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NEWS DEL GIORNO

D.L. Sostegni: domande di contributi a fondo perduto al via dal 30
marzo
di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021, ha reso disponibili on
line il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto
dall’articolo 1, D.L. Sostegni, a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle
conseguenze economiche dell’emergenza COVID-19. I requisiti per accedere al sostegno sono:
aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato
nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il
30%.
Il nuovo bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando on line un modulo da
presentare via web a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021. Il contribuente
potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il
servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura
con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel.
L’orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale.
Il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta
irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in
compensazione.
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Permessi ex L. 104/1992 in caso di lavoro a tempo parziale
verticale o misto
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 45 del 19 marzo 2021, ha offerto nuove indicazioni, rispetto a quanto
comunicato con messaggio n. 3114/2018, sulla modalità di fruizione dei 3 giorni di permesso
mensile di cui all’articolo 33, L. 104/1992, nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo
verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, a seguito
dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi da parte della Corte di Cassazione (sentenze
n. 22925/2017 e n. 4069/2018) e dei relativi chiarimenti del Ministero del lavoro, secondo cui
la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il
50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non deve subire decurtazioni in ragione
del ridotto orario di lavoro.
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CGE: il doppio regime di tutela del Jobs Act non lede il principio di
parità di trattamento
di Redazione

La CGE, con sentenza del 17 marzo 2021 relativa alla causa C-652/19, ha ritenuto non lesivo
del diritto comunitario il doppio regime di tutela stabilito dal c.d. Jobs Act, che prevede
differenze di trattamento tra lavoratori assunti a tempo indeterminato prima e dopo il 7 marzo
2015, in quanto tale scelta è frutto della volontà del Legislatore di incentivare la
stabilizzazione dei rapporti a termine.
La Corte afferma, infatti, che “la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla Direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro Ces,
Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta
a una normativa nazionale che estende un nuovo regime di tutela dei lavoratori a tempo
indeterminato in caso di licenziamento collettivo illegittimo ai lavoratori il cui contratto a tempo
determinato, stipulato prima della data di entrata in vigore di tale normativa, è convertito in
contratto a tempo indeterminato dopo tale data”.
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Sgravi contributivi per contratti di inserimento non estensibili a
professioni intellettuali
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 gennaio 2021, n. 1767, ha stabilito che
la normativa relativa agli sgravi contributivi per i contratti di inserimento, ex articolo 54, D.Lgs.
276/2003 – in quanto derogatoria della generale sottoposizione alle obbligazioni contributive –
reca disposizioni di stretta interpretazione, che non consentono l’estensione anche a soggetti
che esercitino una professione intellettuale.
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BLOG

