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La prima pagina di un nuovo progetto 

Caro/a Collega, 

essere parte di una squadra ci solletica, ci sprona, mette in moto un sistema che macina idee e progetti, 

alimenta la passione per la professione.  

Ebbene, questa passione, ha portato alla nascita della prima Newsletter realizzata dalle Commissioni 

“Enti Previdenziali” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Nola e 

“Lavoro e Previdenza” dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UGDCEC) di 

Nola, che tratterà vari argomenti oggetto di ricerca e approfondimento. 

La “Newsletter” avrà una pubblicazione con frequenza mensile e conterrà una rassegna esplicitata delle 

varie casistiche affrontate dalle rispettive Commissioni. 

Le scopo della “Newsletter” è di fornire ai Colleghi un agile strumento operativo per affrontare nel modo 

più efficace i cambiamenti in atto nel quadro normativo. 

La presente “Newsletter” riepiloga i principali aggiornamenti normativi nella gestione della Malattia 

da Covid 19 e dei Congedi parentali. 

L’augurio di una risposta sempre più flessibile ai cambiamenti, la condivisione ed il confronto quotidiano 

devono essere la strada da percorrere per il miglioramento costante della nostra “Professione”.  

 

Buona lettura 
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 GESTIONE MALATTIA: ASPETTI GENERALI 

La malattia, che comporta incapacità lavorativa, dà diritto al lavoratore di beneficiare dei mezzi di 

sostentamento adeguati alle sue esigenze di vita. 

In alcuni casi l'onere della retribuzione è totalmente a carico del datore di lavoro (malattia non 

indennizzata dall'INPS), mentre in altre ipotesi l'INPS eroga l'indennità di malattia, che può essere 

integrata o meno dal datore di lavoro. La maggior parte dei contratti collettivi, infatti, stabilisce 

un'integrazione di quanto percepito dall'INPS, spesso fino al raggiungimento del normale trattamento 

economico. 

Nel caso in cui sia dubbia la natura dell'evento verificatosi (infortunio sul lavoro, malattia professionale 

o malattia), può sorgere un conflitto di competenza tra INAIL e INPS in relazione all'erogazione della 

prestazione economica. 

In via provvisoria, fino all'assunzione del caso da parte dell'Istituto competente e, comunque, entro i 

limiti del periodo massimo indennizzabile ai fini dell'indennità di malattia, l'Istituto che ha ricevuto per 

primo la denuncia o il certificato corrisponde al lavoratore le seguenti prestazioni:  

 in caso di INAIL, il 50% dell'indennità per inabilità temporanea assoluta; 

 in caso di INPS, l'indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla legge. 

Se, a seguito di accertamento o contenzioso, viene definita una diversa competenza, l'istituto designato 

provvede al pagamento della prestazione con regolazione delle somme già erogate. 

 GESTIONE MALATTIA - COVID-19 

A causa dell'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso dai lavoratori 

in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 

1, c. 2 lett. h) e i), DL 6/2020 convertito in L. 13/2020), è equiparato a malattia ai fini del trattamento 

economico previsto e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26 DL 18/2020 convertito 

in L. 27/2020; art. 8 DL 146/2021). 

Dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno 

diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti che non 

hanno diritto all'indennità di malattia presso l'INPS.  
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Il rimborso, pari a € 600 per ogni lavoratore, è riconosciuto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, 

durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile.  

Il datore di lavoro deve presentare apposita domanda telematica (art. 26, c. 7 bis, DL 18/2020 convertito 

in L. 27/2020). 

La riammissione in servizio del lavoratore assente per malattia da COVID-19 deve avvenire con 

modalità differenti, a seconda della situazione del lavoratore1: 

- per i lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero, previa presentazione di 

certificazione di avvenuta negativizzazione e visita medica di idoneità alla mansione da parte del 

medico competente; 

- per i lavoratori positivi sintomatici, dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla 

comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 

giorni senza sintomi; 

- per i lavoratori positivi asintomatici (possono essere riammessi in servizio i lavoratori con 

tampone negativo anche in presenza di casi ancora positivi nel proprio nucleo familiare) dopo un 

periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale 

risulti eseguito un test molecolare negativo; 

- per i lavoratori positivi per oltre 21 giorni, dopo la negativizzazione del tampone molecolare 

o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal SSN; 

- per i lavoratori a contatto stretto asintomatico di un caso positivo, dopo aver effettuato 

una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, accompagnato da tampone 

negativo trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica al medico competente. 

