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Circolare n. 249  – 10 Novembre 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. 

 

➢ SETTORE AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONIERI, FONDO SANILOG: RINVIO DELLA SCADENZA 

DELLA CONTRIBUZIONE DEL I SEMESTRE 2021 AL 31 GENNAIO 2021 

Visto l’aggravarsi dello stato di emergenza causato dalla seconda ondata del COVID-19, si 

comunica che il fondo SANILOG ha deciso di rinnovare la sua vicinanza al settore concedendo una 

nuova proroga di due mesi del termine per il versamento di competenza del primo semestre 2021 

garantendo comunque, per i suddetti mesi, le prestazioni sanitarie a tutti i lavoratori regolarmente 

iscritti.  

Alla luce di quanto sopra, la data ultima per versare la prima rata semestrale di contribuzione per il 

periodo 1° Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021 sarà quindi differita al 16 Gennaio 2021 rispetto 

all'originario termine del 16 Novembre 2020. 

Per eventuali approfondimenti, si rimanda alla circolare pubblicata: 

- Circolare Sanilog n. 9/2020 29 Ottobre 2020 

 
 

➢ TIROCINI ED EMERGENZA COVID-19: NUOVE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Per le realtà territorialmente interessate, si comunica che in data 4 Novembre 2020 la Regione 

Lombardia ha comunicato nuove disposizioni in materia di gestione dei tirocini extracurriculari 

durante l’attuale fase di emergenza epidemiologica COVID-19.  
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Tali disposizioni costituiscono un aggiornamento e una ricognizione dei precedenti indirizzi, i quali 

rimangono tuttavia validi per quanto riferito alle precedenti fasi dell’emergenza e per quanto non 

risulta modificato o superato da nuove disposizioni. 

Per eventuali approfondimenti, si rimanda alla circolare pubblicata: 

- Circolare Regione Lombardia 4 Novembre 2020 
 
 

 

➢ DECRETO RISTORI, SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER IL MESE DI COMPETENZA NOVEMBRE 

2020 PER I SETTORI DESTINATARI DI SOSPENSIONE: CHIARIMENTI INAIL 

In merito alla possibilità di sospendere i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali per 

i datori di lavoro destinatari della sospensione dell’attività con riferimento al mese (di 

competenza) di Novembre 2020 prevista dall’art. 13 del D.L. n. 137/2020, si comunica che l’INAIL 

ha precisato, attraverso nota del 2 Novembre 2020, che i premi per l’assicurazione obbligatoria 

riscossi dall’Istituto si riferiscono in verità all’intero anno o al trimestre, non potendo essere riferiti 

alla competenza di un singolo mese.  

Pertanto, comunica l’Istituto, si precisa che la norma può fare riferimento ai soli contributi riscossi 

dall’INPS, non includendo i premi assicurativi INAIL. 
 

 

 

➢ LE TUTELE PER I MALATI ONCOLOGICI, GUIDA RIASSUNTIVA INPS  

Per opportuna conoscenza, si segnala che l’INPS ha reso recentemente disponibile un’apposita 

guida ai diritti e alle tutele per i malati oncologici sul piano assistenziale, sociale, lavorativo ed 

economico. 

Per eventuali approfondimenti, si rimanda alla guida: 

- Guida INPS “Diritti e tutele in caso di malattie oncologiche 
 

 

 

➢ WEBINAR “DECRETO RISTORI, LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO”, DISPONIBILE ONLINE LA 

REGISTRAZIONE  

Si avvisa che è disponibile sul canale YouTube del gruppo, la registrazione del webinar riguardante 

le novità in materia di lavoro introdotte dal recente D.L. n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”), in 

vigore dal 29 Ottobre 2020, tenutosi venerdì 6 Novembre 2020.  
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Durante l’incontro, si ricorda, sono stati approfonditi, in particolare, le seguenti tematiche:  

• prolungamento degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19;  

• differimento del divieto di licenziamento. 

 

➢ LAVORATORI FRAGILI, TUTELE GARANTITE FINO AL 15 OTTOBRE 2020 

Si comunica che la legge di conversione 13 Ottobre 2020, n. 126, che ha convertito il Decreto-

Legge 14 Agosto 2020, n. 104, ha disposto ha disposto un’ulteriore proroga al 15 Ottobre 2020 del 

termine previsto per la tutela dei lavoratori c.d. “fragili”, che, allo stato attuale, risulta quindi 

riconosciuta per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 Marzo 2020 ed il 15 Ottobre 2020, 

salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore. 

Per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia 

riportante il periodo di prognosi e, soprattutto, l’indicazione della condizione di fragilità con gli 

estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di 

gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio 

derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie 

salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle autorità sanitarie locali territorialmente 

competenti. 

Inoltre, si segnala che con la legge di conversione, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 

Ottobre 2020 e fino al 31 Dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l’esercizio di norma 

dell’attività lavorativa in modalità agile anche “attraverso l'adibizione a diversa mansione 

ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti 

collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da 

remoto”. 

Si ricorda, infine, che l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza 
ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia. 

Per eventuali approfondimenti, si rimanda al messaggio INPS: 

- Messaggio INPS n. 4157 del 9 Novembre 2020 
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➢ “DECRETO RISTORI BIS”, APPROVATO IL TESTO DEFINITIVO: NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO 

Si comunica che in data 9 Novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 

9 Novembre 2020, n. 149, contenenti “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 

sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19”.  

Lo Studio al momento è impegnato nel realizzare, come di consueto, una sintesi delle novità in 

materia di lavoro che sarà disponibile a breve. 

Si anticipa fin da ora che una delle novità più importanti consiste nell’ampliamento dei beneficiari 

che possono essere destinatari degli ammortizzatori sociali COVID-19. Infatti, viene previsto che i 

trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12, del Decreto-Legge n. 137/2020 (c.d. 

“Decreto Ristori”), sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 Novembre 2020, 

(data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori bis”). 
 

Per eventuali approfondimenti, si rimanda al provvedimento completo: 

- Decreto-Legge 9 Novembre 2020, n. 149 

 

 

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 

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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