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     TUTTI I CLIENTI 

   Loro sedi 

    Milano, 20 marzo 2020 

 

News Letter 2020/009 – Misure a sostegno del lavoro introdotte dal Decreto-

legge del 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Decreto Cura Italia” 

 

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, anche di seguito “Decreto” recante "Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19", è stato pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020, n.70 ed è in vigore dal 17 

marzo 2020. 

Di seguito si offre una prima analisi delle disposizioni contenute nel Decreto 

rientranti nell'ambito del "mondo lavorativo" fermo restando che si rimane in attesa 

di ulteriori precisazioni dal Governo e dall’INPS, soprattutto in merito alla 

tempistica per ottenere istruzioni sulle modalità operative. 

Si ricorda altresì che trattandosi di un Decreto Legge, dovrà essere convertito in 

Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza e in tale arco 

temporale è probabile che possano esservi delle modifiche nello stesso. 

Per le disposizioni di natura fiscale e per le disposizioni in tema di sostegno alla 

liquidità, invece, rinviamo alle nostre specifiche Tax Letter e News Letter sui singoli 

argomenti. 

 

1. Ammortizzatori sociali 

Tra le disposizioni urgenti emanate dal Decreto rilevanti sono quelle in materia di 

sostegno al reddito in costanza di lavoro, a carattere di specialità, per affrontare 

l'emergenza COVID-19 in ambito nazionale.  
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Per la loro portata, sotto il profilo soggettivo, ne sono beneficiari tutti i datori di lavoro i quali, a seconda 

dell'inquadramento contributivo e numeri di dipendenti in forza, potranno invocare alternativamente: 

• la cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 19); 

• l'assegno ordinario (art. 19); 

• la cassa integrazione guadagni in deroga (art. 22). 

I trattamenti di sostegno al reddito sono concessi entro determinati limiti di spesa il cui monitoraggio è 

demandato all'Inps. 

Sotto il profilo temporale, il ricorso alla CIG non potrà eccedere un segmento temporale superiore a nove 

settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020. Il riferimento 

temporale della norma a "periodi", per una durata massima di nove settimane, induce a ritenere plausibile la 

possibilità che il trattamento in esame, in linea di principio, possa essere richiesto, concesso e fruito, anche 

in modalità frazionata, nei limiti premessi e dell'arco temporale fissato dal primo comma (23 febbraio - 31 

agosto).  

Ai fini del beneficio della misura, è sufficiente che i lavoratori siano in forza al 23 febbraio 2020, a 

prescindere dalla anzianità di effettivo lavoro. Da questo deriva però che eventuali lavoratori assunti dopo 

tale data non potranno accedere a queste misure.  

Dato il carattere di specialità e di urgenza, è prevista la modalità di erogazione della prestazione direttamente 

da parte dell'Inps (ai lavoratori) salvo casi residuali, analizzabili per ogni singola azienda, nella forma a 

conguaglio (l'azienda anticipa nel Libro Unico del Lavoro l'importo CIG, recuperato dalla stessa in DM10 - 

F24). 

Tali prestazioni a sostegno del reddito sono erogabili sia in caso di sospensione che di riduzione di attività 

(in caso di riduzione di orario la ripartizione delle ore di CIG da fruire deve comunque seguire un principio 

di equità tra i dipendenti coinvolti ed eventualmente un'equa rotazione). 

Fatta eccezione per la cassa integrazione guadagni in deroga (aziende con un numero di dipendenti inferiore 

a 6 per lo più del settore Terziario), la procedura per la richiesta di Cassa Integrazione (indipendentemente 

dall'emergenza Coronavirus) prevede strutturalmente una fase preventiva di informazione, consultazione ed 

esame congiunto con i sindacati. Il Decreto prevede anch'esso questa procedura, anche se a livello nazionale 

i Consulenti del Lavoro hanno richiesto una modifica sostanziale di tale aspetto, data l'emergenza e dunque 

la necessità di "velocizzare" la procedura senza ostacoli ulteriori. 
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2. Misure per autonomi e professionisti 

Viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, in favore dei liberi professionisti 

titolari di partita IVA, attivi alla data del 23 febbraio 2020, e dei lavoratori titolari di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata Inps, di cui 

all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di 

previdenza obbligatoria. 

Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 “TUIR”, è 

erogata dall'Inps, previa domanda, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito. 

Tale disposizione, pertanto, esclude i professionisti iscritti agli ordini professionali che versano la loro 

contribuzione pensionistica alle Casse professionali privatizzate. 

