
 

 

 

CIRCOLARE N. 8/2020 

 [Maggio 2020] 
  

COVID 19 – TUTELA INFORTUNISTICA INAIL 

(INAIL, Circolare n. 13 del 03.04.2020) 

Il DL 18 del 17 marzo 2020 ha previsto che “nei casi accertati di infezione 

da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il 

consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che 

assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le 

prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro 

sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria 

dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”. 

Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli 

operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio e per i quali vige la 

presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima 

probabilità che vengano a contatto con il nuovo coronavirus.  

Analogamente, il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari 

vale anche per altre figure soggette a una condizione di elevato rischio di contagio 

stante il costante contatto con il pubblico/l’utenza quali, in via esemplificativa ma non 

esaustiva: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle 

vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con 

mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.  

In tutti gli altri casi, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi 

contagianti o comunque di indizi “gravi, precisi e concordanti” tali da far scattare ai 

fini la presunzione semplice, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria 

procedura. 

Denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus e 

certificazione medica. Il medico deve predisporre e trasmettere telematicamente il 



 

 

certificato medico (redatto secondo gli ordinari criteri previsti dalla normativa vigente) 

all’ INAIL che assicura la tutela all’infortunato al pari di qualsiasi altro infortunio.  

In particolare, il certificato medico dovrà, per le fattispecie per le quali non opera la 

presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale 

specifico, indicare le cause e le circostanze che riconducono il contagio all’ occasione 

lavoro.  

Parallelamente, i datori di debbono continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare, 

come per tutti gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio.  

In merito alla decorrenza della tutela INAIL, è precisato che il termine iniziale decorre 

dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per 

avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con 

l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può 

essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena). 

Casi di dubbia competenza INAIL/INPS. Nei casi di dubbia competenza e per i 

quali è escluso il contagio da coronavirus in occasione di lavoro, la tutela INAIL non è 

dovuta e sarà necessario procedere alla segnalazione del caso all’ INPS.  

La segnalazione è trasmessa tempestivamente alla Sede INPS competente che, previa 

valutazione in ordine alla riconduzione del caso al proprio campo di azione, trasmette 

all’INAIL il modello attestante il suo accoglimento.  

Analogamente, l’ INPS procede nei riguardi dell’ INAIL laddove rilevi che l’evento 

denunciato, non rientrando nella propria competenza, è riconducibile ad un infortunio 

sul lavoro. 

Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni. Nello 

sventurato caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari anche la prestazione 

economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. 

Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo 

coronavirus dalla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per 

andamento infortunistico. Gli eventi in questione non sono computati ai fini della 

determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. 

Pertanto, in analogia alle altre tipologie di infortuni, come per esempio gli infortuni in 

itinere, gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio 



 

 

infortunistico dell’azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato, ma 

sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di “caricamento” 

indiretto in sede di determinazione dei tassi medi di lavorazione.  

Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da 

COVID – 19. L’assicurazione infortunistica opera anche nell’ipotesi di contagio 

occorso a lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di 

abitazione a quello di lavoro.  

In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più 

probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per 

tutti i lavoratori è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere 

dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa.  

Tale deroga al principio generale in tema di infortuni in itinere vale per tutta la durata 

del periodo di emergenza epidemiologica.  

 

COVID 19 – PAGAMENTO F24 

(D.L. 23 del 08.04.2020 – G.U. n. 94 del 08.04.2020 – INPS, Circolare 

n. 52 del 09.04.2020 – INPS, Messaggi nn. 1374 del 25.03.2020 e 1754 

del 24.04.2020 – Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 

13.04.2020) 

Sempre in attesa di possibili ulteriori modifiche legislative, ricordiamo che 

D.L. 23 del 08.04.2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ 08 aprile ed 

entrato il vigore il giorno successivo) ha previsto, per gli  F24 in scadenza 

il 16.05.2020, quanto segue: 

1. contribuenti con volume d’ affari non superiore a 50 milioni di euro nel 

periodo d’ imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei 

corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto  allo  stesso mese 

del precedente periodo d'imposta: sono sospesi il pagamento dell’ IVA e i 

pagamenti delle ritenute fiscali in qualità di sostituto d’ imposta e previdenziali 

(INPS e INAIL).  



 

 

Gli stessi parametri, indipendentemente dal volume d’ affari, trovano 

applicazione per i contribuenti  che hanno sede legale o operativa nelle 

province di Bergamo, Lodi, Cremona e Piacenza. 

2. contribuenti con volume d’ affari superiore a 50 milioni di euro nel periodo 

d’ imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei corrispettivi 

di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto  allo  stesso mese del precedente 

periodo d'imposta: sono sospesi il pagamento dell’ IVA e i pagamenti delle ritenute 

fiscali in qualità di sostituto d’ imposta e previdenziali (INPS e INAIL).  

