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           TUTTI I CLIENTI 

          Loro sedi 

    Milano, 22 maggio  2020 

 
Labour Letter 2020/012 – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” previste dal Decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 

34, cosiddetto “Decreto Rilancio” – Misure in favore dei lavoratori  

Il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, anche di 

seguito solo “Decreto”, è stato pubblicato sulla G.U. 19 maggio 2020, n.128 è in 

vigore dalla stessa data. 

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

Decreto rientranti nell'ambito giuslavoristico, 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 potranno 

subentrare modifiche allo stesso. 

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

imprese e all’economia, invece, rinviamo alle nostre specifiche Tax Letter e News 

Letter sui singoli argomenti. 

1. Ammortizzatori sociali 

In via preliminare si ricordano le misure già previste dal Decreto “Cura Italia” ( D.L. 

17 marzo 2020, n. 18 ). In particolare, tra le disposizioni urgenti emanate dal decreto-

legge, segnaliamo 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; 

• l'assegno ordinario; 

• la cassa integrazione guadagni in deroga. 

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

demandato all'Inps. 

Di seguito vengono riepilogate le modifiche apportate dal Decreto in commento. 

In merito alla cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione guadagni in 

deroga, i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi 

riconducibili all’emergenza epidemiologica dal COVID-19, possono presentare domanda di concessione 

dell’integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane 

per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel 

medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente 

concesso (fino alla durata massima di nove settimane).  

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento 

per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro dei 

settori turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacolo dal vivo, e sale cinematografiche, è 

possibile usufruire delle già menzionate quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 

1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente 

concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. 

Ai fini del beneficio della misura, è sufficiente che i lavoratori siano in forza al 17 marzo 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. 

Resta fermo quanto già espresso in occasione della pubblicazione del Decreto Cura Italia: 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). 
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Tali prestazioni a sostegno del reddito sono erogabili sia in caso di sospensione che di riduzione 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 e, 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 ancora tale fase, nonostante la conversione in legge del 

Decreto Cura Italia avesse disposto diversamente. 

In merito alla cassa integrazione guadagni in deroga, per periodi successivi alle nove settimane riconosciuti 

dalle Regioni, è previsto che le domande (come per la cassa integrazione guadagni ordinaria e l’assegno 

ordinario) possano essere inviate direttamente all’Inps (per le nove settimane iniziali infatti, le domande 

andavano inviate obbligatoriamente alle Regioni). 

2. Misure per lavoratori autonomi e professionisti 

Viene riconosciuta un'indennità, per il mese di aprile 2020, pari a € 600, in favore dei liberi professionisti 

titolari di partita IVA, attiva 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 (il Decreto Cura Italia aveva già fissato lo stesso importo per marzo 2020). 

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti 

alla Gestione Separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 

che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, 

rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari 

a € 1.000. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i 

compensi percepiti  e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, 

comprese le eventuali quote di ammortamento. 

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata 

Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il 

rapporto di lavoro alla data di entrata in  vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese 

di maggio 2020 pari a € 1.000. 
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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.  

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 aprile 2020, pari a € 600 (come per il mese di marzo 2020). 

La stessa indennità viene riconosciuta, anche per il mese di aprile 2020, a condizioni particolari, nel settore 

turistico (stagionale), stabilimenti termali, nel settore agricolo e dello spettacolo. 

È riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a € 600 per ciascun mese, ai lavoratori 

dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, 

ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati in: 

• lavoratori dipendenti stagionali (a particolari condizioni) 

• lavoratori intermittenti (a particolari condizioni) 

• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che 

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti 

autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice civile e che 

non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. 

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, questi non devono essere: 

• titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ( diverso dal contratto 

intermittente ) 

• titolari di pensione 

Tali indennità, che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, sono erogate dall'Inps, 

previa domanda, in limiti di spesa prestabiliti. Le indennità di cui al presente § non sono tra loro cumulabili. 

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

A decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 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 specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non 
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superiore a trenta 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 in  riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata. 

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, 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 non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal 

lavoro per l’intero 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. 

Alternativamente al già menzionato congedo, i medesimi lavoratori potranno richiedere un bonus per 

l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di € 1.200 (in precedenza il Decreto Cura Italia aveva 

fissato il limite in € 600). Il già menzionato bonus sarà erogato mediante il libretto famiglia.  

In alternativa, il  bonus è erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri  estivi, ai 

servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e 

ricreativa . È da evidenziare che è previsto un tetto massimo di spesa. 

4. Estensione durata permessi retribuiti disabili  

La norma introduce la possibilità per la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, di minore 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 complessive il numero dei giorni di permesso mensile retribuito usufruibili nei mesi di 

maggio  e giugno 2020 (il Decreto Cura Italia aveva previsto la stessa misura complessiva per i mesi di marzo 

ed aprile 2020). 