Per tutti i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), 

che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori 

autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti 

ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione Separata Inps, è riconosciuta 

un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. 

Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, è erogata dall'Inps, previa 

domanda, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito. Si sottolinea, pertanto, che 

le eventuali domande eccedenti il limite saranno rigettate. Anche in tale fattispecie, sono esclusi i 

professionisti iscritti agli ordini professionali che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse 

professionali privatizzate. 

La stessa indennità viene riconosciuta, a condizioni particolari, anche nel settore turistico (stagionale), 

stabilimenti termali, nel settore agricolo e dello spettacolo. Le indennità citate non sono tra loro cumulabili. 

3. Proroga dei termini per le domande di disoccupazione NASPI E DIS-COLL 

Ai sensi dell'art.6, comma 1, D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, la domanda di Naspi (per dipendenti) viene presentata 

all'Inps in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di 

lavoro. 

L'art.33, comma 1, del Decreto prevede che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 

per gli eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e 
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fino al 31 dicembre 2020 il termine di decadenza previsto dall'articolo 6, comma 1 sopra citato, sia ampliato 

da sessantotto a centoventotto giorni. 

Ai sensi dell'art.15, comma 8, D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, la domanda di DIS-COLL (per collaboratori che 

non siano titolari di pensione, titolari di partita IVA e amministratori, sindaci, etc.) viene presentata all'Inps, 

in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 

Anche tale termine decadenziale, in virtù dell'art. 33, comma 1 del Decreto viene ampliato da sessantotto a 

centoventotto giorni. 

4. Incentivo all’imprenditorialità per soggetti in disoccupazione 

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione 

in un'unica soluzione della Naspi deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione 

in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa 

individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.  

L'art. 33, comma 3, del Decreto amplia di sessanta giorni i termini previsti per la presentazione della domanda 

di incentivo all'autoimprenditorialità. 

5. Diritto di precedenza al lavoro agile (smart working)  

Sono stabiliti diritti soggettivi in merito alla possibilità di svolgere lavoro agile, azionabili fino al 30 aprile 

2020 da parte di: 

• lavoratori che risultino o in condizione di disabilità grave ex art. 3, c. 3 della L. 104/92 o, 

alternativamente, che abbiano nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap in condizione di 

gravità; 

• lavoratrici entro i tre anni dalla conclusione del congedo di maternità e lavora tori con figli in 

condizioni di disabilità ex art. 3, c. 3 L. 104/92; 

• lavoratori con gravi e comprovate patologie per i quali residui una ridotta capacità lavorativa. 

 

6. Congedi per genitori lavoratori dipendenti e bonus baby-sitting 

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività 

didattiche, si introduce, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti 

in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno 
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specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni con 

corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione media o 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 lavoratori autonomi iscritti all'Inps ed è commisurata al 50% della 

retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge. 

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori a condizione che non vi sia 

altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito oppure altro genitore disoccupato o non 

lavoratore. 

Il limite di età non si applica con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata. 

A decorrere dal 17 marzo 2020, alternativamente al già menzionato congedo, i medesimi lavoratori potranno 

richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro. Il già menzionato 

bonus sarà erogato mediante il libretto famiglia. 

Congedi indennizzati e bonus saranno resi disponibili dopo che saranno state emanate dall'Inps le modalità 

operative per accedervi. È da evidenziare che è previsto un tetto massimo di spesa. 

7. Estensione durata permessi retribuiti per disabili 

La norma introduce la possibilità per la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, di minori di 

età superiore a 3 anni con handicap in situazione di gravità nonché colui che assiste parente o affine entro il 

terzo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità, la possibilità di incrementare fino ad ulteriori 

dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 

2020. 

8. Lavoratori in quarantena  

Per i lavoratori del settore privato, i periodi trascorsi in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva (dovuti a COVID-19) vengono equiparati a malattia, ai fini del trattamento economico 

previsto dalla normativa di riferimento e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. 

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenteranno apposita domanda 

agli istituti previdenziali, sono posti a carico dello Stato. 
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9. Sospensione delle procedure di licenziamento 

A decorrere dal 17 marzo 2020 sono precluse per sessanta giorni le procedure di licenziamento collettivo (di 

cui alla L. n. 223/91) 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 di dipendenti, 

non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. n. 604/66). 

 

***      ***      *** 

 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto. 


