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In G.U. la Legge di conversione del D.L. Cura Italia
di Redazione

È stata pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16, la L. 27 del 24 aprile 2020, di
conversione, con modificazioni, del D.L. 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti
legislativi.
Nel medesimo S.O. è stato pubblicato anche il testo del D.L. 18/2020 coordinato con la L.
27/2020.
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Formazione consulenti del lavoro 2019-2020: novità in relazione
all’emergenza COVID-19
di Redazione

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, con circolare n. 1163 del 27 aprile
2020, ha comunicato di aver approvato la delibera n. 337/2020, che ha modificato il
Regolamento sulla formazione continua obbligatoria in funzione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. L’obbligo formativo relativo al biennio 2019-2020 potrà
considerarsi adempiuto nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito almeno 32 crediti formativi
complessivi, di cui soltanto 3 nelle materie di ordinamento professionale e codice
deontologico. I crediti formativi potranno essere conseguiti con modalità a distanza, mediante
utilizzo della tecnologia e-learning e webinar, anche nella misura del 100%.
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Sospensione dei versamenti contributivi: chiarimenti UniEmens
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020, ha fornito chiarimenti alle aziende in merito
all’invio delle denunce UniEmens nel periodo di sospensione degli adempimenti e dei
versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In relazione ai periodi di paga con scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, le aziende che
abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens relativo a febbraio e a marzo senza aver
potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione, potranno provvedere alla
ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del
relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi, entro il 20 maggio 2020.
Le aziende committenti obbligate al versamento dei contributi alla Gestione separata, che
abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens relativo a febbraio e a marzo senza aver
indicato il codice calamità relativo alla sospensione, potranno provvedere alla modifica del
flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nel messaggio.
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Licenziamento privo di giusta causa o gmo: indennità risarcitoria
sempre dovuta se il rapporto non si ripristina
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5406, ha ritenuto che,
in tema di tutela obbligatoria nei confronti del licenziamento privo di giusta causa o
giustificato motivo, secondo la disciplina delle L. 604/1966 e 108/1990, la previsione di
alternatività tra riassunzione e risarcimento del danno comporta che il pagamento
dell’indennità risarcitoria, qualora il rapporto di lavoro non si ripristini, sia sempre dovuto.
Inoltre, va detto che la riassunzione ai sensi dell’articolo 8, Legge citata, a differenza della
reintegrazione a norma dell’articolo 18, L. 300/1970, determina la ricostituzione ex nunc del
rapporto di lavoro, sicché l’offerta datoriale di riassunzione corrisponde alla proposta
contrattuale di un nuovo rapporto, che deve essere accettata dal lavoratore secondo le regole
generali sulla formazione dei contratti; con la conseguenza che, quando il lavoratore chieda il
pagamento dell’indennità, il datore di lavoro, ove risulti confermata la mancanza di una valida
giustificazione del licenziamento, non può sottrarsi al pagamento dell’indennità offrendo la
riassunzione.
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BLOG

La conversione in Legge del Decreto Cura Italia: marcia indietro
sulle procedure sindacali
di Cristian Valsiglio

In attesa del Decreto di aprile, che probabilmente vedrà la luce in maggio, il Parlamento si è
occupato nelle ultime settimane di aprile alla conversione del D.L. 18/2020.
Proprio il 24 aprile 2020, la Camera dei Deputati ha approvato un testo blindato, con
importanti novità, che era stato presentato dal Senato in data 9 aprile 2020: con la
pubblicazione nella G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16, vede così la luce la Legge 24
aprile 2020, n. 27.
La situazione emergenziale ha imposto un’accelerazione nelle conversioni dei Decreti emanati
con urgenza, motivo per il quale il Parlamento ha deciso di approvare la conversione del D.L.
18/2020, la L. 27/2020, con forte anticipo rispetto ai canonici 60 giorni previsti dalla
Costituzione.
Gli impatti della conversione sul II Titolo, rubricato “Misure a sostegno del lavoro”, sono
notevoli e, in alcuni casi, sono frutto di una modifica radicale della struttura normata con il
Decreto Legge, mentre in altri casi le modifiche sono mere correzioni di quanto deliberato con
urgenza.
Per quanto riguarda Cigo e assegno ordinario COVID-19, il D.L. 18/2020 ha previsto una serie
di agevolazioni per l’accesso alla Cigo e all’assegno ordinario con causale COVID-19,
esonerando i datori di lavoro dall’osservanza, per quanto riguarda la procedura di accesso, del
procedimento di informazione e consultazione sindacale richiesto, in via generale, nei casi di
sospensione o riduzione dell’attività produttiva e in base al quale l’impresa è tenuta a
comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause di sospensione o di
riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori
interessati.
Proprio sul tema della procedura sindacale la Legge di conversione apporta un’ulteriore
semplificazione: infatti è soppressa la disposizione, presente nel D.L. 18/2020, secondo cui il
datore di lavoro doveva comunque attivare una procedura sindacale “light”, consistente
nell’informazione, nella consultazione e nell’esame congiunto, che comunque doveva essere
svolta anche in via telematica entro i 3giorni successivi a quello della richiesta.
Nello stesso modo, relativamente alla cassa in deroga, la norma prevedeva che, per i soli
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datori aventi più di 5 dipendenti, i trattamenti in esame fossero subordinati alla conclusione di
un accordo – che può essere concluso anche in via telematica – tra la Regione (o la Provincia
autonoma) e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale per i datori di lavoro: ora, con la Legge di conversione, si prevede l’esclusione
dell’accordo anche per i datori di lavoro che abbiano chiuso l’attività in ottemperanza ai
provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 7/7

