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COVID-19: CONSIDERAZIONI E DISPOSIZIONI OLTRE I 
DPCM 

Le festività pasquali al tempo del Covid-19 

Sono considerate festive, oltre le domeniche, ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, le 
giornate del 25 aprile e del 1° maggio, nonché le seguenti giornate: 

• il 1º gennaio; 

• il giorno dell'Epifania (6 gennaio); 

• il giorno di lunedì dopo Pasqua (mobile); 

• il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto); 

• il giorno di Ognissanti (1º novembre); 

• il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre); 

• il giorno di Natale (25 dicembre); 

• il giorno 26 dicembre. 

I contratti collettivi lavoro prevedono, inoltre, l'ulteriore festività coincidente con il giorno del 
Santo Patrono del luogo dove è ubicata la sede di lavoro. 

Per la legge citata la giornata di lunedì dopo Pasqua (13 aprile) è considerata festività 
infrasettimanale. 

I datori di lavoro devono osservare le disposizioni di legge, oltre che quelle della contrattazione 
collettiva nazionale di settore. In quest'ultimo caso si consiglia di verificare sempre la disciplina 
della contrattazione collettiva. 

Di seguito si riportano alcune note utili sulla materia per gli addetti agli uffici di amministrazione 
del personale e paghe e contributi. 

Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai 
lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai e/o lavoratori somministrati) un 
trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale. 

La festività che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli 
impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già 
compresa nello stipendio. 

Si ricorda che la giornata della Santa Pasqua (festività mobile), che quest'anno ricorre il 12 aprile, 
pur essendo una festività coincidente sempre con la domenica non comporta quote aggiuntive 
della retribuzione. 

In tal caso si deve però osservare il disposto del Ccnl o di eventuali contrattazioni territoriali o 
aziendali, che possono prevedere una disciplina migliorativa la quale ne preveda il pagamento. 

Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso 
spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni 
percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: 
si fa pertanto rinvio alla loro consultazione. 

 

Lavoratori in Cig/Fis 

Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig /Fis, il compenso previsto per la 
festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, 
per i lavoratori: 

• a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana; 

• sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile 

ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane. 
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Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori: 

• sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile 

ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane; 

• sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi 

anche da non più di due settimane. 

Per riepilogare: 

• retribuzione a ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 

giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig/Fis . Dopo 

i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati 

e domeniche. 

• Cig a orario ridotto: a carico del datore di lavoro 

 

Anf 

Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei 
limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps. Non possono essere erogati 
complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese. 

 

Regime fiscale e previdenziale 

La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell'imponibile previdenziale, unitamente 
a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del 
lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui 
sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale su quanto percepito dal lavoratore nel 
mese di aprile. 

 

 

Il premio presenza si compensa a maggio con F24 

Nel mix di chiarimenti dell'agenzia delle Entrate con la circolare 8/E e risoluzione 18/E, i sostituti 
cercano la giusta via per riconoscere ai propri dipendenti, in modalità automatica, il premio di 100 
euro dell'articolo 63 del Dl 18/2020. È utile fare il punto a livello operativo nel presupposto 
normativo che il premio di 100 euro deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti 
nella sede di lavoro nel mese di marzo. 

 

Limite reddito 

Il valore dei 40.000 euro, da verificare per riconoscere il bonus, è limitato alle componenti il 
reddito di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir), sottoposte a ritenuta alla fonte progressiva 
(articoli 23 e 29 del Dpr 600/73). Ciò in linea con le risposte 4.6 e 4.8 della circolare 8/E per cui non 
si tiene conto di eventuali altri redditi assimilati, anche se desumibili dalla Certificazione unica 
2020 o dalle attestazioni per i nuovi assunti, né del reddito assoggettato a tassazione separata o 
ad imposta sostitutiva (premi risultato). 

 

Smart working 

Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa 
presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in smart working. 
Vi rientra anche il lavoro svolto a distanza, al di fuori di sede e luogo in cui tradizionalmente viene 
prestata l'attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi con 
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strumenti di comunicazione informatici e telematici, in quanto condizione assimilabile al lavoro 
agile. Tracciano la linea la risoluzione 18/E e le risposte 4.3 e 4.5 della circolare 8/E, che però 
ammettono al premio le prestazioni lavorative in trasferta presso clienti o in missioni o presso 
sedi secondarie dell'impresa, purché ordinarie sedi di lavoro. 

 

Assenze per altri motivi 

In caso di assenze dovute a qualsiasi motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, 
congedi, ecc.), ma anche a causa di licenziamento o assunzione nel periodo (risposta 4.2 della 
circolare 8/E), l'attribuzione del premio dovrà essere rapportata in proporzione alla presenza 
effettiva. 

 

Computo premio 

Esigenze di semplificazione consentono la determinazione del bonus spettante in ragione del 
rapporto basato sia sulle ore ordinarie lavorate rispetto a quelle lavorabili (punto 4.1 della 
circolare 8/E), sia sui giorni di presenza in sede lavorati rispetto a quelli lavorabili in base al 
contratto (risoluzione 18/E), risultando indifferente se con contratto full time o part time. 

 

Compensazione credito 

Per i sostituti che erogano il premio in aprile, il recupero avviene con il modello F24 o F24EP 
trasmesso entro il 16 maggio con il versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni 
(risoluzione 17/E). Non dovrebbero sussistere limitazioni al recupero già il 16 aprile per coloro che, 
corrispondendo le retribuzioni di marzo a inizio aprile, avessero contestualmente erogato il 
premio al personale e versato le ritenute relative. 

