previsione di misure intese ad 
assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in 
caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. 

I Fondi di solidarietà forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di 
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende 
appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione 
salariale.
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I fondi di solidarietà ad oggi istituiti sono i seguenti:

■- Fondo di solidarietà del settore dell'artigianato;

■- Fondo di solidarietà del settore delle assicurazioni;

■- Fondo di solidarietà per le attività professionali;

■- Fondo di solidarietà per il settore del credito;

■- Fondo di solidarietà della provincia di Bolzano-Alto Adige;

■- Fondo di solidarietà per il settore del credito cooperativo;

■- Fondo di solidarietà del Gruppo Ferrovie dello Stato;

■- Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione;

■- Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani;

■- Fondo di solidarietà per il Gruppo Poste Italiane;

■- Fondo di solidarietà del settore marittimo Solimare;

■- Fondo di solidarietà della provincia di Trento;

■- Fondo di solidarietà del trasporto pubblico;

■- Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali;

■- Fondo di solidarietà per il settore dei servizi ambientali.

A questi si aggiunge il Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui si è detto prima.
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L’assegno ordinario è appunto una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o 
riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di 
applicazione dei Fondi di solidarietà̀ e del Fondo di integrazione salariale.

IMPORTANTE! L’introduzione e l’estensione degli ammortizzatori sociali sopra indicati è coinciso con il 
fermo dei licenziamenti, ovvero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per 60 giorni, vengono sospese le 
procedure di licenziamento collettivo e, nello stesso periodo, non è possibile intimare nuovi 
licenziamenti collettivi nonché nuovi licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 604/1996 si definisce licenziamento per giustificato motivo oggettivo il 
licenziamento determinato da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al 
regolare funzionamento di essa”.

Fuori da questi casi, invece, si potrà certamente procedere con i licenziamenti/cessazioni, a titolo 
esemplificativo si potrà procedere con i :

■licenziamenti disciplinari;

■licenziamenti dovuti al superamento del periodo di comporto (eccetto il caso in cui la malattia sia dovuta ad 
infezione da virus Covid-19 che, ai sensi dell’art. 26 del DL 18/2020, non può essere computata ai fini del 
superamento del periodo di comporto);

■licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;

■diritto di recesso al termine del periodo formativo nei contratti di apprendistato;

■scadenza naturale del contratto a tempo determinato.
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ANTICIPAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI 
DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DI CUI 

AGLI ARTT. DA 19 A 22 DEL D.L. 18/2020

Il 30 marzo 2020 è stata sottoscritta una convenzione tra l’ABI, il Ministero del lavoro e delle parti 
sociali per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Cura Italia. 

L’anticipo altro non è che un prestito a tasso zero, aperto sul conto corrente sul quale viene 
solitamente accreditato lo stipendio.

Il prestito si estingue al momento del versamento da parte dell’INPS alla banca dell’indennità prevista 
o, in ogni caso, entro 7 mesi dall’erogazione (attenzione quindi, in caso di problemi e mancato 
accredito da parte dell'INPS potrebbe verificarsi la necessità di restituire  quanto anticipato dalla banca).

L’anticipazione messa a disposizione direttamente sul conto corrente per un importo forfettario 
massimo complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto 
proporzionalmente in caso di durata inferiore della CIG), da riproporzionare in caso di rapporto a 
tempo parziale.

Ad oggi tale strumento nelle intenzioni utilissimo, nella realtà sta trovando scarsa applicazione a 
causa di comportamenti disomogenei dei diversi istituti di credito e delle relative filiali sparse sul 
territorio.
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CAPITOLO 2:
LE ALTRE INDENNITA’ A 

SOSTEGNO DEL 
REDDITO
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INDENNITÀ PROFESSIONISTI E 
COCOCO (ART. 27)

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai 
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla 
medesima data, iscritti alla Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il 
mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre 
alla formazione del reddito.
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INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI 
ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI 

DELL’AGO (ART. 28)

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago viene riconosciuta 
un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente 
articolo non concorre alla formazione del reddito.
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INDENNITA’ LAVORATORI STAGIONALI DEL 
TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI  

(Art. 29) 
A favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti 
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente 
disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. 
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
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INDENNITÀ LAVORATORI DEL 
SETTORE AGRICOLO (ART. 30) 

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 
abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è 
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al 
presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

Ai sensi dell’art. 31, le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e 
non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. 

