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PROROGA SMART WORKING SEMPLIFICATO E SORVEGLIANZA SANITARIA

È stato pubblicato sulla G.U. n. 96/2021 il  D.L.  52 del  22 aprile 2021, in vigore dal 23 aprile 2021, c.d.
Decreto Riaperture, che prevede la proroga dello stato di emergenza fino al prossimo 31 luglio.
L’articolo 11 della norma prevede la proroga al 31 luglio 2021 di termini correlati con lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, tra i quali si segnalano i seguenti:
 termine per avvalersi dello smart working semplificato (articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020), mediante

semplice comunicazione al Ministero del lavoro, in via telematica, dei nominativi dei lavoratori e della
data di  cessazione della prestazione di  lavoro in modalità agile,  ricorrendo alla documentazione resa
disponibile nel sito internet del Ministero stesso, anche in assenza di accordi individuali e con obblighi di
informativa sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di
lavoro da assolversi in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile  nel sito
internet Inail;

 termine per la sorveglianza sanitaria eccezionale per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività
produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, che i datori di lavoro
pubblici e privati assicurano per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età
o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di
patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono
caratterizzare  una  maggiore  rischiosità.  L'inidoneità  alla  mansione  accertata  ai  sensi  della  presente
disposizione non può, in ogni  caso, giustificare il  recesso del  datore di  lavoro dal  contratto di lavoro
(articolo 83, D.L. 34/2020).

RIPRESA DEL LAVORO POST COVID

Con la circolare n. 15127/2021, il Ministero della salute ha riepilogato le indicazioni per la riammissione in
servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve
produrre al datore di lavoro, riepilogate nella tabella seguente.
Pare, in ogni caso, raccomandabile un costante confronto con il medico competente.
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Casi Specifiche Come comportarsi

Lavoratori 
positivi con 
sintomi gravi e
ricovero

Coloro  che  si  sono ammalati  e  che  hanno
manifestato  una  polmonite  o  un’infezione
respiratoria  acuta  grave,  potrebbero
presentare una ridotta capacità polmonare a
seguito della malattia (anche fino al 20-30%
della  funzione  polmonare),  con  possibile
necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia
respiratoria.
Situazione ancora più complessa è quella dei
soggetti che sono stati ricoverati  in terapia
intensiva,  in quanto possono continuare ad
accusare  disturbi  rilevanti,  la  cui  presenza
necessita di particolare attenzione ai fini del
reinserimento lavorativo.

Il  medico  competente,  ove  nominato,  per  quei
lavoratori contagiati per i quali è stato necessario un
ricovero  ospedaliero,  previa  presentazione  di
certificazione  di  avvenuta  negativizzazione,
effettua la  visita  medica prevista  dall’articolo 41,
comma  2,  lettera  e-ter),  D.Lgs.  81/2008  (quella
precedente  alla  ripresa  del  lavoro  a  seguito  di
assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60
giorni  continuativi),  al  fine di  verificare l’idoneità
alla mansione - anche per valutare profili specifici di
rischiosità  -  indipendentemente  dalla  durata
dell’assenza per malattia.

Lavoratori 
positivi 
sintomatici

I  lavoratori  risultati  positivi  alla  ricerca di  SARS-
CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi
da  quelli  previsti  al  punto  precedente)  possono
rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento
di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non
considerando  anosmia  e  ageusia/disgeusia,  che
possono  avere  prolungata  persistenza  nel  tempo),
accompagnato da un  test molecolare con riscontro
negativo  eseguito  dopo  almeno  3  giorni  senza
sintomi (10 giorni, di  cui almeno 3 giorni senza
sintomi + test).
Il lavoratore, ai fini del reintegro, invia al datore di
lavoro, anche in modalità telematica, per il tramite
del  medico  competente,  ove  nominato,  la
certificazione di avvenuta negativizzazione.

Lavoratori 
positivi 
asintomatici

I  lavoratori  risultati  positivi  ma  asintomatici  per
tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un
periodo  di  isolamento  di  almeno  10  giorni  dalla
comparsa della positività, al termine del quale risulti
eseguito  un  test molecolare  con  risultato  negativo
(10 giorni + test).
Il lavoratore, ai fini del reintegro, invia al datore di
lavoro, anche in modalità telematica, per il tramite
del  medico  competente,  ove  nominato,  la
certificazione di avvenuta negativizzazione.

Lavoratori 
positivi guariti
conviventi con
positivi

I  lavoratori  positivi  la  cui  guarigione  sia  stata
certificata  da  tampone  negativo,  qualora  abbiano
contemporaneamente,  nel  proprio  nucleo  familiare
convivente, casi ancora positivi, non devono essere
considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo
di  quarantena,  ma  possono  essere  riammessi in
servizio con la modalità sopra richiamate.