 

 

 

6 

 

5. Sospensione delle procedure di licenziamento 

A decorrere dal 17 marzo 2020 sono precluse per cinque mesi (non più 60 giorni come da Decreto Cura 

Italia) le procedure di licenziamento collettivo (di cui alla Legge 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 Legge n. 604/66).  

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 

marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi 

dell’art. 3 della Legge n. 604/66, può, in deroga alle previsioni di cui all’art.18, comma 10, della Legge n. 

300/70 (Statuto dei Lavoratori) revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del 

trattamento di integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In  tal caso, il 

rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri, né sanzioni per il datore 

di lavoro. 

6. Reddito di emergenza  

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (“Rem”). 

Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020. Il Rem è 

riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei requisiti: 

• residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio 

• valore del reddito familiare e del patrimonio mobiliare inferiori a determinate soglie di riferimento 

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno 

percepito una delle indennità di cui alla presente informativa. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza 

nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: 

• essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità 

• essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi 

indicati, relativamente alle quote Rem 

• essere percettori di reddito di cittadinanza 

La quota Rem è determinata in un ammontare pari a € 400, moltiplicata per parametri di equivalenza, fino 

ad un massimo di € 800 (definibili ulteriormente nel caso nel nucleo familiare siano presenti componenti in 

condizione di disabilità grave o non autosufficienza).  
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Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Inps previa richiesta tramite modalità che saranno stabilite dallo stesso. 

7. Indennità per i lavoratori domestici  

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro 

per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta un’indennità mensile pari a € 500, 

per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020. 

Tale indennità è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di 

lavoro. 

L’Indennità non è cumulabile con le altre indennità di cui alla presente informativa, non spetta ai titolari di 

pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; non spetta ai titolari di rapporto di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. 

L’indennità è erogata dall’Inps in unica soluzione, previa domanda, entro determinati limiti di spesa. Le 

domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato. 

8. Lavoro agile (Smart working)  

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti 

del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a meno che nel nucleo familiare non vi sia 

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

o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile 

anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le 

caratteristiche della prestazione. Gli strumenti informatici del lavoratore potranno essere anche propri, 

qualora non siano forniti dal datore di lavoro. 

9. NASPI e DIS-COLL 

Le prestazioni NASPI (ex indennità di disoccupazione per i dipendenti) e DIS-COLL (analoga prestazione 

per i collaboratori) il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 

2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore 

non sia beneficiario delle indennità di cui alla presente informativa. 

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante 

per la prestazione originaria. 

10. Proroga o rinnovi di contratti a termine  
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Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è 

possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 

in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza di condizioni specifiche e/o ragioni giustificatrici 

di cui all’articolo 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015. 

11. Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro 

L’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei 

luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia (17 marzo 2020), 

interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di: 

• apparecchiature ed attrezzature per l’isolamento e/o il distanziamento dei lavoratori, compresi i 

relativi costi di installazione 

• dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori 

• apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e 

rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi 

• dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli 

accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio 

• dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale 

Al finanziamento di tali iniziative è previsto uno stanziamento per un importo complessivo pari ad euro 403 

milioni. L’importo massimo concedibile è: 

• € 15.000 per imprese con forza occupazionale da 1 a 9 dipendenti 

• € 50.000 per imprese con forza occupazionale da 10 a 50 dipendenti 

• € 100.000 per imprese con forza occupazionale oltre 50 dipendenti 

Tali interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi 

costi ammissibili. L’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia le risorse sulla base degli indirizzi specifici 

formulati dall’Istituto. Per le modalità di richiesta e concessione del finanziamento si attendono disposizioni 

specifiche da parte degli Enti coinvolti. 

12. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi  

La Società Sport e  Salute S.P.A. (entro determinati limiti di spesa) riconosce un’indennità pari a € 600 per i 

mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, 
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il CIP, federazioni sportive nazionali, società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 

23 febbraio 2020. Tale emolumento non concorre alla formazione del reddito. 

Nella domanda gli interessati devono autocertificare la preesistenza del rapporto di collaborazione , la 

mancata percezione di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. 

13. Emersione rapporti di lavoro  

Al fine di favorire l’emersione di rapporto di lavoro irregolari, i datori di lavoro (italiani, o cittadini di uno 

stato membro UE o stranieri regolarmente soggiornanti con valido titolo di soggiorno) possono presentare 

istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio 

nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con 

cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi 

fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla 

suddetta data; in entrambi i casi i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 

marzo 2020.  

I cittadini stranieri, a particolari condizioni, in caso di permesso di soggiorno scaduto, possono richiedere un 

permesso di soggiorno della durata di sei mesi. 

Le disposizioni si applicano ai seguenti settori di attività: 

• agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse 

• assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, 

affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza 

• lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare 

Saranno stabilite successivamente le modalità di presentazione dell’istanza, di concerto tra gli Enti 

competenti. 

***      ***      *** 

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


