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Emergenza coronavirus:  

ulteriori misure in materia del lavoro previste dal Decreto “Cura Italia” 

(D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) 

Con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), ribattezzato Decreto 

“Cura Italia” (il “Decreto”), il Governo ha adottato ulteriori provvedimenti in materia di lavoro per contrastare gli 

effetti negativi dell’epidemia da Covid-19. 

Di seguito sono illustrate in breve le principali misure introdotte. 

 

Trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario (art. 19) 

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa in relazione all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione 

salariale o di accesso all’assegno ordinario – con causale “emergenza COVID-19” – per periodi decorrenti dal 23 

febbraio 2020, della durata massima di nove settimane, entro comunque il mese di agosto 2020. 

La domanda avviene in deroga alle procedura di informazione e consultazione sindacale (art. 14, D.Lgs. 148/2015) e 

dei termini di procedimento ordinari (artt. 15, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015), ferma restando 

l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni 

successivi a quello della comunicazione preventiva. Si segnala che sul punto il Decreto appare contraddittorio, dato 

che, da un lato, sembra escludere la necessità di seguire la procedura sindacale, dall’altro, però, sembra imporre allo 

stesso tempo il rispetto di alcuni passaggi di tale procedura. Occorrerà dunque attendere le indicazioni che saranno 

fornite dalla prassi per l’operatività della previsione in discorso.  

La domanda 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. 

Al datore di lavoro non si applica la contribuzione addizionale per l’accesso (art. 5, D.Lgs. 148/2015), la contribuzione 

al fondo integrazione salariale (art. 29, comma 8, D.Lgs. 148/2015) e il contributo addizionale in rapporto alle 

retribuzioni perse (art. 33, comma 2, D.Lgs. 148/2015). 

In relazione all’assegno ordinario, è previsto che, per l’anno 2020: 

 non si applica il “tetto” delle prestazioni pari a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore 

di lavoro (art. 29, comma 4, D.Lgs. 148/2015); 

 è concesso anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che 

occupano mediamente più di 5 dipendenti. 

I lavoratori fruitori delle prestazioni devono risultare alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 

2020, anche se non hanno un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della 

domanda (art. 1, comma 2, D.Lgs. 148/2015). 



Le domande sono valutate e accolte dall’INPS nel limite di spesa complessivo di Euro 1.347.100.000,00 per l’anno 

2020. 

 

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione 

straordinaria (art. 20) 

Possono fare domanda di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale, per un periodo massimo di nove 

settimane, anche le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento straordinario di 

integrazione salariale. 

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i lavoratori già beneficiari 

delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. 

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario in corso. 

Al datore di lavoro non si applica la contribuzione addizionale per l’accesso (art. 5, D.Lgs. 148/2015). 

Non si applicano i termini procedimentali di cui agli artt. 24-25, D.Lgs. 148/2015. 

Le domande sono valutate e accolte dall’INPS nel limite di spesa complessivo di Euro 338.200.000,00 per l’anno 2020. 

E’ confermata l’analoga misura a favore delle aziende situate in uno dei comuni di cui all’Allegato 1 del DPCM 1° 

marzo 2020 (ex zona rossa), già prevista dall’art. 14, D.L. 9/2020, con la modifica che l’accesso al trattamento 

ordinario di integrazione salariale sospende, e non “interrompe” (come originariamente stabilito), il trattamento 

straordinario di integrazione salariale in corso alla data del 23 febbraio 2020. 

 

Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 

21) 

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un 

assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non 

superiore a nove settimane. 

La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di 

solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro. 

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà in corso.  

Al datore di lavoro non si applica la contribuzione al fondo integrazione salariale (art. 29, comma 8, D.Lgs. 148/2015). 

 

Cassa integrazione in deroga (art. 22) 

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere ai datori di lavoro del settore privato (ad esclusione del 

lavoro domestico) – inclusi i settori agricolo, della pesca e del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti  – 

per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione di 

orario in costanza di rapporto di lavoro, un trattamento di cassa integrazione in deroga, per la durata della 

sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di nove settimane, in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Il trattamento è riconosciuto previo accordo (anche in via telematica) tra le organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, fatta eccezione per i datori di lavoro 

che occupano fino a cinque dipendenti. 

Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. 

Relativamente ai lavoratori del settore agricolo, il trattamento in questione è equiparato a lavoro ai fini del calcolo 

delle prestazioni di disoccupazione agricola. 



Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di Euro 3.293.200.000,00 per l’anno 2020, a 

decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. 

Sono confermati i trattamenti di cassa integrazione in deroga già previsti dagli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020 in favore 

delle  aziende con unità produttive site nei comuni di cui all’Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 (ex zona rossa) 

ovvero nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ovvero con lavoratori residenti o domiciliati in dette 

zone. 

 

Misure a favore dei genitori lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata INPS 

(artt. 23-25) 

Per far fronte alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado, per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo 2020 e per un periodo continuativo o frazionato comunque non 

superiore a quindici giorni, i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico 

hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta 

una indennità pari al 50 per cento della retribuzione , coperta da contribuzione figurativa. 

I periodi di congedo parentale (artt. 32-33, D.Lgs. 151/2001) già fruiti a decorrere dal 5 marzo 2020 sono 

automaticamente convertiti nel suddetto congedo, con diritto all’indennità,  e non sono computati né indennizzati a 

titolo di congedo parentale. 

Analogo congedo può essere fruito dai genitori (anche affidatari) lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, per i 

figli di età non superiore ai 12 anni, con riconoscimento di una indennità per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 

50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di 

maternità. 