Lavoratori 
positivi a 
lungo termine

I soggetti che continuano a risultare positivi
e che non presentano sintomi da almeno una
settimana  (fatta  eccezione  per

Tali  lavoratori  positivi  oltre  il  ventunesimo giorno
saranno  riammessi  al  lavoro  solo  dopo  la
negativizzazione  del  tampone molecolare  o



ageusia/disgeusia  e  anosmia,  che  possono
perdurare  per  diverso  tempo  dopo  la
guarigione),  possono  interrompere
l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa
dei sintomi.

antigenico  effettuato  in  struttura  accreditata  o
autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà
cura  di  inviare  tale  referto,  anche  in  modalità
telematica,  al  datore  di  lavoro,  per  il  tramite  del
medico competente, ove nominato.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio
dell’attestazione  di  fine  isolamento  e  la
negativizzazione,  nel  caso in cui  il  lavoratore non
possa  essere  adibito  a  modalità  di  lavoro  agile,
dovrà  essere  coperto  da  un  certificato  di
prolungamento della malattia rilasciato dal medico
curante.
Non  è  richiesta  la  visita  medica  precedente  alla
ripresa  del  lavoro  per  verificare  l’idoneità  alla
mansione, salvo specifica richiesta del lavoratore.

Lavoratore 
contatto stretto
asintomatico

Il  lavoratore contatto stretto di un soggetto
positivo informa il proprio medico curante,
che  rilascia  certificazione  medica  di
malattia,  salvo che il  lavoratore stesso non
possa  essere  collocato  in  regime di  lavoro
agile

Per la riammissione in servizio, il  lavoratore dopo
aver  effettuato  una  quarantena  di  10  giorni
dall’ultimo  contatto  con  il  caso  positivo,  si
sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di
negatività del  tampone molecolare  o antigenico è
trasmesso dal Dipartimento di sanità pubblica o dal
laboratorio  dove  il  test è  stato  effettuato  al
lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il
tramite del medico competente, ove nominato.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI GIOVANI UNDER 36

L’Inps,  con  circolare  n.  56/2021,  ha  fornito  le  prime  indicazioni  operative  in  merito  all’agevolazione
introdotta  dall’articolo  1,  commi  10-15,  L.  178/2020 (Legge  di  Bilancio  2021),  relativa  all’assunzione  di
giovani  under 36. Potranno essere agevolate le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. 
Le  indicazioni  operative,  tuttavia,  non  forniscono  le  modalità  di  recupero  dell’esonero,  in  quanto  è
necessario  ancora attendere l’autorizzazione della  Commissione Europea.  L’agevolazione è  concessa nel
limite del Temporary Framework.
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite
massimo di importo pari a 6.000 euro annui, 500 mensili. Al tal fine, è necessario che i soggetti alla data
della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. 
L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che
effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni:
 Abruzzo;
 Molise;
 Campania;
 Basilicata;
 Sicilia;
 Puglia;
 Calabria.



Inoltre, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti
all’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a:
 licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
 licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità

produttiva.

IN GAZZETTA LA LEGGE DELEGA PER L’ASSEGNO UNICO

È stata pubblicata sulla G.U. n. 82/2021 la Legge delega 46/2021, mediante la quale il Governo procederà,
tramite Decreti Legislativi, entro 12 mesi, a “riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei
figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”. 
Tale  assegno,  basato  sul  principio  universalistico,  costituisce  un  beneficio  economico  attribuito
progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili.
La disciplina dell’assegno unico si caratterizzerà per i seguenti principi e criteri direttivi generali: 
 l'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti

stabiliti dalla Legge; 
 l'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come

individuata attraverso l'Isee o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili
effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare; 

 ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno, il computo di
quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'Isee fino al suo eventuale azzeramento; 

 l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 D.L.
4/2019,  ed  è  corrisposto  congiuntamente  ad  esso  con  le  modalità  di  erogazione  del  reddito  di
cittadinanza.

In particolare, con l’introduzione dell’assegno unico, saranno eliminati:
  l’assegno ai nuclei con almeno 3 figli minori, di cui all’articolo 65, L. 448/1998; 
 l’assegno di natalità, di cui all’articolo 1, comma 125, L. 190/2014, all’articolo 23-quater, commi 1 e 2, D.L.

119/2018 e all’articolo 1, comma 340, L. 160/2019; 
 il premio alla nascita o all’adozione, di cui all’articolo 1, comma 353, L. 232/2016; 
 il fondo di sostegno alla natalità, di cui all’articolo 1, commi 348 e 349, L. 232/2016. 
Come precisato, inoltre,  dalla  Fondazione studi  consulenti  del  lavoro con approfondimento del  9 aprile
2021, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, verranno gradualmente superate o soppresse
le seguenti misure: 
 le  detrazioni  Irpef  per  figli  a  carico,  previste  dall’articolo  12,  commi  1,  lettera  c),  e  1-bis,  Tuir.  Esse

spettano  in  misura  inversamente  proporzionale  al  proprio  reddito  e  si  annullano  per  redditi  pari  o
superiori a 95.000 euro; 

 l’Anf,  previsto  dall’articolo  2,  D.L.  69/1988,  nonché  gli  assegni  familiari  previsti  dal  T.U.  delle  norme
concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. 797/1955.

