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CONSIDERAZIONI TRA NOVITA’ E CONFERME 

Legge di Bilancio 2021: Incentivi per i nuovi assunti a rischio inciampo 

Incentivi alle assunzioni a maglie strette. Gli sgravi contributivi previsti nella manovra per il 2021 
(legge 178/2020) per incentivare le assunzioni di giovani under 36, di lavoratori al Sud e di donne 
disoccupate rischiano di rivelarsi un beneficio per pochi, per i requisiti richiesti e per le stringenti 
regole applicative. 

 

I paletti per i giovani 

Per i giovani che non abbiano compiuto 36 anni alla data dell’assunzione, la legge di Bilancio 
(articolo 1, commi 10 e seguenti) fa scattare l’esonero contributivo al 100%, entro 6mila euro 
annui, per le assunzioni (o le trasformazioni) a tempo indeterminato, nel biennio 2021-2022. La 
durata è di 36 mesi, che si estendono a 48 mesi per le assunzioni che avvengono in Abruzzo, 
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. 

La legge ripropone di fatto l’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della 
legge 205/2017, con la particolarità che l’esonero contributivo spetta ai datori che non abbiano 
proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei nove mesi successivi, a 
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nei 
confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica del lavoratore assunto con lo sgravio, nella 
stessa unità produttiva. 

Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un 
lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del 
lavoratore agevolato, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca 
dell’esonero e il recupero del beneficio fruito. 

Ma non basta. Portano in dote il beneficio solo i giovani under 36 che non siano mai stati occupati 
a tempo indeterminato, con lo stesso o con un altro datore di lavoro. 

Gli incentivi, poi, non spettano se si violano una serie di altre condizioni, dettate dal Dlgs 150/2015: 
se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da 
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se il datore di lavoro o 
l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro legate a una 
crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la 
somministrazione puntino ad assumere lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello dei 
lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive); per lavoratori che sono stati 
licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, 
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che 
assume o utilizza in somministrazione. 

 

Il bonus per le donne 

La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 16) punta a stimolare anche l’assunzione delle donne, 
rafforzando gli incentivi introdotti dalla legge «Fornero» nel 2012. È previsto l’esonero 
contributivo del 100%, fino a 6mila euro all’anno, per le assunzioni del biennio 2021-2022 (per 12 
mesi in caso di assunzione a termine e fino a 18 mesi se il contratto è stabilizzato). 

Le donne da inserire in azienda, però, devono essere disoccupate da 24 mesi. Oppure, senza un 
impiego regolarmente retribuito da sei mesi, se risiedono in aree svantaggiate (come il Sud) o 
sono destinate a settori con forte disparità occupazionale di genere (individuati annualmente con 
un decreto del ministero del Lavoro). Il requisito della disoccupazione di lunga durata esclude le 
lavoratrici che possono aver perso un impiego nei mesi scorsi, in seguito all’epidemia. 
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Le assunzioni, poi, devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato in base alla 
differenza tra il numero dei lavoratori di ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente 
occupati nei dodici mesi precedenti. Una condizione ben difficile da soddisfare, soprattutto in 
alcuni settori, data la situazione economica seguita alla pandemia. 

 

La decontribuzione per il Sud 

L’altro bonus regolato dalla legge di Bilancio è la decontribuzione Inps al 30% dei rapporti di 
lavoro al Sud: in questo caso si tratta di un proseguimento, dal 1° luglio 2021, della misura 
introdotta dal Dl Agosto (la proroga è all’articolo 1, comma 161 della manovra). Anche qui ci sono 
alcuni requisiti da rispettare. In primo luogo, il possesso del Durc (il documento di regolarità 
contributiva), e il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o 
aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale 
(articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006). Inoltre, il beneficio è soggetto alle regole degli 
aiuti di Stato. 

 

 

 

 

Legge di Bilancio 2021: Le altre disposizioni per il lavoro 

Vediamo in sintesi le principali novità (oltre agli incentivi sopra descritti). 

