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Il quadro 
normativo di 
riferimento
al 26.5.2020

Leggi e decreti

• Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 «Misure urgenti in 
materia di dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 
2020 «Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 
2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» 
(abrogato)

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 
2020 «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 
febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19»

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 
«Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 
2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» 
(abrogato)

• Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 «Misure urgenti di sostegno 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»;

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 
«Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 
2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 
«Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 
2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale»

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 
2020 «Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero 
territorio nazionale»;

• Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 «Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica del COVID-19» (c.d. D.L. Cura Italia); 

• Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 
2020 «Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà 
comunale 2020»;

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 
«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale»;

• Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22 «Misure urgenti sulla 
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato»; 

• Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 «Misure urgenti in materia 
di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di 
poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi 
e processuali»;
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• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 
2020  «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale»;

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 
2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

• Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-
05-2020);

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 
maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 
maggio 2020 Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 
maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

• Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (c.d. D.L. Rilancio);

• Legge 24 aprile 2020, n. 27. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti 
legislativi. 
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Circolari, ordinanze e protocolli

• Circolare del Ministro dell’Interno n. 15350/117(2)/Uff III-
Prot. Civ. Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 
2020;

• Circolare del Ministero del Lavoro n. 8/2020 Misure 
speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020;

• Circolare INAIL n. 13 del 3 aprile sulla sospensione dei 
termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento 
delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi 
accertati di infezione da COVID-19 (SARS- CoV-2) in 
occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.

• Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione 
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” del 23 aprile 
2020. 

• Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio sulla tutela 
infortunistica nei casi accertati di infezione da COVID-19 
(SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” - Articolo 42 comma 2, 
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti.
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L’organizzazione della attività lavorativa

• Attuare il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile -
c.d. smart-working - (v. infra) per le attività che possono 
essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, da 
applicare a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in 
assenza degli accordi individuali previsti dalla L. 81/17;

• Ove non sia possibile adottare lo smart-working, incentivare 
le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri 
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva di settore e 
ridurre il numero dei lavoratori presenti per ciascun 
turno, adottando così una «rotazione» tra il personale 
presente e quello in ferie/congedo;

• Ricorrere, almeno fino al termine dello stato di emergenza
(che in base alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020 corrisponde al 31 luglio 2020), all’impiego 
delle mascherine chirurgiche reperibili in commercio, 
quale dispositivo di protezione individuale;

• Nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi 
di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di 
lavoro può inoltre richiedere ai propri dipendenti di effettuare 
test sierologici, purché disposto dal medico competente
o da altro professionista sanitario in base alle norme relative 
all'emergenza epidemiologica. Il medico competente può 
suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga 
utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel 
rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche 
riguardo alla loro affidabilità e appropriatezza (come chiarito 
dal Garante della Privacy in data 14 maggio 2020).

Quali misure 
possono essere 
adottate dal 
datore 
di lavoro?
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Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti 
di lavoro” del 24 aprile 2020 

• Allo scopo di contenere la diffusione del virus negli ambienti 
di lavoro, in data 24 aprile 2020 è stato integrato il “Protocollo 
condiviso di regolazione delle misure per  il  contrasto  e  il  
contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID-19  negli  
ambienti  di  lavoro” sottoscritto  il  14  marzo  2020. 
L'aggiornamento si è reso necessario in vista dell'avvio della 
Fase 2;

• Il protocollo fornisce indicazioni operative essenziali per la 
corretta gestione degli ambienti di lavoro nel contesto attuale, 
ribadendo l’importanza della misura della rarefazione delle 
presenze sul luogo di lavoro;

• Viene sottolineata l’importanza di un’adeguata informazione 
ai dipendenti in merito alle disposizioni volte al contrasto 
e contenimento del contagio da COVID-19 (obbligo di 
rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre o altri 
sintomi influenzali, obbligo di informare il datore di lavoro in 
caso di insorgenza di sintomi influenzali durante l’esecuzione 
della prestazione lavorativa) e alle modalità di utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale;

• Il Protocollo fornisce precise indicazioni alle imprese con 
riferimento alle modalità di ingresso ed uscita dall’azienda dei 
dipendenti e dei fornitori. In tal senso, prevede:

(i) controllo della temperatura corporea dei dipendenti; 
(ii) inibizione dell’accesso ai locali aziendali a chi, negli 
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con persone risultate 
positive al COVID-19, provenga dalle zone c.d. “a rischio” 
o, risultato in precedenza positivo, sia privo di una 
certificazione attestante la “negativizzazione”;
(iii) limitazione dei contatti tra fornitori e dipendenti.

Cosa prevede il 
protocollo?
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Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti 
di lavoro” del 24 aprile 2020 e DL Rilancio

• Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al 
Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-
19 negli ambienti di lavoro, l’art. 95 del DL “Rilancio” ha 
previsto che l’INAIL promuova interventi straordinari, 
anche individuali, in favore delle imprese iscritte al 
Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed 
alle imprese sociali, iscritte al Registro delle imprese, che 
hanno introdotto nei luoghi di lavoro, dopo il 17/3/20 (data di 
entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”), interventi per la 
riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il 
distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di 
installazione; 
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei 
lavoratori;
c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei 
lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di 
aziende terze fornitrici di beni e servizi; 
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; 
e) sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei 
luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato 
di contagio;
f) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 

• Gli interventi straordinari promossi dall’INAIL sono 
incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, 
aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Cosa prevede il 
DL Rilancio per 
favorire 
l’attuazione 
delle 
disposizioni di  
cui al 
Protocollo?
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L’organizzazione della 
attività lavorativa

Lo smart-working (artt. 18-23, legge n. 81/2017) potrà 
essere applicato, in via provvisoria e per tutta la 
durata dello stato di emergenza (i.e. sino al 31/7/20) 
a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in 
assenza degli accordi individuali.
Per l’invio massivo delle comunicazioni di smart-
working, con riferimento al periodo di emergenza 
epidemiologica stabilita D.P.C.M. 01 marzo 2020, è 
stata prevista una procedura semplificata.

Accesso consentito tramite:
• credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei 
gestori indicati dall’AgID
• credenziali attive rilasciate dal portale 
www.cliclavoro.gov.it.

Segue il salvataggio di un file Excel (formato xlsx) (con 
i dati descritti in tabella 1 reperibile al seguente link: 
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComuni
cazioneSmartWorking/Content/Guida/GuidaUtente_rev
1.0.pdf ).