Per  l'applicazione  completa  di  tale  previsione  bisognerà  però  attendere  gennaio  2022,  così  come
confermato dal Premier Draghi in occasione degli Stati Generali della Natalità. La riforma partirà infatti dal



2022, ma dal prossimo mese di luglio 2021 sarà attivata una misura “provvisoria”  a tutela dei lavoratori
autonomi e dei disoccupati che ad oggi non hanno accesso agli assegni per famigliari. Unici requisiti richiesti
per quest'ultimi all'accesso a beneficio “ponte” sono:

*essere cittadini italiani o cittadini comunitari, o famigliari con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno
permanente,  ovvero  essere  cittadini  extracomunitari  in  possesso  del  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata
almeno annuale;
*essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
*essere residenti e domiciliati in Italia ovvero essere stato (o essere) residente in Italia per almeno due
anni, anche non continuativi, o a tempo determinato di durata almeno biennale.

LE INDICAZIONI INL SULLA TRACCIABILITÀ DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

L’INL, con nota n. 473/2021, affronta nuovamente il tema dell’obbligo di tracciabilità del pagamento della
retribuzione, introdotto con la Legge di Bilancio 2018. Nello specifico, è stato chiesto se risulti comunque
applicabile il regime sanzionatorio previsto nei casi di mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di
documentazione  attestante  il  pagamento  della  retribuzione  con  strumenti  tracciabili  (sanzione
amministrativa da 1.000 a 5.000 euro), anche a fronte di specifica dichiarazione, da parte del lavoratore, che
confermi di non essere stato pagato in contanti.
Si  ricorda,  infatti,  che il  pagamento della  retribuzione,  escluso il  contante, potrà avvenire  attraverso le
seguenti modalità:
 bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
 strumenti di pagamento elettronico;
 pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un

conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
 emissione  di  un  assegno  consegnato  direttamente  al  lavoratore  o,  in  caso  di  suo  comprovato

impedimento, a un suo delegato.
I tecnici dell’INL, nella loro risposta, fanno dapprima notare come l’attuale normativa preveda che “ la firma
apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione ”.
In  ugual  modo,  quindi,  concludono  come  non  risulti  possibile  accordare  rilevanza,  per  escludere  la
responsabilità  datoriale,  a  un’eventuale dichiarazione,  resa  dal  lavoratore,  che confermi  di  essere stato
pagato con  gli  strumenti  finanziari  previsti  dalla  norma,  in  assenza  della  relativa  prova ricavabile  dalla
tracciabilità intrinseca di tali mezzi di pagamento.
Tale obbligo, proprio per le caratteristiche dei mezzi di pagamento autorizzati, risulta strettamente connesso
all’effettiva tracciabilità delle operazioni di pagamento e alla loro possibile verifica da parte degli organi di
vigilanza;  in  capo  al  datore  di  lavoro  sussiste,  infatti,  un  obbligo  di  conservazione  delle  ricevute  di
pagamento.
Per eventuali casi dubbi, sarà il personale ispettivo ad attivarsi presso gli istituti di credito per operare la
verifica.



ASSUNZIONE AGEVOLATA DI DONNE SVANTAGGIATE – LE INDICAZIONI INPS

Con  la  recente  Legge  di  Bilancio  2021  (L.  178/2020),  si  è  provveduto  ad  ampliare  la  portata
dell’agevolazione  contributiva  prevista  per  l’assunzione  di  donne  svantaggiate,  sia  sul  piano temporale,
estendendo tale beneficio per gli anni 2021-2022, sia in relazione alla percentuale di agevolazione, adesso
passata al 100% dei contributi carico datore, col limite annuo di 6.000 euro.
L’Inps, col  messaggio n. 1421/2021, torna a spiegare l’operatività dell’agevolazione, premettendo che la
stessa riguarda:
 le assunzioni a tempo determinato;
 le assunzioni a tempo indeterminato;
 le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Viene ribadito, inoltre, in quanto già chiarito con precedente atto, che lo svantaggio della lavoratrice, ovvero
lo stato di disoccupazione da oltre 12 mesi, deve sussistere alla data dell’evento per il  quale si  intende
richiedere il beneficio.
Sono,  poi,  proposti  2  esempi  operativi  per  il  caso  del  contratto  a  termine  trasformato  in  tempo
indeterminato:
1. in caso di richiesta del beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve

sussistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a
tempo indeterminato;

2. in caso di richiesta del beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo
stesso  per  la  precedente  assunzione  a  termine,  il  rispetto  del  requisito  è  richiesto  alla  data  della
trasformazione.

Sempre in tema di  contratto a tempo determinato, si  ricorda, infatti,  che il  beneficio in esame si  potrà
applicare anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine instaurato
senza agevolazione.
Il  beneficio  contributivo si  realizza  anche per  il  caso di  proroga del  rapporto a  termine,  entro il  limite
complessivo di 12 mesi previsto dalla normativa sul tipo contrattuale.

Lo  Studio  ringrazia  per  l'attenzione riservatagli  e  rimane a  disposizione per  ogni  ulteriore  chiarimento,
riservandosi la facoltà di tenerVi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro
interesse.

Cordiali saluti.
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