SIAMO IN ATTESA CON IL NUOVO “DECRETO APRILE” di una proroga del 
bonus anche per la mensilità di aprile e di maggio con eventuale incremento 
ad € 800,00.
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GLI ALTRI STRUMENTI PER LA DIFESA DEL LAVORO E 
DEL REDDITO

Congedi parentali: L’art. 23 prevede 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 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del 
settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, 
fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una 
indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 

I congedi di cui all’art. 23 valgono anche per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione 
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi 
dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo 
quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per 
ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di 
calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa infine ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, 
per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera 
stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
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La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, 
per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare 
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o 
cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. CONGEDO E 
INDENNITÀ Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori 
affidatari.

■Congedi parentali figli disabili e congedo non 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 in caso di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore 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.

■Bonus baby sitting in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori 
beneficiari, 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 nel 
periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, 
legge 24 aprile 2017, n. 50.

■Estensione permessi retribuiti L. 104: L’art. 24 prevede che il numero di giorni di permesso retribuito 
coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è 
incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
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CAPITOLO 3:
LA SOSPENSIONE DEI 

VERSAMENTI TRIBUTARI 
E CONTRIBUTIVI
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Una misura sempre particolarmente attesa ed altrettanto discussa dei due principali decreti ad oggi in 
vigore, ha riguardato le regole per la sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

Sul tema i due decreti si sono distinti tra loro in maniera sostanziale prevedendo criteri differenti tra loro.

Difatti mentre l’art. 62 del Decreto Cura Italia aveva stabilito come criterio i ricavi o compensi non superiori 
a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, l’art. 18 D.L. 23/2020 (DL Liquidità) ha riguardato la 
sospensione dei versamenti tributari e contributivi travolgendo  il complesso sistema già delineato dagli 
omologhi articoli del decreto “Cura Italia”, utilizzando una logica differente per categorizzare i soggetti che 
beneficeranno delle nuove misure:

Una prima categoria di contribuenti è quella rappresentata da tutti coloro i quali, nell’esercizio precedente, 
hanno realizzato ricavi o compensi (perché ricavi e no incassi ???) in misura non superiore a euro 50 
milioni. Per questi, vi è la sospensione dei versamenti di aprile e maggio 2020, quanto a: 

■ritenute per lavoro dipendente e assimilato e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali 
operate dai sostituti d’imposta;

■IVA;

■contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ma vi è una condizione: questi soggetti devono aver subito una riduzione del fatturato almeno pari al 33% 
nei mesi di marzo e aprile 2020, rapportati con i mesi di marzo e aprile dell’esercizio precedente.

La seconda categoria di contribuenti è quindi quella rappresentata da chi abbia superato euro 50 milioni di 
ricavi o compensi. Per questi le sospensioni dei versamenti sono le medesime viste sopra, ma cambia la 
condizione: essi devono aver subito una riduzione del fatturato almeno pari al 50% nei mesi di marzo e 
aprile 2020, rapportati con i mesi di marzo e aprile dell’esercizio precedente.
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Le sospensioni dei versamenti appena riassunte si applicano anche a:

■tutti i contribuenti (per chiarezza, ognuna di queste disposizioni riguarda sia imprenditori 
che professionisti) che abbiano iniziato l’attività dopo il 31/03/2019 – poiché, di fatto, non 
hanno storicità nel fatturato;

■enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime 
d’impresa.

Solo per l’IVA, i contribuenti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza 
possono sospendere i versamenti di aprile e maggio 2020, a condizione che abbiano subito 
una riduzione del fatturato almeno pari al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020, rapportati con 
i mesi di marzo e aprile dell’esercizio precedente.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, in un’unica soluzione 
o in un massimo di 5 rate costanti, senza applicazione di sanzioni e interessi, decorrenti dal 
30 giugno medesimo.

Infine, è interessante rilevare che tutti i versamenti scadenti il 16 marzo 2020, che avevano 
beneficiato della rimessione in termini ad opera dell’art. 60 D.L. 18/2020, potendo essere 
effettuati entro il 20 marzo 2020, saranno considerati tempestivi e non sconteranno sanzioni 
e interessi se effettuati comunque entro il 16 aprile.
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Sospesi i pagamenti, notifiche e procedure: alcuni chiarimenti

L’art. 68 del Decreto Legge n. 18/2020 (“Cura Italia”) prevede la sospensione dei versamenti, in scadenza 
nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di 
accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito, che dovranno poi essere pagati entro il 30 giugno 2020.