È inoltre disponibile un template da utilizzare per la 
produzione del file con le informazioni sui periodi di 
lavoro in modalità smart-working.
La procedura non consente di inviare comunicazioni di 
modifica o di annullamento.

Quali sono gli 
adempimenti da 
seguire per 
l’adozione dello 
smart working e
in cosa consiste 
la procedura 
semplificata per 
l’adozione dello 
smart working?
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L’organizzazione della 
attività lavorativa 

L’art. 90 del DL “Rilancio” ha previsto che, fino alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del 
settore privato che hanno almeno un figlio minore 
di anni 14 godono di un vero e proprio diritto a 
svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Tuttavia, per poter correttamente fruire di tale possibilità 
è necessario che vengano soddisfatte le seguenti 
condizioni:
• la prestazione lavorativa svolta sia compatibile con le 

caratteristiche del lavoro agile;
• nel nucleo familiare non vi sia altro genitore 

beneficiario di strumenti di sostegno al reddito 
previsti in caso di sospensione o cessazione 
dell'attività lavorativa o un genitore non lavoratore.

I datori di lavoro del settore privato dovranno 
comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la 
data di cessazione della prestazione di lavoro in 
modalità smart working, ricorrendo alla documentazione 
disponibile sul sito.
Per i datori di lavoro pubblici e privati, la modalità di 
lavoro agile potrà essere applicata a ogni rapporto di 
lavoro subordinato fino alla cessazione dello stato di 
emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

Inoltre, fino al 31 luglio 2020, i lavoratori disabili o che 
abbiano nel proprio nucleo familiare una persona 
con disabilità hanno diritto a svolgere la 
prestazione di lavoro in smart-working, a condizione 
che questo sia compatibile con le caratteristiche della 
prestazione, fino alla cessazione dello stato 
d’emergenza.

Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con 
ridotta capacità lavorativa è, inoltre, riconosciuta la 
priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento 
delle prestazioni lavorative in modalità smart-working. 

Lo smart 
working
costituisce un 
vero e proprio 
diritto?
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L’organizzazione della 
attività lavorativa

• Il Decreto Legge n. 18/2020 aveva introdotto 
all’art. 46 una vera e propria preclusione per 
l'avvio di procedure di licenziamento 
collettivo, nonché di licenziamenti per 
giustificato motivo oggettivo fino al termine del 
60° giorno dall'entrata in vigore del decreto 
stesso, ovvero sino al 16.05.2020.

• La legge di conversione ha poi confermato tale 
divieto dei licenziamenti ma ha altresì 
consentito il licenziamento di quei lavoratori 
interessati da un cambio appalto laddove 
siano poi riassunti in forza di una clausola 
sociale contenuta in una norma di legge, in 
un contratto collettivo o in una clausola del 
contratto d’appalto. 

• Il DL Rilancio, invece, ha prorogato per n. 5 
mesi, decorrenti dal 17 marzo 2020 (data di 
entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”) il 
divieto di licenziamenti.

• È stata inoltre introdotta la possibilità per il 
datore di lavoro che, indipendentemente dal 
numero dei dipendenti occupati, avesse 
receduto dai rapporti di lavoro per giustificato 
motivo oggettivo nel periodo dal 23/2/20 al 
17/3/20 di revocare in ogni tempo tali recessi, in 
deroga alle previsioni di cui all’art.18, c. 10, L. 
n. 300/70. Tale possibilità è tuttavia ammessa a 
condizione che il datore di lavoro faccia 
richiesta del trattamento di cassa integrazione 
salariale, di cui agli artt. da 19 a 22 del Decreto 
“Cura Italia”, a partire dalla data in cui ha 
efficacia il licenziamento. Qualora il 
licenziamento venisse revocato in forza di tale 
disposizione, il rapporto di lavoro si intenderà 
ripristinato senza soluzione di continuità, senza 
oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Quali sono le 
nuove 
disposizioni in 
tema di
licenziamenti?
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L’organizzazione della 
attività lavorativa

• In presenza di figli sino a 12 anni, congedo 
retribuito per complessivi n. 30 giorni la cui 
indennità è pari al 50% della retribuzione calcolata 
secondo i criteri già previsti dal T.U. 151/01 da fruirsi 
continuativamente o in maniera frazionata, dal 5 
marzo e sino al 31 luglio 2020;

• In presenza di figli tra i 12 e i 16 anni, congedo non 
retribuito per il periodo di sospensione dei 
servizi educativi, con divieto di licenziamento e 
diritto alla conservazione del posto di lavoro. È 
necessario che nel nucleo familiare non vi sia altro 
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al 
reddito per sospensione o cessazione dell’attività 
lavorativa oppure che non vi sia genitore non 
lavoratore;

• Nessun limite di età del figlio è previsto per la 
fruizione del congedo retribuito in caso di genitori 
lavoratori i cui figli abbiano una disabilità grave
accertata; 

• Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting di 
euro 1200. L’ erogazione avverrà, in alternativa, per 
la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi 
integrativi per l’infanzia di cui all’art. 2 D. lgs. n. 
65/17, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri 
con funzione educativa e ricreativa e ai servizi 
integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus 
per servizi integrativi per l’infanzia è 
incompatibile con la fruizione del bonus asilo 
nido.

Quali sono le 
misure 
straordinarie di 
congedo 
previste a 
vantaggio dei 
lavoratori?
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L’organizzazione della 
attività lavorativa

• Permessi ex Legge 104/92: per i mesi di marzo e aprile 
2020 il numero dei giorni di permesso mensile coperto da 
contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, legge 
n. 104/1992 (già individuato nei tre giorni di permesso 
mensile) è stato incrementato di ulteriori n. 12 giornate, 
per un totale complessivo di permessi pari a n. 18 
giorni nel bimestre marzo-aprile 2020 (tale previsione è 
stata riproposta anche con riferimento ai mesi di maggio 
e giugno dal DL Rilancio).

• Come già anticipato, fino al 31/7/2020 i lavoratori disabili 
o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona 
con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di 
lavoro in smart-working, a condizione che questo sia 
compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai 
lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con 
ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità 
nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle 
prestazioni lavorative in modalità smart-working.