 TUTELA DEI LAVORATORI "FRAGILI" - COVID-19 

A causa dell'emergenza da COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza2 , i lavoratori dipendenti 

disabili3 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, immunodepressi e i loro 

familiari, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile4, a condizione che tale 

modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

                                                           
1 Circ. Min. Salute 12 aprile 2021 n. 15127 
2  Art. 1, c. 3, DL 83/2020 conv. in L. 124/2020: I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono 
prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono 
attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 
3 Art. 3, c. 3, L. 104/92 
4 artt. 18-23 L. 81/2017 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20G00112/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;104~art3-com3
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
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Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta 

la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile5. 

LAVORATORI FRAGILI  

I lavoratori “fragili” hanno priorità nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 

smart working e l’equiparazione della quarantena a malattia.  

Fino al 31 dicembre 20216 per i "lavoratori fragili" (lavoratori in possesso di certificazione 

rilasciata dai competenti organi medico-legali): 

- la prestazione lavorativa è svolta di norma in modalità agile, anche attraverso 

l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento; 

- il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare 

fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento 

economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto7. 

 IL TRATTAMENTO DELLA QUARANTENA DA COVID-19 NEL 2021 

L’Inps ha confermato che, a differenza dell’anno scorso, non sono stati stanziati fondi per erogare la 

relativa indennità ai lavoratori, attualmente non è stato previsto uno stanziamento di bilancio per 

indennizzare le malattie da quarantena che si verificano o si sono già verificate nel 2021.  

Per gli eventi “quarantena” verificatesi nel 2021, annuncia l’Inps, in assenza della previsione di uno 

specifico stanziamento di fondi, le relative prestazioni di malattia non potranno essere riconosciute. 

QUARANTENA COVID  

Per “quarantena Covid” si intende il periodo in cui una persona deve rimanere presso la sua 

abitazione (o altro luogo idoneo) per disposizione di un operatore della sanità pubblica in 

quanto c’è il rischio che sviluppi la positività al virus. 

È quindi urgente che in un prossimo provvedimento sia previsto un apposito fondo per l’anno in corso, 

destinato a finanziare la tutela della quarantena prevista dall’articolo 26, comma 1, del Dl 18/2020 per 

                                                           
5 Art. 39, c. 1, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 
6 Art. 2 ter DL 111/2021 conv. in L. 133/2021 
7 art. 26, c. 2, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18~art39-com2
https://mementopiu.it/document?id=9321997_68680030_1_DL______20210806000000000000111A0002S03
https://mementopiu.it/document?id=9383069_68678075_1_L_______20210924000000000000133
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18~art26-com2bis
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evitare una situazione di caos che imporrebbe alle aziende di recuperare le prestazioni in busta paga e 

restituirle all’Inps, con conseguente scopertura contributiva dei relativi periodi. 

L’equiparazione della quarantena alla malattia comporta infatti che, ai lavoratori del settore privato che 

hanno diritto alla tutela previdenziale a carico dell’Inps, sia riconosciuta l’indennità previdenziale con 

relativa contribuzione figurativa oltre all’eventuale integrazione della retribuzione a carico del datore di 

lavoro. 

Per la tutela dei lavoratori fragili, invece, il D.L. 73/2021 “Sostegni”8 ha previsto uno specifico fondo 

per l’anno 2021.  

Sono altresì sempre indennizzabili, anche nell’anno 2021, gli eventi certificati come “malattia” 

conclamata da Covid-199 in ragione delle specifiche indicazioni ricevute da parte del Ministero, come 

riportate dall’Inps nel messaggio 1667/202110. 

Per tutti gli eventi verificatisi nel 2020, precisa l’istituto, poiché esiste l’apposito fondo, e comunque nei 

limiti di quest’ultimo, le relative prestazioni saranno sempre riconosciute, con relativo aggiornamento 

contributivo degli estratti conto dei dipendenti interessati.  

A tale fine gli eventi “quarantena” e “malattia lavoratori fragili” devono essere esposti dai datori di 

lavoro nel flusso uniemens con i relativi codici (MV6 e MV). 

CONGEDI PARENTALI E QUARANTENA NEL DECRETO FISCALE 

 QUARANTENA E LAVORATORI FRAGILI  

Con le modifiche apportate all'art. 26 DL 18/2020 convertito in L. 27/2020 “Decreto Cura Italia” da 

parte del Decreto Fiscale, il legislatore interviene nella tormentata vicenda dell'equiparazione a malattia 

della quarantena da contatto e dell'isolamento fiduciario per i dipendenti del settore privato11. 

La tutela prevista troverà dunque applicazione fino al 31 dicembre 2021. 

Il rifinanziamento di € 976.700.000 riguarda anche la tutela relativa ai lavoratori fragili (equiparazione 

dell'assenza al ricovero ospedaliero) che non possano svolgere la prestazione in modalità agile, già 

prevista dall'art. 26 DL 18/2020 convertito in L. 27/2020. 

