
 
 
 
 

Roma, 4 agosto 2021 
 
Alle 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 59 

NORMATIVA/CIRCOLARI  

INAIL: riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2021 – modello OT23 2022 

L’Inail, con la istruzione operativa n. 9420 del 27 luglio 2021, informa che è in corso di 
pubblicazione il Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per 
l’anno 2022, in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2021, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità 
per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019. 
Il modello riproduce sostanzialmente quello del 2021. 
Le sole novità riguardano l’inserimento dell’intervento C-6.11 legato alla mitigazione dello stress 
termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (es. acciaierie, 
fonderie, ecc.) e la reintroduzione dell’intervento relativo all’adesione al programma Responsible 
Care di Federchimica, denominato E-182, mentre è stato eliminato l’intervento A-3.13. 
Per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative 
che comportano la movimentazione manuale dei carichi) è stata 
prevista la possibilità di realizzazione dell’intervento anche mediante noleggio 
o leasing delle macchine, esclusa invece per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di 
dispositivi idonei alla prevenzione del rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali). 
Inoltre, sono state migliorate le descrizioni degli interventi ed è stata aggiornata 
la documentazione probante, anche al fine di agevolare le aziende in sede di presentazione delle 
domande nonché le operazioni di verifica da parte delle sedi dell’Inail. 
 
INPS: COVID-19 – congedo straordinario per genitori – fruizione oraria 

 
L’INPS, con il messaggio n. 2754 del 28 luglio 2021, comunica il rilascio della procedura per la 
presentazione delle domande di congedo straordinario, per i lavoratori dipendenti del settore 
privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o 
educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, anche in modalità oraria 
(legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 
30). 
 

Viale Luigi Pasteur, 10  00144 Roma (I)  C.F. 97023320589 
Tel. +39 (06) 5903534 – 5903380  Fax +39 (06) 5903342 

E-mail: segreteria@federalimentare.it  www.federalimentare.it 

 

 



 
INL: sindacati – raccolta del dato elettorale 

La Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
(INL), pubblica la nota n. 5331 del 21 luglio 2021, relativa all’avvio della fase sperimentale 
di raccolta del dato elettorale, come previsto dalla Convenzione sottoscritta tra INL, INPS – 
Confindustria, CGIL, CISL, UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato 
associativo, nonché per l’attività di raccolta del dato elettorale e per la sua ponderazione con il dato 
associativo. 

Agenzia Entrate: credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – chiarimenti 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, fornisce alcuni chiarimenti 
interpretativi in merito all’ applicazione del  Credito di 
imposta per investimenti in beni strumentali nuovi  (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 
30 dicembre 2020, n. 178 - legge di bilancio 2021). 

Governo: COVID-19 – proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza e Green Pass 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 30 del 22 luglio 2021, ha deliberato di prorogare fino al 31 

dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass 
e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni. 
Queste le altre novità presenti in un prossimo decreto. 
  
Green Pass 
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di: 

1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima 
dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) 

2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-
CoV-2 (con validità 48 ore) 

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a 
partire dall’6 agosto prossimo: 

• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso 
• Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi 
• Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 
• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di 

strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 
• Sagre e fiere, convegni e congressi; 
• Centri termali, parchi tematici e di divertimento; 
• Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con 

esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di 
ristorazione; 

• Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 
• Concorsi pubblici. 

Zone a colori 
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle 
colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri 
principali saranno: 

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19, 
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19. 



Si resta in zona bianca  
Le Regioni restano in zona bianca se: 
a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane 
consecutive 
b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona 
bianca se si verifica una delle due condizioni successive: 
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o 
inferiore al 15 per cento; oppure 

2 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è 

uguale o inferiore al 10 per cento; 
Da bianca a gialla 
È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla 
a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a 
condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il 
tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore 
al 10 per cento; 
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta 
in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive 

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o 

inferiore al 30 per cento; oppure 

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale 

o inferiore al 20 per cento; 
Da giallo ad arancione 
È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 
100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area 
medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla 
Da arancione a rosso 
Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 
abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive 
a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 
al 40 per cento; 
b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è 
superiore 30 per cento. 
Sanzioni 
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti 
a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. 
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico 
dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, 
l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. 
Tamponi a prezzo ridotto 
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e 
contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un 
protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 
settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto 
dei costi di acquisto. 