Sono previste 
disposizioni 
particolari per i 
lavoratori disabili 
e/o che assistono 
familiari disabili?
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L’organizzazione della 
attività lavorativa

Il periodo eventualmente trascorso dai lavoratori 
dipendenti in quarantena con sorveglianza sanitaria 
attiva, ovvero in permanenza domiciliare fiduciaria 
con sorveglianza attiva a causa del COVID-19 è:

• equiparato di diritto alla malattia ai soli fini di 
concessione del relativo trattamento economico;

• escluso dal computo complessivo di durata del 
periodo di comporto. 

Per i dipendenti in condizioni di riconosciuta disabilità 
grave ovvero in condizioni di certificata condizione di 
rischio da immunodepressione è riconosciuta ex lege la 
condizione di ricovero ospedaliero di cui all’art. 19, 
comma 1, D.L. n. 9/2020.

In ogni caso, qualora il lavoratore si trovi in una 
condizione di malattia accertata da COVID-19 il 
periodo sarà coperto dai trattamenti generalmente 
previsti per le ipotesi di malattia, senza specifici oneri di 
allegazione documentale oltre alla trasmissione della 
certificazione medica ordinaria.

Quali sono le 
disposizioni 
previste in tema di 
assenze per 
lavoratori che 
abbiano contratto 
il COVID-19 e/o 
che siano in 
quarantena?
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• Nel caso di infezioni da COVID-19, l’Inail, sia con la 
Circolare n.13/2020 sia con la Nota del 17 marzo 2020, ha 
inquadrato le affezioni che dovessero colpire il lavoratore 
come infortunio sul lavoro, sulla scia dell’orientamento 
giurisprudenziale consolidato in materia di malattie infettive 
e parassitarie per le quali la causa virulenta è equiparata 
alla causa violenta e delle disposizioni della Circolare 
74/1995.

• La Circolare Inail n. 22/2020, ad integrazione e 
precisazione delle prime indicazioni fornite, ribadisce che 
l’Inail, ex art. 42, co. 2 del DL n. 18/20, convertito dalla l. 
n.27/20, fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno 
contratto l’infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro.

• L’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il 
periodo di quarantena o di permanenza domiciliare 
fiduciaria – sempre che il contagio sia riconducibile 
all’attività lavorativa - con la conseguente astensione dal 
lavoro.

• Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono 
sull’oscillazione del tasso medio per andamento 
infortunistico, ma sono posti a carico della gestione 
assicurativa, a tariffa immutata, e quindi non comportano 
maggiori oneri per le imprese.

• Vengono inoltre meglio precisati i criteri su cui l’Istituto si 
basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo 
coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono 
chiarite le condizioni per l’eventuale avvio dell’azione di 
regresso, precisando che in assenza di una comprovata 
violazione delle misure di contenimento del rischio di 
contagio indicate dai provvedimenti governativi e 
regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare 
la colpa del datore di lavoro.

• Il riconoscimento dell’origine professionale del 
contagio non ha alcuna correlazione con i profili di 
responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel 
contagio medesimo,  che è ipotizzabile solo in caso di 
violazione della legge o di obblighi derivanti dalle 
conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono 
rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e 
regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 16 
maggio 2020, n.33.

L’infezione da 
COVID-19 
costituisce 
infortunio sul 
lavoro? 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
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Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

• Valutare i possibili rischi derivanti dal COVID-19 sulla 
popolazione aziendale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
81/08, ed elaborando dei protocolli di sicurezza anti-
contagio;

• Rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi
(«DVR») in considerazione del «rischio biologico» collegato al 
COVID-19;

• Fornire ai dipendenti, in base alla valutazione del rischio 
biologico, adeguati e idonei dispositivi di protezione 
individuale;

• Attuare le misure igienico-sanitarie quali:
• mettere a disposizione gel disinfettante per il lavaggio 

delle mani;
• incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di 

lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori 
sociali;

• garantire almeno 1 metro di distanza tra le postazioni 
lavorative e/o con gli utenti esterni o prevedere l’adozione 
di strumenti di protezione individuale;

• Elaborare un piano di monitoraggio ed emergenza ad hoc
da adottare in caso di rischio di contagio, collaborando con i 
servizi sanitari per procedere ai piani di sorveglianza attiva 
dei dipendenti in «contatto stretto»;

• Adottare, di concerto con il Medico Competente, un protocollo 
speciale sulla sorveglianza sanitaria, con specifico 
riferimento a situazioni di particolare esposizione al rischio 
(lavoratrici in gravidanza, dipendenti immunodepressi, 
disabili, ecc.);

• Informare e formare i dipendenti in relazione al nuovo 
rischio specifico;

• Predisporre materiale informativo sulla patologia e sulle 
modalità di prevenzione suggerite dal Ministero e idonee a 
ridurre il rischio di contagio e diffusione del virus.

Cosa deve fare il 
Datore di Lavoro 
per tutelare la 
salute e la 
sicurezza dei 
lavoratori? 
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Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

• Controllare la temperatura corporea dei lavoratori 
all’ingresso, prima dell'accesso in azienda. Se la 
temperatura risulterà superiore ai 37,5° non consentire 
l'accesso ai luoghi di lavoro, isolando momentaneamente 
il lavoratore e dotandolo di mascherina

• Informare preventivamente il personale e chiunque 
faccia ingresso in azienda che sarà precluso l'accesso 
anche a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti positivi al COVID-19 o abbia viaggiato nelle zone 
a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

• Gestire gli spazi comuni (quali mensa, spogliatoi, aree 
fumatori, distributori di bevande e/o snack), 
contingentando l’accesso - eventualmente previa intesa 
con le rappresentanze sindacali - e prevedendo una 
ventilazione continua dei locali nonché un tempo ridotto di 
sosta all'interno di tali spazi, in ogni caso richiedendo 
sempre ai lavoratori di mantenere tra di loro la distanza di 
sicurezza di 1 metro.

• Promuovere un confronto con i dipendenti, anche 
attraverso la costituzione di un apposito Comitato con la 
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e 
del RLS, per l’applicazione e la verifica delle regole in 
materia di salute e sicurezza. 

• Rispettare la privacy dei lavoratori, raccogliendo solo i 
dati strettamente necessari rispetto alla prevenzione del 
contagio. Il datore di lavoro dovrà, pertanto, astenersi dal 
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona 
risultata positiva, ai luoghi visitati, sulla presenza di 
eventuali sintomi influenzali e dei suoi contatti più stretti 
rientranti nella sfera extralavorativa.