Non è stata invece definita dall'Agenzia una modalità per il riversamento all'Erario di premi che il 
sostituto avesse erogato in questi primi giorni di aprile commettendo errori di computo con 
compensazione di importi non spettanti. L'unica soluzione per tali situazioni, salvo l'accesso alla 
sospensione ove applicabile con i Dl 18/2020 e 23/2020, appare il ravvedimento sulle somme non 
versate per effetto della compensazione indebita. 

L'eccedenza dovrebbe infatti poter essere rilevata a posteriori dall'Agenzia analizzando le 
Certificazioni uniche 2021 le quali, verosimilmente, richiederanno specifica indicazione dei premi 
erogati. 

 

 

Nuova modulistica per convalidare dimissioni in occasione del matrimonio 

Prosegue la gestione degli adempimenti di competenza dell'Ispettorato Nazionale del lavoro nel 
periodo emergenziale della pandemia da Covid 19. È la volta delle convalide delle dimissioni 
presentate dalle lavoratrici nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle 
pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dalla celebrazione dello stesso. Infatti, a norma dell'art. 
35, comma 4, del D. Lgs. n. 198/2006, le predette dimissioni sono nulle salvo che siano dalla 
medesima lavoratrice confermate entro un mese all'Ispettorato del lavoro. In altre parole, il 
legislatore ha previsto che durante il predetto periodo di tutela le dimissioni rese dalla lavoratrice 
siano soggette ad una procedura di convalida per accertare la genuina volontà della parte e 
l'assenza di pressioni provenienti dal datore di lavoro. Normalmente, le lavoratrici in parola 
devono presentarsi personalmente presso l'Ispettorato territoriale del lavoro per l'iter di 
convalida che prevede un colloquio con il funzionario dell'Ufficio. Tuttavia, come già previsto 
dalla nota dell'INL n. 2181 del 12 marzo 2020, per la convalida, nel periodo emergenziale COVID-
19, delle dimissioni di lavoratrici madri e lavoratori padri nel periodo di tutela previsto dall'art. 55 
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del D.Lgs. n. 151/2001 (periodo di gravidanza e primi 3 anni di vita del bambino o primi 3 anni di 
accoglienza del minore in caso di adozione e affidamento), l'Ispettorato ha fissato una deroga a 
tale procedura diffondendo nella giornata del 2 aprile scorso un apposito modello "on line" . 
L'intento è naturalmente quello di limitare il contatto con il pubblico, per il contenimento del 
contagio da COVID-19, ma, nel contempo, anche di agevolare e garantire la necessaria continuità 
e uniformità nello svolgimento degli adempimenti di competenza degli Uffici territoriali. 

Di fatto, quindi, il colloquio diretto della lavoratrice con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro 
territorialmente competente viene sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, dalla medesima mediante la compilazione e sottoscrizione del citato modulo 
pubblicato sul sito istituzionale dell'INL, analogamente a quanto già avvenuto con il modulo 
relativo al periodo emergenziale – COVID 19 predisposto per la distinta ipotesi di convalida delle 
dimissioni/risoluzioni consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri. Il modello, debitamente 
completato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice, dovrà essere trasmesso al 
competente Ufficio mediante posta elettronica, unitamente alla copia del documento di 
riconoscimento. Gli Ispettorati territoriali che dovessero ricevere le richieste di convalida di 
dimissioni ex art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 198/2006, presentate on line (via email) dalle lavoratrici 
mediante l'utilizzo del modello relativo al periodo emergenziale – CODIV -19 , provvederanno, a 
loro volta, ai consueti adempimenti concernenti il rilascio del provvedimento di convalida, di cui 
sarà data comunicazione al datore di lavoro e alla lavoratrice interessati, attraverso l'inoltro 
dell'allegato modello, opportunamente protocollato e sottoscritto, via e-mail o, se 
espressamente richiesto dalla lavoratrice, tramite servizio postale. 

 

 

Colf, indennizzi fino a 600 euro in base all’orario 

Un indennizzo con un importo compreso tra 400 euro e 600 euro dall’estensione di una sorta di 
cassa integrazione in deroga semplificata, destinata a quella parte delle 860mila colf e badanti 
regolari che hanno avuto il rapporto di lavoro sospeso a causa dell’emergenza coronavirus. 

 

 

Collaboratori sportivi, contributo di 600 euro 

Indennità per tutti i collaboratori sportivi con priorità sotto i 10mila euro di compensi. È quanto 
stabilito dal decreto attuativo emanato ieri da Mef e ministero per lo Sport, che definisce le 
modalità con cui i lavoratori del settore potranno ricevere il contributo di 600 euro previsto dal Dl 
cura Italia (18/2020). 

Il primo chiarimento riguarda la platea dei potenziali beneficiari. Si tratta di soggetti titolari di 
rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 67, lettera M del Tuir, già in essere al 23 febbraio 
2020 e ancora pendenti alla data del 17 marzo scorso. Si tratta, in generale, di coloro che 
percepiscono rimborsi, indennità di trasferta, premi o compensi legati ad attività sportive 
dilettantistiche da parte del Coni, di Federazioni ed Enti di promozione sportiva, quali ad esempio 
atleti, allenatori, istruttori, massaggiatori, giudici di gara; ai quali si aggiungono i titolari di 
collaborazioni coordinate e continuative di carattere gestionale-amministrativo in essere con Asd 
e Ssd (come il personale di segreteria o gli addetti agli impianti). 

