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COVID: domande di Cigo, Cigd e assegno ordinario iniziati a
novembre entro il 31 dicembre 2020
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020, in attesa dell’imminente pubblicazione
della circolare che illustrerà la nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione
salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dal 16 novembre
2020 al 31 gennaio 2021, come prevista dai D.L. 137/2020 e 149/2020, ha precisato che le
domande relative ai trattamenti di Cigo, Cigd e assegno ordinario per causali collegate
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle
attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, possono utilmente essere trasmesse
entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo, cioè entro il 31 dicembre
2020.
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Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva ex D.L.
Ristori: le istruzioni Inps
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 137 del 26 novembre 2020, ha offerto istruzioni amministrative in
materia di indennità una tantum previste dal D.L. 137/2020 a favore delle categorie di
lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, D.L. 104/2020,
nonché di indennità onnicomprensive a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività
lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La circolare fornisce, inoltre, le indicazioni per i lavoratori del settore del turismo e degli
stabilimenti termali che non abbiano già fruito dell’indennità onnicomprensiva e che, pertanto,
possono presentare domanda di accesso al beneficio.
L’indennità onnicomprensiva è prevista anche per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in
conseguenza dell’emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il
loro rapporto di lavoro e che non hanno già fruito di questa misura.
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Risoluzione del rapporto a seguito di accordo collettivo aziendale
e accesso alla NASpI
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 4464 del 26 novembre 2020, ha offerto chiarimenti in merito alla
percezione dell’indennità NASpI nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di
accordo collettivo aziendale, secondo la previsione di cui all’articolo 14, comma 3, D.L.
104/2020. Tale disposizione ha carattere generale e si applica in tutti i casi di sottoscrizione
degli accordi stipulati che riguardino o meno aziende che possano accedere ancora ai
trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi in argomento è
ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei
licenziamenti collettivi e individuali per gmo.
L’Istituto precisa che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo
collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo
alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti, in sede di presentazione della
domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale, e – qualora l’adesione
del lavoratore non si evinca dall’accordo – la documentazione attestante l’adesione al predetto
accordo.
Il messaggio precisa che anche il personale dirigente, eventualmente aderente agli accordi in
commento, ove ricorrano gli altri presupposti di Legge, può accedere all’indennità di
disoccupazione NASpI.
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La responsabilità solidale tra committente e appaltatore è estesa
alle sanzioni civili
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22395, ha stabilito che
tra sanzione civile e omissione contributiva sussiste un legame di automaticità funzionale, che,
in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o
ritardato pagamento, incide non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma
conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della
sanzione. Pertanto, la responsabilità solidale tra committente e appaltatore ex articolo 29,
comma 2, D.Lgs. 276/2003 – nella previgente formulazione – si estende anche alle sanzioni
civili.
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di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: l’economia italiana è alle prese con la seconda ondata di
Covid-19
La contrazione dell’attività economica dovrebbe essere inferiore rispetto a quella
primaverile poiché:
le nuove misure di contenimento hanno una minor portata
la dimensione del manifatturiero e la profonda integrazione con l’economia tedesca
attutiranno gli impatti negativi di queste misure
la politica fiscale basata sui ristori sostiene la capacità di spesa delle famiglie

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

Page 7/7