Cosa deve fare il 
Datore di Lavoro 
per tutelare la 
salute e la 
sicurezza dei 
lavoratori? 
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Ammortizzatori sociali e misure 
di integrazione salariale

CIGO e Assegno Ordinario

Il d.l. 18/2020, ha previsto per tutte le imprese sul 
territorio nazionale che avessero sospeso o ridotto 
l’attività lavorativa a causa dell’emergenza da COVID-
19, la presentazione della domanda di concessione del:
• trattamento ordinario di integrazione salariale 

(erogato per le aziende industriali dalla Cassa 
integrazione Guadagni Ordinaria - CIGO) 

o della:
• domanda di accesso all’assegno ordinario 

(erogato per le aziende con oltre 15 dipendenti dai 
Fondi di Solidarietà Bilaterale – FIB o per le aziende 
con oltre 5 dipendenti dal Fondo di Integrazione 
Salariale - FIS), 

Qual è la durata di tali misure?
La durata, inizialmente pari a n. 9 settimane (per i 
periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 
2020), è stata successivamente incrementata di
ulteriori 5 settimane dal d.l. 34/2020 (per i soli datori 
di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo 
precedentemente concesso).
Un eventuale ulteriore tranche di durata massima di n. 
4 settimane di trattamento è inoltre prevista per i 
periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 
2020.
Eccezione:
i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e 
congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo 
e sale cinematografiche, possono fruire di tale 
periodo anche prima dell’1/9/20 se hanno interamente 
fruito del periodo precedentemente concesso, fino ad 
una durata massima di n. 14 settimane.

I datori di lavoro sono dispensati:
· dall’osservanza degli obblighi di informazione 
sindacale disposti - in via ordinaria - dall’articolo 14 del 
D. Lgs. 148/15;
· dai termini procedimentali previsti ordinariamente, 
rispettivamente, per il trattamento ordinario dall’art. 15, 
comma e per l'assegno ordinario dall’art. 30, comma 2 
del medesimo D.Lgs. n. 148/15. 

Quali sono gli 
strumenti messi 
a disposizione 
delle imprese 
interessate da 
sospensione o 
riduzione 
dell’attività 
lavorativa?

Eccezione

Ai datori di lavoro con unità produttive site nelle ex 
zone rosse di cui all’allegato l del DPCM 1° marzo 
2020, nonché ai datori di lavoro che non hanno 
sede in tali zone, limitatamente ai lavoratori in forza 
ivi residenti o domiciliati, è concessa la possibilità di 
richiedere il trattamento ordinario di integrazione 
salariale o l’assegno ordinario con causale 
“emergenza CO- VID-19”, per un periodo aggiuntivo 
non superiore a tre mesi. 
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Ammortizzatori sociali e misure 
di integrazione salariale

CIGO e Assegno Ordinario 

Chi ne ha diritto?
Alla fruizione degli ammortizzatori sociali hanno diritto 
tutti i lavoratori – esclusi lavoratori a domicilio e 
dirigenti – alle dipendenze del datore di lavoro 
richiedente alla data del 17 marzo 2020. 
L’assegno ordinario verrà concesso anche ai 
lavoratori dipendenti presso i datori di lavoro iscritti al 
FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti. In 
questo caso, su richiesta del datore di lavoro, il 
trattamento può essere corrisposto con modalità 
diretta da parte dell’INPS.

Procedura:
Le imprese richiedenti sono dispensate 
dall’osservanza della ordinaria procedura di 
attivazione nonché dei relativi termini, fatte salve 
l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, 
che possono essere svolti in via telematica entro 3 
giorni dalla comunicazione preventiva. 
Per le sospensione/riduzione di attività lavorativa 
decorrenti dal 23/2 fino al 30/4 il termine di invio della 
domanda è stabilito al 31 maggio 2020.

È dovuto il pagamento per la contribuzione 
addizionale? 
No. 

Percorsi formativi:
D’intesa con le OO.SS. si potrà arrivare alla 
rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate 
esigenze organizzative e produttive, alternando 
periodi di lavoro a percorsi formativi. 
Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi 
dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono 
a carico di un apposito Fondo denominato Fondo 
Nuove Competenze costituito presso ANPAL.

Quali sono gli 
strumenti messi 
a disposizione 
delle imprese 
interessate da 
sospensione o 
riduzione 
dell’attività 
lavorativa?
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Ammortizzatori sociali e misure 
di integrazione salariale

CIGS-FIS

Le imprese che al 23/2/20 hanno attivato la CIGS, 
possono richiedere la CIGO con causale COVID-
19,ottenendo la sostituzione.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione 
salariale può riguardare anche i lavoratori beneficiari delle 
integrazioni salariali straordinarie a totale copertura 
dell’orario di lavoro ed è subordinata alla sospensione 
degli effetti della concessione della CIGS 
precedentemente autorizzata. All’espletamento dell’esame 
congiunto e alla presentazione delle relative istanze per 
l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale 
non si applicano, limitatamente ai termini procedimentali, gli 
art. 24 e 25 del D.Lgs. 148/15. 

Alle imprese che, al 23/2/20, hanno in corso un assegno 
di solidarietà erogato dal FIS, è data la possibilità di 
presentare domanda di concessione per l’assegno ordinario.
Tale concessione sospende e sostituisce l’assegno di 
solidarietà già in corso.
L’assegno ordinario può riguardare anche i lavoratori 
beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura 
dell’orario di lavoro.

In entrambi i casi i trattamenti ordinari non sono 
conteggiati ai fini dei limiti massimi di durata del 
rispettivo beneficio previsti per legge e non è previsto da 
parte del datore di lavoro il pagamento della 
contribuzione addizionale.

L’iniziale periodo di n. 9 settimane di fruizione della misura 
(decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) è stato 
incrementato di ulteriori n. 5 settimane, nel medesimo 
periodo e per i soli datori di lavoro che abbiano interamente 
fruito delle 9 settimane precedentemente concesse, con 
possibilità di un’ulteriore estensione di 4 settimane di 
trattamento dal 1/9/20 al 31/10/20.

Come fare nel 
caso in cui il 
datore stia già 
fruendo di un 
trattamento di 
integrazione 
salariale 
straordinaria 
(i.e. CIGS)?
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Ammortizzatori sociali e misure 
di integrazione salariale

CIGD

Ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli 
agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non 
trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti 
disposizioni in materia di sospensione o riduzione di 
orario, sono riconosciuti trattamenti di Cassa 
Integrazione Salariale in Deroga (CIGD).