Sono esclusi, invece, i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps – beneficiari 
dell'analoga indennità di cui all'articolo 27 del Dl 18/2020 – i percettori di altro reddito di lavoro o 
del reddito di cittadinanza nel mese di marzo 2020, nonché coloro che abbiano richiesto altre 
prestazioni o indennità introdotte dal Dl cura Italia. 
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Per accedere al contributo non ci sono limiti reddituali ma viene stabilita una priorità per coloro 
che, nel 2019, hanno percepito compensi inferiori a 10mila euro complessivi. Va detto però che, 
a differenza di quanto accaduto per gli autonomi iscritti all'Inps, in questo caso la velocità 
nell'attivazione delle domande farà la differenza. Si seguirà infatti un ordine cronologico per 
assegnare le somme fino a concorrenza dell'importo stanziato (50 milioni di euro). Questo 
significa che molti potrebbero restare fuori dal beneficio, a meno di una integrazione del fondo 
nei prossimi provvedimenti. 

La gestione delle domande è affidata a Sport e Salute s.p.a. attraverso apposita piattaforma 
informatica accessibile dalle ore 14:00 di oggi. Per evitare prevedibili intasamenti, però, la 
procedura di inoltro è divisa in tre step con possibilità di prenotarsi inviando un Sms con il proprio 
codice fiscale al numero attivo sul sito www.sportesalute.eu e riceveranno una risposta con 
indicazione di giorno e fascia oraria in cui sarà possibile compilare le domande. 

Particolarmente importante sarà la documentazione a riprova dell'esistenza del rapporto di 
collaborazione, generalmente conosciuto solo dalle parti in causa e non riscontrabile in via 
preventiva dall'amministrazione. Trattasi di contratto di collaborazione, lettera di incarico oppure 
prova dell'avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020. 

 

 

Il Dl Cura Italia non sospende le verifiche su ritenute e appalti 

Nessuna sospensione generalizzata per le verifiche sulle ritenute in materia di appalti, pubblici e 
privati. Con qualche eccezione, molto limitata, che rischia paradossalmente di complicare ancora 
di più la vita dei committenti e delle imprese appaltatrici. 

La conferma dell’effetto del Dl Cura Italia (si veda anche il Sole 24 Ore del 18 marzo scorso) sugli 
adempimenti in materia di controlli sulle ritenute arriva dalla circolare 8/E delle Entrate, con la 
quale viene chiarito un punto rimasto dubbio in questi giorni. Il Dl 18/2020, infatti, nel ristrutturare 
in maniera profonda il calendario di adempimenti e versamenti fiscali dei prossimi mesi, non 
diceva nulla di esplicito sul meccanismo disegnato dall’articolo 4 del decreto fiscale (Dl 124/2019). 

Ora quel chiarimento arriva e rischia, tra le altre cose, di avere un effetto tremendo sulla catena 
dei pagamenti, già duramente provata dall’emergenza in corso in queste settimane. Gli 
appaltatori che non verseranno le ritenute per problemi di liquidità, infatti, rischiano di vedersi 
sospendere i pagamenti dai loro committenti, per servizi che hanno effettuato, per effetto 
dell’articolo 4. Senza contare che questo meccanismo riguarda da vicino settori molto sollecitati 
in questa fase: i servizi informatici, quelli di pulizia, i supermercati. 

La circolare delle Entrate parte da un quesito: se la sospensione di adempimenti e versamenti 
disposta nel quadro dell’emergenza dal decreto Cura Italia si applichi anche agli obblighi in 
materia di ritenute e appalti. 

La risposta è sostanzialmente negativa. L’Agenzia, infatti, collega il congelamento delle verifiche 
solo a una situazione: il blocco del pagamento delle ritenute da parte del decreto. Questa 
sospensione è stata disposta dagli articoli 61 e 62 del Cura Italia solo per tre categorie di soggetti, 
tutti poco coinvolti dalle verifiche sugli appalti. 

Il blocco, cioè, riguarda i settori più toccati dall’emergenza, come il turismo, la ristorazione, le 
palestre e le attività culturali; in secondo luogo, le imprese con ricavi o compensi non superiori a 
due milioni di euro nel corso del 2019. Infine, i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa nella prima zona rossa, composta da undici piccoli Comuni tra Lombardia e Veneto. 

«Solo per le predette categorie di soggetti risultano sospesi gli obblighi di versamento e 
conseguentemente sono sospesi i controlli», spiega la circolare 8/E. Quindi, solo in questi casi i 
committenti potranno stare sereni e disapplicare il complesso meccanismo di controlli sugli 
adempimenti degli appaltatori. Solo in questi casi i pagamenti delle prestazioni relative 
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all’appalto potranno proseguire in maniera regolare, anche in assenza dell’invio delle ritenute. I 
controlli del committente riprenderanno con la ripartenza dei versamenti. 

Fuori da queste situazioni, il Cura Italia non ha impatti. Per le imprese e i committenti più toccati 
dal meccanismo relativo alle ritenute negli appalti, i versamenti e le verifiche vanno, quindi, avanti. 
Basti pensare a settori come quello della grande distribuzione organizzata, dei servizi di pulizia o 
di quelli informatici. In tutti questi casi, proseguono i versamenti sulle ritenute e, quindi, anche i 
controlli da parte dei committenti. Con un problema in più: a partire dal 30 aprile saranno anche 
applicabili le sanzioni. In quella data, infatti, scadrà la moratoria disposta proprio dalle Entrate. 

A questo, poi, si aggiunge un dubbio legato alle catene lunghe di appalti. I committenti adesso 
dovranno informarsi sul fatto che nella loro filiera di appaltatori ci sia qualcuno (anche un semplice 
subappaltatore) che risulti escluso dal versamento delle ritenute, in base alle disposizioni del 
decreto Cura Italia. Uno slalom durante il quale molti rischiano di inciampare. 