Per lo stesso periodo il Decreto sospende l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare 
azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti 
prima dell’inizio della sospensione.

Il provvedimento inoltre ha differito al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento della rata della 
“Rottamazione-ter“, scaduta il 28 febbraio 2020, e quella del “Saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 
2020.

Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, che vanno pagate entro il 30 giugno 
2020, può anche essere richiesta una rateizzazione e, al fine di evitare l’attivazione di procedure di 
recupero da parte dell’Agenzia, è opportuno presentare la domanda entro il 30 giugno 2020.

Un importante chiarimento riguarda le rateizzazioni: è sospeso il pagamento delle rate dei piani di 
dilazione in corso che scadono nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, ed è possibile pagare 
queste rate entro il 30 giugno 2020.

Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e invierà riscontro alle istanze di rateizzazione, 
anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione.
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Documento Unico di Regolarità 
Contributiva: proroga validità

Per quel che riguarda il Documento Unico di Regolarità Contributiva online, l’Inps 
precisa che l’articolo 103 del decreto "Cura Italia" prevede 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”. Il DURC, come comunicato dall’Ufficio legislativo 
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18 marzo 2020, si intende 
incluso tra i documenti di cui alla sovraesposta disposizione. Pertanto, i Documenti 
attestanti la regolarità contributiva che riportano nel campo <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)  messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020.
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SOSPENSIONE VERSAMENTO 
CONTRIBUTI COLLABORATORI 

DOMESTICI
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel 
periodo 23 febbraio-31 maggio 2020.

I pagamenti sospesi saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di 
sanzioni e interessi.

Con il Decreto Aprile si è in attesa di conoscere l’esistenza e la relativa entità (si parla di un 
bonus da € 200 a € 400) del sostegno al reddito per i collaboratori domestici, una platea che 
nel 2018 prevedeva un numero di 865 mila lavoratori domestici regolari con un una lieve 
prevalenza di colf (54,4%) rispetto alle badanti (45,6%). 
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CAPITOLO 4:
MISURE URGENTI IN 

MATERIA DI ACCESSO AL 
CREDITO
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CORONAVIRUS: PROIEZIONI DI IMPATTO SUI RICAVI
FONTE: CERVED
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Cosa ha fatto allora iI Decreto Liquidità? ha introdotto misure a sostegno della liquidità delle imprese, dei 
lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Il provvedimento in questione si articola, per la parte che 
concerne gli aiuti finanziari, in due direttive principali:

da una parte la previsione di “Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese” (Art. 1, D.L. n. 
23/2020) e, dall’altra, la revisione e l’ampliamento dell’operatività del “Fondo centrale di garanzia PMI” (art. 
13, D.L. n. 23/2020).

Restando solo in “materia lavoro” ci soffermiamo sulla previsione di cui al punto 1 la  quale prevede:

L’art. 1 del D.L. n. 23/2020 attribuisce a SACE Spa la possibilità di concedere a favore di banche, istituzioni 
finanziari, intermediari creditizi in genere, sia nazionali che internazionali, le opportune garanzie per 
l’erogazione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese italiane. 

La concessione della garanzia è sottoposta, ovviamente, a taluni vincoli. In particolare, l’impresa 
beneficiaria:

■alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, 
secondo la definizione comunitaria;

■alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, 
secondo la definizione della normativa europea;

■non deve distribuire dividendi né riacquistare azioni nel 2020, per sé e per ogni altra impresa che faccia 
parte del medesimo gruppo a cui essa eventualmente appartenga;

■Dovrà gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (NON MERE CONSULTAZIONI). 
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Proprio così, oggi che siamo chiusi o che comunque riprenderemo la nostra attività 
con mille incognite, la lettera l), del comma 2, dell’articolo 1 del decreto legge 
23/2020, prevede che gli imprenditori, ma anche i lavoratori autonomi e i liberi 
professionisti che richiederanno un finanziamento con le garanzie previste, 
superiori a 25 mila euro, dovranno espressamente impegnarsi, per tutta la durata 
del prestito (!!!) e della garanzia accessoria, alla gestione dei livelli occupazionali 
attraverso accordi sindacali. Impegno che si aggiunge all’altro previsto dalla lettera 
i) dello stesso comma ed articolo, che prevede la non distribuzione di dividendi.

