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Cassa integrazione, sospensione
dell'attività d’impresa, sicurezza e
vigilanza: le novità per i datori di lavoro
Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Ulteriori 13 settimane di FIS o cassa integrazione in deroga Covid e modifiche all’istituto
della sospensione dell'attività lavorativa per il contrasto del lavoro irregolare. Nuovo
obbligo per il committente di comunicare preventivamente l'avvio dell'attività del
lavoratore autonomo occasionale. Individuazione del preposto ai fini dell’effettuazione
delle attività di vigilanza negli appalti. Possibilità, per i datori di lavoro del settore privato,
con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, di ricevere un rimborso forfettario
per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti, assenti per quarantena.
Congedo parentale straordinario in caso di malattia Covid per i lavoratori dipendenti con
figli minori di 14 anni o con figli disabili. Sono le principali novità in materia di lavoro
previste dalla legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, è stata pubblicata la legge n. 215/2021, di
conversione del decreto Fisco-Lavorodecreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021).

Queste le principali novità in materia di lavoro.

Quarantena

Sino al 31 dicembre 2021 il periodo trascorso in quarantena, dai lavoratori dipendenti del settore
privato, è equiparato a malattiaequiparato a malattia  ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa
di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Lavoratori fragili

Per i lavoratori fragili che non potranno svolgere l’attività in smart working, il periodo diperiodo di
assenzaassenza  dal servizio, sino al 31 dicembre 2021, è equiparatoequiparato al ricovero ospedalieroricovero ospedaliero ed è
prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle
certificazioni dei competenti organi medico-legali. I periodi di assenza dal servizio non sononon sono
computabilicomputabili  ai fini del periodo di comportoperiodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto
riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte
dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

Rimborso forfettario

Per gli eventi verificatisi sino al 31 dicembre 2021, possibilità, per i datori di lavorodatori di lavoro deldel
settore privatosettore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS (con esclusione dei
datori di lavoro domestico), di ricevere un rimborso forfettario per gli oneri sostenutioneri sostenuti  relativi
ai propri lavoratori dipendenti, assenti per quarantenaassenti per quarantena , non aventi diritto all’assicurazione
economica di malattia presso l’INPS.

Congedo parentale straordinario

https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/12/21/decreto-fisco-lavoro-novita


Confermato il congedo parentale straordinario in caso di malattia Covid, quarantena o
sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio. Detto congedo è previsto
per i lavoratori dipendentilavoratori dipendenti  con figli minori di 14 annifigli minori di 14 anni  o con figli disabilif igli disabili  (con percezione
di una indennità pari al 50% della retribuzione), ovvero con figli di età compresa fra 14 e 16 anni
(senza percezione di alcuna indennità) ed infine per i lavoratori autonomi con figli minori di 14
anni.

FIS e CIGD

Tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 ulteriori 13 settimaneulteriori 13 settimane  di FIS o Cassa integrazione in
deroga Covid, per i lavoratori in forza dal 21 ottobre 2021.

Leggi ancheLeggi anche  CIG in deroga e assegno ordinario Covid: come (e quando) chiedere le settimane
del decreto fiscale

Ammortizzatori Covid

I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglioconguaglio, per il pagamentopagamento o per
il saldosaldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati
all'emergenza epidemiologica da Covid-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono
differiti al 31 dicembre 2021differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data del 21 dicembre 2021, non
accolte, sono considerate validamente presentate.

Leggi ancheLeggi anche  Cassa integrazione Covid-19: l’INPS spiega l’applicazione del differimento dei
termini

Somministrati

Viene reintrodotto un termine allo scomputo dei periodi di missione dalla durata massima
prevista per i contratti a tempo determinato (ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015
(TU sui contratti di lavoro). FinoFino al 30 settembre 2022al 30 settembre 2022, vengono esclusi, dal calcolo sulla
durata massima dei contratti a tempo determinatocontratti a tempo determinato (24 mesi o quanto diversamente
previsto dalla contrattazione collettiva), le missioni effettuate dai lavoratori in
somministrazione che hanno un rapporto a tempo indeterminato con l’Agenzia per il lavoro,
anche nel caso in cui vengano inviati in missioni “a tempo”.

Leggi ancheLeggi anche  Somministrazione di lavoro a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato:
un ritorno al passato?

