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Circolare n. 235 – 21 Ottobre 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI
LAVORO - AGGIORNAMENTI
In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso,
lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché
quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori
indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

➢ D.P.C.M. 13 OTTOBRE 2020, CIRCOLARE DELL’UFFICIO DI GABINETTO DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Si segnala che è stata inviata ai Prefetti la circolare predisposta il 16 Ottobre 2020 dal capo di
Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale fornisce alcune indicazioni sui profili
attuativi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 13 Ottobre 2020, che
introduce nuove misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, finalizzate ad
affrontare l'attuale fase della pandemia.
La circolare, in particolare, esamina alcuni aspetti relativi allo svolgimento di attività sportive e
motorie, gli eventi e le competizioni sportive, gli sport di contatto, le feste, i viaggi di istruzione e
le altre iniziative didattiche, i servizi di ristorazione.
Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda al provvedimento completo:
- Circolare del 16 Ottobre 2020, Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri

➢ INAIL, ACCESSO AL PORTALE CON SPID, INIZIATA LA FASE TRANSITORIA
Nella recente circolare n. 36 del 2020, l’INAIL interviene in merito al rilascio dell’accesso ai servizi
in rete messi a disposizione dall’Istituto, esclusivamente tramite le identità digitali (SPID).
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Analogamente a quanto verificatosi con gli altri portali ministeriali (INPS e Ministero del Lavoro) è
stato, infatti, predisposto un piano di progressiva transizione, articolato in diverse fasi.
La transizione verso le identità digitali di tutti gli utenti dei suddetti servizi deve concludersi entro
il 28 Febbraio 2021.
Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda alla circolare pubblicata:
- Circolare INAIL n. 36 del 19 Ottobre 2020
- Allegato 1 – Circolare INAIL n. 36 del 19 Ottobre 2020

➢ DECRETO-LEGGE N. 129/2020, DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
ESATTORIALI
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 Ottobre 2020, il Decreto-Legge n. 129 del
20 Ottobre 2020 che ha disposto la proroga della sospensione dell’attività di riscossione
esattoriale.
Il Decreto è stato emanato al fine di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati
all’Agente della Riscossione in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale e va a
modificare l’art. 68 del decreto “Cura Italia”, fissando al 31 Dicembre 2020 il termine
di sospensione dell’attività degli Agenti di Riscossione, che era scaduto lo scorso 15 Ottobre.
Nello specifico si prevede che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 Marzo al 31 Dicembre 2020, derivanti da:
– cartelle di pagamento;
– accertamenti esecutivi;
– accertamenti esecutivi doganali;
– ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
– accertamenti esecutivi degli enti locali.
Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda al provvedimento completo:
- Decreto-Legge 20 Ottobre 2020, n. 129
.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in
merito.
Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo
Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle
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ultime circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video
approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il
profilo Linkedin per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Studio Frisoni e Bisceglie
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