Ma cosa succede se non rispetto poi l’accordo? L’azienda potrebbe essere 
chiamata a restituire il finanziamento in tempi brevi, stante la mancata copertura 
statale (che verrebbe meno a quel punto), per mera facoltà dell’istituto di credito 
che può invocare il mancato rispetto dell’impegno attestato alla richiesta.
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CAPITOLO 5:
LA “FASE 2” - MISURE 

NECESSARIE PER LA 
RIPRESA DELLE ATTIVITA’ 

LAVORATIVE
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Fondamentale per la ripresa di tutte le attività sarà l’adozione delle misure di sicurezza per 
il contenimento del COVID 19 e i controlli e soprattutto le sanzioni si preannunciano molto 
severe. 

Già un primo campanello d’allarme lo ritroviamo nell’art. 42 del Decreto Cura Italia, al comma 2, il 
quale prevede che se un lavoratore viene contagiato da Covid-19, il caso sarà iscritto nel registro 
INAIL come infortunio sul lavoro. Lo precisa anche la circolare n. 13 del 3 aprile dell’Istituto, 
pertanto nel momento in cui l’INAIL riconosce un infortunio sul lavoro, scatta la possibile rivalsa 
sul datore di lavoro per accertarne le responsabilità da parte di quest’ultimo. 

DA DOVE INIZIAMO? Il 14 marzo 2020 è stato firmato il Protocollo Governo Sindacati di 
regolamentazione per l’attuazione delle misure di contenimento del COVID-19 al fine di tutelare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori per il settore produttivo e relative aziende connesse, Protocollo 
integrato dall’accordo del 24 aprile 2020 ( Protocollo 24.04.2020 nei Cantieri)…..e dal 
documento dell'INAIL  aprile 2020 che contiene indicazioni sulle misure di contenimento del 
contagio da nuovo Coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività produttive 
 e contiene un focus sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione e di lotta 
all’insorgenza di focolai epidemici. Il documento è composto da due parti, la prima riguarda la 
metodologia di valutazione integrata del rischio mentre la seconda parte si è focalizzata 
sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione anche in considerazione di 
quanto già contenuto nel Protocollo del 14 marzo 2020 successivamente integrato il 24 aprile 
2020.  
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Pertanto è obbligatorio procedere all’attuazione in ogni azienda dei contenuti del Protocollo le cui principali novità si 
riassumono come segue (ovviamente secondo la specifica attività svolta):

■INFORMARE (E FORMARE COME DA DOCUMENTO INAIL) I LAVORATORI E CHIUNQUE ENTRI IN 
AZIENDA DELLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’,

■OBBLIGO COSTITUIRE IN AZIENDA UN COMITATO DI CONTROLLO ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO per 
l’applicazione e verifica delle regole del protocollo.

■TUTTI I FORNITORI/TRASPORTATORI/UTENTI ESTERNI/VISITATORI DEVONO ESSERE CONTINGENTATI 
IN INGRESSO;

■UTILIZZO DEI SERVIZI IGENICI AL PERSONALE DIPENDENTE DISTINTO DA QUELLO DESTINATO A 
TERZI;

■PULIZIA GIORNALIERA DEI LUOGHI DI LAVORO CON OBBLIGO DI SANIFICAZIONE PERIODICA;

■MESSA A DISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (mascherine, e altri dispositivi di 
protezione  come guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…); 

■PRECAUZIONI IGENICHE PERSONALI CON MESSA A DISPOSIZIONE IDONEI MEZZI DETERGENTI PER LE 
MANI IN PROSSIMITA’ DEI VARCHI DI ACCESSO E DI USCITA DALL’AZIENDA OPPORTUNAMENTE 
SEGNALATI; 

■ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE, SMART WORKING) E’ necessario il rispetto del 
distanziamento sociale attraverso vari strumenti.

■MODALITA’ DI INGRESSO ED USCITA DIPENDENTI IN AZIENDA, con controllo della temperatura corporea, 
informativa sulla preclusione di accesso in azienda per chi è venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti 
positivi o da zone a rischio, o con le modalità di accesso per i lavoratori risultati positivi in precedenza; 
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■ LIMITARE AL MASSIMO LE RIUNIONI IN PRESENZA. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 
della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la 
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e 
un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

■ SONO SOSPESI E ANNULLATI TUTTI GLI EVENTI INTERNI E OGNI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN 
MODALITÀ IN AULA, ANCHE OBBLIGATORIA. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione 
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

■ GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSE, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE).

■ GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA.

■ SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE/RLS favorendo visite preventive nonché le visite a 
richiesta da rientro per malattia.

■ SONO SOSPESE E ANNULLATE TUTTE LE TRASFERTE/VIAGGI DI LAVORO NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI, ANCHE SE GIÀ CONCORDATE O ORGANIZZATE.

■ COSA CI ASPETTA? Le riaperture nella «fase due» e gli obblighi imposti si basano sulla valutazione del 
cosiddetto «rischio integrato» per i lavoratori: un indice che prende in considerazione alcuni indicatori 
come le criticità delle mansioni svolte dai dipendenti, la possibilità di esposizione al virus e la prossimità 
sui luoghi di lavoro. Una prima lista delle attività - stilata dall’Inail sulla base dei codici Ateco e validata dal 
Comitato tecnico scientifico - è già pronta e divide 97 settori produttivi in tre colori: verde (basso rischio), 
giallo (medio) e rosso (alto)=OGNI ATTIVITA’ DOVRA’ ADEGUARE IL PROPRIO PROTOCOLLO IN 
BASE ALLA PROPRIA ESPOSIZIONE AL RISCHIO.
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■ ATTENZIONE! L’INL con nota n. 149/2020 comunica ai propri ispettori che le attività di controllo 
dovranno essere rivolte alla verifica della sussistenza delle procedure organizzative e gestionali ed 
all’osservanza delle precauzioni per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Qualora gli ispettori 
dovessero constatare l’inosservanza di una o più misure non dovranno comminare nessuna sanzione ma 
dovranno trasmettere alle competenti Prefetture l’esito degli accertamenti e sarà la stessa Prefettura ad 
adottare eventuali misure, anche di carattere interdittivo in capo all’azienda. 

1. Rischio basso: l’agricoltura, la pesca, l’estrazione di minerali, le imprese edili e tutto il comparto dell’industria 
manifatturiera in generale (alimentare, tessile, chimica, metallurgica, di legno, carta e pelle, la fabbricazione di 
computer, auto e mobili). Semaforo verde anche per il settore editoriale e per la produzione cinematografica, 
per le attività immobiliari, le agenzie di viaggio e le biblioteche. Alcuni di questi settori, anche se considerati a 
basso rischio, sono stati sospesi come è successo alle imprese metallurgiche e quelle che producono mobili: 
queste attività potrebbero essere tra le prime a ripartire .

2. Rischio medio: A rischio medio-basso, invece, sono valutati gran parte dei settori del commercio, a cominciare 
da ristorazione e attività sportive, ovvero bar e ristoranti e palestre che hanno chiuso subito i battenti al 
pubblico. La valutazione dipende anche dal livello di aggregazione sociale: i negozi all’ingrosso pongono meno 
problemi di quelli posti nei centri commerciale. Stesso livello di criticità medio-basso anche per l’istruzione e la 
scuola (sospese) e per un altro settore chiave come i trasporti: quelli terrestre (bus, treni) e marittimi sono 
considerati a rischio medio-basso. I lavoratori impiegati nella gestione delle reti fognarie, nell’assistenza sociale 
residenziale e nelle ricevitorie, nei locali per le scommesse e nelle sale da gioco hanno invece un rischio 
integrato medio-alto. Stesso discorso anche per i servizi alla persona e per i collaboratori domestici.

3. Rischio alto: Allerta rossa per il trasporto aereo, l’assistenza sociale e quella sanitaria non residenziale. Si tratta 
di attività mai sospese (anche se fortemente limitate come per i voli o con procedure stravolte come per gli 
ospedali) , ma ritenute ad alto rischio integrato proprio per le mansioni e i livelli di dell’aggregazione sociale che 
comportano.
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TRA IPOTESI E (POCHE) CERTEZZE
■ Smart working: La parola chiave della fase 2 è smart working. Un recente studio 

condotto da Eurofound e dall’Organizzazione Mondiale del Lavoro mette a confronto tra 
loro i Paesi dell’Unione Europea con altri in cui lo smart working è già molto diffuso (es. 
Stati Uniti, Giappone). I risultati che ne escono per l'Italia non sono molto lusinghieri. In 
Europa l’Italia è ultima, preceduta da Grecia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia ed 
Ungheria. In Europa la media è intorno al 17%, con l’Italia che risulta fanalino di coda sia 
rispetto ai dipendenti che scelgono di lavorare da casa sia rispetto a quelli che fanno 
grande uso delle nuove tecnologie lavorando in mobilità. In Italia solo il 7% dei lavoratori 
ha accesso allo smart working, di cui il 5% smartworkers occasionali e meno dell’1% 
telelavoratori.
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L’emergenza coronavirus ha modificato le giornate degli italiani durante la quarantena, 
costringendoli a limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile e a lavorare da casa. Sarà 
così anche nei prossimi mesi di ripartenza e i tecnici del Governo starebbero lavorando su 
alcune raccomandazioni che vanno proprio in tal senso. 