Vigilanza

Viene modificato l’istituto della sospensione dell'attività lavorativasospensione dell'attività lavorativa  in caso di lavoratori
"in nero" (art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008). Al fine di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato del
lavoro adotta un provvedimento di sospensione, qualora riscontri che almeno il 10%almeno il 10%  dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come
lavoratori autonomi occasionalilavoratori autonomi occasionali  in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,
nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza del lavoro.

La norma di riferimento prevede, in caso di sospensione dell'attività lavorativa, anche alcune
sanzioni indirettesanzioni indirette :

- per tutto il periodo di sospensione è fatto divietodivieto all'impresa di contrattare con lacontrattare con la
Pubblica amministrazionePubblica amministrazione  e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti
pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50/2016). A tal fine il provvedimento di sospensione
verrà comunicato, dall’Ispettorato del Lavoro, all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) e al
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/11/20/cig-deroga-assegno-ordinario-covid-e-quando-chiedere-settimane-decreto-fiscale
https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/12/22/cassa-integrazione-covid-19-inps-spiega-applicazione-differimento-termini
https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/12/02/somministrazione-lavoro-termine-lavoratori-assunti-tempo-indeterminato-ritorno-passato


- il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, è tenuto atenuto a
corrisponderecorrispondere , a tutti i lavoratori in forza, la retribuzioneretribuzione  e a versare i relativi contributicontributi .

Leggi ancheLeggi anche  Sospensione dell’attività imprenditoriale: in quali casi e come effettuare il nuovo
obbligo di comunicazione

Lavoratori autonomi occasionali

Il committente dovrà comunicare preventivamentecomunicare preventivamente , all'Ispettorato del lavoro
territorialmente competente, l'avvio dell'attività del lavoratore autonomo occasionale. La
comunicazione dovrà avvenire tramite SMSSMS  o posta elettronicaposta elettronica . In caso di violazione è
prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 eurosanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo
occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Il legislatore, in merito alle modalità di comunicazione, rimanda alla procedura già prevista per
le “chiamate” dei lavoratori intermittenti. Per quanto, sull’argomento, dovremo attendere le
istruzioni dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, ritengo che sia il caso di procedere a
comunicare l’avvio delle prestazioni dei lavoratori autonomi occasionali in essere in azienda,
tramite posta elettronica certificata dell’ITL di competenza. In basso potrete trovare i relativi
indirizzi PEC.

Leggi ancheLeggi anche  Lavoro autonomo occasionale: nuovo obbligo di comunicazione preventiva.
Attenzione alle sanzioni

Appalto

Nelle attività in regime di appalto o subappalto, l’azienda appaltatrice dovrà individuare ilindividuare il
prepostopreposto (o i preposti) e comunicarlo espressamente al committente. Ciò servirà ai fini
dell’effettuazione delle attività di vigilanza attività di vigilanza che il preposto dovrà effettuare, previste
dall’articolo 19, del D.Lgs. n. 81/2018.

In particolare,

- sovrintenderesovrintendere  e vigilarevigilare  sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighiobblighi
di leggedi legge , nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- richiedere l'osservanza delle misure per il controllocontrollo delle situazioni di rischiosituazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare, il più presto possibile, i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

- segnalare tempestivamente al datore di lavorosegnalare tempestivamente al datore di lavoro (appaltatore), o al dirigente, sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia
ogni altra condizione di pericolocondizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- frequentare appositi corsi di formazionecorsi di formazione  in materia di salute e sicurezza (ai sensi dell’art.
37, del D.Lgs. n. 81/2018).

https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/12/22/sospensione-attivita-imprenditoriale-casi-effettuare-obbligo-comunicazione
https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/12/15/lavoro-autonomo-occasionale-obbligo-comunicazione-preventiva-attenzione-sanzioni


Copyright © - Riproduzione riservata


	Cassa integrazione, sospensione dell'attività d’impresa, sicurezza e vigilanza: le novità per i datori di lavoro
	Quarantena
	Lavoratori fragili
	Rimborso forfettario
	Congedo parentale straordinario
	FIS e CIGD
	Ammortizzatori Covid
	Somministrati
	Vigilanza
	Lavoratori autonomi occasionali
	Appalto


