
1 

 

 

CONVERSIONE DECRETO CURA ITALIA 

 

Ebbene si! siamo al giro di boa della conversione in 

legge del D.L. 18/2020, il primo decreto emesso con 

l’intento di curare l’Italia dalla grave situazione 

emergenziale in atto. 

Un decreto legge sicuramente complicato, redatto in 

un periodo altrettanto difficile su più terreni, tutti 

decisamente impervi. 

Di seguito alcune indicazioni sulle possibili modifiche 

in sede di conversione degli articoli che abbiamo 

imparato a conoscere nelle precedenti newsletter. 

 

Il nuovo art. 19 – CIG COVID 

Sparisce la procedura sindacale 

“2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui 

al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’art. 

14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e 

dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, 

comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, del 

medesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni 

caso, deve essere presentata entro la fine del quarto 

mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il 

periodo di sospensione o di riduzione dell’attività 

lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di 

cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 

2015, n. 148”. 

 

CIG COVID per le zone rosse: 

«10-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei 

comuni individuati nell’allegato l al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 

nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o 

unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, 

limitatamente ai lavoratori in forza residenti o 

domiciliati nei predetti comuni, possono presentare 

domanda di concessione del trattamento ordinario di 

integrazione salariale o di accesso all’assegno 

ordinario con causale “emergenza CO- VID-19”, per 

un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.  

 

IL NUOVO ARTICOLO 19 BIS – MINORI 

LIMITAZIONI ALLA PROROGA E RINNOVO 

DEI CONTRATTI A TERMINE  

Art. 19-bis. – (Norma di interpretazione autentica in 

materia di accesso agli ammortizzatori sociali e 

rinnovo dei contratti a termine) Considerata 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori 

di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di 

cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei 

termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in 

deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 

1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), 

del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di 

procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla 

proroga dei contratti a tempo determinato, anche a 

scopo di somministrazione ».  

POSSIBILE MORATORIA? Il governo studia una 

moratoria che sospenda le causali obbligatorie e 

l'addizionale contributiva oggi previste sui rinnovi 

oltre i dodici mesi. Con uno degli articoli del 'Decreto 

AVVOCATO LORENZA PALETTO 
linkedin.com/in/lorenza-paletto-7b63942 

NEWSLETTER GIURIDICA 
4/2020 

http://www.linkedin.com/in/lorenza-paletto-7b63942


2 

aprile' in lavorazione tra Palazzo Chigi e il ministero 

dell'Economia si vorrebbe sospendere almeno per 

l'intera durata dell'emergenza Covid l'obbligo della 

causale legale per il rinnovo dei contratti a tempo 

determinato (compresi quelli in somministrazione) o, 

in subordine, rinviare alla contrattazione collettiva le 

causali stesse. Analoga moratoria sarebbe prevista per 

l'addizionale contributiva dello 0,5% su ciascun 

rinnovo. 

 

IL NUOVO ARTICOLO 22 - CIGD  

Nessun accordo se si ottempera ai provvedimenti 

ministeriali  

«L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i 

datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti 

né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in 

ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per 

far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19» 

Domanda Ministeriale? «Per i datori di lavoro con 

unità produttive site in più regioni o province autonome 

il trattamento di cui al presente articolo può essere 

riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al 

quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei 

decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero 

di regioni o province autonome in cui sono localizzate le 

unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di 

sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal 

predetto Ministero». 

 

IL NUOVO ARTICOLO 35-bis  

Art. 35-bis. – (Disposizioni in materia di volontari della 

protezione civile) – 1. Al fine di far fronte alle esigenze 

straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di 

emergenza di rilievo nazionale, decretata con delibera 

del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i periodi 

continuativi di cui al comma 2 dell’articolo 39 del codice 

di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono 

elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite 

massimo di giorni nell’anno previsto nel medesimo 

comma 2».  

 

MODIFICHE ALL’ART. 39 (SMART 

WORKING)  

«Fino alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVlD-19 (NON Più FINO AL 

30 APRILE) i lavoratori disabili potranno 

beneficiare dell’accesso allo SW, se ciò è 

compatibile con l’organizzazione aziendale». 

 

MODIFICHE ALL’ART. 46 (divieto di 

licenziamento)  

Viene rubricato l’articolo come «Disposizioni in 

materia di licenziamenti collettivi e individuali per 

giustificato motivo oggettivo». Si appongono le 

seguenti modifiche. «A decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle 

procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 

23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel 

medesimo periodo sono sospese le procedure 

pendenti avviate successivamente alla data del 23 

febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto 

termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal 

numero dei dipendenti, non può recedere dal 

contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi 

dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, 

fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato 

dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia 

riassunto a seguito di subentro di nuovo 

appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo 

nazionale di lavoro o di clausola del contratto 

d’appalto»  
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NB. In particolare grazie a questa modifica, sono 

dunque validi i licenziamenti “collettivi” intimati per 

cessazione appalto/cambio appalto, basta si provi il 

passaggio del rapporto di lavoro alla società 

subentrante. 