Il lavoro da casa sarebbe obbligatorio nelle grandi aziende, al di sopra di un certo numero di 
dipendenti per sede. Al di sotto di quella soglia, ancora da fissare, resterebbe facoltativo. Ma 
davanti alla richiesta del singolo dipendente l’azienda non lo potrebbe rifiutare, vista anche la 
chiusura delle scuole. 

E questo sempre se si tratta di mansioni e ruoli che possono essere svolti da remoto. Per 
molte aziende italiane, il lavoro agile è una novità: dopo lo stress-test della quarantena, molte 
saranno chiamate a riorganizzare completamente tempi, spazi e modalità di lavoro.

■Pulizia e sanificazione: Sia per le aziende che per i negozi che vogliono riaprire, i locali 
devono essere sanificati e poi la pulizia deve essere effettuata costantemente. Deve essere 
garantita una adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. I filtri dell’aria condizionata 
devono essere cambiati prima della riapertura e tenuti sempre in perfetta pulizia con una 
certificazione. Si ricorda che l’art. 64 del decreto legge n. 18/2020 ha previsto, per il periodo 
d’imposta 2020, un’agevolazione fiscale per incentivare la sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti di lavoro, quale misura di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19.
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■ Termoscanner: Il  termoscanner non è ancora obbligatorio ma potrebbe diventarlo nella «fase 2» 
quando uffici e negozi saranno più frequentati. Rimane comunque la raccomandazione di misurarsi 
la temperatura prima di cominciare l’attività. Sopra 37,5 bisogna avvisare il medico.

■ Dispenser: Nel Dpcm entrato in vigore il 14 aprile 2020 viene specificato che tutti devono avere 
«ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani». In particolare, per le 
aziende e i negozi aperti al pubblico, i dispenser di gel disinfettante «devono essere disponibili 
accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento».

■ Turni: Nella fase 2 le aziende saranno chiamate a scaglionare gli orari dei dipendenti in modo di 
evitare assembramenti davanti a fabbriche e uffici, ma anche per alleggerire il carico dei mezzi 
pubblici che rischiano di essere il vero anello debole della ripartenza. Turni differenziati di entrata e 
di uscita. Le aziende aperte al pubblico potranno chiedere una fascia di apertura più lunga proprio 
per dilatare il numero delle presenze.

■ DPI - Mascherine e guanti: Il personale deve avere a disposizione guanti e mascherine, se si tratta 
di lavori particolarmente a rischio di vicinanza con altre persone anche una tuta. Secondo il Dpcm 
«le mascherine dovranno essere sempre utilizzate nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte 
le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale». Il 
decreto legge n. 23/2020 (art. 30) ha esteso l’agevolazione per l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti 
biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Chi esercita attività d’impresa, arte o 
professione potrà usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute al fine di 
evitare il contagio da “Coronavirus”. Il credito spetta fino a un massimo di 20.000 euro e nel limite 
complessivo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
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■ Presenze in rapporto alle metrature: Ad esempio nei locali fino a 40 metri quadrati può 
accedere un cliente alla volta e possono essere presenti due lavoratori. Questo vuol dire 
che, se si tratta di un locale non aperto al pubblico, la presenza può essere di tre persone 
alla volta. Per i locali aperti al pubblico più ampi di 40 metri quadrati «l’accesso è 
regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi 
di entrata e di uscita».

■ Medici in contatto: Nella «fase 2» saranno individuati nelle Asl alcuni medici che potranno 
essere a disposizione delle aziende per assistere i lavoratori e verificare che siano tutti in 
buona salute. Si sta valutando la possibilità - presso le aziende più grandi e dunque con 
un alto numero di dipendenti - di avere un medico che lavori all’interno della struttura.