 

Contratti a termine 

Fino al 31 marzo 2021 i contratti a termine possono essere prorogati o rinnovati per un periodo 
massimo di 12 mesi (e nel limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta anche in assenza 
delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015. 
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Ammortizzatori sociali e divieto di licenziamento 

Per quanto riguarda cassa integrazione e divieto di licenziamento, la Legge di Bilancio 2021 opera 
di fatto un copia-incolla delle precedenti disposizioni emergenziali, aggiornandone solo l’aspetto 
quantitativo e i termini temporali. Si prevede, pertanto, la proroga degli ammortizzatori sociali 
COVID-19 per ulteriori 12 settimane dal 1° gennaio 2021. 

In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi 
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di 
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del 
trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, per una durata massima di 12 settimane. 
Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 
2021 per i trattamenti di Cigo, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 
per i trattamenti di assegno ordinario e di Cigd. 

Per quanto riguarda il divieto di licenziamento, è prorogato fino al 31 marzo 2021, con deroghe 
che, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020. 

 

 

Sospensione obblighi occupazionali per I datori che fruiscono di Cig COVID 

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, ha chiarito che vige l’istituto della 
sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità (ex articolo 3, comma 5, L. 
68/1999) per le imprese che fruiscono di Cigo, Cigd, Fis o dei Fondi di solidarietà bilaterale, in 
conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia. 

Rimane fermo che l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale 
per emergenza COVID-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al 
numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva 
interessata in caso di Cigs e Cigd o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L’obbligo a carico 
del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato 
territorialmente competenti si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita 
dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza COVID-19. 

 

 

Congedo straordinario per i genitori lavoratori: nuove disposizioni dal D.L. Ristori-bis 

Con il D.L. 137/2020, Decreto Ristori, e il D.L. 149/2020, Decreto Ristori-bis, emanato a seguito delle 
nuove limitazioni imposte dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, il Governo modifica ulteriormente la 
materia dei congedi per i genitori di figli in quarantena “scolastica” ovvero sospesi dalla frequenza in 
aula. 

 

Introduzione 

Nel delicato equilibrio tra esigenze familiari e lavorative, la pandemia legata al COVID-19 ha 
sparigliato le carte, soprattutto nel momento in cui la frequenza scolastica dei bambini e ragazzi 
più giovani in presenza è sospesa, sia come provvedimento generale disposto in molte Regioni 
del nostro Paese, sia a seguito di quarantena “scolastica” come misura specifica. 

Fino al 14 settembre 2020, in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 90, comma 1, D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, i lavoratori dipendenti del 
settore privato, genitori di figli under 14 anni, avevano diritto al lavoro agile anche in assenza degli 
accordi individuali, purché compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.  
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Le criticità emerse con l’inizio dell’anno scolastico hanno portato il Governo a emanare, in prima 
battuta, l’articolo 5, D.L. 111/2020, con il quale si individuavano nello smart working e in un 
congedo straordinario di nuova creazione gli strumenti giuridici per la gestione delle quarantene 
obbligatorie dei figli conviventi, di età inferiore ai 14 anni, per contatti scolastici. 

La disposizione non è stata recepita in Legge, ma spostata nel corpo del D.L. 104/2020, articolo 
21-bis, in occasione della sua conversione in Legge, con alcune modifiche, a cui poi si sono 
aggiunte ulteriori modifiche operate con il D.L. 137/2020 (Decreto Ristori). 

A completare il quadro delle tutele per i lavoratori genitori di studenti, con gli articoli 13 e 14, 
Decreto Ristori-bis, il Governo ha recentemente introdotto un nuovo congedo per i genitori 
lavoratori, limitatamente alle aree rosse, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole 
secondarie di primo grado (medie inferiori), oltre che un bonus baby-sitting. 

 

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena 
obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici  
 

Alla luce delle ultime modifiche introdotte dal D.L. Ristori (articolo 22), all’articolo 21-bis, 
D.L. 104/2020, sono destinatari delle nuove misure per la quarantena obbligatoria, in 
vigore fino al 31 dicembre 2020, i genitori di figli conviventi di età inferiore ai 16 anni, 
superando così il precedente limite di 14 anni. 

