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NEWS DEL GIORNO

Bando Impresa SIcura per rimborsare l’acquisto dei DPI da parte
delle aziende
di Redazione

Invitalia, in data 1° maggio 2020, ha pubblicato il bando Impresa SIcura, previsto dall’articolo
43, comma 1, D.L. 18/2020, rivolto alle aziende che vogliono chiedere un rimborso per le spese
sostenute per l’acquisto di DPI, finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda
di rimborso.
Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio
2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, attraverso uno sportello informatico
dedicato: le imprese ammesse potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10 del 26
maggio 2020 alle ore 17 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà
attivata sul sito web dell’Agenzia.
Il rimborso, per un importo massimo di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa richiedente
e fino a 150.000 euro per impresa., sarà erogato entro il mese di giugno.
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NEWS DEL GIORNO

Infortunati da COVID-19: servizio di triage telefonico e/o
telematico
di Redazione

L’Inail, con avviso del 4 maggio 2020, comunica l’attivazione del servizio di triage telefonico
e/o telematico volto a garantire assistenza ai soggetti infortunati da COVID-19 o a lavoratori
sottoposti a isolamento fiduciario o in quarantena, per i quali è pervenuta all’Inail denuncia di
infortunio.
L’attività si pone come supporto aggiuntivo per i lavoratori infortunati che, anziché contattare
o recarsi presso la sede, possono essere direttamente contattati telefonicamente e/o
telematicamente dal personale sanitario della sede territoriale competente, al fine di
raccogliere informazioni relative all’evoluzione della malattia e ai bisogni assistenziali degli
infortunati, di agevolare una tempestiva trattazione del caso e di fornire informazioni utili
sulla tutela previdenziale nel periodo di astensione lavorativa.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 3/7

Edizione di giovedì 7 maggio 2020

NEWS DEL GIORNO

Conversione D.L. Cura Italia: le risposte dell’Agenzia delle entrate
di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, ha risposto a quesiti relativi
al D.L. 18/2020, dopo la conversione in L. 23/2020.
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Obbligo all’inattività dopo la reintegra per licenziamento
illegittimo: risarcito il danno biologico
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 marzo 2020, n. 6750, ha ritenuto che
debba essere risarcito al lavoratore il danno biologico dal datore che lo ha costretto
all’inattività dopo la reintegra per l’illegittimità del licenziamento, laddove il dipendente ha
provato la malattia insorta e il nesso causale con il demansionamento, dovendo ritenersi che il
mero indennizzo previdenziale non possa essere considerato esaustivo del diritto alla tutela
integrale della salute, di matrice costituzionale, dovendosi ammettere risarcibilità integrale del
danno biologico, e quindi accogliere la domanda di risarcimento, liquidando il danno e
ponendolo integralmente a carico del datore di lavoro.
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BLOG

Di processi, sacralità e pandemie: ogni Foro è un’isola
di Evangelista Basile

Con l’articolo 83, D.L. 18/2020, il c.d. Cura Italia, il Governo è intervenuto anche in tema di
decadenze e prescrizioni, stabilendo la sospensione del “decorso dei termini per il compimento
di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”. La norma afferma, infatti, che “si intendono
pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per
l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione
degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere,
tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade
in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il
termine in modo da consentirne il rispetto”.
Tale periodo di sospensione era previsto fino allo scorso 15 aprile ed è ad oggi previsto fino
all’11 maggio p.v. (così il c.d. Decreto Liquidità, D.L. 23/2020) ma, al comma 6 del citato
articolo, è stato comunque affermato che fino al 30 giugno 2020 siano i capi degli uffici
giudiziari ad adottare le misure organizzative che ritengono maggiormente atte a contrastare
il contagio da COVID-19.
Cosa ne è (e cosa ne sarà), dunque, dell’attività giudiziaria? Ebbene, in primo luogo, il Decreto
Cura Italia ha previsto l’esclusione di alcune materie dalla sospensione (ad esempio quelle
relative ai procedimenti d’urgenza, alle convalide d’arresto, alcune casistiche afferenti il
Tribunale per i minorenni). Fermo restando un incomprensibile silenzio del Legislatore sulle
cause di lavoro (da sempre, fra l’altro, oggetto di riforme proprio per accelerarne le
tempistiche, vista l’importanza degli interessi in ballo), l’idea di fondo è che nelle materie
considerate improcrastinabili, la giustizia non possa fermarsi. In realtà, fortunatamente, non si
è del tutto fermata neanche nei procedimenti “sospesi”, lasciando ai Presidenti dei vari
Tribunali (nonché al singolo giudice) la possibilità di portare avanti le udienze attraverso
l’utilizzo di strumenti tecnologici che permettano lo svolgimento delle udienze da remoto o
per il tramite di scritti difensivi che sostituiscano la trattazione orale delle cause.
Si sono avuti, quindi, diversi provvedimenti negli scorsi due mesi, si pensi al “Nessun si muova”
del Tribunale di Torino (che aveva addirittura caldamente invitato gli avvocati ad astenersi dal
deposito degli atti, di modo da non sovraccaricare le Cancellerie scarne di personale) o ai primi
provvedimenti della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano per la fissazione di udienze online
o a trattazione scritta.
Certamente lasciare al singolo giudice la valutazione dell’“urgenza” o meno della causa rischia

www.eclavoro.it

Page 6/7

Edizione di giovedì 7 maggio 2020

di creare confusione non solo in capo agli utenti, ma anche agli esperti del settore: ogni
Tribunale sta, infatti, implementando le proprie prassi e ogni giudice ne sta attuando una
diversa sulla base delle proprie personali valutazioni. Il rischio è, ovviamente, quello di
perdersi in nuovi (e confusi, perché stabiliti caso per caso) termini processuali, quali ad
esempio il deposito delle “note di trattazione scritta” o la preventive comunicazioni formali dei
recapiti telematici dei difensori.
Agli albori della “Fase 2” è del tutto necessario iniziare a riformulare l’organizzazione della
giustizia, per trovarci pronti a quella che – in tutta probabilità – rischia di diventare una nuova
“normalità” (oltre al fatto che rimane saldo il principio di chiovendiana memoria, per cui la
lunghezza del processo non può andare a danno di chi ha ragione). Sarebbe il caso, dunque,
che si intervenisse in maniera sistematica e generalizzata, in modo da “riscrivere” il processo
telematico e adattarlo al “nuovo mondo”, evitando che ogni Tribunale abbia le proprie regole.
Da più parti, in seguito alle introduzioni di queste norme, si sono sollevati dubbi sulla
compatibilità di queste nuove misure ai principi che sorreggono il processo, alla “sacralità”
dello stesso e alla presunta messa a repentaglio del principio di oralità.
Forse è il caso che, in una situazione come quella in cui ci troviamo, prevalga, quantomeno
temporaneamente, un po’ di sano pragmatismo, per evitare di fermare una giustizia che già
aveva degli enormi problemi quanto a celerità. Fermare i Tribunali, infatti, vuol dire in primo
luogo danneggiare i cittadini che – a maggior ragione in un momento simile – hanno necessità
di tutela dei propri diritti.
Ciò che è poi auspicabile è che, anche a costo di “desacralizzare” appena le aule di giustizia, al
termine di questa emergenza, alcune misure possano continuare a esistere al fine di rendere
più efficiente il sistema e favorire così la giustizia, nel “senso” più profondo della parola –
questo sì – più sacro possibile.

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