■ Test sierologici: La task force è al lavoro anche su una raccomandazione che riguarda i 
test sierologici che potrebbero aiutare a definire le regole nella «fase 2». I test, 
comunque, dovrebbero essere utilizzati principalmente per dare la cosiddetta patente di 
immunità a chi ha già sviluppato gli anticorpi, piuttosto che a dare il «semaforo rosso» a 
chi non li ha e quindi è più esposto al contagio.
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CAPITOLO 6:
IL MERCATO DEL LAVORO 

CHE VERRA’
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In una fase iniziale in cui regnerà l’incertezza nei mercati lo strumento principale è quello della flessibilità del 
lavoro UTILIZZIAMO AL MOMENTO GLI STRUMENTI CHE GIA’ ABBIAMO (PERCHE’ SEPPUR POCHI LI 
ABBIAMO!) A NOSTRA DISPOSIZONE NELL’ATTESA DI UNA VERA RIVOLUZIONE DELLE REGOLE CHE 
DISCIPLINANO IL LAVORO:

Le PMI, non potendo nell’immediato programmare le proprie attività in un arco temporale a medio-lungo 
termine dovranno mettere in campo tutti gli strumenti necessari per una flessibilità lavorativa che vada di pari 
passo con la propria attività.

MA QUALI SONO QUESTI STRUMENTI?

■Utilizzo di forme contrattuali meno rigide: smart working, somministrazione di lavoro, ancora troppo poco 
diffusa eppure da innumerevoli benefici (tra le altre cose sono stati i primi lavoratori in Italia a 
percepire l’ammortizzatore sociale), le collaborazioni coordinate e continuative con vincoli e costi più bassi 
per le aziende conservando comunque delle tutele per i collaboratori, i contratti di lavoro part-time con orari 
multiperiodiali, i contratti a chiamata, tutte tipologie contrattuali ancora sotto utilizzate;

■Maggiore elasticità negli orari di lavoro con creazione di banca ore, orari multiperiodali, anche qui attraverso 
la contrattazione di secondo livello. L’orario di lavoro sarà uno strumento utile anche per diluire la prestazione 
su una fascia temporale più ampia evitando assembramenti;

■Utilizzo costante e programmato degli ammortizzatori sociali. Nell’attesa (speranza) che il governo proroghi 
la Cassa Integrazione Covid-19 (saranno necessarie almeno altri 6/12 mesi), le regole imposte per la 
riapertura e soprattutto un mercato che per molti settori partirà a rilento, per evitare «licenziamenti di massa» 
con conseguente danno sociale ma anche perdita di importanti professionalità che potranno tornare utili in una 
futura piena ripresa, sarà necessario organizzare il lavoro con rotazioni e turnazioni di personale mantenendo 
cosi il più possibile i livelli occupazionali, pesando il meno possibile sull’azienda.
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■ Maggiore ricorso ai contratti a tempo determinato andando in deroga ai limiti imposti dal Decreto 
Dignità, ovvero superando i limiti numerici ed i limiti di durata attraverso i contratti di prossimità 
questo anche allo scopo di tutelare non solo l’imprenditore ma anche il lavoratore; Il decreto-
dignità va in direzione esattamente opposta alla “dignità”: aumenta la rigidità, restringe le 
possibilità di nuovi contratti, rende tutto più faticoso e costoso. In definitiva, penalizza tanto le 
aziende quanto i lavoratori. Si torna indietro, invece di andare avanti creando molti problemi al 
mercato del lavoro: le imprese hanno dovuto rivedere interamente i propri piani di gestione del 
lavoro flessibile, accorciando in maniera brusca la durata media dei rapporti a termine, e i 
lavoratori più esperti sono stati messi di fronte all’alternativa secca tra l’assunzione a tempo 
indeterminato e la perdita del posto di lavoro.  Uno strumento prezioso in tal senso sono gli 
accordi di prossimità, che avvalendosi di una disposizione legale – l’articolo 8 del decreto 
legge 138/2011 – che fornisce la possibilità di derogare alle disposizioni di legge ed alle 
relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche 
provvedendo a fornire una rimodulazione “peggiorativa” delle condizioni del lavoratore . 
Ovviamente, come è giusto che sia, le finalità indicate dal primo comma dell’articolo 8 sono 
tassative e dovranno riguardare: maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, 
l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, incrementi di 
produttività e di salario, la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, gli investimenti ed 
avvio di nuove attività.
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In pratica, l’accordo sindacale dovrà, in premessa, indicare una delle motivazioni di scopo che hanno portato a ridefinire la 
regola legale. La mancanza di una di queste finalità rende inapplicabile la deroga evidenziata dall’accordo di prossimità.
Le deroghe potranno riguardare materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione aziendale, molte delle quali con 
diretti effetti sul costo del lavoro, quali ad esempio le mansioni del lavoratore, la classificazione e l’inquadramento del personale, 
gli orari di lavoro (riducendo fino ad azzerare le percentuali di maggiorazione di straordinari, festivi…); i contratti a termine e  il 
ricorso alla somministrazione di lavoro (in deroga alle limitazioni previste), il lavoro intermittente, i periodi di prova, 
ecc.ecc.. SI PUO’ DEROGARE DAVVERO A TENTI ISTITUTI CONTRATTUALI.
•Formazione dei dipendenti: il nuovo mercato del lavoro richiederà (già le richiedeva prima) nuove figure professionali o la 
specializzazione di figure già esistenti, determinante sarà qui il ricorso alla formazione finanziata (...dobbiamo semplicemente 
utilizzare i nostri soldi quelli che mensilmente paghiamo unitamente ai contributi dei dipendenti) e non finanziata, piuttosto che il 
ricorso a contratti di lavoro “a carattere formativo” con dei costi bassissimi (apprendistato professionalizzante, apprendistato 
riqualificante, stage, ecc.). Esistono figure professionali “in via di estinzione” e se non ricorriamo alla formazione delle nuove 
leve o alla riconversione di personale espulso dal mondo del lavoro, il ricambio generazionale non ci sarà (sarti, premontatori 
scarpe, ecc.); oltre alla formazione obbligatoria.
•Utilizzo di strumenti che abbattano il cuneo fiscale ed il costo del lavoro (il welfare aziendale ancora poco utilizzato e che 
invece consente risparmi elevatissimi alle aziende e maggiore soddisfazione da parte del dipendente, premi di produttività 
detassati……).
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CAPITOLO 7:
DPCM 26 APRILE 2020 

