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Pubblicata in G.U. la Legge di conversione del Decreto Agosto
di Redazione

È stata pubblicata sulla G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, S.O. n. 37, la Legge 126 del 13 ottobre
2020, di conversione del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), in vigore dal 14 ottobre 2020.
Sul medesimo S.O. è disponibile anche il testo del D.L. 104/2020 coordinato con la L.
126/2020.
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COVID-19: nuovo D.P.C.M. in G.U.
di Redazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, che
prevede ulteriori misure di contenimento del virus COVID-19 sul territorio nazionale.
In particolare, il Decreto prescrive per le attività professionali, laddove possibile, di ricorrere
allo smart working e di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti. Inoltre,
raccomanda la sanificazione dei luoghi di lavoro, eventualmente facendo ricorso agli
ammortizzatori sociali.
Tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1,
rispettano i contenuti del 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 (allegato 12), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 13) e il protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto
e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14).
Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in
sostituzione di quelle del D.P.C.M. 7 agosto 2020, come prorogato dal D.P.C.M. 7 settembre
2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
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COVID-19: nuove indicazioni per la durata e il termine
dell’isolamento e della quarantena
di Redazione

Il Ministero della salute, con circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020, ha aggiornato le
indicazioni riguardo alla durata e al termine dell’isolamento e della quarantena, in
considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze
scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (Oms ed Ecdc) e
del parere formulato dal Comitato tecnico scientifico l’11 ottobre 2020.
La circolare chiarisce le definizioni di isolamento e quarantena e regolamenta la gestione di:
casi positivi asintomatici; casi positivi sintomatici; casi positivi a lungo termine; contatti stretti
asintomatici.
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Impugnazione stragiudiziale del licenziamento: il termine di
decadenza decorre dalla trasmissione dell'atto scritto
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 agosto 2020, n. 17197, ha stabilito che
il termine di decadenza, previsto dall’articolo 6, comma 2, L. 604/1966, decorre dalla
trasmissione dell’atto scritto di impugnazione del licenziamento imposto dal comma 1
dell’articolo citato e non dal perfezionamento dell’impugnazione stessa per effetto della sua
ricezione da parte del datore di lavoro né dallo spirare del termine di sessanta giorni.
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Andare in pensione nel 2020: i principali ingressi pensionistici
di Antonello Orlando

In attesa di una riforma strutturale del sistema pensionistico, nel 2020 sopravvive quasi
immutata l’impostazione di 2 principali ingressi pensionistici introdotta dalla Riforma MontiFornero. Questo contributo ripercorre le caratteristiche dei requisiti anagrafici e contributivi
delle 2 principali varianti di accesso a pensione oggi presenti di pensione di vecchiaia e
anticipata, soffermandosi poi sulla pensione anticipata in Quota 100, attiva fino alla fine del
2021, e caratterizzata dal divieto di cumulo reddituale fino all’età pensionabile di vecchiaia.

Il panorama degli ingressi pensionistici nel 2020
Dopo il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, nel panorama degli ingressi
a pensione italiani manca un nuovo e originale input riformista. L’impianto pensionistico
risulta fortemente analogo a quello in vigore dallo scorso anno, fatta eccezione per le
pochissime modifiche apportate nel nostro ordinamento dalla Legge di Bilancio 2020 (L.
160/2019).
Le strade per l’accesso a pensione continuano a essere fondamentalmente quadripartite in 2
coppie di accessi, per vecchiaia o per pensione anticipata, a seconda che i lavoratori abbiano o
meno contribuzione Inps prima del 1996.
In questo sistema di accessi a pensione, l’adeguamento alla variazione della speranza di vita,
elemento cardine ormai da qualche anno del nostro sistema previdenziale, rimarrà quindi
bloccato fino al 31 dicembre 2022 per i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.
Accanto ai 4 ingressi stabili si pone l’ulteriore ingresso per la Quota 100, limitato -n ella
maturazione dei requisiti – alla scadenza a oggi vigente, prevista per il 31 dicembre 2021.

Pensione di vecchiaia ordinaria
Per tutti gli assicurati Inps, il requisito per la pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive nonché nella Gestione separata è bloccato a
67 anni fino al 2022, in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
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