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Norme & Tributi
Lavoro e diritto

QdL

Persone fragili in smart working
oppure salta la tutela della malattia
Emergenza Covid
Nel Dl 105/2021 prorogata
al 31 ottobre solo la norma
che prevede il lavoro agile
Dimenticati i lavoratori
il cui periodo d’assenza
era equiparato al ricovero
Enzo De Fusco
Dal 1° luglio , ancora una volta, i lavoratori fragili che non possono lavorare in modalità agile hanno perso la
tutela della malattia Covid nel periodo emergenziale. E questo perché il
nuovo Dl 105/2021, pubblicato in
«Gazzetta ufficiale» il 23 luglio, si li-

mita a estendere al 31 ottobre per i lavoratori fragili solo il diritto al lavoro
agile previsto dall’articolo 26, comma 2-bis, del Dl 18/2020.
Protagonisti di questa tormentata
vicenda sono quei lavoratori che non
possono lavorare in azienda poiché si
trovano in una condizione di elevato
rischio contagio 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 n. 104/1992. Soggetti
che allo stesso tempo svolgono una
prestazione incompatibile con il lavoro da casa o nella modalità agile.
L’articolo 26 del Dl 18/2020 prevede due disposizioni per i lavoratori fragili.
La prima è contenuta nel comma
2, in cui è stabilito che fino al 30 giu-

gno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in
modalità agile in base al comma 2bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati fragili il periodo d’assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto
dalle competenti autorità sanitarie,
nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.
Per costoro la stessa norma prevede
che dal 17 marzo 2020 al 30 giugno
2021 i periodi di assenza dal servizio
per malattia Covid non sono computabili ai fini del comporto.
La seconda, è contenuta proprio nel
comma 2-bis, in cui è disposto che dal
16 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso
l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o
area di inquadramento, come definite

Il parere della Giustizia:
dilazione non giustificata
dal contenzioso
Nino Amadore
Gli ingegneri si avviano al completamento delle procedure elettorali per

La New System Service
srl vanta più di 20 anni d’esperienza nel settore delle
pulizie, disinfezione e sanificazione per enti privati,
pubblici e civili.
L’azienda marsalese si
pone come punto di riferimento d’eccellenza in
tutta la Sicilia grazie alla
sua politica volta a mantenere standard qualitativi
elevatissimi attraverso la
premura e la cura dei dettagli, il personale formato
periodicamente alle più
nuove tecniche di lavoro, e
i prodotti utilizzati sempre
attentamente selezionati
tra i migliori per alta qualità
e affidabilità.
In questo momento più
che mai il settore della
sanificazione è in forte
crescita data la situazione
sanitaria in Italia come nel
resto del mondo.

il rinnovo dei Consigli territoriali e
del Consiglio nazionale. Lo si evince
da una nota firmata dal presidente
nazionale Armando Zambrano e dal
consigliere segretario Angelo Valsecchi il cui oggetto è appunto «completamento procedure elettorali di rinnovo dei consigli Territoriali» e si dà
conto di una nota inviata dal direttore
generale del dipartimento Affari di
giustizia Giovanni Mimmo. Il Consiglio nazionale degli ingeneri annuncia anche a breve sarà inviata una nota esplicativa che riassume le attività

La New System Service srl
ha saputo cogliere l’occasione di crescere offrendo
il miglior servizio con un
rapporto qualità/prezzo
adeguato per garantire
sempre una risposta adeguata alle esigenze di ogni
tipologia di clienti.
Fra questi ultimi può contare su aziende alimentari, centri di accoglienza,
cliniche, scuole ed altre
strutture a forte rischio
contaminazione che prontamente hanno affidato la
salvaguardia dei locali alla
nostra azienda.
Questo prova l’impegno e
la professionalità adottati
nell’esecuzione dei lavori.
Visita il nostro sito www.
newsystemservice.net o
chiamaci allo 0923 71 10
85 per info su tutti i nostri
servizi: effettuiamo preventivi gratuiti!