 

 

Durf emessi fino al 29 febbraio validi fino al 30 giugno  

Controlli a carico del committente ed eventuale obbligo di sospendere il pagamento dei 
corrispettivi in caso di inadempimenti da parte dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice o 
affidataria, sospesi fino al prossimo 30 giugno. 

È il chiarimento contenuto nella circolare Entrate 9/E del 13 aprile , illustrativa degli aspetti fiscali 
del decreto legge 23/2020 (cosiddetto decreto liquidità). 

A seguito della emergenza sanitaria Covid-19, l'articolo 18 di quest'ultimo provvedimento ha 
previsto la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi ad aprile e maggio 2020, 
concernenti ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, ivi inclusi i 
contributi/premi previdenziali ed assistenziali. 

I soggetti beneficiari (a diverse condizioni) della agevolazione, imprenditori e professionisti ma 
anche enti non commerciali che svolgono attività non in regime di impresa, avranno quindi tempo 
fino al prossimo 30 giugno per versare quanto dovuto in unica rata o in più rate (cinque rate a 
decorrere dallo stesso mese di giugno). 

Poiché i controlli a carico dei committenti sono strettamente legati ai versamenti, essendo questi 
ultimi sospesi anche i primi lo saranno fino al versamento, ovvero all'omesso versamento, da 
parte dell'appaltatore. Sul punto la circolare fa riferimento alla scadenza prevista dal comma 7 
dell'articolo 18 del decreto, la quale però, come si è visto, può essere onorata con un solo 
versamento ovvero in più rate. 

Si desume, pertanto, che dopo il 30 giugno il committente sarà tenuto a verificare non solo il 
corretto adempimento del versamento delle ritenute ordinarie, ma anche il corretto versamento 
delle rate in caso di rateazione e sospendere, ove riscontrasse irregolarità o mancato versamento 
anche di una soltanto delle predette, il pagamento dei corrispettivi (ex comma 3 dell'articolo 17-
bis del Dlgs 241/1997). Corrispondentemente, si legge nella circolare, nel periodo di sospensione, 
ove nei cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia 
maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o 
subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento. Si precisa, infine, che la 
validità dei certificati in materia di appalti (Durf) emessi fino a tutto il mese di febbraio 2020, è 
prorogata al 30 giugno 2020 (ai sensi dell'articolo 23 del decreto liquidità). 
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Validità del Durc nell’emergenza Covid-19, le indicazioni della Cnce 

Dopo le istruzioni diffuse dall'Inps con messaggio 1374 del 25 marzo scorso, arrivano le prime 
indicazioni operative della Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce) sull'utilizzo 
dei Durc nella fase emergenziale. 

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge Cura Italia, 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 (articolo 103). 

In tale previsione rientrano a pieno titolo anche i documenti che attestano la regolarità 
contributiva che scadono tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, i quali, pertanto, hanno una validità 
prorogata al 15 giugno 2020. 

Nel comunicato diffuso il 6 aprile, la Cnce prende in considerazione diverse ipotesi possibili. La 
prima (Durc Covid-19) concerne i soggetti che avevano richiesto il Durc prima del 17 marzo (data 
di entrata in vigore del decreto legge Cura Italia), in possesso di un documento in scadenza tra il 
31 gennaio ed il 15 aprile. In caso di irregolarità il richiedente potrà sempre recuperare il vecchio 
Durc in scadenza la cui validità, come si è detto, è prorogata al prossimo 15 giugno. 

La seconda ipotesi presa in considerazione riguarda i soggetti che hanno richiesto il Durc prima 
del 17 marzo, ma non hanno un Durc in scadenza nel periodo di proroga. Per tali soggetti, si legge 
nella nota, le istruttorie saranno portate regolarmente a termine, con l'eventuale invito a 
regolarizzare e/o con il rilascio della regolarità contributiva. La terza e ultima ipotesi considerata 
fa riferimento alle nuove richieste di Durc effettuate dal 17 marzo al 15 aprile 2020 (ipotesi Covid 
19 Extra): in tali casi le richieste di verifica della regolarità contributiva dovranno essere 
considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020, valutando le condizioni sussistenti alla 
medesima data (ossia il 31 gennaio) come presupposto del positivo rilascio. 

La verifica della regolarità contributiva, infatti, riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno 
del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto 
anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Poiché i primi Durc 
interessati alla sospensione sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, richiesti il 4 ottobre 2019 (il 
periodo di validità del Durc è pari a 120 giorni dalla data della richiesta), per tali verifiche si 
considerano i pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019 (come se la richiesta di Durc fosse stata 
presentata il 4 ottobre 2019, e il periodo di verifica riguardasse i due mesi precedenti). Donde 
l'indicazione per le Casse edili di considerare la posizione di regolarità dell'impresa con 
riferimento ai pagamenti scaduti al 31 agosto 2019. 

Per i Durc richiesti tra il 17 marzo e il 15 aprile allo scopo di chiudere una istruttoria a fronte di una 
segnalazione nella Banca dati nazionale delle imprese irregolari (Bni), ove vi siano irregolarità nei 
termini di pagamento scaduti al 31 agosto 2019 e per i periodi successivi, la Cassa Edile dovrà 
procedere a una sorta di regolarizzazione convenzionale o temporanea valida fino al prossimo 15 
giugno, fermo restando che questa sorta di regolarizzazione "congelata" sarà oggetto di verifica 
al termine del periodo emergenziale. 