Tali trattamenti, inizialmente concessi con decreto 
delle Regioni e delle Province Autonome
interessate, dopo le polemiche dovute ai ritardi nei 
pagamenti della prima “tranche” (9 settimane) di 
ammortizzatori sociali COVID-19, sono oggi concessi 
esclusivamente con il pagamento diretto della 
prestazione da parte dell’INPS, purché si tratti della 
presentazione della seconda domanda, seguente 
all’autorizzazione delle prime 9 settimane.

Quali misure 
sono previste 
per i datori che 
non hanno 
accesso a 
CIGO, CIGS, FIB 
o FIS?

23PwC TLS | Avvocati e Commercialisti



Ammortizzatori sociali e misure 
di integrazione salariale

In sintesi: CIGD

Destinatari: Lavoratori subordinati a tempo 
indeterminato, a tempo determinato, lavoratori a 
chiamata, apprendisti, in forza alla data del 17 marzo.

Causale e procedura: Sospensione o riduzione oraria 
con causale “emergenza COVID-19”.

Non è richiesto il rispetto della procedura ex art. 14 
D.lgs. n. 148/2015, fermi 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. Il ricorso alla CIG in deroga può avvenire 
solo previo accordo con le organizzazioni sindacali, 
anche in via telematica.

Importo erogato: 80% della retribuzione globale 
spettante per le ore non lavorate, nel limite del 
massimale, con pagamento diretto da parte dell’INPS.

Durata massima: 18 settimane (le prime 9+5 entro il 
mese di agosto 2020; le ultime 4 entro il mese di 
ottobre 2020). Eccezione

Ai datori di lavoro con unità produttive site nelle ex 
zone rosse di cui all’allegato l del DPCM 1° marzo 
2020, nonché ai datori di lavoro che non hanno 
sede, unità produttiva o operativa nei comuni 
suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza ivi 
residenti o domiciliati, è stato  previsto un periodo 
aggiuntivo non superiore a tre mesi dal 23 
febbraio 2020.
Inoltre, al di fuori dei casi appena citati, le regioni 
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con 
riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi 
situate nonché ai datori di lavoro che non hanno 
sede legale o unità produttiva od operativa nelle 
predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza 
residenti o domiciliati nelle medesime regioni, 
possono riconoscere trattamenti di CIGD, per un 
periodo non superiore a 4 settimane, 
aggiuntivo.

Quali misure 
sono previste 
per i datori che 
non hanno 
accesso a 
CIGO, CIGS, FIB 
o FIS?
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Ammortizzatori sociali e misure 
di integrazione salariale

“
Indennità «una tantum»

Il riconoscimento di un’indennità pari a 600 euro, prevista 
per il mese di marzo per i lavoratori che in conseguenza 
dell'emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o 
sospeso l'attività o il rapporto di lavoro, è stata confermata e 
rimodulata come segue:

• ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, 
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate 
perdite, è riconosciuta una indennità per il mese di 
maggio 2020 pari a 1000 euro;

• ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla 
gestione separata INPS non titolari di pensione e non 
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi 
specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese 
di maggio 2020 pari a 1000 euro;

• ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la 
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel 
periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 gennaio 
2020, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per i 
mesi di aprile e maggio 2020;

• ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli 
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente 
il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 
2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di 
rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di 
entrata in vigore del Decreto, è riconosciuta una 
indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. 
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in 
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici 
operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;

Indennità di 600 
o 1000 euro alle 
seguenti 
categorie di 
lavoratori:
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Ammortizzatori sociali e misure 
di integrazione salariale

“
• ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il 

mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del 
decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, 
è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di 
importo pari a 500 euro;

• ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello 
spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una 
indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile 
e maggio 2020, sempre che non siano titolari di 
rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla 
data di entrata in vigore della norma;

• ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori 
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, 
che hanno cessato involontariamente il rapporto di 
lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 
gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione 
lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo 
periodo è riconosciuta una indennità pari a 600 euro 
per i mesi di aprile e maggio 2020;

• ai lavoratori sportivi impiegati con rapporti di 
collaborazione è riconosciuta dalla società Sport e 
Salute S.p.a., per i mesi di aprile e maggio 2020, 
un'indennità pari a 600 euro.

Causale e procedura: Causale non specificata. La 
domanda va inoltrata dal lavoratore/professionista all’INPS

“Indennità di 600 
o 1000 euro alle 
seguenti 
categorie di 
lavoratori:
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Ammortizzatori sociali e misure 
di integrazione salariale

“
Contratti a termine

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 93 
del DL “Rilancio” ha introdotto la possibilità di rinnovo 
o proroga, esclusivamente fino al 30 agosto 2020 e 
senza necessità di indicare causali, dei contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato in essere 
alla data del 23 febbraio 2020 anche qualora non 
ricorrano le seguenti condizioni indicate nell’articolo 19, 
c. 1, D. lgs. n. 81/15:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee 
all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di 
altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, 
significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Tale disposizione, andando ad integrare la previsione di 
cui all’art. 19-bis del Decreto “Cura Italia”, implica che, 
per il periodo di cui sopra, la possibilità di proroga o 
di rinnovo dei contratti a tempo determinato non sia 
più ammessa esclusivamente per i datori di lavoro 
che stiano fruendo degli ammortizzatori sociali 
disciplinati dal Decreto “Cura Italia”, bensì per la 
generalità dei datori di lavoro.
Al contrario, sembrerebbe essere ammessa 
esclusivamente la possibilità di proroga o rinnovo 
dei contratti di somministrazione a tempo 
determinato.

Ammortizzatori 
sociali e 
contratti a 
termine
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Ammortizzatori sociali e confronto con gli altri istituti
Considerazioni in relazione alla compatibilità – anche alla luce delle pronunce INPS e delle più recenti prassi – tra 
gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale e i più rilevanti istituti offerti dall’ordinamento a 
tutela del lavoratore dipendente. 

Ferie Durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, in caso di sospensione a zero ore, il diritto alle 
ferie non matura, salvo vi sia espressa previsione contrattuale contraria. 
Nel caso invece di riduzione di attività lavorativa, il diritto alle ferie matura ed è interamente a carico del 
datore di lavoro, a meno che non vi sia espressa previsione contrattuale contraria.