Programma “FASE2”

DOTT. ASSI GIOVANNI – INFO@STUDIOASSI.COM - WWW.STUDIOASSI.COM



52

Il Governo con il DPCM 26.04.2020 ha ridefinito le misure per contenere l’emergenza Covid-19, riducendo le attività soggette ad 
obbligo di sospensione, prevedendo la ripresa di alcune attività a partire dal 04.05.2020, con possibilità (art. 2 cooma 9 DPCM 
26.04.2020) fin dal 27.04.2020 di avviare tutte le attività propedeutiche potendosi pertanto recarsi presso l’azienda. 
Tra le attività che potranno riprendere già dal 04.05.2020, ed in aggiunta a quelle già attive, vi sono quelle 
produttive/manifatturiere, le attività edili le attività di commercio all’ingrosso relativo a queste filiere. Per tali attività così come per 
quelle che hanno già ripreso e che riprenderanno secondo il crono programma preannunciato vige l’obbligo del rispetto dei 
Protocolli di sicurezza di cui sopra.
Dal 04 maggio sarà consentita (art. 1 comma aa) altresì la ripresa delle attività per i bar, ristoranti, gelaterie, ecc... solo in 
modalità da “asporto”.
Le disposizioni previste dal decreto in esame decorrono dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17.05.2020.

E’ stato già preannunciata la ripresa dal 18.05.2020 delle attività di commercio al dettaglio e dal 01.06.2020 delle attività di Bar, 
Ristoranti, Parrucchieri e Centri Estetici.

IL COMUNE DENOMINATORE PER TUTTE LE RIPRESE DELLE ATTIVITA’ NELLA “FASE 2” E’ L’ATTUAZIONE DEL 
<PROTOCOLLO  CONDIVISO PER IL CONTRASTO AL COVID 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO> COSI’ COME 
SUCCESSIVAMENTE INTEGRATI DAI PROTOCOLLI PER I RISPETTIVI AMBITI DI COMPETENZA, CON ATTRIBUZIONE DI 
UN RUOLO CHIAVE ALLE SINGOLE AZIENDE CHE DOVRANNO ADATTARE IL PROTOCOLLO ALLA PROPRIA 
SPECIFICA REALTA’ !! LA MANCATA ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI  DETERMINA LA SOSPENSIONE DELLE 
ATTIVITA’ (ART. 2 COMMA 6 DEL DPCM 26.04.202).
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