 

  
 
 

GIURISPRUDENZA 

Consiglio di Stato: che valore hanno le FAQ delle Amministrazioni pubbliche? 

Con sentenza n. 1275 del 20 luglio 2021, la prima sezione del Consiglio di Stato ha fornito il 
proprio parere sull’uso che le Amministrazioni Pubbliche fanno delle FAQ ( Frequently Asked 
Questions). Queste ultime, sempre più spesso, si trovano nei siti delle Pubbliche Amministrazioni 
ove, senza alcuna firma e senza altri riferimenti, forniscono indicazioni su temi particolarmente 
importanti. 
Il Consiglio di Stato osserva che: 
A) le FAQ sono sconosciute all’ordinamento giuridico; 
B) non possono essere, in alcun modo, equiparate a circolari o pareri scritti, in quanto non c’è la 
firma dei responsabili o dei curatori e non costituiscono obbligo nemmeno per le amministrazioni 
che le hanno emesse. 
Se un utente, tuttavia, ha adottato un comportamento seguendo le indicazioni della FAQ emessa da 
una amministrazione e presente, al momento della presentazione dell’istanza, sul sito istituzionale, 
l’amministrazione ha il dovere di ottemperarvi: ovviamente, sarebbe opportuno fotografare le FAQ 
nel momento in cui le si utilizzano, atteso che, sovente, le Amministrazioni le cambiano. 
 
Tribunale di Modena: sospensione senza retribuzione personale sanitario non vax 

Con ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021, il Tribunale di Modena ha affermato la piena legittimità 
del provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione adottato da un datore di lavoro 
operante in una RSA ove due addetti con mansioni sanitarie avevano rifiutato di vaccinarsi contro il 
CoViD -19. Ciò era avvenuto prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 44/2021. 
Il Tribunale ha osservato che, ai sensi del D.L.vo n. 81/2008, l’imprenditore è garante della salute e 
della sicurezza sia degli altri dipendenti che dei terzi. Il rifiuto della vaccinazione se pur non può 
dar adito a provvedimenti di natura disciplinare, può avere delle conseguenze sul piano della 
oggettività a svolgere determinate mansioni. Di qui (art. 41) la valutazione del medico competente 
di inidoneità a svolgere, causa il pericolo pandemico, l’attività a stretto contatto con anziani e 
persone oltre modo fragili, di qui (art. 42) una prima valutazione del datore, a seguito della 
comunicazione del medico, circa la possibilità di utilizzare gli addetti sanitari in una posizione 
lavorativa non a contatto con altri dipendenti o terzi. Verificata l’impossibilita, è stato ritenuto 
corretto il comportamento del datore che ha proceduto a sospendere i due dipendenti senza la 
corresponsione di alcuna retribuzione. 

 

Cassazione: procedura Fornero e Licenziamento collettivo 

Con sentenza n. 15118 del 31 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che la procedura 
conciliativa, prevista dall’articolo 7 della Legge n. 604/1966 ed effettuata presso l’Ispettorato del 
Lavoro, non deve essere intesa quale licenziamento e come tale l’eventuale accordo conciliativo 



non deve rientrare nel calcolo del limite dei cinque recessi nell’arco di 120 giorni, al fine della 
sussistenza dell’obbligo di attivare la relativa procedura di licenziamento collettivo. 
I giudici della suprema corte hanno evidenziato come nel numero minimo di cinque licenziamenti, 
ivi considerato come sufficiente ad integrare l’ipotesi del licenziamento collettivo, non possono 
includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all’iniziativa 
del datore di lavoro. 
 
Cassazione: contratto di agenzia ed indennità sostitutiva del preavviso 

Con sentenza n. 14062 del 21 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che alla richiesta 
della indennità sostitutiva del preavviso, riferita al contratto di agenzia, trova applicazione l’art. 
2948, numero 5, c.c. (prescrizione quinquennale), il quale si riferisce alle indennità spettanti per la 
cessazione del rapporto di lavoro, senza alcuna distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed 
altre tipologie contrattuali. 
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Vice Direttore 
Responsabile AREA LAVORO E WELFARE 
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