Malattia In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il 
periodo di sospensione dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio della sospensione.
Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’integrazione 
e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività 
lavorativa.
Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa, solo se 
la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso 
l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dall’ammortizzatore sociale 
dalla data di inizio delle stesse. Se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio 
cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla 
vigente legislazione. 
In caso di riduzione di orario l’integrazione salariale non è dovuta, in alcun caso, per le giornate di malattia, 
indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime.

Festività 
infrasettimanali

In caso di riduzione di orario non sono mai integrabili le festività che ricadono all’interno del periodo di 
trattamento CIG, che restano a carico del datore di lavoro.
Nell’ipotesi di sospensione, occorre distinguere tra i lavoratori retribuiti a paga oraria e i lavoratori retribuiti 
in misura fissa mensile: nel secondo caso le festività sono integrabili

Infortunio L’infortunio prevale sempre sull’integrazione. Se l’infortunio si è verificato prima dell’inizio del trattamento di 
integrazione salariale, il lavoratore ha diritto all’indennità relativa prevista dalla legge e dal contratto 
nazionale di riferimento, anche se si protrae nel periodo di integrazione salariale.
Se l’infortunio avviene nel corso del trattamento di integrazione salariale il dipendente avrà comunque 
diritto alla normale indennità erogata dall’INAIL e non l’integrazione.

Maternitá
obbligatoria e 
congedo parentale

L'astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio prevale sempre sull’integrazione. Per il congedo 
parentale resta affidata all'interessata/o, anche dopo l’intervento del’ammortizzatore, la decisione di 
avvalersi o meno della facoltà di astensione. Nel caso decida di avvalersi dell’astensione avrà diritto solo 
alla relativa indennità, senza possibilità di cumulo con il trattamento garantito dall’ammortizzatore.

Permessi L. 104 In caso di sospensione a zero ore non compete alcun giorno di permesso retribuito. Al contrario, in caso di 
riduzione di orario tale da comportare la fruizione degli ammortizzatori sociali solo per alcuni giorni, il 
permesso è soggetto a riproporzionamento in funzione dell’effettiva riduzione della prestazione lavorativa.

ANF Ai lavoratori beneficiari della CIGO spetta alle medesime condizioni dei lavoratori che prestano la propria 
attività. Secondo quanto indicato dalla Circolare INPS n. 47/2020, nelle ipotesi di assegno ordinario FIS ex 
D.L. n. 18/2020 non è riconosciuta la prestazione previdenziale accessoria degli ANF.

28PwC TLS | Avvocati e Commercialisti



Emersione dei rapporti di lavoro

“
Emersione di rapporti di lavoro

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro 
dell'Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in 
possesso di un titolo di soggiorno ex art. 9 Decreto 
Legislativo n 286 del 1998, possono presentare istanza per 
concludere un contratto di lavoro subordinato con 
cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per 
dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro 
irregolare ancora in corso con cittadini italiani o cittadini 
stranieri. 

Allo stesso modo, i cittadini stranieri con permesso di 
soggiorno possono richiedere un permesso di soggiorno 
temporaneo, valido solo nel territorio italiano della durata di 6 
mesi, termine che inizia a decorrere dalla presentazione 
dell'istanza.

Tale disciplina è limitata ai settori dell'agricoltura, 
allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività 
connesse; assistenza alla persona per se stessi o per 
componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, 
affetti da patologie o handicap che ne limitano 
l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno 
familiare.

Disciplina della 
emersione dei 
rapporti di lavoro
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Cosa prevede la 
Convenzione 
ABI?

Come opera 
nello specifico?

L’anticipazione spetta ai lavoratori destinatari di 
tutti i trattamenti di integrazione al reddito di 
cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 
marzo 2020 e dei successivi interventi normativi 
tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di 
lavoro che abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a 
zero ore ed abbiano fatto domanda di 
pagamento diretto da parte dell’INPS del 
trattamento di integrazione salariale ordinario 
o in deroga.
L’anticipazione è estesa anche all’assegno 
ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. 
n. 18 del 17 marzo 2020 di cui sia richiesto il 
pagamento diretto.
Sul sito dell’ABI è possibile reperire la modulistica 
di riferimento 
(https://www.abi.it/Pagine/news/AccordoABIpartis
ocialianticipoCig.aspx ).

Anticipazione sociale in 
favore dei lavoratori 
destinatari dei trattamenti di 
integrazione al reddito

In data 31 marzo 2020 l’ABI ha definito la convenzione 
nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro 
a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle 
banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di 
integrazione al reddito e di cassa integrazione in 
deroga previsti nel Decreto Legge “Cura-Italia”  rispetto 
al  momento di pagamento dell’Inps.

ABI ha concordato modalità semplificate per 
determinare l’importo dell’anticipazione (1.400 €) 
tenuto conto della durata massima dell’integrazione 
salariale – 9 settimane –, in considerazione dei bisogni 
immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere 
operativa la misura nel più breve tempo possibile.
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Gestione degli oneri fiscali 
e previdenziali

Quali sono le misure normative che incidono sulle 
dichiarazioni fiscali (CU e 730)? 

L’art. 1 del D.L. 9/2020 ha prorogato le scadenze 
degli adempimenti fiscali dell’anno in corso, così 
come già modificate dall’ultimo Decreto Fiscale 
(articolo 16-bis D.L. 129/2019), con riferimento alla 
Certificazione Unica e alla presentazione della 
dichiarazione dei redditi (modello 730), in ragione 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Le nuove disposizioni, anche confermate con 
comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, 
riguardano tutta l’Italia, senza distinzioni territoriali di 
sorta.

Quali sono le nuove scadenze per le 
dichiarazioni fiscali?

I titolari di redditi da lavoro dipendente potranno 
adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi 
presentando l'apposita dichiarazione, con periodo di 
imposta 2019, entro il 30 settembre (anziché entro il 
previgente termine del 23 luglio), a prescindere dal 
metodo di compilazione utilizzato.

La scadenza della messa a disposizione del 730 
precompilato slitta dal 15 aprile al 5 maggio 2020. 
Rimangono invariate le modalità di gestione del 
contenuto del modello 730 da parte dei sostituti 
d'imposta.

Per la trasmissione dei dati sui redditi tramite CU, è 
stato concesso tutto il mese di marzo ai sostituti 
d'imposta, in modo tale da far coincidere la scadenza 
prevista per la trasmissione telematica della 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate con il termine 
previsto per la consegna della documentazione al 
lavoratore dipendente.