La medesima indennità è estesa ai genitori (anche affidatari) lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, 

per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda 

della tipologia di lavoro autonomo svolto. 

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un 

totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore 

beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro 

genitore disoccupato o non lavoratore. 

Il limite di età dei figli non opera con riguardo ai figli portatori di disabilità grave (accertata ai sensi dell’art. 4, comma 

1, Legge 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 

Invece, per i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età compresa tra 12 e 16 

anni, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e 

delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla 

conservazione del posto di lavoro, purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 

sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o che non vi sia genitore non 

lavoratore. 

In alternativa al congedo indennizzato, è data possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus baby-sitter nel 

limite massimo complessivo di Euro 600 (erogato mediante libretto famiglia, ex art. 54-bis, Legge 50/2017), da 

utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia delle attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Il bonus è esteso ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, previa comunicazione da parte delle rispettive casse 

previdenziali del numero di beneficiari. 

Le modalità operative per accedere al congedo indennizzato ovvero al bonus baby-sitter saranno stabilite con 

provvedimento dell’INPS, che valuterà e accoglierà le domande nel limite di spesa pari a Euro 1.261.100.000,00 per 

l’anno 2020. 

 



Estensione della durata dei permessi retribuiti dei lavoratori che assistono persone portatrice di 

handicap (art. 24) 

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa (art. 33, comma 3, Legge 

104/1992) è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. 

Le domande saranno valutate e accolte dall’INPS nel limite di spesa pari a Euro 553.500.000,00 per l’anno 2020.  

 

Tutela del periodo di “quarantena” dei lavoratori del settore privato, e tutela dei dipendenti affetti da 

disabilità grave o immunodeficienza (art. 26) 

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva (ex art. 1, comma 2, let. h) e i), D.L. 6/2020), dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del 

trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, e non è computabile ai fini del periodo di comporto. 

Il periodo di quarantena è certificato dal medico curante, o (per i certificati di malattia trasmessi prima del 17 marzo 

2020) dall’operatore di sanità pubblica. 

Gli oneri a carico del datore di lavoro, in relazione alle tutele a favore dei lavoratori in quarantena, sono posti a carico 

dello Stato nel limite massimo di spesa di Euro 130.000.000,00 per l’anno 2020. 

Inoltre, fino al 30 aprile 2020, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante 

disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992) o una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da 

esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita (art. 3, comma 1, Legge 104/1992), il periodo di 

assenza dal servizio prescritto dall’autorità sanitaria è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. 

 

Proroga dei termini per la presentazione di domande di disoccupazione (artt. 32-33) 

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate (art. 8, Legge 334/1968), 

ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di 

disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al 1° giugno 2020. 

In relazione agli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e 

fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI 

e DIS-COLL (art. 6, comma 1, e art. 15, comma 8, D.Lgs. 22/2015) sono ampliati da 68 a 128 giorni. 

Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario (art. 6, comma 2, e art. 15, comma 9, 

D.Lgs. 22/2015) è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68 giorno successivo alla data di cessazione 

involontaria del rapporto di lavoro. 

Inoltre, sono prorogati di 60 giorni i termini previsti: 

- per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità (art. 8, comma 3, D.Lgs. 22/2015);  

- per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione relativi ai casi i cui i beneficiari di NASpI e DIS-COLL 

intraprendano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. (art. 10, comma 1, e art. 15, comma 12, D.Lgs. 

22/2015). 

 

Proroga dei termini in materia previdenziale e assistenziale (art. 34) 

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 1° giugno 2020 è sospeso il decorso dei termini di decadenza e prescrizione 

relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. 

 

 



Sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di 

assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (art. 37) 

I termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria, 

dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 sono sospesi. 

Non si fa luogo al rimborso dei versamenti già effettuati. 

I versamenti sospesi sono effettuati, a decorrere entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

I termini di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 3, comma 9, Legge 

335/1995) sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del 

periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del 

periodo. 

 

Prestazioni INAIL (art. 42) 

Il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di 

diritto nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il  1° giugno 2020, e riprendono a decorrere alla fine del periodo 

di sospensione. 

E’ altresì sospeso il termine di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’INAIL (art. 

83, D.P.R. 1124/1965) in scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 1° giugno 2020,  e riprende a decorrere alla 

fine del periodo di sospensione. 

Nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro (alle dipendenze di datori pubblici e privati), la tutela 

dell’infortunato è garantita dall’INAIL, così come durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliari 

fiduciaria dell’infortunato, con conseguente astensione dal lavoro. 

 

Fondo di ultima istanza per sostegno al reddito dei lavoratori danneggiati dal Covid-19 (art. 44) 

A favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, 

ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro è riconosciuta una indennità, nel limite di spesa di Euro 

300.000.000,00 per l’anno 2020. 

I criteri e le modalità di attribuzione saranno definiti con successivo decreto attuativo, che potrà eventualmente 

prevedere una quota di spesa anche a sostegno dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza 

obbligatoria (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996). 

 

Sospensione delle procedure di licenziamento (art. 46) 

A decorrere dal 17 marzo 2020, è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di mobilità (artt. 4, 5 e 24, Legge 

223/1991), 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’art. 3, Legge 604/1966. 

*** 

Non esitate a contattare lo Studio per maggiori dettagli e chiarimenti e valutare, caso per caso, la possibilità di 

ricorrere alle suddette misure. 

 

Villa Roveda Associati 


