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  Benefici normativi e contributivi : si ricorda che per fruire dei benefici normativi 

e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, i datori di lavoro sono tenuti al 

rispetto della normativa sul lavoro, degli accordi e contratti collettivi nazionali, 

regionali, territoriali o aziendali, alla regolarità contributiva, anche nei casi di 

rateazione, nei confronti di tutti gli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché di 

essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza negli 

ambienti di lavoro. 
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  DIVIETO DEI LICENZIAMENTI  

D.L. n.41 del 2021 – differenti in relazione al tipo di datore di lavoro 
  

 Con riferimento alla nostra circolare n. 5 del 25.03.2021, il divieto dei licenziamenti prorogato dal c.d. 

Decreto Sostegni termina il 30.06.2021 solo per le aziende industriali e quindi per le aziende che 

fruiscono della CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria). 

Per gli altri datori di lavoro che beneficiano della Fis-Assegno Ordinario o della CIGD (Cassa 

Integrazione Guadagni in Deroga) il divieto di licenziamento termina il 31.10.2021.  

Il D.L. potrebbe, comunque, subire delle modifiche in sede di conversione ed in tal caso sarà nostra 

premura informarVi tempestivamente. 

 
 

  CASSA INTEGRAZIONE – CIG IN DEROGA 

Messaggio n.1297 dell’Inps – anticipo integrazione da parte del datore di lavoro 
  

 Il D.L. n.41 del 2021, che ha prorogato di 28 settimane la cassa integrazione emergenziale, ha 

concesso per la prima volta anche ai datori di lavoro che beneficiano della Cassa in Deroga, la 

possibilità di anticipare i trattamenti integrazione salariale e di conguagliarli con i contributi dovuti 

all’Ente.  

Ciò garantirebbe ai lavoratori di percepire l’integrazione salariale con il prospetto paga del mese di 

riferimento, senza dover attendere le tempistiche dell’ente. 
 

 

  

 

CASSA INTEGRAZIONE – VARIAZIONE DATI DEI LAVORATORI  

Dati da comunicare tempestivamente allo Studio in caso di variazione 
 

  

Facciamo presente a tutti i datori di lavoro di ricordare ai propri dipendenti di comunicare 

tempestivamente qualsiasi variazione riguardante:  

a) modifica del codice Iban;  

b) modifica del codice fiscale (per lavoratori stranieri);  

c) instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro; 

L’Iban è un elemento essenziale per la corretta presentazione delle domande di cassa integrazione e 

l'Istituto potrebbe inviare il pagamento su un conto corrente non corretto oppure, se trovasse dei 

blocchi, domicilierebbe l'assegno presso le Poste con il conseguente allungamento dei tempi di 

riscossione.  

Allo stesso modo, il codice fiscale è necessario anche per la corretta compilazione ed invio dei dati 

che richiede l’ente per il calcolo e la liquidazione diretta delle integrazioni salariali. Nel caso l'Inps 

riscontri anomalie, non procederà alla liquidazione di quanto spettante al lavoratore.  

Infine, per quanto riguarda l'instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro, l'Inps verificherà se le ore 

di cassa richieste sono congrue ed in caso contrario ridurrà o azzererà l'importo dell’integrazione 

salariale. 
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PROTOCOLLO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE SANITARIE  

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro  
 

  

 
Alleghiamo il nuovo protocollo sottoscritto il 6 aprile 2021 da tutte le parti sociali e aggiornato con i 

vari provvedimenti adottati dal Governo compreso il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nonché con quanto 

emanato dal Ministero della Salute. Le linee guida sono state condivise tra le parti sociali per 

agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. 

 

  

 

OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SANITARIO  

D.L. n.44 del 2021 – come gestire il personale non vaccinato 
 

  

 
Il D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 ha introdotto per il personale sanitario l’obbligo della vaccinazione 

Covid-19 come requisito essenziale per poter svolgere l’attività lavorativa. L’Iter previsto all’art.4 

prevede che ogni datore di lavoro debba segnalare alla Regione o Provincia autonoma, tutto il 

personale dipendente ed entro 10 giorni dalla data di ricevimento di questi dati, la Regione o la 

Provincia comunicherà all’azienda sanitaria locale chi non è stato vaccinato. A questo punto, l’azienda 

sanitaria locale dovrà convocare il lavoratore interessato che produrrà i giustificativi relativi alla 

mancata vaccinazione oppure la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione.  

Il comma 10 dell’art. 4, stabilisce come il datore di lavoro debba operare una volta che l’azienda 

sanitaria locale gli comunica i nominativi di chi non si è sottoposto a vaccinazione. I casi presi in 

considerazione dal D.L. sono tre: 

a. la vaccinazione non è avvenuta perché “differita”: ad esempio, la vaccinazione viene 

posticipata per chi si è negativizzato di recente; 

b. la vaccinazione non è avvenuta perché “omessa”: questi sono i casi in cui la persona, per 

determinanti motivi, non deve sottoporsi alla vaccinazione; 

c. la vaccinazione non è avvenuta per “rifiuto del lavoratore”: 

Nei casi a. e b. il lavoratore potrà essere adibito anche a mansioni inferiori senza decurtazione della 

retribuzione, potrà svolgere la mansione in Smart Working ove possibile oppure, come ultima 

possibilità, dev’essere posto in ferie, permessi o cassa integrazione. 

Nel caso c. il lavoratore potrà essere adibito a mansioni inferiori con il trattamento retributivo 

corrispondente alle nuove mansioni, potrà svolgere la mansione in Smart Working ove possibile 

oppure, come ultima possibilità, essere sospeso senza retribuzione sino al 31.12.2021, qualora la 

campagna di vaccinazione non dovesse completarsi prima della fine dell’anno. 

Le persone c.d. “Fragili” indicate all’art. 26 co. 2 D.L n.18 del 2020, invece, potranno eventualmente 

assentarsi dal lavoro e l’assenza dovrà essere equiparata al ricovero ospedaliero. Questi lavoratori 

sono quelli “in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una 

condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 

svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di 

disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  

104” 
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In ultimo, facciamo presente che l’obbligo vaccinale interessa vari ambiti del diritto oltre a quello del 

lavoro e che una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per numerosi mesi potrebbe comportare 

delle responsabilità in capo al datore di lavoro in caso di illegittimità dell’obbligo, pertanto, nel caso 

un lavoratore dovesse rifiutare di vaccinarsi è opportuno fargli consumare le ferie ed i permessi 

arretrati ed anche confrontarsi con il proprio legale. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni informazione ed alleghiamo alla presente l’art. 4 del D.L. 

n.44 del 2021 relativo all’obbligo di vaccinazione nonché l’approfondimento della Fondazione Studi 

Consulenti del Lavoro. 

 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e, con l’occasione, porgiamo distinti 

saluti. 

 Bonet Lepschy & Associati 
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