Nuove 
scadenze per la 
gestione degli 
adempimenti 
dei sostituti 
d’imposta
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Quali sono le previsioni di differimento dei 
versamenti fiscali e contributivi?
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali dovuti dai datori di 
lavoro, rispettivamente dovuti per i mesi di aprile e 
di maggio 2020 (art. 18 d.l. n. 23/2020).

La misura è prevista a condizione del verificarsi di una 
diminuzione del fatturato di almeno il 33% nei mesi 
di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 
precedente periodo di imposta per le imprese con 
ricavi non superiori a 50 milioni di euro. La 
diminuzione deve essere di almeno il 50% per le 
imprese con ricavi superiori alla predetta soglia.

In cosa 
consistono le 
misure di tutela 
del potere 
d’acquisto dei 
lavoratorI
dipendenti?

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente per un 
complessivo importo non superiore ad € 40.000 
nel periodo di imposta precedente a quello in 
corso, per il mese di marzo 2020 è riconosciuto 
un premio, di importo pari ad € 100 da 
rapportare al numero di giorni lavorativi svolti 
nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il meccanismo di erogazione, assimilabile a quello 
già previsto per il cd. Bonus Renzi, esplicherà i 
suoi effetti con la retribuzione corrisposta nel 
mese di aprile 2020, e comunque non oltre il 
termine previsto per lo svolgimento delle 
operazioni di conguaglio annuale. 

Gestione degli oneri fiscali 
e previdenziali

Nuove 
scadenze per la 
gestione degli 
adempimenti 
dei sostituti 
d’imposta
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Emergenza COVID-19

Profili di 
Mobilità Internazionale

2.



Profili di Mobilità Internazionale

A seguito del recente aumento di casi di COVID-19 nel Nord 
Italia, il Governo Italiano ha dapprima, in data 8 marzo, 
emesso un Decreto che limitava l'accesso e l’uscita da 
determinate aree del Paese.

Le predette misure non sono state ritenute sufficienti a 
contenere la diffusione del virus e, di conseguenza, la notte 
del 9 Marzo 2020 il Governo Italiano ha emanato un nuovo 
decreto con cui ha esteso le misure già in vigore a tutto il 
territorio italiano senza distinzione territoriale di sorta.

Mentre è stato annunciato che non dovrebbe aver luogo 
alcun movimento all'interno o all'esterno di tali zone/Regioni 
è stata prevista, qualora siano fornite motivazioni connesse 
ad esigenze inderogabili di lavoro, oppure ad importanti 
emergenze o motivi di salute, la possibilità di viaggio 
all'interno e all'esterno delle predette zone. 

Anche se non è ancora stato previsto un blocco 
completo e definitivo dei movimenti delle persone (alcuni 
voli e treni sono ancora in funzione), la polizia ha la facoltà di 
fermare i cittadini e controllare le motivazioni per le quali gli 
stessi stanno cercando di entrare / lasciare le aree di cui 
sopra.

A partire dal 3 Giugno 2020 il Governo Italiano ha deciso di 
riaprire le frontiere con i Paesi Europei, consentendo ai 
cittadini stranieri ivi presenti di poter entrare in Italia senza 
doversi sottoporre all’obbligo di quarantena per 14 giorni. 
Tale limitazione rimmarrà in vigore per i cittadini provenienti 
da Paesi Extra CEE fino al 15 Giugno 2020. 
Considerata l'estensione delle restrizioni, è probabile che 
l'impatto sui processi di immigrazione sia significativo. Non è 
possibile fare previsioni su una probabile data di inizio 
dell’attività lavorativa da parte dei lavoratori stranieri (già in 
Italia o in arrivo a in Italia) poiché le restrizioni sono state 
annunciate valide "fino a nuovo avviso”.

Quali sono le 
misure che 
limitano gli 
spostamenti 
dei lavoratori 
stranieri in 
Italia?
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Profili di Mobilità Internazionale

Al fine di contenere l'emergenza globale, diversi 
paesi hanno imposto una quarantena per le 
persone che arrivano dall'Italia e altri paesi hanno 
imposto un divieto di ingresso sul loro territorio 
alle persone in arrivo dall'Italia.

I Paesi membri dell’Unione Europea hanno deciso 
all’unanimità di vietare per 30 giorni l’ingresso di 
persone provenienti da paesi extra comunitari 
all’interno dell’Europa per prevenire il diffondersi 
del virus COVID-19. Lo ha affermato il Presidente 
del Consiglio Europeo Charles Michel al termine 
della riunione dei leader dei 27 Paesi Membri. 
L’accordo è stato raggiunto in video conferenza ed è 
in vigore da Martedì 17 Marzo 2020. Ha inoltre 
sottolineato che il divieto dei 30 giorni potrebbe 
essere ulteriormente esteso qualora la situazione 
di emergenza sanitaria in tutto il continente non si 
plachi. Tale restrizione è stato è stata prorogata 
fino al 15 Giugno 2020.

Gli spostamenti all’interno dell’Unione Europea, 
seppur limitati, rimangono per ora autorizzati anche 
se alcuni singoli Stati stanno procedendo alla 
chiusura delle frontiere interne. Gli Stati Membri 
dovranno comunque continuare a consentire 
l’ingresso sul proprio territorio dei loro cittadini, 
e le persone ivi residenti, e facilitare il transito 
degli altri cittadini EU che stanno ritornando nel loro 
paese di residenza. Potranno comunque decidere in 
piena autonomia di adottare specifiche misure 
sanitarie (i.e. quarantena individuale) a condizione 
che lo stesso venga fatto per i propri cittadini.

Esistono delle 
limitazioni di 
viaggio?
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Profili di Mobilità Internazionale

Sono al momento esenti dal blocco e possono entrare 
nell’Area Schengen (compatibilmente con le 
disponibilità dei voli) le seguenti categorie di 
persone: 

• medici ed operatori sanitari
• Ricercatori
• trasportatori di merci e persone
• cittadini in possesso di permessi di lungo 

soggiorno EU
• familiari di cittadini dell’Unione Europea
• cittadini costretti a viaggiare per gravi e 

comprovati motivi familiari. 

Infine i cittadini stranieri che si trovano attualmente in 
uno Stato dell’Unione Europea e che desiderano 
ritornare nel proprio paese di origine, devono 
rivolgersi alle Ambasciate o ai Consolati per 
adottare le corrette azioni.

