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Il presente documento riprende le norme ed i chiarimenti di prassi ad oggi conosciuti
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Giustificare le
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D.L. 18/2020
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I Sospensione attività scolastica

Art.23 c. 1-5 

congedo specifico indennizzato al 50% di max 15 gg 
per genitori con figli di età fino a 12 anni

Nessun limite di età per figli portatori di handicap 
grave ex art. 4 c. 1 L. 104/92 iscritti a scuole o 

ospitati in centri assistenziali

c. 6 

diritto ad assentarsi dal lavoro senza retribuzione e 
senza copertura contributiva per genitori con figli di 

età compresa tra i 12 e i 16 anni

Permessi mensili Legge 104/92

Art. 24 

per i mesi di marzo e aprile 2020 i 3 permessi 
mensili ex art. 33 c. 3 e 6 L. 104/92 sono 

incrementati di ulteriori 12 giorni



Smart Working
«semplificato» 
da COVID-19
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Elementi essenziali ex 
art. 18 c. 1

L. 81/2017

Accordo tra le parti

Prestazione lavorativa eseguita in parte all’interno dell’azienda 
ed in parte all’esterno in assenza di postazione fissa

Assenza di vincoli di luogo e orario con rispetto dei limiti di 
durata massima stabiliti dalla legge e dalla contrattazione

Possibile utilizzo di strumenti tecnologici per svolgere l’attività
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Forma scritta

Contenuto

Durata

Recesso

Art. 
19

Comunicazione on line dell’accordo

Datori di lavoro privati: entro il giorno 
antecedente l’inizio della prestazione

Piattaforma 
https://servizi.lavoro.gov.it/SmartWorking

Art. 
23 c. 1



Smart Working
«semplificato» 
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Lavoro agile «semplificato»

https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/Smart-working.aspx

CONSIGLIATO perché:

assenza di 

«regole di ingaggio»

INCERTEZZE 

su vari aspetti

(potere disciplinare, sicurezza 
e salute sul lavoro,…)

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/

Upload:

file excel dati obbligatori

ACCORDO FACOLTATIVO
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da COVID-19
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LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN 
MODALITA’ AGILE: 

domicilio del lavoratore in coerenza con le misure di 
contenimento del rischio epidemiologico

31/07/2020 TERMINE DELLE SEMPLIFICAZIONI:

la prosecuzione di lavoro agile necessita del ripristino di tutti i 
requisiti previsti dalla L. 81/2017 
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Informativa scritta 
annuale al 

lavoratore e al RLS 
per rischi generali e 

specifici connessi

Il lavoratore ha il dovere di 
cooperare all’attuazione 

della prevenzione

Il datore di lavoro è 
garante per la 

salute e la 
sicurezza del 

lavoratore agile

il datore di lavoro è responsabile della 
sicurezza e del buon funzionamento 
degli strumenti tecnologici assegnati

…deve fornire adeguata informativa    
per il corretto utilizzo 

…deve assicurarsi della conformità         
al titolo III, D.Lgs. 81/2008                             

e alle direttive comunitarie di prodotto

…deve garantire nel tempo                       

la permanenza dei requisiti di sicurezza  
con adeguata manutenzione
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art. 22 

Legge 
81/2017

POSSIBILE 

utilizzare documentazione 
SEMPLIFICATA 

predisposta da INAIL

CONSEGNA al Lavoratore 

anche con 

MODALITA’ TELEMATICA

Semplificazione in tema di sicurezza sul luogo di lavoro

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html



Sospensione o 
riduzione 

dell’attività
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Ammortizzatori sociali

Studi professionali 

fino a 5 dipendenti

Cassa Integrazione in DEROGA 
SENZA ACCORDO SINDACALE 

(pagamento diretto da INPS)

Accordo Regione TOSCANA

https://www.regione.toscana.it/-/cassa-integrazione-in-deroga-per-
covid-19

Studi professionali 

con oltre 5 dipendenti 

(media ultimi 6 mesi)

Assegno ordinario FIS 

Fondo di Integrazione salariale presso 
INPS 

PROCEDURA SEMPLIFICATA 

ex art. 19 d.l. 18/2020

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50262

Art. 46 D.L. 18/2020 

divieto di licenziamento per ragioni 
economiche per 60 giorni dal 

17/03/2020

ATTENZIONE:
Informativa sul

FONDO DI SOLIDARIETA’ 
BILATERALE PER LE ATTIVITA’ 

PROFESSIONALI 



Sospensione o 
riduzione 

dell’attività
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ATTENZIONE:
l’integrazione salariale del 
FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE PER LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI . . .

Il Fondo provvede al finanziamento di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da

riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per cause previste

dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Per ottenere l'assegno, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa possono avere

una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente

più di 15 dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un

biennio mobile, limitatamente alle causali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 148

del 14 settembre 2015.

La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un'anzianità di

lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni alla

data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Continua…
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ATTENZIONE:
l’integrazione salariale del 
FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE PER LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI . . .

Ammortizzatori 
sociali

Studi professionali 

fino a 5

dipendenti

Cassa Integrazione in 
DEROGA

(Regione TOSCANA)

Studi professionali 

con oltre 5 
dipendenti 

(media ultimi 6 mesi)

FIS 

Fondo di Integrazione 
salariale presso INPS

AD OGGI,
IL FONDO ISTITUITO IL 2/03/2020

NON E’ ATTIVO
IN QUANTO SIAMO IN ATTESA DELLE INDICAZIONI UFFICIALI DALL’INPS

OCCORRE APPLICARE GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DISPONIBILI PER GLI STUDI PROFESSIONALI



Applicazione 
CCNL Studi 

professionali
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http://www.ebipro.it/?page_id=968

http://www.ebipro.it/?page_id=968


Applicazione 
CCNL Studi 
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http://www.ebipro.it/?page_id=59

http://www.ebipro.it/?page_id=59