da svolgere in vista delle elezioni.
Il Consiglio nazionale aveva scritto al ministro della Giustizia rappresentando i motivi che potevano essere alla base di un rinvio delle elezioni
(un ricorso al Tar Lazio e problematiche legate alla piattaforma telematica
elettorale) chiedendo che fosse individuata «un'unica data di svolgimento delle elezioni dei Consigli già scaduti o in scadenza sino al 6 ottobre
2021, e quindi entro il mese di ottobre
2021». Dal ministero hanno precisato
che i Consigli in scadenza di mandato

dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
La prima bozza del nuovo decreto
diffusa dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri prevedeva una proroga sia del comma 2, sia del comma
2 bis «fino al termine dello stato di
emergenza». Con la pubblicazione in
Gazzetta del decreto 105 spunta, invece, la sorpresa: l’articolo 9, comma
2, provvede a prorogare solo il comma 2-bis fino al 31 ottobre 2021. Ossia,
dal 1° luglio fino al 31 ottobre 2021,
l’attività dei lavoratori fragili è prioritariamente svolta in modalità agile.
La norma però non modifica il comma 2 che riguarda i lavoratori fragili
che non possono lavorare daremoto.
In questi casi, quindi, dal 1° luglio
i lavoratori sono privi di retribuzione
e di qualsiasi sostegno al reddito di
natura emergenziale.
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A distanza di 13 anni
dall’entrata in vigore delle
disposizioni del d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 s.m.i.
Testo Unico di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, ancora il 95% delle
imprese sottovaluta le prescrizioni volte a garantire
un microclima salubre nei
luoghi di lavoro per tutelare
la salute e la sicurezza dei
lavoratori. Tale deficienza, oltre all’inadempienza
normativa, può condurre
a compromettere la salute dei lavoratori oltre a
diminuirne la produttività.
Proprio per questo motivo
ProjectAir, confermando
la propria vision nell’aiutare i clienti e gli operatori a
respirare aria di qualità, ha
introdotto da quest’anno
una novità: un servizio di
manutenzione appositamente studiato per i diffu-

sori in tessuto, che garantisce la rimozione di polveri
sottili e inquinanti specifici.
ACCURAVA® il primo servizio in Italia che si occupa
di pulizia e sanificazione
degli impianti in tessuto
per garantire un microclima salubre. È proprio
sugli impianti con diffusori
in tessuto che è possibile
fare una manutenzione
che soddisfa la norma
UNI EN ISO 14698-1:2004
Appendice E, garantendo
l’abbattimento di lieviti,
muffe e agenti patogeni.
L’impegno nella ricerca e
nella formazione professionale, personale certificato CEPAS, garantisce di
poter offrire ai nostri clienti
supporto alla progettazione, fornitura curata in tutti i
dettagli e un servizio unico
di manutenzione.
Info: www.projectair.it

nel 2021 hanno la facoltà e non l’obbligo di avvalersi del voto telematico. E per quanto riguarda il ricorso
al Tar Lazio il direttore generale del
dipartimento ha precisato che il contenzioso «non giustifica un ulteriore
differimento della data delle elezioni,
ormai improcrastinabili».
Il tema era stato sollevato anche
con un atto di significazione presentato un paio di mesi fa dall’ingegnere
Santi Trovato di Messina difeso dall’avvocato Marcello Scurria.
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Ges Group srl è un’azienda leader nella produzione e commercializzazione di soluzioni innovative
per il mondo dell’arredo
di spogliatoi per impianti
sportivi, palestre, spa &
wellness, piscine, scuole,
aziende, strutture alberghiere e sanitarie. Propone sul mercato soluzioni
smart, funzionali e sempre
più in linea con le esigenze attuali di sostenibilità
e antibattericità grazie a
superfici con trattamento
agli ioni d’argento utilizzate per la realizzazione delle
linee di prodotto aziendali
che garantiscono l’abbattimento del 99,9% dei
batteri più comuni. All’alta
attenzione posta nella ricerca e sviluppo, l’azienda
ha unito un ulteriore “mission” di ecosostenibilità
della sua linea di prodotti,

legge di Bilancio 2021. Dal 30 luglio
sarà possibile liquidare le pensioni.
di M.Pri.
La versione integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Dichiarazione fraudolenta
con fatture false, il debito
va estinto per patteggiare

Ingegneri, «elezioni non rinviabili»
Professioni

QUOTIDIANO DEL LAVORO
Certificazioni nona salvaguardia
Inps da ieri sta inviando le certificazioni
del diritto di accesso alla nona salvaguardia previdenziale, introdotta dalla

