
Aspetti normativi dell’emergenza COVID-19: 
profili legali, fiscali e lavoristici

COVID-19: AGGIORNAMENTI
A SEGUITO DEL DECRETO RILANCIO

• Area giuridica (Emanuele Montemarano)

• Area fiscale (Angelo Agostinis)

• Area di consulenza del lavoro (Ettore Ferraro)



ART. 68 AMMORTIZZATORI SOCIALI

ØI datori che hanno fruito di 9 settimane di CIGO o FIS nel periodo decorrente
dal 23.2.2020 al 31.8.2020 possono accedere ad ulteriori 5 settimane di CIGO
o FIS, da godere sempre nel medesimo periodo (i.e. fino al 31.8.2020).
ØIn aggiunta a ciò, i datori possono accedere ad ulteriori 4 settimane di CIGO
o FIS nel periodo decorrente dal 1.9.2020 al 31.10.2020. In questo caso, però,
esistono dei limiti di spesa stabiliti dalla legge.
ØPer l’accesso alla CIGO o al FIS torna ad essere obbligatoria la procedura
sindacale di informazione, consultazione ed esame congiunto, che deve
essere svolta anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della
comunicazione preventiva.
ØLe domande di CIGO o FIS relative a periodi decorrenti dal 23.2 al 30.4
devono essere presentate entro il 31.5. Le domande relative a periodi
successivi devono essere presentate entro la fine del mese successivo (e non
più del quarto mese successivo) a quello di inizio della riduzione o
sospensione dell’attività.
ØCIGO e FIS possono essere richiesti per tutti i lavoratori in forza al 25.3.2020.
ØI lavoratori beneficiari dell’assegno ordinario (FIS) hanno diritto anche
all’assegno per il nucleo familiare.



ART. 72 CONGEDI E BONUS

Ø Il congedo straordinario per genitori con figli minori di 12
anni, pagato al 50% della retribuzione, è esteso fino a 30 giorni
(non più 15 giorni), da godere entro il 31.7
Ø Hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo
di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche,
senza corresponsione della retribuzione e con diritto alla
conservazione del posto di lavoro, tutti i genitori con figli minori
di 16 anni, sempreché 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 non lavoratore.
Ø Il bonus «baby sitter» per i dipendenti del settore privato
è aumentato fino a 1.200 euro e può essere richiesto anche per
l’iscrizione ai centri estivi o a servizi integrativi per l’infanzia.



ART. 74 PERMESSI LEGGE 104

I permessi ex L. 104 sono
incrementati di ulteriori
complessivi 12 giorni, fruibili nei
mesi di maggio e giugno 2020



ART. 80 BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

ØIl divieto di procedere con licenziamenti collettivi e
individuali per giustificato motivo oggettivo è esteso fino al
17 agosto 2020.
ØNel medesimo periodo sono sospese anche le procedure
di licenziamento giustificato motivo oggettivo ex art. 7
legge 604/1966 attualmente in corso.
ØI datori di lavoro che hanno comunicato un licenziamento
per giustificato motivo oggettivo nel periodo dal 23.2 al
17.3 possono revocare il licenziamento e richiedere
contemporaneamente un trattamento di integrazione
salariale per i lavoratori precedentemente licenziati. In
questo caso il rapporto si intende ripristinato senza
soluzione di continuità, e senza oneri o sanzioni per il
datore.



ART. 90 SMART WORKING

ØFino al 31.7 (o alla diversa data di cessazione dello stato di emergenza) i
genitori lavoratori dipendenti con almeno un figlio minore di 14 anni
hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in
assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi
informativi di cui agli artt. 18 e 23 legge 81/2017, a condizione che (a) 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 non lavoratore e (b) che comunque la modalità
di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione
lavorativa.
ØLa prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche
attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora
non siano forniti dal datore di lavoro.
ØPer l’intero periodo di cui al punto 1, i datori di lavoro del settore privato
comunicano in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei
lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità
agile, ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito del Ministero del
lavoro.