 

Nonostante la rubrica della disposizione rimandi alla quarantena obbligatoria per contatti 
scolastici, la disposizione si applica anche alle quarantene disposte dal dipartimento di 
prevenzione dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi nell'ambito 
dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, 
centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, strutture regolarmente frequentate per 
seguire lezioni musicali e linguistiche (ipotesi ora rese assai marginali stante la sospensione di tali 
attività). 

È confermata la priorità verso il lavoro agile, in quanto si prevede che 

“un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto 
o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente”. 

Nel momento in cui la prestazione di lavoro può essere svolta anche in smart working, la norma 
riconosce in tal senso un vero e proprio diritto potestativo in capo a un solo genitore lavoratore. 
È evidente, tuttavia, che si potranno verificare casi in cui entrambi i genitori beneficeranno della 
disposizione, sia per l’impossibilità di verifiche incrociate, sia in virtù di forme di welfare diffusesi 
di questi tempi, che possono avere contenuti più estensivi. Ad ogni modo, come vedremo più nel 
dettaglio nel paragrafo che segue, il diritto allo smart working viene meno qualora l’altro genitore 
sia in smart working (ovviamente non per la quarantena del figlio), ovvero non presti attività 
lavorativa. 
 

Inoltre, sempre a seguito di modifica introdotta dal D.L. 137/2020, il diritto allo smart 
working è riconosciuto anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività 
didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16. 

 

Congedo alternativo allo smart working per quarantena  
 

Qualora le mansioni del lavoratore non siano compatibili con un’esecuzione in smart 
working, e comunque in alternativa ad esso, uno dei genitori, alternativamente all'altro, 
può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della 
quarantena del figlio, minore di anni 16. 



 

NEWSLETTER MENSILE – GENNAIO 2021 6 

Con la circolare n. 116/2020, l’Inps ha precisato che il congedo può essere fruito anche da 
lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore. 

Sempre l’Inps, con la più recente circolare n. 132/2020, ha chiarito che le quarantene verificatesi 
in luoghi diversi dai plessi scolastici, essendo stati aggiunti in sede di conversione in Legge del D.L. 
104/2020 (L. 126/2020), potranno dar vita al congedo retribuito solo a partire dal giorno 14 
ottobre 2020, data di entrata in vigore della citata L. 126/2020: per i giorni prima di tale data, 
l’Inps legittima l’astensione dal lavoro, ma senza alcuna indennità.  

 

Il congedo retribuito spetta anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione 
dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. In caso di figli di 
età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza 
corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, 
ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

 

Anche in questo caso l’Inps, con la circolare n. 132/2020, ne ha fissato la decorrenza in base 
all’entrata in vigore della disposizione: il congedo per sospensione dell’attività didattica in 
presenza può essere fruito solo a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del 
D.L. 137/2020.  

 

Pertanto, i richiedenti possono accedere al congedo di cui trattasi, con riconoscimento del 
relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 29 ottobre 2020. 

 

L’alternatività del congedo, indennizzato nei termini che vedremo, con lo smart working è 
ulteriormente scolpita dal comma 5, dove si prevede che 

“per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2 (smart working o 
congedo), ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non 
svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette 

misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti 
che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3”. 

 

Come già ricordato su questa rivista, probabilmente si poteva estendere l’applicazione del 
congedo anche in presenza di smart working dell’altro genitore, in quanto tale modalità non 
riduce il carico di lavoro, anche al fine di preservare la qualità e la produttività del lavoro. 

L’Inps, con circolare n. 116/2020, ha ulteriormente precisato le ipotesi di incompatibilità, in modo 
estremamente rigido: congedo parentale e riposi giornalieri dell’altro genitore, strumenti a 
sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dell’altro genitore; 
durante le giornate di pausa contrattuale (intermittente o part-time verticale) dell’altro genitore 
convivente con il minore.  

