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Ai Gentili Clienti 

Loro sedi 

 

Coronavirus ed effetti sul LAVORO 

 

Tutela infortunistica - Casi di infortunio sul lavoro da COVID-19   

 L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del 

datore di lavoro, il quale non risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine 

professionale nel momento in cui abbia messo in atto tutte le misure indicate nel Protocollo Governo 

– Parti sociali del 24 aprile 2020, nonché nei protocolli di prevenzione e protezione di settore 

eventualmente applicabili. 

 Al fine di tutelare il Datore di Lavoro da eventuali rischi è necessaria la verifica costante dei 

rischi in azienda, l’applicazione costante dei protocolli sanitari citati sopra e l’adozione delle idonee 

misure di prevenzione del rischio biologico per Covid-19, nonché una puntuale attività di formazione 

e aggiornamento.  

 
Lavoro agile Smart Working - Proroga dello stato di emergenza - Procedura semplificata 

 
 Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga dello stato d'emergenza fino al 15.10.2020, 

con conseguenti effetti sullo smart working in modalità semplificata. 

 

 Pertanto fino al prossimo 15 ottobre 2020 le modalità di comunicazione del lavoro agile sono 

quelle previste utilizzando i modelli semplificati già in uso, resi disponibili dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali.  

 E' prorogato invece solo fino al 14 settembre 2020 (data di inizio del nuovo anno scolastico) 

il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 

anni 14 a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. 

 

Proroga automatica per contratti a termine, anche in somministrazione, e apprendistato.         
(Conversione in Legge n. 77 del 17 luglio del c.d. Decreto Rilancio) 

  

 Dal 18 luglio 2020 è operativa una norma che obbliga i datori di lavoro a prorogare il termine 

dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato di 

primo livello e di alta formazione.  

 Tali termini di contratto devono essere prorogati di una durata pari al periodo di sospensione 

dell’attività lavorativa, prestata n forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19.  

 Il regime di proroga automatica non coinvolge i contratti di apprendistato professionalizzante 

già destinatari della norma sugli ammortizzatori sociali.  

 Per il Ministero del Lavoro, nel periodo di sospensione vanno compresi anche i giorni di ferie 

che il lavoratore abbia fruito in conseguenza della suddetta emergenza.  
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 Analogamente a quando indicato dal Ministero circa il computo delle ferie ci sono altri eventi 

che potrebbero essere inseriti come giorni di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19, esempio: il congedo parentale Covid- i permessi 104 

Covid- il periodo di quarantena o malattia da Covid- il periodo di assenza per i lavoratori in possesso 

del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.  

 In merito a questa proroga obbligatoria l’Ispettorato del Lavoro ha annunciato l’emanazione 

di ulteriori indicazioni da preparare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ragione delle 

ricadute sulla restante disciplina in materia di contratti a tempo determinato.  

 

Validità del Durc on line (Conversione in Legge n. 77 del 17 luglio del c.d. Decreto Rilancio)  

 L’Inps con messaggio del 30 luglio 2020 conferma che i documenti unici di regolarità 

contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità 

per i novanta giorni successiva alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 

 L’Inail precisa che la proroga automatica della validità dei Durc fino al 29 ottobre non vale 

per le gare di appalto. 
 

Emersione dei rapporti di lavoro irregolari 

 In sede di conversione in Legge n.77 del 17 luglio del c.d. Decreto Rilancio il termine per la 

presentazione dell’istanza di emersione di rapporto di lavoro irregolari è stato differito dal 15 luglio al 

15 agosto 2020. 

 

Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo 

 E' operativo fino al 17 agosto il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato 

motivo oggettivo. La limitazione del potere di recesso del datore di lavoro trova la sua prioritaria 

ragione nella necessità di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro a fronte del lockdown e delle 

conseguenze economiche nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

Congedi parentali straordinari Covid-19 

 Prorogato fino al 31 agosto 2020 il congedo straordinario Covid-19 per i genitori.  La durata 

massima del congedo è di 30 giorni complessivi- continuativi o frazionati – fruibili fino al 31/08/2020.  

 Può essere richiesto per i figli fino ai 16 anni, per i figli fino ai 12 anni il congedo è indennizzato 

al 50%, mentre chi ha figli tra i 12 e 16 anni non riceve nessun indennizzo. Per i figli portatori di 

handicap non c’è nessun limite di età ed è indennizzato al 50%.  

 Detto congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli 

stessi giorni, la fruizione 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. 
 

Novità nella bozza del decreto di Agosto le misure sul lavoro  

 Dovrebbe essere previsto uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni a tempo 

indeterminato. Lo sgravio dovrebbe azzerare del tutto i contributi dovuti. 

 Una misura analoga dovrebbe essere prevista per quelle imprese che rinunciano alla cassa 

integrazione richiamando in servizio i lavoratori.   

 Dovrebbe essere rifinanziata per 18 settimane la cassa integrazione, ma questa volta con 

un meccanismo selettivo. In passato, infatti, hanno beneficiato della misura anche alcune aziende 

che non hanno registrato alcun calo di fatturato. 

 La bozza del decreto Agosto riformula la disposizione che prevede il divieto di licenziamento 

individuale e collettivo per riduzione fino al prossimo 17 agosto e la estende al 31 dicembre 2020. 