Esistono delle 
limitazioni di 
viaggio?
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Profili di Mobilità Internazionale

Dal momento che gli uffici preposti all’emissione ed al 
rinnovo dei permessi di soggiorno sono chiusi fino a 
nuovo avviso da parte del Governo, con il Decreto 
Decreto legge 17.03.2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) all’art. 
103 comma 2 si 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, tale termine è stato esteso fino al 
31.08.2020 dalla Legge 24 Aprile 2020 n. 27.

Con apposita Circolare del Ministero dell’Interno, 
viene specificato che tale proroga d’ufficio si 
applica anche ai permessi di soggiorno in scadenza 
in tale periodo, in tal modo i cittadini extracomunitari 
potranno continuare a risiedere ed a lavorare in Italia 
regolarmente senza alcuna conseguenza relativa alla 
data di scadenza del proprio permesso di soggiorno.

Se scade il 
permesso di 
soggiorno come 
posso 
rinnovarlo?
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Profili di Mobilità Internazionale

A seguito della situazione di emergenza dovuta al COVID-19 
ed alle conseguenti restrizioni, molti cittadini stranieri si 
trovano ad affrontare problemi per tornare in patria alla 
scadenza del visto Schengen (questo tipo di visto 
consente ad un cittadino straniero di soggiornare in Italia per 
un periodo massimo di 90 giorni entro 180 giorni).

La legge sull'immigrazione italiana e il codice dei visti 
Schengen contengono norme specifiche che prevedono 
l'estensione del soggiorno nel territorio italiano nel caso 
in cui il titolare del visto non possa lasciare il paese per 
cause di forza maggiore.

Un visto a breve termine può essere rilasciato per un 
soggiorno massimo di 90 giorni in 180 giorni, consentendo al 
titolare di soggiornare nei paesi dell’Area Schengen per il 
periodo indicato nel visto

Normalmente il cittadino di un Paese terzo deve lasciare lo 
spazio Schengen alla scadenza del visto ma l’Art. 33 del 
codice dei visti Schengen prevede che, se qualcuno non è 
in grado di lasciare il Paese prima della scadenza del visto 
per motivi di forza maggiore, motivi umanitari o gravi motivi 
personali, può chiedere una proroga del visto Schengen. 

La richiesta di proroga del visto deve essere presentata 
prima della scadenza del visto stesso alle autorità dello Stato 
Schengen in cui il cittadino straniero risiede al momento 
della richiesta. Con riferimento all'Italia, la richiesta 
(attualmente gestita tramite invio di PEC) deve essere 
presentata all'ufficio di polizia (Questura).

Infine a norma di legge non è possibile convertire un 
soggiorno di breve durata (per turismo/lavoro) in un 
permesso soggiorno direttamente in Italia (in tale ipotesi è 
richiesta l’uscita dal Paese).

Esistono delle 
soluzioni 
alternative che 
consentano ai 
lavoratori 
stranieri di 
estendere la loro 
permanenza in 
Italia?
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Profili di Mobilità Internazionale

Tuttavia, nel caso in cui un cittadino di un Paese terzo non 
possa o non voglia tornare nel Paese di provenienza per 
motivi connessi ad una situazione di emergenza e di 
insicurezza, dovrebbe prendere in considerazione la 
presentazione di una domanda di permesso di soggiorno 
temporaneo per "calamità".

Questo tipo di permesso di soggiorno: 

• può essere rilasciato solo quando nel Paese di 
origine è presente una situazione di calamità 
eccezionale che non consente un soggiorno sicuro e 
sano; 

• è valido per 6 mesi, ma può essere rinnovato per 
ulteriori 6 mesi se la situazione di emergenza è ancora 
in essere in quel Paese; 

• permette di lavorare ma alla data di scadenza non 
può essere convertito in un permesso di 
soggiorno a lungo termine.

Per quanto riguarda i lavoratori transfrontalieri che per 
ovvi motivi di lavoro devono spostarsi dall’Italia alla 
Svizzera, in data 8 Marzo 2020 è stato pubblicato un 
comunicato stampa da parte del Governatore del 
Canton Ticino in cui si chiarisce che:

• possono entrare in Svizzera solamente 
i lavoratori in possesso del permesso G;

• gli studenti italiani che frequentano le università 
svizzere non potranno frequentare le lezioni; 

• i lavoratori autonomi che svolgono la propria 
attività in Svizzera non possono entrare nel 
Paese in quanto non dotati del permesso G; 

• i controlli sono eseguiti non solo alla frontiera ma 
anche oltre la frontiera tramite posti di blocco.

Sono previste 
delle misure 
particolari per i 
lavoratori 
transfrontalieri?

Esistono delle 
soluzioni 
alternative che 
consentano ai 
lavoratori 
stranieri di 
estendere la loro 
permanenza in 
Italia?
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Al momento non è prevista una sanzione specifica e 
le persone sono solo invitate a lasciare il Paese. 

Le predette misure non sono state ritenute sufficienti, di 
conseguenza il Consiglio federale ha deciso di 
introdurre controlli alle frontiere con i Paesi dello 
spazio Schengen se la situazione lo esige. 

Dall'Italia possono entrare in Svizzera soltanto i 
cittadini svizzeri, le persone con un permesso di 
soggiorno e quelle che devono recarsi in Svizzera 
per motivi professionali. 

Continuano a essere permessi il traffico di transito e il 
trasporto di merci. Infine possono varcare il confine con 
l'Italia le persone in situazione di assoluta necessità. 

Questi provvedimenti sono speculari a quelli presi dal 
Governo italiano e servono, in primo luogo, a 
proteggere la popolazione svizzera e ad assicurare al 
sistema sanitario svizzero le risorse necessarie. Il 
Consiglio federale monitora costantemente la 
situazione e se necessario estenderà i provvedimenti 
alla frontiera ai viaggiatori di altri Paesi o regioni.

Anche il Governo italiano, con una nota esplicativa al 
DPCM 8 marzo, tramite il Ministero degli Esteri ha 
infine precisato che le predette limitazioni non vietano 
gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro dei 
lavoratori transfrontalieri.

Questi – purché non siano soggetti a quarantena o 
risultati positivi al virus - potranno entrare e uscire 
dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro 
e tornare a casa, potendo comprovare il motivo 
lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, 
inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle 
forze di Polizia in caso di eventuali controlli.

Sono previste 
delle misure 
particolari per 
i lavoratori 
transfrontalieri?
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