Sempre nella nota si legge che, stante i pericoli per il sistema nel suo complesso insiti in questa 
inedita modalità procedurali, le singole Casse avranno cura di segnalare tempestivamente alla 
Cnce tutte le fattispecie rientranti nella casisitica denominata Covid 19 Extra al fine di creare una 
banca dati specifica. Ciò consentirà alla Commissione nazionale di mettere in campo tutte le 
azioni necessarie tali da consentire ai beneficiari della "moratoria" di rientrare al più presto nella 
regolarità, a beneficio dell'intero sistema.  

 

 

 



 

COVID-19: CONSIDERAZIONI E DISPOSIZIONI OLTRE I DPCM – APRILE 2020 9 

Sospensione Durc on line per Coronavirus, istruzioni Inps 

L'Inps risponde alle richieste di chiarimento pervenute dalle proprie strutture territoriali sulla 
proroga al 15 giugno 2020 della validità dei Durc on Line in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 
2020 

L'Inps, con messaggio 1° aprile 2020, n. 1451, integra le precedenti istruzioni sul tema della 
proroga al 15 giugno 2020 dei DURC scadenti nel periodo 31 gennaio-15 aprile 2020, in relazione 
a quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura 
Italia"). L'Istituto si era pronunciato già con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020. 

I quesiti a cui viene data risposta sono sintetizzati nei seguenti casi: 

• caso in cui sia presente un Durc On Line attestante la regolarità contributiva, che riporta nel 

campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020: la validità del documento 

è prorogata ope legis al 15 giugno 2020; l'interessato potrà avvalersene pur a fronte di una o 

più attestazioni di irregolarità "Verifica regolarità contributiva" emesse nel periodo tra il 31 

gennaio e il 16 marzo 2020 compreso (giorno precedente alla pubblicazione del D.L. 18/2020); 

• caso in cui sono presenti attestazioni di irregolarità "Verifica regolarità contributiva" emesse 

dal 17 marzo 2020 fino alla data di pubblicazione del messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020 (il 

requisito di regolarità è valutato all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in 

cui la verifica è effettuata): non si deve tenere conto dei pagamenti scaduti al 31 agosto 2019 

come affermato, invece, nel messaggio 1374/2020; le sedi annulleranno il provvedimento 

negativo su richiesta dell'interessato, con motivazione "esito irregolarità errato"; 

• caso in cui la richiesta di verifica della regolarità per le quali l'istruttoria era in corso alla data 

del 25 marzo 2020, ancorché sia stato già notificato l'invito a regolarizzare: dovranno essere 

definiti secondo le istruzioni fornite con il predetto messaggio n. 1374/2020. 

In definitiva: 

1. se risulta presente un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 

15 aprile 2020, l'INPS dovrà trasmettere ai richiedenti il documento stesso senza definire 

l'istruttoria; 

2. se non risulta presente un Durc On Line con validità prorogata al 15 giugno 2020, l'INPS dovrà 

definire l'istruttoria avuto riguardo ai pagamenti scaduti a tutto il 31 agosto 2019. Resta fermo 

che, ai fini della definizione dell'istruttoria, dovranno essere considerate le regolarizzazioni 

intervenute successivamente.  

 

 

Coronavirus: sospensione dei termini previsti nel bando Isi 

L’Inail, con nota del 26 marzo 2020, ha reso noto che sono sospesi i termini dal 23 febbraio al 15 
aprile 2020 per le fasi di verifica amministrativa e tecnica nonché per quelle di realizzazione e 
rendicontazione dei procedimenti amministrativi delle gestioni Isi. 

Come previsto dall’articolo 103, comma 1, D.L. 18/2020, i termini ordinatori o perentori 
contemplati nei bandi Isi sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. Non è consentito, dunque, 
emanare un provvedimento negativo a causa del mancato rispetto dei termini contemplati per le 
fasi di verifica amministrativa e tecnica o impedire l’invio delle osservazioni, qualora il termine di 
10 giorni sia scaduto nel predetto lasso temporale. La sospensione riguarda, altresì, il termine per 
acquisire le integrazioni documentali e tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione del 
progetto.  
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L’Inail, con avviso del 1° aprile 2020, ha comunicato che sarà riprogrammato il calendario 
dell’avviso pubblico Isi 2019, al fine di consentire la partecipazione a tutte le imprese: il nuovo 
calendario sarà pubblicato entro il 31 maggio 2020 nella sezione dedicata all’Avviso Isi 2019.  

 

 

Covid-19: sospensione adempimenti Inpgi 

Le aziende incluse nell'elenco di quelle che possono sospendere il versamento dei contributi fino 
al 30 aprile 2020 ai sensi del decreto legge 18/2020 per effetto della diffusione del coronavirus, 
con giornalisti alle proprie dipendenze, sono tenute ad applicare il beneficio anche a questi ultimi. 

L'Inpgi ha emanato la circolare n. 6 del 18 marzo 2020 per fare il punto di tutte le sospensioni e 
proroghe connesse all'epidemia da Covid 19, in attuazione del decreto legge richiamato. 

Innanzitutto i contributi riferiti al periodo di paga di febbraio 2020 hanno scadenza il giorno 20 
marzo 2020. 

L'estensione a cui accennavamo riguarda imprese di settori diversi che abbiano giornalisti iscritti 
all'Inpgi magari addetti all'ufficio stampa; tra esse potrebbero realisticamente rientrarvi le 
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, e teatri e le sale cinematografiche, le 
fiere, i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, le 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 

I versamenti oggetto di sospensione fino al 30 aprile 2020 sono effettuati, senza applicazione di 
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a 
un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. 