 

Tornando al congedo, coperto da contribuzione figurativa, viene riconosciuto, “in luogo 
della retribuzione” un trattamento indennitario pari al 50% della retribuzione stessa, 
calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, T.U. Maternità, ad eccezione del 
comma 2 del medesimo articolo. 

 

Pertanto, si dovrà considerare la retribuzione media globale giornaliera (RMG) del periodo di 
paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del 
quale ha avuto inizio il congedo, senza considerare (comma 2) il rateo giornaliero relativo alla 
gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori 
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eventualmente erogati alla lavoratrice. Ma attenzione: per come correttamente colto dall’Inps 
con circolare n. 116/2020, “Considerato che nell’articolo 5, comma 3, del citato D.L. n. 111/2020, 
si stabilisce che l’indennità è riconosciuta “in luogo della retribuzione” si specifica che sono 
indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo 
richiesto” e non tutte le giornate di calendario. 

Per quanto riguarda la domanda, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica. 
L’Inps, con la circolare n. 132/2020, ha precisato che 

“la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio può essere presentata 
anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento, selezionando 

l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura Inps territorialmente 
competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento 

richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”. 

 

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle 
scuole secondarie di primo grado 

Parallelamente alla disposizione applicabile sull’intero territorio nazionale, il Governo, con il 
Decreto Ristori-bis, articolo 13, limitatamente alle aree rosse, nelle quali sia stata disposta la 
sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (seconda e 
terza media inferiore), e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta 
in modalità agile, ha riconosciuto alternativamente a entrambi i genitori lavoratori dipendenti di 
alunni delle suddette scuole, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione 
dell’attività didattica in presenza. 

È evidente che la disposizione si sovrappone con quanto previsto dal D.L. 137/2020, in modifica 
dell’articolo 21-bis, D.L. 104/2020: al di là dell’assenza di requisiti anagrafici, estendendo il 
congedo anche a situazioni, marginali, di ragazzi over 14 ancora alle medie, la vera ragione risiede 
nello specifico finanziamento previsto per le zone rosse.  

 

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari 
al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, D.Lgs. 
151/2001, calcolata come visto nel paragrafo precedente. I suddetti periodi sono coperti 
da contribuzione figurativa. 

 

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata 
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in 
centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 
24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della 
retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. 

 

Bonus baby-sitting  

 

 A decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle aree rosse nelle quali sia stata 
disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo 
grado (medie inferiori), i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni 
speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a 
fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, purché non resi da familiari, 
nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel 
periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. 
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La fruizione del bonus è riconosciuta sulla base degli stessi meccanismi del congedo straordinario: 
alternativamente a entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa 
essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi 
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o 
cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti 
a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia 
stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. 

 

 Le disposizioni valgono anche nei confronti dei genitori affidatari. Il bonus viene erogato 
mediante il Libretto famiglia e la sua fruizione è incompatibile con la fruizione del bonus 
asilo nido. 

 

Le modalità operative per accedere al bonus saranno stabilite dall'Inps, che provvede al 
monitoraggio per evitare il superamento del tetto di spesa previsto. 

 

 

La gestione dei contagi da Covid nel rapporto di lavoro 

Leggi gli approfondimenti del mese! Clicca qui https://studiosignorinifirenze.it/gennaio-2021/ 

 

 

Solo il vaccino obbligatorio impedirà il contagio in azienda 

Per creare le migliori condizioni di contrasto preventivo alla diffusione del virus nei luoghi di lavoro, è 
necessaria una norma che renda obbligatorio il vaccino per i lavoratori, alla stregua dell’utilizzo di 
mascherine, detergenti e distanziamento. 