Nuovi congedi per i lavoratori genitori dal D.L. 30/2021
di Luca Vannoni

Il Governo, mediante il D.L. 30/2021, introduce nuove forme di tutela per i lavoratori genitori,
resesi necessarie per accompagnare le restrizioni previste per contrastare l’epidemia
COVID-19, con la oramai consueta formula dello smart working o, in alternativa, ove non fosse
possibile, di un congedo parzialmente retribuito.
Anche senza l’introduzione delle nuove limitazioni previste dal D.L. 30/2021 – che hanno
determinato la chiusura delle scuole, anche materne, in molte Regioni italiane – e la
recrudescenza dell’emergenza pandemica, il sistema di tutele per i lavoratori genitori aveva
mostrato evidenti limiti, soprattutto a partire dal 1° gennaio 2021, a seguito del venir meno
del congedo per quarantena scolastica previsto dall’articolo 21-bis, comma 1, D.L. 104/2020 (L.
126/2020), in vigore fino al 31 dicembre 2020 e misteriosamente non prorogato né dalla
Legge di Bilancio 2021 né dal Decreto Milleproroghe.
Era evidente, quindi, la necessità di un intervento: si anticipa subito che, se da una parte non si
può che valutare positivamente l’ampliamento delle fattispecie tutelate rispetto ai precedenti
interventi, dall’altra, lascia perplessi l’aver mantenuto la rigida alternatività, all’interno del
nucleo familiare, tra congedo e smart working, tenuto conto delle modalità con cui tale forma
di lavoro è stata utilizzata nel contesto pandemico.
Lo smart working è da sempre riconosciuta come forma di lavoro in grado di soddisfare le
esigenze di conciliazione vita-lavoro, in quanto, anche in virtù di quanto previsto dalla L.
81/2017, si dovrebbe accompagnare a un’assenza di stretti vincoli di orario: nella realtà, la
preminente necessità di salvaguardare la salute ha comportato, durante l’emergenza
COVID-19, l’imposizione, nella gran parte dei casi, di una forma di lavoro casalingo in remoto,
con limitati margini di flessibilità.
Il D.L. 30/2021 è in vigore dal 13 marzo 2021, a seguito della pubblicazione nella G.U. n.
62/2021, e fino al 30 giugno 2021.
Tenuto conto del vuoto normativo che si è generato nel periodo 1° gennaio-12 marzo 2021,
l’articolo 2, comma 4, prevede che gli eventuali periodi di congedo parentale ordinari (articoli
32 e 33, D.Lgs. 151/2001) fruiti dai genitori durante i periodi di sospensione dell’attività
didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da Sars COVID-19 del figlio, di durata
della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo D.L. 30/2021.
La possibilità di utilizzare retroattivamente il congedo ex D.L. 30/2021 presuppone che vi sia
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stata la fruizione del congedo parentale: in tutte le altre situazioni “fai da te”(si pensi al caso in
cui, essendo già stato fruito in precedenza il congedo parentale, l’assenza del lavoratore sia
stata imputata a ferie) non sarà possibile “recuperare” il congedo ex D.L. 30/2021.
L’articolo 2, D.L. 30/2021, prevede, in favore del lavoratore dipendente genitore di figlio
convivente minore di anni 16, alternativamente all’altro genitore, la possibilità di svolgere la
prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente, in tutto o in parte:
alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
alla durata dell’infezione da Sars COVID-19 del figlio (più che lo smart
working/congedo, in questo caso è probabile la quarantena per tutta la famiglia);
alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione
dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Analizzandone la portata, la possibilità di chiedere smart working riguarda ovviamente solo i
lavoratori subordinati, a prescindere dalla specifica tipologia contrattuale, in alternativa
all’altro genitore. La fattibilità dello smart working richiederà poi una valutazione positiva
anche da parte del datore di lavoro, tenendo conto che la non procedibilità dello smart working
attiverà la possibilità di chiedere il congedo.
Se la richiesta di smart working è fatta dal genitore di un figlio in condizioni di disabilità grave
ex L. 104/1992, la disciplina di riferimento è l’articolo 21-ter, D.L. 104/2020, che riconosce un
vero e proprio diritto in tal senso in favore del lavoratore, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda
necessariamente la presenza fisica. Anche in tal caso, la disciplina emergenziale rimane in
vigore fino al 30 giugno 2021.
Ove non fosse possibile, il genitore lavoratore, sempre in alternativa con l’altro genitore, potrà
astenersi dal lavoro, con diritto a indennità Inps pari al 50% della retribuzione nel caso di
figlio convivente under 14; in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, senza
corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con
divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il riconoscimento del congedo ex D.L. 30/2021 (e della relativa indennità da parte dell’Inps) è,
inoltre, subordinato a un’ulteriore verifica: se l’altro genitore svolge la prestazione in smart
working (anche per ragioni non connesse con il D.L. 30/2021), non svolge alcuna attività
lavorativa o è sospeso dal lavoro, il lavoratore genitore non può fruire del congedo
indennizzato dall’Inps, a meno che sia genitore anche “di altri figli minori di anni quattordici
avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6”. In
pratica, se un genitore è sospeso dal lavoro (o non svolge alcuna attività, etc.), l’altro può
fruire del congedo solo se ha un altro figlio, minore di anni 14, con un diverso soggetto che
non richiede né lo smart working né il congedo.
Il sistema di alternatività previsto, volto a rendere residuale il ricorso al congedo indennizzato
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Inps, mostra tutti i suoi limiti nel momento in cui lo si verifica in base alle possibili casistiche,
tenuto conto che le prestazioni in smart working possono essere a singhiozzo: si pensi alla
situazione in cui un genitore è in smart working solo per una parte limitata del proprio orario di
lavoro, l’altro genitore, che ha richiesto il congedo ex D.L. 30/2021, dovrebbe perdere
l’indennità per tali giornate, presupponendo una capillarità tra 2 rapporti distinti di lavoro
difficilmente perseguibile nella realtà.

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