Cassazione
Un altro orientamento
non distingue tra ipotesi
omissive o dichiarative
Laura Ambrosi
Antonio Iorio
Per accedere al patteggiamento
per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false
fatture occorre l’integrale pagamento del debito tributario. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 28950 del 23 luglio.
Sulla possibilità di patteggiare
la dichiarazione fraudolenta senza
il preventivo pagamento del debito tributario si registrano difformi
orientamenti. Il patteggiamento
per i reati tributari è subordinato
al preventivo e integrale pagamento del debito. Tuttavia, per alcuni delitti il pagamento costituisce anche causa di non punibilità
e di conseguenza l’estinzione del
debito tributario non può costituire al tempo stesso causa di non
punibilità e condizione per il patteggiamento. Da qui l’orientamento che per il patteggiamento
non sia necessario il pagamento
del debito tributario allorché questo rappresenti una causa di non
punibilità. In realtà la previsione
della causa di non punibilità conseguibile con il pagamento al fisco
non si realizza allo stesso modo
per tutti i delitti tributari. infatti:
1 per l’omesso versamento di ritenute, Iva e indebita compensa-

applicando severi protocolli nella supply chain
raggiungendo un grado di
riciclabilità dei materiali
che arriva fino al 98,2%.
A completare il processo
di innovazione sostenibile
l’azienda ha adottato in
esclusiva nazionale il sistema Threespine®, l’innovativa tecnologia firmata
Valinge e basata sulla click furniture tecnolgy, che
garantisce tra i numerosi
vantaggi la totale assenza
di ferramenta, la facilità di
montaggio e smontaggio
in completa autonomia e la
facilità di pulizia e massima
igienicità. Tutto questo differenzia l’azienda dal resto
del mercato e costituisce
fattore di resilienza che
ha permesso di affrontare l’emergenza sanitaria
dimostrandosi un caso di
successo.

zione di crediti non spettanti è
sufficiente il pagamento prima
dell’apertura del dibattimento;
2 per la dichiarazione fraudolenta o infedele il pagamento del debito tributario con il ravvedimento
operoso deve avvenire prima che
l’autore del reato abbia avuto conoscenza di controlli.
Secondo un primo orientamento di legittimità (sentenze
47287/2019, 26529/2020) cui può
ricondursi anche la recente pronuncia, il patteggiamento per i delitti di omesso versamento non
necessita di alcun pagamento. Invece, per i reati dichiarativi la causa di non punibilità impone il pagamento prima dell’avvio dell’attività di controllo. Non rispettando
tale condizione (non conseguendosi la non punibilità) l’imputato
per patteggiare deve estinguere il
debito tributario prima dell’inizio
del dibattimento.
Secondo un altro orientamento
(sentenze 11620/2021 7415/2021,
10800/2019, 48029/2019) non vi è
distinzione tra le fattispecie omissive o dichiarative. Per esse non
può valere, ai fini del patteggiamento, la regola dell’integrale pagamento. Se l’imputato corrisponde il dovuto, non è più punibile e
non avrebbe senso il patteggiamento. Va detto che anche beneficiando della pena su richiesta delle
parti senza aver estinto il debito
tributario, il contribuente non
consegue vantaggi patrimoniali. E
infatti la sentenza di condanna
(anche se di patteggiamento) deve
prevedere la confisca del profitto
del reato e quindi le somme evase
verranno recuperate dall’erario.

Abbiamo aderito con entusiasmo ad AIDPI, della
quale siamo orgogliosamente Soci Fondatori,
perché avevamo l’esigenza di avere un punto
di riferimento autorevole.
Un team qualificato che
conoscesse il nostro settore e le nostre esigenze.
Seguiamo i nostri Clienti
gestendo le loro problematiche e dando loro
un servizio di supporto,
Professionale e personalizzato creando con loro
un rapporto di fiducia. La
Professionalità nel settore
della disinfestazione sarà
il requisito fondamentale
per le aziende del futuro,
dove la richiesta di Professionisti specializzati e
competenti, sarà sempre
maggiore. Sia il settore
della FOOD Industry, che
del No FOOD, hanno l’e-
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sigenza di avere al loro
fianco Professionisti che
siano altamente qualificati. DIFRA® è nel settore dal 1974 e oggi è alla
terza generazione. Nata a
Milano offre servizi di Igiene Ambientale, nei settori
del Cleaning e del Pest
Control Management. Ci
piace guardare il nostro
mondo con gli occhi di
un bambino, con curiosità ed entusiasmo. Pur
avendo molta esperienza,
crediamo che non ci si
debba mai fermare convinti di sapere tutto. La
conoscenza, l’esperienza
e la competenza, per noi
sono concetti in continua
evoluzione.
“La vita è un viaggio dove
non si finisce mai di imparare” (Cit. A. Gravina)
Aldo Difrancesco
(Co Founder DIFRA®)