Come possiamo provare però che i lavoratori vengano 

assunti tutti effettivamente? Potrebbe essere 

sufficiente il verbale di cambio appalto, con il quale la 

società subentrante si impegna all’assunzione di tutto 

il personale presente sull’impianto, ma per alcune sedi 

INPS non è sufficiente. Sicuramente maggiormente 

efficace sotto un profilo probatorio, sarebbe avere le 

comunicazioni obbligatorie di assunzione effettuate a 

opera della subentrante.  

Si evidenzia, peraltro, che in caso di licenziamenti per 

cambio appalto è possibile evitare il pagamento del 

c.d. ticket NASPI, laddove si possa provare l’effettiva 

assunzione dei lavoratori presso la società 

subentrante. Motivo in più per chiedere alla società 

subentrante le comunicazioni obbligatorie di 

assunzione. 

 

______________ 

 

IL D.L. 23/2020 – Decreto Liquidità 

 

Come anticipato nella precedente newsletter dello 

scorso 17 aprile, il Governo ha approvato il Decreto 

Legge n. 23/2020, denominato Decreto Liquidità, 

prevedendo alcune “importanti” manovre finanziarie. 

O meglio. Ha promesso garanzie di stato per il rilascio 

di finanziamenti alle imprese. 

Molti argomenti sono già stati affrontati nella 

precedente comunicazione di aggiornamento. Ora si 

ritiene utile affrontare alcuni argomenti di più diretta 

attualità. Si procederà dunque a una analisi degli 

articoli 22, 23 e 30. 

 

 

 

TERMINI CONSEGNA CU.  

L’art. 22 differisce al 30 aprile 2020 il termine entro 

il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli 

interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di 

lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro 

autonomo. Tale previsione è volta a consentire ai 

sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione 

per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in 

conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di 

permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano 

l’assistenza fiscale di essere in possesso delle 

informazioni necessarie per compilare la 

dichiarazione dei redditi. Il comma 2 del medesimo 

articolo dispone, altresì, LA NON APPLICAZIONE 

DELLE SANZIONI previste dall’articolo 4, comma 

6-quinquies, del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le 

certificazioni siano trasmesse in via telematica 

all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 

marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 

aprile 2020  
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DURF.  

L’art. 23 del Decreto, prevede la proroga dei 

certificati (in materia di appalti) di cui all’articolo 

17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 

luglio 1997 (c.d. DURF), emessi nel mese di 

febbraio 2020 dall’Agenzia delle entrate. La 

proroga si riferisce ai certificati emessi fino al 29 

febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 

giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della 

situazione connessa all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici 

dell’Agenzia.  

 

 

 

CONTROLLO NEGLI APPALTI.  

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di 

ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, 

disciplinati dall’articolo 17-bis del d.lgs. 9 luglio 

1997, n. 241 (introdotto dall’articolo 4, decreto-legge 

26 ottobre 2019, n. 124): sono sospesi gli obblighi di 

versamento e, conseguentemente sono sospesi anche 

i controlli previsti a carico del committente in materia 

di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, 

essendo gli stessi strettamente connessi ai versamenti 

sospesi delle ritenute da parte dell’appaltatore; 

nell’evenienza di cui al punto precedente, nel caso in 

cui, alla data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis 

(cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del 

versamento delle ritenute), sia maturato il diritto a 

ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa 

appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il 

committente non ne deve sospendere il pagamento; 

i controlli a carico del committente riprenderanno, 

pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso 

versamento delle ritenute alla scadenza prevista dal 

comma 7 dell’articolo 18 del Decreto.  

 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI 

SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI 

DI LAVORO  

L’art. 30 stabilisce l’estensione alle spese per 

l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di 

lavoro, del credito d’imposta previsto dall’articolo 64 

del decreto-legge n. 18 del 2020 - un credito 

d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di 
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sanificazione degli ambienti e degli strumenti di 

lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 

20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite 

complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 

2020 -, in favore degli esercenti attività d’impresa, 

arte e professione, per le spese di sanificazione degli 

ambienti di lavoro, sostenute nell’anno 2020. Ambito 

di applicazione La disposizione in esame amplia 

l’ambito oggettivo di applicazione del credito 

d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-

legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli 

ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi 

anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di 

dispositivi di protezione individuale (quali, ad 

esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, 

visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di 

protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e 

l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a 

proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale 

ad agenti biologici o a garantire la distanza di 

sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere 

e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i 

detergenti mani e i disinfettanti  

 

______________ 

 

Per maggiori approfondimenti o per chiarimenti su 

altre questioni giuridiche, in particolare in ambito 

giuslavoristico e contrattuale, rivolgersi a:  
 

Avvocato Lorenza Paletto 

linkedin.com/in/lorenza-paletto-7b63942 

mobile 334/200.68.76 
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