 

L’articolo 42 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, ha 
stabilito, con una tecnica legislativa non proprio cristallina, che l’infezione da COVID-19 può 
essere considerata alla stregua di un infortunio sul lavoro di cui all’articolo 2 del D.P.R. 30 giugno 
1965, n. 1124. Per il Legislatore la causa virulenta alla base del COVID-19 è equiparabile a quella 
violenta tipica dell’incidente occorso in occasione di lavoro; peraltro, non si tratta della prima 
“malattia infettiva” ad essere assimilata a infortunio sul lavoro, visto che lo stesso articolo 2 del 
D.P.R. 1124/65, al comma 2, già ricomprende in questa categoria l’infezione carbonchiosa 
(antrace) e che l’infezione malarica è stata equiparata ad infortunio sul lavoro per effetto della 
sentenza della Corte costituzionale 4 giugno 1987, n. 226.  

Se, dunque, l’infezione dal COVID-19 può dare luogo ad un infortunio sul lavoro, ci si deve 
domandare quali azioni devono essere assunte dal datore di lavoro per mettere in sicurezza i 
luoghi di lavoro e quali obblighi incombono sul lavoratore. Con riguardo al primo aspetto, il datore 
di lavoro dovrà ottemperare a quanto stabilito dall’articolo 2087 c.c., adottando “le misure che, 
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità 
fisica” dei propri lavoratori.  

Dal campo scientifico nei mesi scorsi sono giunte prima alcune indicazioni in tema di prevenzione 
del contagio, confluite nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 
2020, e ora finalmente i primi vaccini.  

https://studiosignorinifirenze.it/gennaio-2021/
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L’adozione delle misure del Protocollo ha comportato considerevoli spese per i datori di lavoro e, 
in alcuni casi, anche lo stravolgimento dell’organizzazione del lavoro, ma non fornisce alcuna 
garanzia circa l’effettiva eliminazione dei contagi sul luogo di lavoro. Inoltre, al momento non 
esistono farmaci specifici per i quali sia accertata l’efficacia per curare gli effetti dell’infezione da 
COVID-19, sicché il vaccino risulta essere l’unico vero presidio per l’infezione. Dunque, per 
garantire la sicurezza delle sedi di lavoro, il datore dovrebbe poter pretendere che ciascun 
dipendente si sottoponga a vaccinazione (aderendo al piano nazionale) garantendo così 
l’incolumità del singolo e dei suoi colleghi.  

Ma il vaccino contro il COVID-19 può essere considerato una di quelle misure necessarie a tutelare 
l’integrità fisica dei prestatori di lavoro che il datore è tenuto ad applicare in forza del precetto 
contenuto nell’articolo 2087 del Codice civile? Cosa succede se il lavoratore non vuole 
sottoporvisi? Può il datore di lavoro pretenderlo? E quali provvedimenti può adottare qualora 
questi non intenda vaccinarsi e diventi un potenziale pericolo per i propri colleghi? 

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, sembra 
non approfondire più di tanto la tematica delle vaccinazioni, limitandosi a prescrivere al medico 
competente di fornire “adeguata informazione [...] sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione 
e della non vaccinazione” (art. 279, comma 5). Ed anche all’articolo 286 sexies, laddove si 
prevedono le misure da adottare in presenza di specifico rischio di ferite da taglio o da punta e di 
infezione, in tema di vaccinazioni si ribadisce l’obbligo di informare i lavoratori su “importanza 
dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia 
essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci”. 

Soltanto con riferimento all’esposizione ad agenti biologici, l’art. 286 sexies del Testo Unico 
sembra indichi l’obbligo di vaccinazione a carico del datore di lavoro, quantomeno nel settore 
dell’assistenza sanitaria. Infatti, qualora le lavorazioni adottate comportino il rischio di infezione, 
la norma in parola prescrive l’obbligo di informare i lavoratori sull’importanza 
dell’immunizzazione e sui vantaggi e sugli inconvenienti della vaccinazione o della mancata 
vaccinazione specificando che “tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i 
lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di 
lavoro”.  

Si tratta però di una previsione che contempla condizioni di rischio specifiche, immediatamente 
riconducibili agli agenti nocivi presenti in quei determinati ambienti di lavoro. Come tale, è una 
previsione che non può essere ritenuta suscettibile di interpretazione, e quindi applicazione, 
generale.  