                                                           
8 DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 
9 Articolo 26, comma 6, del Dl 18/2020 
10 Messaggio INPS n.1667/2021 
11 Art. 8 DL 146/2021 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=26&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20G00034&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201667%20del%2023-04-2021.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg


 
 
 

Commissione Enti Previdenziali – ODCEC NOLA 
Commissione Lavoro e Previdenza – UGDCEC NOLA 

Con il nuovo comma 7-bis dell'art. 26 DL 18/2020 convertito in L. 27/2020 il nuovo decreto dà 

attuazione, sia pure solo in parte, alla previsione in precedenza contenuta nel comma 5 dell'art. 26 DL 

18/2020 convertito in L. 27/2020, circa il rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro per gli eventi 

tutelati. 

A fronte di una tutela riconosciuta a partire dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, in luogo del 

rimborso integrale degli oneri inizialmente previsto, ai datori di lavoro, con esclusione del lavoro 

domestico, sono riconosciuti rimborsi forfetari: 

 esclusivamente con riferimento ai lavoratori che non hanno diritto all'indennità economica di 

malattia a carico dell'INPS, ossia coloro per i quali il datore di lavoro non versa i contributi per 

l'assicurazione per la malattia (ad es. impiegati dell'industria); 

 solo nei casi in cui la prestazione non possa essere svolta in modalità agile; 

 previa richiesta da parte dei datori di lavoro, corredata da una dichiarazione attestante i periodi 

per i quali i lavoratori hanno goduto delle tutele. 

L'ammontare del rimborso è pari a € 600 per ciascun anno solare e per ciascun lavoratore coinvolto negli 

eventi tutelati.  

Il testo del decreto prevede che l'INPS provveda a stabilire le modalità e i termini di presentazione delle 

domande. Le risorse saranno assegnate dall'INPS in base all'ordine cronologico degli eventi, quindi non 

in base al momento di presentazione delle domande. 

Sembra, dunque, che il legislatore abbia inteso negare un sostegno ai datori di lavoro per gli eventi che 

coinvolgono i lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia da parte dell'INPS, pur essendo gli stessi 

datori di lavoro tenuti ad integrare tali prestazioni, tanto in forza di legge per quanto riguarda i primi tre 

giorni di malattia, quanto, per i giorni successivi, in base alle previsioni della contrattazione collettiva. 

 CONGEDI PARENTALI COVID PER FIGLI MINORI  

Il Decreto Fiscale12 sancisce il ritorno dei congedi parentali in caso di quarantena dei figli minori.  

I lavoratori dipendenti, genitori di minori di 14 anni, potranno quindi astenersi dal lavoro, 

alternativamente all'altro genitore, in caso di: 

 quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale; 

                                                           
12 Art. 9 DL 146/2021 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg
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 infezione da COVID-19 del figlio (positività con isolamento fiduciario o malattia conclamata); 

 sospensione dell'attività didattica in presenza. 

L'assenza può protrarsi per tutta la durata dei suddetti eventi, con decorrenza dall'inizio dell'anno 

scolastico 2021-2022. 

Nel caso in cui il figlio sia disabile con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. 104/92, il 

diritto spetta indipendentemente dall'età del figlio, sia nei casi già ricordati, sia laddove il figlio frequenti 

centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. 

I genitori, durante l'assenza, hanno diritto a un'indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera 

calcolata con le modalità previste per il congedo di maternità obbligatorio, ma senza tenere conto dei 

ratei delle mensilità aggiuntive e/o di premi e trattamenti accessori e sarà inoltre accreditata la 

contribuzione figurativa. 

Il diritto all'astensione dal lavoro spetta anche ai genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, 

ma senza retribuzione o indennità e senza accredito di contribuzione figurativa. 

Nei giorni in cui un genitore fruisce dei congedi, oppure non svolge attività lavorativa, o è sospeso 

dall'attività stessa, l'altro genitore non potrà fruire dei congedi, a meno che non sia genitore di figli minori 

di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure. 

Alle medesime condizioni e per gli stessi eventi anche i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla 

Gestione separata (co.co.co./amministratori/professionisti senza cassa) hanno diritto, per i figli 

conviventi minori di 14 anni, ad uno specifico congedo, con una indennità giornaliera pari al 50% di 

1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione 

dell'indennità di maternità. 

Anche i genitori “lavoratori autonomi” iscritti alle gestioni speciali dell'INPS avranno accesso ad 

un'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione 

convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro 

autonomo svolto. 
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