ART. 93 CONTRATTI A TERMINE

In deroga all’art. 21 D.Lgs. n.
81/2015 è possibile rinnovare o
prorogare fino al 30.8 i contratti
di lavoro a tempo determinato
in essere alla data del 23.2,
anche in assenza delle
condizioni di cause giustificatrici



COVID, DECRETO RILANCIO e 
SICUREZZA NELLA SCUOLA

-



Le regole sulla sicurezza all’epoca del Covid

UN SISTEMA COGENTE COMPLESSO E FRAMMENTATO
1. Principi Costituzionali
2. Disposizioni del codice civile (1218, 2043, 2047, 2048, 2087) 
3. Disposizioni del codice penale (40, 43, 589, 590)
4. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro
5. Decreto Legislativo 231/01
6. Legislazione speciale successiva al Covid (come il DL rilancio)
7. Protocollo Nazionale Sicurezza (ultima edizione 24 aprile 2020)
8. Indicazioni specifiche a livello settoriale e locale (Regioni, INAIL, ASL, 

MIUR…)
9. DVR
10. DUVRI
11. Protocollo Aziendale per la sicurezza e salute sul lavoro



Il testo della norma

-



Art. 2087 riassunto in 5 obblighi che ora
Possono essere riferiti anche al Covid-19

Ø OBBLIGO di fornire i mezzi di protezione e di
rendere sicuro e igienico il posto di lavoro
Ø OBBLIGO di vigilare sull’applicazione e sul rispetto
delle norme di tutela (culpa in vigilando)
Ø OBBLIGO di informare i lavoratori dei pericoli
connessi al lavoro
Ø OBBLIGO di scegliere lavoratori competenti e capaci
(culpa in eligendo)
Ø OBBLIGO di istruire i lavoratori affinché non creino
rischi per sé e per gli altri



Art. 590
Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norma sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a
tre mesi o con la multa fino a euro 309
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123
a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro
309 a euro 1.239
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro
500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave
delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può
superare gli anni cinque
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e
secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale



I NUOVI STRUMENTI PER LA SICUREZZA NELLA FASE 2

1) Informazione ai lavoratori
2) Check point all’ingresso in azienda
3) Controllo e procedura per l’ingresso dei fornitori

esterni
4) Pulizia e sanificazione
5) Precauzioni igieniche personali
6) Dispositivi di protezione individuale
7) Gestione degli spazi comuni
8) Organizzazione del lavoro (riunioni, trasferte, smart

working)
9) Entrata e uscita dei dipendenti
10) Spostamenti interni nel luogo di lavoro
11) Gestione del lavoratore sintomatico
12) Sorveglianza sanitaria
13) Aggiornamento del protocollo e comitato aziendale



ART. 66 OBBLIGO DI MASCHERINE

Le mascherine chirurgiche, considerate DPI,
devono essere utilizzate anche dai lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari qualora
non sia possibile mantenere la distanza
interpersonale di almeno 1 metro nello
svolgimento delle attività lavorative.



ART. 83 SORVEGLIANZA SANITARIA

ØFino al 31.7 (o alla diversa data di cessazione dello stato di
emergenza) i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria
eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di
contagio, in ragione dell’età o condizione di rischio derivante da
immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita.
ØPer i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del
medico competente, ferma restando la possibilità di nominarne
uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria
eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL.
ØL’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente
articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di
lavoro dal contratto di lavoro.



IL FAMOSO “SCUDO PENALE”

ØArt. 29 bis del decreto liquidità (inserito dalla
legge di conversione del 5 giugno)
Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da
COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati
adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del
codice civile mediante l'applicazione delle
prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del COVID-19
negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile
2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive
modificazioni e integrazioni, e negli altri
protocolli e linee guida di cui all'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, nonché mediante l'adozione e il
mantenimento delle misure ivi previste. Qualora
non trovino applicazione le predette prescrizioni,
rilevano le misure contenute nei protocolli o
accordi di settore stipulati dalle organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.