Limitatamente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle 
associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, , la facoltà di sospensione dei 
versamenti contributivi è prevista, invece, fino al 31 maggio 2020. In tal caso, i versamenti sospesi 
sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 
2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
mese di giugno 2020. 

 

Sospensione fino al 31 marzo 

Inoltre i seguenti soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di 
imposta 2019, sono sospesi i versamenti contributivi che scadono nel periodo compreso tra l'8 
marzo e il 31 marzo 2020, previa richiesta all'Inpgi: 

• i datori di lavoro privati; 

• i committenti privati, con giornalisti co.co.co. iscritti alla gestione separata Inpgi; 

• i giornalisti liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inpgi. 

Il datore di lavoro e/o il committente, che intende usufruire della sospensione contributiva, deve 
sospendere sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, non essendo le due sospensioni 
fruibili in maniera disgiunta. 

 

Sospensione termini  

Infine la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti 
amministrativi, fa sì che gli attestati di regolarità contributiva rilasciati dall'INPGI a far data dal 1° 
gennaio 2020 mantengano la loro validità fino al 15 giugno 2020.  
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Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile: proroga al 30 
giugno 2020 

Il Ministero del lavoro, con notizia del 12 marzo 2020, ha reso noto che, in ragione delle esigenze 
organizzative manifestate dalle aziende pubbliche e private, relative al rispetto delle misure di 
contenimento all’emergenza epidemiologica COVID-19, per il biennio 2018-2019, il termine di 
trasmissione del “Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile” è 
prorogato al 30 giugno 2020. 

Le aziende che al 31 dicembre 2019 occupano più di 100 dipendenti sono tenute a compilare, a 
partire dal 14 marzo 2020, tale rapporto esclusivamente in modalità telematica. 

 

 

I provvedimenti del Dl “Cura Italia” per i lavoratori dello spettacolo 

Per i lavoratori dello Spettacolo il Decreto Legge n. 18/2020, cd. "Decreto Legge Cura Italia", 
introduce un'indennità specifica per i soli lavoratori dipendenti, pari a 600 euro per il mese di 
marzo 2020, e riguarda solamente coloro che hanno i seguenti requisiti: almeno 30 contributi 
giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), con un 
reddito non superiore a 50.000 euro e che non siano titolari di una pensione (art. 38). 

Secondo l'Inps questa prestazione dovrebbe coinvolgere circa 81.000 lavoratori con contratto 
non a tempo intedeterminato. 

Tuttavia, ad essere esclusi sono tutti coloro che sono titolari di rapporto di lavoro dipendente alla 
data del 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto. Si tratta di una esclusione, 
quest'ultima, di un certo rilievo poiché in questa "categoria" vi rientrano anche i lavoratori che 
sono stati assunti successivamente al 23 febbraio 2020, vale a dire i neo-assunti dal 24 febbraio al 
16 marzo, per i quali non si applica neanche la misura della Cigo, l'Assegno ordinario e Cig in 
deroga. Pertanto, oltre ad essere esclusi dall'indennità dell'art. 38 non possono fruire di nessun 
trattamento di integrazione salariale. Possibile che anche in questo caso il Legislatore, nella fase 
di conversione in legge del decreto, introduca le opportune modifiche. 

Quello dello Spettacolo è anche un settore con una importante presenza di lavoratori con 
contratto di lavoro intermittente. Per questi lavoratori nel Decreto non si rilevano norme 
specifiche, tuttavia si ritiene debbano applicarsi le regole generali che li includono nei trattamenti 
di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. 148/2015. Ciò è confermato anche dai primi Accordi 
quadro regionali sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga (si vedano, ad 
esempio quelli stipulati in Lombardia ed Emilia Romagna, nonché quelli di prossima 
sottoscrizione nelle restanti Regioni ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020) nei quali è previsto 
che i lavoratori con contratto "a chiamata" in forza al 23 febbraio 2020 possono accedere ai 
benefici nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi 
precedenti. 

Per i datori di lavoro del Settore invece interviene l'art. 61 con la sospensione – già prevista dal 
D.L. n. 9/2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator– 
dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli 
di lavoro dipendenti, compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, nonché dei versamenti dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.  
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Contrasto al Covid-19 nel settore dei trasporti 

In data 19 marzo 2020 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e le associazioni datoriali 
Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, 
Assaeroporti, Cna-Fita, Aicai, Anita, Asstra, Avav, Agens, Confitarma, Assoarmatori, con le 
OO.SS. Fit-Ggil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, a seguito dell'emanazione il 14 marzo 2020 del Protocollo 
condiviso contro l'emergenza sanitaria del Covid-19 negli ambienti di lavoro, hanno sottoscritto 
un Protocollo di regolamentazione specifico per ogni settore produttivo, con il quale sono definiti 
gli adempimenti necessari da adottare in questo particolare frangente e indicate le ulteriori 
misure da mettere in atto nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali 
al servizio e alla attività accessorie e di supporto correlate. 

È importante attenersi rigorosamente alle principali misure di sicurezza per prevenire e contenere 
il virus, come mantenere un’igiene personale accurata e in particolar modo lavarsi 
frequentemente le mani, oltre a mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro e, 
qualora ciò non fosse possibile, utilizzare presidi di protezione individuale. 

È essenziale inoltre, nello specifico, procedere alla sanificazione e la pulizia frequente dei locali, 
dei mezzi di trasporto nelle aree frequentate da viaggiatori e dai lavoratori, come meglio definito 
dal ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità; installare, se possibile, dispenser di 
idroalcolica per i passeggeri. 

