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COVID: pubblicato il D.P.C.M. con ulteriori restrizioni per arginare
i contagi
di Redazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020 il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che ha
disposto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le nuove disposizioni si applicano dal 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M.
13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino
al 24 novembre 2020.
In particolare, in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
? siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio
domicilio o in modalità a distanza;
? siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
? siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida
vigenti;
? siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal
fine forme di ammortizzatori sociali.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 2/9

Edizione di martedì 27 ottobre 2020

NEWS DEL GIORNO

COVID-19: ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 3882 del 23 ottobre 2020, ha precisato le modalità con cui è possibile
effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa della
pandemia da COVID-19.
In merito alla presentazione dell’istanza di sospensione del versamento dei contributi, utile
anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’articolo 97, D.L.
104/2020, l’Istituto ricorda che il termine di presentazione, inizialmente previsto al 16
settembre 2020, è stato differito al 30 ottobre 2020. In relazione a tale differimento, da
considerare come termine ultimo entro il quale presentare domanda di sospensione, l’Inps
fornisce indicazioni che integrano quelle contenute nel precedente messaggio n. 3274/2020:
entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime 2 rate;
entro il 31 dicembre 2020 il 50% dell’importo oggetto di sospensione dovrà essere
interamente corrisposto, in quanto ciò costituisce condizione necessaria per
beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino a un massimo di 24 rate mensili
di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni per il versamento del rimanente 50% dei
contributi sospesi fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con versamento della
prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 3/9

Edizione di martedì 27 ottobre 2020

www.eclavoro.it

Page 4/9

Edizione di martedì 27 ottobre 2020

NEWS DEL GIORNO

Indennità COVID-19: on line la domanda onnicomprensiva
di Redazione

L’Inps, con notizia del 23 ottobre 2020, ha comunicato che è attivo il servizio per la
presentazione delle domande di indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di
lavoratori:
stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti
termali;
stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
intermittenti:
autonomi occasionali;
incaricati di vendita a domicilio;
lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 e con un
reddito derivante non superiore a 35.000 euro;
lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un
reddito derivante non superiore a 50.000 euro;
lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
La misura di sostegno, introdotta dal D.L. 104/2020, prevede l’erogazione di un’indennità
onnicomprensiva pari a 1.000 euro.
Coloro che hanno già beneficiato di indennità COVID-19 e che rientrano nelle suddette
categorie di lavoratori, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare
domanda per l’indennità onnicomprensiva, in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente
dall’Inps.
Coloro che, invece, non hanno ancora presentato domanda per altre indennità COVID-19 o che
hanno presentato domanda, ma questa risulta “Respinta”, devono presentare una nuova
domanda per l’indennità onnicomprensiva.
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Lavoratore disabile: permessi ex L. 104/1992 anche per garantire
integrazione familiare e sociale
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 settembre 2020, n. 20243, ha stabilito
che i permessi ex articolo 33, comma 6, L. 104/1992, sono riconosciuti al lavoratore portatore
di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale,
senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretta alle esigenze di
cura. L’integrazione può infatti essere compromessa da ritmi lavorativi che non considerino le
condizioni svantaggiate sopportate.
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BLOG

Il caso (non) strano del lavoratore che voleva essere licenziato
di Evangelista Basile

Una recente sentenza del Tribunale di Udine del 17 giugno 2020, pubblicata lo scorso 30
settembre, ha portato alla ribalta la prassi – ahimé, non troppo rara – della risoluzione dei
rapporti di lavoro per il tramite di “raffinati” sistemi di licenziamento basati su assenze
ingiustificate deliberatamente poste in essere dai lavoratori, in luogo della rassegnazione delle
dimissioni, per accedere al trattamento NASpI.
Il meccanismo è semplice, ma d’effetto: il lavoratore, per un motivo X, esprime al datore di
lavoro la propria volontà di lasciare il posto di lavoro, ma, avendo comunque necessità (o
semplicemente non volendovi rinunciare) di accedere al trattamento di disoccupazione, mette
in scena un licenziamento per giusta causa infallibile, assentandosi ingiustificatamente.
Badate bene, non è da escludere che in qualche caso il datore di lavoro finisca per non opporsi
a questa prassi e magari “accontentare i desideri” del lavoratore pseudo dimissionario, ma, nel
caso di Udine, è stato accertato che la volontà di recedere fosse tutta in capo al lavoratore, il
quale si è trovato dunque a rifondere il c.d. ticket licenziamento alla società datrice di lavoro.
Secondo la difesa del lavoratore, il comportamento posto in essere sarebbe un diritto che
l’ordinamento concede ai prestatori di lavoro. In realtà, con l’introduzione delle norme relative
alle dimissioni (la cui ratio è chiaramente tutt’altra ed è improntata ad evitare che il datore di
lavoro possa facilmente indurre il lavoratore a recedere dal rapporto), è naturalmente venuta
meno ogni possibilità di dimissioni per fatti concludenti.
Secondo la società, invece, essendo stata costretta dal comportamento inadempiente del
lavoratore a procedere al licenziamento (ma non avendone per converso alcuna intenzione),
spettava a quest’ultimo il pagamento di tutti gli oneri aggiuntivi che si è trovata ad affrontare,
in primis il ticket.
Con la pronuncia in esame, il giudice ha dato ragione alla società, valorizzando l’indagine sulla
volontà – unico vero discrimine fra dimissioni e licenziamento – e ritenendo il comportamento
del lavoratore giuridicamente (ma si vuole dire, anche eticamente) non corretto e
condannandolo, pertanto, alla refusione di quanto speso dalla società.
Fra l’altro, come si evince anche dalla lettura della sentenza, parallelamente è stato
incardinato anche un procedimento penale: immaginare il motivo è presto detto, un
comportamento simile, oltre ad aver procurato un danno al datore di lavoro, ne ha di certo
provocato un altro all’intera collettività, per essersi il lavoratore appropriato di somme
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destinate a persone che involontariamente perdono il posto di lavoro.
Spesso l’ordinamento ci mette a disposizione strumenti e diritti e usufruirne è del tutto
legittimo, ciò che invece non lo è mai è cercare di abusarne.

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