Avvertenze: 

 I versamenti sono sospesi anche per i contribuenti che hanno intrapreso 

l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019; 

 l’ Agenzia delle Entrate ha precisato che il D.L. fa riferimento a operazioni che 

hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA dei mesi in esame. 

I versamenti sospesi saranno effettuati in un’ unica soluzione entro il 30 

giugno 2020 oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di 

giugno 2020. 

 

COVID 19 – RAPPORTO TRA MALATTIA E 

AMMORTIZZATORI SOCIALI (CIGO, FIS E CIGD) 

INPS, Messaggio n. 1822 del 30.04.2020( ) 

In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono 

verificarsi, l’ INPS ha confermato quanto già in precedenza disciplinato in 

via amministrativa. 

Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla 

CIG in deroga e al FIS.  

In particolare, se durante la cassa integrazione a 0 ore insorge lo stato di malattia, il 

lavoratore continuerà ad usufruire della cassa integrazione. 

Viceversa, in presenza di cassa integrazione a orario ridotto prevale la malattia. 

Analogamente, qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione 

dell’attività lavorativa sarà opportuno distinguere: 



 

 

a) se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il 

lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia sarà 

da considerarsi in CIG dalla data di inizio della stessa; 

b) se, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza 

all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in 

malattia continuerà ad essere considerato in malattia. 

 

COVID 19 – RAPPORTO DI LAVORO 

(D.L. n. 18 del 17.03.2020 – D.L. n. 23 del 08.04.2020) 

In tema di gestione del rapporto di lavoro si segnalano due importanti interventi 

normativi: 

 l’ estensione degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori assunti nel periodo 

dal 23.02.2020 al 17.03.2020; 

 la possibilità di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato (anche in 

somministrazione). 

 

COVID 19 –CONGEDO 

(INPS, Messaggi nn. 1621 del 15.04.2020 e 1648 del 16.04.2020) 

Premesso che il congedo: 

 è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi 

educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado; 

 può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi (ma non 

contemporaneamente) e sempre nel limite complessivo di 15 giorni per nucleo 

familiare (e non per ogni figlio); 

 la sua fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia 

altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore 

disoccupato o non lavoratore (nel caso in cui un genitore sia beneficiario di un 

trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui 



 

 

continua a dover prestare la propria attività lavorativa seppur ad orario ridotto, 

l’altro genitore è ammesso alla fruizione del congedo).  

 il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di 

integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività 

lavorativa può, in alternativa all’ ammortizzatore sociale, optare per il congedo;  

 la sua fruizione è incompatibile con il bonus per i servizi di baby-sitting, con la 

contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore dei c.d. riposi per 

allattamento o del congedo parentale. 

Resta inteso che la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile se nel nucleo 

familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale l’altro genitore sta 

percependo l’indennità di maternità/paternità; 

 in caso di malattia di un genitore l'altro genitore può fruire del congedo;  

 la sua fruizione è compatibile con attività di smart-working, utilizzo di ferie e/o 

aspettative non retribuite e sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro 

autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19(trattandosi 

di una ipotesi di sospensione e non di una cessazione dell’attività lavorativa) da 

parte dell’ altro genitore;  

 è cumulabile con i congedi previsti dalla L. 104/1992.  

L’ INPS ha evidenziato che:  

 i lavoratori che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento 

del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo al 3 maggio ma che 

si siano comunque astenuti dall’ attività lavorativa (dietro richiesta di permesso 

o ferie) possono presentare domanda di congedo per un periodo non superiore 

a 15 giorni; 

 il congedo può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni. 

 

Infine, si ritiene opportuno ricordare che le 12 giornate previste dall’articolo 24 del 

decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla 

legge n. 104/1992.  



 

 

Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le 

giornate di permesso mentre in caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le giornate 

possono essere fruite riproporzionandole in base alla ridotta prestazione lavorativa.  

 

COVID 19 – NOVITA’ LAVORO 

(Ministero del Lavoro, Sito Internet - Ispettorato Nazionale del Lavoro, 

nota n. 149 del 20.04.2020 – INPS, Circolari nn. 52 del 09.04.2020 e 

58 del 07.05.2020 – INPS, Messaggi nn. 1633 del 15.04.2020, 1703 del 

21.042020 e 1904 del 07.05.2020 – Agenzia delle Entrate, Circolare n. 