Sempre a vantaggio della limitazione del diffondersi del contagio è indispensabile contingentare 
la vendita dei biglietti di trasporto al fine di garantire la prescritta distanza di almeno un metro, 
diversamente i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti). Le sale 
operative, Acc e di controllo devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura 
attraverso dispositivi automatizzati. Ove tra i lavoratori non sia possibile mantenere le distanze, 
devono essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale o separatori di posizione. 

Le trasferte sono limitate a quelle essenziali. Eventuali riunioni devono essere svolte da remoto e 
gli spostamenti all'interno delle sedi aziendali devono essere limitati. I sottoscrittori, per ciascun 
specifico settore, con il Protocollo in esame intendono dettare distinte linee guida che saranno 
adeguate nel tempo sulla base di ulteriori indicazioni emanate dal ministero della Sanità e dalla 
Oms. 

 

Settore aereo 

I lavoratori che non possono mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro con i 
passeggeri dovranno indossare, previa consultazione con il Comitato per l'applicazione del 
Protocollo in esame, mascherine, guanti monouso e, su indicazione del medico competente, 
ulteriori dispositivi di protezione; per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse 
regole degli autisti del trasporto merci. 

 

Settore autotrasporto merci 

Gli autisti dei mezzi di trasporto, provvisti di mezzi di protezione, devono rimanere a bordo dei 
propri mezzi e in ogni caso far accedere il loro veicolo al luogo di carico/scarico senza scendere 
dal veicolo quando possibile, diversamente devono essere rispettate le distanze di sicurezza 
anche durante tutte le operazioni necessarie al disbrigo delle relative pratiche, evitando l'accesso 
agli uffici delle aziende diverse dalla propria. 

In caso di consegne a domicilio, anche effettuate da riders, in mancanza di mascherine e guanti 
le merci devono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta 
consegna sempre. È inoltre necessario assicurare, laddove compatibile con l'organizzazione 
aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti. 
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Settore trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse 

A seguito di quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav e Agens 
con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, trovano applicazione misure specifiche. Igienizzazione, 
sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, almeno una volta al giorno. Separazione 
del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri e utilizzo della porta 
centrale per la salita e la porta posteriore per la discesa dei viaggiatori. Sospensione, previa 
autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli enti titolari, della 
vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo. 

 

Settore Ferroviario 

Al fine di limitare gli accessi agli uffici informazioni e alle biglietterie delle stazioni devono essere 
privilegiati i canali telematici quali call center, sito web e app in modo da evitare assembramenti 
inutili. Anche nei grandi hub ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario quali 
Milano Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini, devono essere adottate tutte le misure di 
protezione individuale in ossequio delle vigenti disposizioni normative in vigore. 

È necessaria la limitazione del numero dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni, con 
l'obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di un metro. 

Nelle sale comuni di attesa e a bordo treno devono essere disponibili gel igienizzante lavamani. 

La Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate in caso di 
presenza di passeggero con sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 per stabilire se sia 
opportuno fermare il treno e procedere a un intervento di sanificazione del convoglio; è 
momentaneamente sospeso, sino al 3 aprile 2020, il servizio di accoglienza viaggiatori. 

 

Settore marittimo e portuale 

È necessario evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo 
mediante l'osservanza della distanza minima interpersonale, in difetto il personale dovrà 
utilizzare ogni dispositivo di sicurezza possibile. 

Nelle unità navali e nelle altre sedi aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) devono essere 
collocati appositi distributori di disinfettante ed effettuata una assidua pulizia e disinfestazione 
dei locali anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici; a bordo delle navi tale pulizia dovrà 
essere effettuata durante la sosta in porto, con particolare riguardo alle superfici toccate 
frequentemente da chiunque. Le imprese devono fornire al proprio personale apposite 
indicazioni relativamente agli accorgimenti da adottare al fine di garantire una distanza adeguata 
tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco e le 
informazioni da fornire alle Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti 
passeggeri con sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19. È favorito l'utilizzo di sistemi 
telematici per lo scambio documentale con modalità informatica con l'autotrasporto e l'utenza in 
genere. Limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale 
dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli 
ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attività di 
registrazione e di consegna dei pass per l'accesso a bordo della nave. 

Relativamente ai servizi di trasporto non di linea occorre evitare che il passeggero occupi il posti 
vicino al conducente, il quale indosserà i dispositivi di protezione, mentre sui sedili posteriori non 
potranno essere posizionati più di due passeggeri debitamente distanziati. Le disposizioni 
inserite in Protocollo, per quanto applicabili, vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi 
di trasporto non di linea. 
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Bonus nido cumulabili con I voucher Covid per servizi di baby sitting 

Con il messaggio 1447 del 1° aprile 2020 l'Inps fornisce chiarimenti in materia di bonus asili nido 
per l'annualità in corso, con particolare riferimento agli effetti sullo stesso determinati dalla 
chiusura dei servizi educativi per l'infanzia per emergenza Covid. 

Come si ricorderà, per effetto del DPCM 4 marzo 2020 dal 5 marzo scorso tutti i servizi educativi 
per l'infanzia sono sospesi su tutto il territorio nazionale. 

Con identica decorrenza il DL 18/2020 ha istituito un congedo parentale straordinario, 
indennizzato nella generalità dei casi al 50% ovvero, quale alternativa, la possibilità di acquisire 
un bonus per l'attivazione di un servizio di baby sitting. 