Allo stato attuale, pertanto, non si rinvengono precetti normativi per effetto dei quali si possa 
immediatamente ritenere la possibilità per il datore di avoro di richiedere la vaccinazione quale 
misura obbligatoria di prevenzione e quindi condizione di accesso sui luoghi di lavoro. 
Cionondimeno, considerate le esigenze premesse e la già manifestata intenzione da parte del 
Governo di prevedere a determinate condizioni l’obbligatorietà della vaccinazione, questa 
potrebbe essere oggetto di una specifica previsione per i luoghi di lavoro, innanzitutto per quelli 
in cui, per il tipo di lavorazione e/o organizzazione o ancora dei locali, risulti altrimenti più 
difficoltoso il rispetto delle altre misure anti-contagio.  

Senza una norma che renda obbligatorio il vaccino per tutti i lavoratori, quale misura preventiva 
del contagio in azienda, come sarà possibile tutelare la salubrità dei luoghi di lavoro e la 
conseguente responsabilità penale del datore di lavoro? 
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SENTENZE…ANCHE PARADOSSALI 

Permessi ex. L. 104/1992 fruibili solo per assistenza al disabile 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23434, ha stabilito che il 
permesso di cui all’articolo 33, L. 104/1992, è riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza 
al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la ratio della norma 
ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal 
dipendente per detta assistenza. Ne consegue che il comportamento del dipendente che si 
avvalga di tale beneficio per attendere a esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i 
principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente 
assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari. 

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 23434/2020) 

 

 

 

Progetto: per essere valido l’attività dei collaboratori non deve coincidere con l’attività 
d’impresa 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23768, ha stabilito che il 
progetto (come il programma di lavoro o fase di esso): 

a) deve risultare “specifico”, nel senso dell’individuazione di un “contenuto caratterizzante” 

(articolo 62, comma 1, lettera b), D.Lgs. 276/2003) e cioè di un’indicazione, da inserirsi nel 

contratto, che ne delimiti con chiarezza e precisione l’oggetto e la portata; 

b) deve essere gestito “autonomamente dal collaboratore” e 

c) tendere, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente, a un 

“risultato”, vale a dire al conseguimento di un obiettivo definito, che, se pure non eccezionale 

o del tutto sconnesso rispetto all’ordinaria e complessiva attività d’impresa, deve, 

nondimeno, da questa essere concretamente distinguibile e tale da integrare un apporto 

collaborativo non circoscritto a un segmento distinto di una più ampia organizzazione 

produttiva (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto 

non fosse configurabile alcun progetto nell’attività dei lavoratori, addetti alla consegna di 

pizza al domicilio, stante la piena coincidenza delle prestazioni rese dai lavoratori con una 

porzione dell’attività d’impresa esercitata dalla società, la quale gestiva una catena di punti 

vendita/pizzeria da asporto e con consegne a domicilio). 

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 23768/2020) 
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QUESITI 

Contratto part time con una badante 

Si chiede se sia possibile stipulare un contratto part/time con una badante convivente livello cs e 
l'importo minimo della retribuzione. 
 
Il contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico descrive 
il profilo della lavoratrice inquadrata al livello C super come “assistente familiare che assiste 
persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle 
esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”. In tale livello rientrano in 
sostanza le badanti cui è affidata la cura di persone non autosufficienti. In questo caso la badante 
si occuperà dell’assistenza alla persona a tutto tondo: a titolo non esaustivo, quindi, garantirà 
aiuto nel vestirsi e nell’igiene quotidiana, preparazione e supporto nella consumazione dei pasti, 
nella deambulazione, vigilanza sulle terapie farmacologiche e in generale sul comportamento 
tenuto dall’assistito; tali mansioni in aggiunta alle ordinarie attività di gestione e di pulizia della 
casa. Proprio in considerazione ed in funzione del ruolo articolato sopra descritto è da ritenersi 
che il rapporto di lavoro a tempo parziale sia incompatibile con lo stesso. Il minimo retributivo da 
applicare è quello previsto dal contratto collettivo predetto. 