11/E del 06.05.2020 - Parti Sociali, Protocollo del 24.04.2020) 

Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro 

evidenziando i seguenti interventi:  

 il Ministero del Lavoro ha pubblicato alcune FAQ ad interpretazione delle 

disposizioni emanate dal Governo; 

 l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in relazione alle 

disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro; 

 l’ INPS è intervenuta fornendo le istruzioni operative in merito alla: 

- sospensione contributiva riferita anche alle quote di TFR versate al 

Fondo di Tesoreria; 

- richiesta di CIGD da parte di aziende plurilocalizzate;   

- estensione di validità a tutto il 31 luglio 2020 dei formulari A1 con 

scadenza nel periodo dal 31.01.2020 al 31.07.2020;  

- estensione di validità a tutto il 15 giugno 2020 dei DURC online con 

scadenza nel periodo dal 31.01.2020 al 15.04.2020;   

- gestione dei pagamenti degli ammortizzatori sociali in caso di IBAN 

errato; 

 l’ Agenzia delle Entrate ha precisato che i premi versati dal datore di lavoro in 

favore della generalità o di categorie di dipendenti per la stipula di polizze a 



 

 

copertura del rischio di contrarre il COVID-19 non concorrono alla formazione del 

reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati; 

 le parti sociali hanno aggiornato il “protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro”.  

 

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI 

(Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn. 3147 del 01.02.2019, 

4613 del 15.02.2019, 5425 del 25.02.2019, 5760 del 27.02.2019, 6678 

del 07.03.2019 e 6950 del 11.03.2019) 

Come consuetudine, proseguiamo con la disamina degli interventi della 

Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro.   

In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si 

riportano pressoché integralmente:  

 

 nel caso di licenziamento intimato dall’ azienda, quest'ultima è tenuta a 

specificarne contestualmente la motivazione, non è sanzionabile tale omissione 

con il riconoscimento dell'indennità supplementare, ma è previsto che il 

dirigente, ove ritenga ingiustificato il recesso, possa ricorrere al collegio 

arbitrale il quale, nel caso riconosca, all'esito dell'istruttoria, l'ingiustificatezza 

del licenziamento, può disporre l'attribuzione della suddetta indennità. Ne 

consegue che, ove la motivazione non sia stata resa con il licenziamento 

(ovvero, risulti insufficiente o generica), il datore di lavoro, nel rispetto del 

principio del contraddittorio ex art. 19, comma 13, del c.c.n.l. citato, può 

esplicitarla (od integrarla) nell'ambito del giudizio arbitrale, e, nell'ipotesi in cui 

il dirigente abbia scelto, in conformità al principio di alternatività delle tutele 

nelle controversie del lavoro, di adire direttamente il giudice ordinario, analoghe 

facoltà vanno riconosciute alla parte datoriale nell'ambito del processo, atteso 

che, diversamente, la posizione del datore di lavoro verrebbe ad essere 



 

 

compromessa per effetto di una autonoma ed insindacabile determinazione 

della controparte; 

 la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando una 

ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di norme di 

diritto oggettivo esistenti o di regole di esperienza o di regole tecniche 

preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle 

garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del 

datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità 

psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della 

concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a 

conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato 

momento storico; 

 il diritto alla conservazione del posto, sancito dal D.Lgs. n. 53 del 2000, art. 4, 

non esprime limitazioni al legittimo potere di recesso ma è finalizzato, 

esclusivamente, a garantire al lavoratore un trattamento economico ed 

assistenziale (analogamente a quanto avviene per la malattia) per il periodo di 

assistenza al congiunto inabile. Pertanto, il sopraccitato diritto alla 

conservazione del posto, opera esclusivamente nei limiti di un esonero 

dall'attività, fino a quando non intervenga una causa legittima di risoluzione del 

rapporto; 

 il licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell'onore del 

lavoratore, che dà luogo al risarcimento del danno, ricorre soltanto in presenza 

di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e 

lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente provate 

da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio; 

 in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, 

derivante da una condizione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa 

verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti 

organizzativi nei luoghi di lavoro - purché comportanti un onere finanziario 

proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impresa e nel rispetto 

delle condizioni di lavoro dei colleghi dell'invalido; 



 

 

 fatti o condotte non integranti una giusta causa o un giustificato motivo di 

licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato ben 

possono giustificare il licenziamento, per cui, ai fini della giustificatezza del 

medesimo, può rilevare qualsiasi motivo, purchè apprezzabile sul piano del 

diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra 

l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente; 

 

TUR  

(BCE, Comunicato stampa del 30.04.2020) 

La Banca Centrale Europea ha confermato il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) allo 

0,00%. 

Pertanto, i tassi di rateazione e differimento rimangono al 6,00% e il tasso utilizzato 

per il calcolo delle sanzioni civili da INPS ed INAIL rimane al 5,50%. 

 

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.  

L’ Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto 

relativo al periodo dal 15.03.2020 al 14.04.2020.   

Il coefficiente è pari a 0,448171 %. 

 

Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento in merito alla presente circolare. 

 

             IN FEDE   

 

 

Sassuolo, li 15.05.2020 

 

 
All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  

http://www.st-erre.it/