Alla luce di questo scenario, si è posta la problematica circa la condizione di erogazione del bonus 
asili nido in concomitanza della chiusura dei servizi educativi, anche in cumulo con il nuovo bonus 
istituito dal DL 18/2020 per l'acquisto di servizi di baby sitting. 

L‘Inps precisa al riguardo che l'erogazione del bonus asili nido non è legata all'effettiva frequenza 
della struttura da parte del minore, ma al solo pagamento della retta dovuta. 

Conseguentemente, il rimborso della retta dell'asilo per le mensilità coinvolte dal periodo di 
sospensione dei servizi per l'infanzia per COVID dunque, avverrà solo ed esclusivamente sulla 
base della documentazione che attesta l'effettivo sostenimento della spesa. 

Se ciò accade, cioè se la retta è comunque pagata anche nel corso del periodo di sospensione, 
non vi è alcuna incompatibilità tra la richiesta dei due strumenti, mirati entrambi all'accudimento 
del figlio minore nell'ambito del nucleo familiare. 

 

 

Licenziamenti: se si assiste un disabile stop alla giusta causa fino al 30 aprile 

Fino al 30 aprile non potrà essere licenziato il genitore-lavoratore convivente di una persona con 
disabilità che debba assentarsi dal lavoro in seguito alla sospensione dell’operatività dei centri 
socio-assistenziali, se è comunicata e motivata al datore l’impossibilità di accudire il convivente 
disabile. Lo prevede l’articolo 47 del Dl 18/2020 , il cosiddetto decreto “cura Italia”, che è all’esame 
del Senato per la conversione in legge (ed è atteso in aula questa settimana). 

La tutela prevista per i genitori o i parenti di persone disabili si aggiunge alla “moratoria” di 60 
giorni sui licenziamenti prevista in generale dal provvedimento, a tutela dei lavoratori, per gli 
effetti dell’epidemia scatenata dal coronavirus. 

Salvo modifiche al decreto, dal giorno di entrata in vigore del provvedimento, il 17 marzo 2020, 
infatti, non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le 
procedure pendenti e avviate al 23 febbraio (articolo 46). 

Inoltre, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, non potranno essere intimati 
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. 

 

Che cosa è vietato 

L’articolo 47 del Dl 18/2020 prevede un divieto di licenziamento per giusta causa fino al 30 aprile 
2020 nei confronti dei genitori conviventi di una persona affetta da disabilità che debbano 
assentarsi dal posto di lavoro per la sospensione di operatività dei centri socio-assistenziali a 
causa dell’epidemia di Covid 19. 

Come intervento più generale, l’articolo 46 del Dl dispone invece che dal 17 marzo 2020 al 15 
maggio 2020, non possano essere avviate procedure di licenziamento collettivo per messa in 
mobilità o per riduzione del personale. La prima situazione si verifica quando l’imprenditore, che 
ha già in atto una Cigs, ritenga di non poter attuare il risanamento o la ristrutturazione necessari 
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al superamento della cassa. La seconda situazione si verifica invece quando l’imprenditore 
intenda licenziare almeno cinque lavoratori, nell’arco di 120 giorni, in conseguenza di una 
riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro o quando cessi l’attività. 

L’articolo 46, ancora, sospende fino al 15 maggio 2020 le procedure di licenziamento pendenti e 
avviate dopo il 23 febbraio 2020. Sono fatte salve, quindi, le procedure di licenziamento collettivo 
avviate entro il 23 febbraio 2020, che potranno continuare il loro iter non senza difficoltà alla luce 
delle limitazioni governative sul Covid-19. 

L’articolo 46, non contenendo una norma retroattiva, non sembrerebbe applicabile alle 
procedure ex articolo 7 della legge 604/1966 avviate e pendenti dopo il 23 febbraio 2020. Si tratta 
della conciliazione prodromica al licenziamento per giustificato motivo oggettivo applicabile ai 
lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 nelle imprese con più di 15 dipendenti. 

Fino al 15 maggio, inoltre, i datori di lavoro, di qualsiasi dimensione, non potranno intimare 
licenziamenti individuali per ragioni inerenti all’attività produttiva o al regolare funzionamento 
della stessa (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Dalla formulazione dell’articolo 
sembra che il “blocco” riguardi i recessi datoriali comunicati dal 17 marzo 2020, mentre sarebbero 
validi ed efficaci i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati dopo il 23 febbraio 2020 
e già perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto. 

 

Le procedure non bloccate 

L’articolo 46 del Dl 18/2020 non si applica, invece, ai licenziamenti per giusta causa o giustificato 
motivo soggettivo. Anche il licenziamento ad nutum è una fattispecie che non rientra nel “blocco” 
(ad esempio il licenziamento per raggiungimento dell’età pensionabile per limiti di età o il 
licenziamento del lavoratore domestico). Il licenziamento per mancato superamento della prova 
(quale recesso ad nutum), invece, potrebbe incontrare dei limiti in relazione alla sospensione o 
riduzione delle attività lavorative per Covid-19. 

Possono essere intimati i licenziamenti per superamento del periodo di comporto. Tuttavia, 
l’articolo 26 del Dl 18/2020 ha escluso dal calcolo dei giorni di malattia il periodo trascorso dai 
lavoratori privati in quarantena. 

La nuova normativa non si applica nemmeno al licenziamento dei dirigenti, posto che a questi 
ultimi non si applica l’articolo 3 della legge 604/1966. Su questo punto, tuttavia, sarebbe 
opportuno un intervento del legislatore in sede di conversione del decreto, tenuto conto che i 
dirigenti rientrano nel blocco dei licenziamenti se coinvolti in procedure di licenziamento 
collettivo attivate successivamente al 23 febbraio 2020. 
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