 

 

Trasformazione del contratto a termine in apprendistato 

Se un'azienda che ha assunto un dipendente precedentemente a tempo indeterminato e ora a tempo 
determinato (sempre lo stesso dipendente) può trasformare il contratto in apprendistato perchè mi 
necessita un'altra mansione? 
 
Dando per scontato che ci si riferisca al contratto di apprendistato professionalizzante, lo stesso 
è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (art.41 e seguenti), che ne definisce termini e modalità di 
applicazione. Lo scopo del contratto di apprendistato professionalizzante è quello di far 
raggiungere al lavoratore, durante il periodo formativo, le capacità e le competenze 
teorico/pratiche necessarie per poter svolgere le mansioni proprie dell’inquadramento da 
raggiungere al termine del periodo formativo stesso. Pertanto, il contratto può essere 
ragionevolmente stipulato solo per conseguire professionalità non ancora in possesso del 
lavoratore, salvo alcune eccezioni. A tal proposito è intervenuto il Ministero del Lavoro con 
l’interpello N.8/2007, e, successivamente, con la Circ.N.5/2013, in cui afferma che, alcun problema 
si pone in merito alla stipula di un contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore che abbia 
già avuto rapporti con il medesimo datore di lavoro, in forza di una diversa qualifica professionale. 
Pertanto, nel caso prospettato, il lavoratore può tranquillamente essere assunto con contratto di 
apprendistato per mansioni diverse rispetto a quelle espletate nei precedenti rapporti. Non è, 
invece, prevista, la trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto di 
apprendistato. 
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Cassa COVID-19 

In caso di cessazione totale dell'azienda, senza ripresa dell'attività lavorativa, quanto pagato al 
dipendente da parte del fondo FSBA e dagli altri (FIS, CIGO, CIGD) deve essere restituito? 

 

In caso di cessazione totale dell'attività aziendale, le competenze relative ai periodi in cui era in 
essere il rapporto di lavoro sono comunque dovute, sia che si tratti di retribuzione sia che si tratti 
di ammortizzatore sociale in caso di sospensione del rapporto. Pertanto, quanto erogato al 
lavoratore a tale titolo non deve essere restituito. 

 

 

Lavoratore a chiamata e ammortizzatore sociale 

Un lavoratore a chiamata senza indennità di disponibilità quando ha diritto agli ammortizzatori 
sociali covid-19? Ad esempio: - Azienda: bar - Ammortizzatore sociale: cig in deroga - Lavoratore 
intermittente a tempo determinato senza indenntià di dipsonibilità in forza dal 13/01/2020 fino al 
31/01/2021 - Chiamata in corso per i giorni 13/07/2020 e 28 e 29 /10/2020 Se in dicembre verranno 
fatte delle chiamate che poi risultassero non utili al datore di lavoro e quindi annullate, queste 
chiamate annullate possono essere oggetto di integrazione salariali covid19? 

 

La spettanza del diritto alla cassa integrazione per i lavoratori con contratto intermittente senza 
indennità di disponibilità, e, quindi, senza obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, è 
disciplinata dalla circolare Inps N.41/2006, che distingue due diverse ipotesi: 

• se il lavoratore risponde alla chiamata, prima del verificarsi della causa per cui sono state 

richieste le integrazioni salariali, essendo iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato, 

la retribuzione persa in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro, può essere 

integrata; 

• se, al contrario, la causa di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si è verificata prima 

che il lavoratore sia stato chiamato, o prima che abbia risposto alla chiamata, in questo caso 

non vi è retribuzione persa da integrare. Si ricorda che la circolare Inps n. 47/2020 alla lettera 

F, relativamente al trattamento di cassa integrazione in deroga per i lavoratori intermittenti 

afferma: “l’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in esame è riconosciuto ai sensi 

della circolare Inps n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla 

media dei 12 mesi precedenti”. La media mensile dei 12 mesi precedenti all’evento integrabile 

rappresenta quindi il limite massimo, ma, perché il lavoratore abbia il diritto alla cassa 

integrazione, deve aver concretamente subito, come già detto, la “perdita della retribuzione”. 


