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CIRCOLARE N. 7 DEL 17 MARZO 2020 

 

DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”, LE MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO E 

DELLE IMPRESE 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Decreto Legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 

 

NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE 

SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO 

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, 

che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da 

Coronavirus, possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-

19”, per un periodo massimo di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 

agosto 2020; in ogni caso, 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. 

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di 

lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. 

Il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al 

lavoratore ed in ogni caso entro i massimali previsti e, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con 

la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. 

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.  

Ai periodi di assegno ordinario concessi con causale “emergenza COVID-19” non si applicano diverse 

disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ad esempio: obbligo di indicazione della causale, 

contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro, procedura di consultazione sindacale etc.  

 

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO 

TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO 

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno 

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

a nove settimane. 

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

riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di 

lavoro. 

In sintesi 

A seguito dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria provata dal diffondersi del virus Covid-19, il Governo ha 

approvato nel c.d. decreto “Cura Italia”, tra le altre, misure a sostegno delle attività lavorative e dei lavoratori 

dipendenti. 

Si riporta di seguito la sintesi dei principali interventi in materia di lavoro e previdenza, anche se si è ancora in 

attesa della pubblicazione ufficiale del testo definitivo. 
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I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei 

limiti annuali, biennali e quinquennali e il trattamento non è soggetto alla contribuzione addizionale. 

 

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 

Le Regioni e Province autonome, a favore dei datori di lavoro privati e del settore agricolo che non possono 

godere di strumenti di integrazione salariale possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali - anche in via telematica - 

trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e 

comunque per un periodo non superiore a nove settimane. L’accordo con le organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale non è richiesto per le imprese che occupano fino a 

cinque dipendenti.  

Per il settore agricolo il periodo di trattamento in deroga è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle 

prestazioni di disoccupazione agricola. 

Sono esclusi i datori di lavoro domestico. 

Il presente trattamento è riconosciuto, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in 

forza alla medesima data; non è richiesto il requisito di anzianità aziendale di 90 giornate, né è dovuta la 

contribuzione addizionale. 

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da 

parte dell’INPS. 

Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo 

l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 

I trattamenti in deroga sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, le quali trasmetteranno 

all’INPS le disposizioni approvate. 

 

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I 

LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E I LAVORATORI AUTONOMI 

a) Lavoratori dipendenti del settore privato 

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per 

l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o 

frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato 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% della retribuzione. 

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 

Gli eventuali periodi di congedo parentale (ex congedo di maternità facoltativa) fruiti dai genitori durante il 

periodo di sospensione citati sono convertiti nel presente congedo con diritto all’indennità e non computati né 

indennizzati a titolo di congedo parentale. 

Fermo quanto sopra, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 

12 e i 16 anni - a 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 che svolga la prestazione 

lavorativa in modalità di lavoro agile - hanno 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 

corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e 

diritto alla conservazione del posto di lavoro. 
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b) Lavoratori iscritti alla Gestione Separata 

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per il periodo di dodici 

giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta 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. 

c) Lavoratori autonomi 

La medesima indennità prevista per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata è estesa ai genitori lavoratori 

autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione 

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

svolto. 

La fruizione del congedo per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per i lavoratori autonomi 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 di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con handicap in situazione di gravità accertata 

iscritti a scuole di ogni ordine e grado. 

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge, in alternativa alla prestazione di congedo straordinario per 

i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per 

l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni 

effettuate nel periodo dei 15 giorni di assenza e da erogarsi tramite libretto di famiglia. 

Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus saranno stabilite dall’INPS. 

 

ESTENSIONE DELLA DURATA DEI PERMESSI RETRIBUITI  

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

Legge n. 104/1992), è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e 

aprile 2020 e per il suo riconoscimento deve essere presentata apposita domanda all’Inps. 

 

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI 

LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO 

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

sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, dovuto a Covid-19, è equiparato a malattia, ai fini del 

trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. 

 

LAVORO DOMESTICO 

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 

al 31 maggio 2020 e dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e 

interessi. 

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione 

obbligatoria già versati. 
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DISPOSIZIONI INAIL 

L’Inail, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 dispone che: 

- il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso 

di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, i termini di 

prescrizione; 

- nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico 

certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che 

assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL 

nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo 

di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione 

dal lavoro; 

- siano disposte risorse da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di 

protezione individuale; 

- al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i 

professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, che, in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il 

loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 

10.000,00 euro, sia istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a 

garantire il riconoscimento di una indennità per l’anno 2020. 

 

PROROGA TERMINI DECADENZIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle 

prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto e 

conseguentemente anche i termini di prescrizione. 

 

SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI 

Dall’entrata in vigore del decreto, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per 60 giorni e sono 

sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020:  

- per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti che intendano avviare procedure di riduzione del 

personale; 

- per tutti i datori di lavoro che intendano licenziare per giustificato motivo oggettivo. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

         Elisa Fontanella 

 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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