
AVVOCATO SELENE BASSI


D.L. 18/2020 (cd. "Cura Italia”)


QUADRO DI SINTESI DELLE MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO


Le misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, 
norme speciali in tema di ammortizzatori sociali e di riduzione 
dell'orario di lavoro, con la previsione di appositi congedi ed 
indennità, nonché lo svolgimento del lavoro agile. 


Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali 

 
Vengono previste disposizioni speciali - quali semplificazioni 
procedurali, deroghe ai limiti di durata complessiva ed esenzioni 
dalle addizionali contributive - per i trattamenti ordinari di 
integrazione salariale e di assegno ordinario richiesti per 
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che possono 
essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per 
una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese 
di agosto 2020 (art.19, co. 1-4);


 
Viene riconosciuto l'assegno ordinario corrisposto dal Fondo di 
integrazione salariale - nel 2020 e per un massimo di nove 
settimane - anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro 
iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in 
luogo dei 15 richiesti in via generale) (art.19, co. 5);


 
Si riconosce la possibilità, per le aziende che, alla data del 23 
febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di 
integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di 
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (per 
un periodo non superiore a nove settimane); la concessione del 



trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di 
integrazione straordinario già in corso (art.20);


 
Si riconosce la possibilità, per i datori di lavoro iscritti al 
suddetto Fondo residuale di solidarietà e che, alla data del 23 
febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di assegno 
di solidarietà, di presentare domanda di concessione dell'assegno 
ordinario ai sensi dell’art.19 (per un periodo non superiore a nove 
settimane); la concessione dell'assegno ordinario sospende e 
sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso (art.21);


 
Viene consentito alle regioni e province autonome di riconoscere 
trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata 
della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un 
periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di 
lavoro del settore privato (con esclusione del lavoro domestico) per 
i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa 
vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro 
(art.22). 


Per il sostegno dei lavoratori, giusta la riduzione dell'orario di 
lavoro. 


Vengono riconosciuti ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, agli 
iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e ai lavoratori 
autonomi iscritti alle relative gestioni INPS - a condizione che nel 
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore - un 
congedo, continuativo o frazionato, di durata complessiva non 
superiore a quindici giorni, per i figli di età non superiore a 12 
anni (o anche di età superiore nei casi di figli con disabilità grave), 
con un'indennità pari al 50% della retribuzione e con il 
riconoscimento della contribuzione figurativa (art.23, co.1, 3 e 4, e 
art.25, co.1); 


Viene prevista la possibilità (anche per i lavoratori autonomi iscritti 
alle casse privatizzate) di fruire, in alternativa ai suddetti benefici e 



in presenza dei medesimi presupposti, di un voucher per 
l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo 
complessivo di 600 euro, elevato a 1.000 euro per i dipendenti del 
settore sanitario (pubblico e privato), nonché per i dipendenti della 
Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e 
soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica 
(art.23, co.8 e art.25, co.3);


 
Viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti privati - in presenza di 
figli minori tra i 12 e i 16 anni e a condizione che nel nucleo 
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore - il diritto di 
astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi 
educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, senza 
corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione 
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione 
del posto di lavoro (art.23, co.6); 


Vengono riconosciuti ulteriori complessivi dodici giorni, 
usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, di permesso retribuito 
per l'assistenza di familiari disabili, che si aggiungono ai tre 
giorni di permesso mensile riconosciuti dalla L. 104/1992 (art.24). 


Viene riconosciuta (entro diversi limiti di spesa) un'indennità per il 
mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore dei seguenti 
soggetti, qualora non siano titolari di pensione e non siano iscritti 
ad altre forme previdenziali obbligatorie : 


• dei liberi professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla 
Gestione separata INPS e di titolari di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione) 
(art.27);


•  
dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS 
(relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai 
coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli 
professionali) (art.28); 




• dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli 
stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il 
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 
il 17 marzo 2020 (art.29);


• degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno 
svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo 
(art.30); 


• di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello 
spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati 
nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non 
superiore a 50.000 euro (art.38);


• di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni 
sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e 
associazioni sportive dilettantistiche (tale indennità è erogata 
dalla società Sport e salute S.p.A.) (art.96). 


Si prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei 
lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo 
non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza 
sanitaria da COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di 
lavoro nel mese di marzo 2020 (art.63); 


Vengono prorogati: 
i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione 
per la NASpI e la DIS-COLL e per quella agricola, portandoli, 
rispettivamente, a 128 giorni (in luogo di 68) dalla cessazione del 
rapporto di lavoro e al 1° giugno 2020 (in luogo del 31 marzo 2020 
(art.32 e art.33); 
i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in 
scadenza il 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020 (art.60). 


Vengono sospesi: 
i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 31 maggio 2020 
(art.37 e art.61); 
i termini di decadenza relativi a prestazioni previdenziali, 
assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL fino al 1° 
giugno 2020 (art.34); 



le misure di condizionalità connesse al godimento di 
determinati strumenti di sostegno al reddito (quali reddito di 
cittadinanza, CIG, NASpI e DIS- COLL), per due mesi dal 17 marzo 
2020, ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici, ed 
alcune procedure relative al cosiddetto collocamento obbligatorio 
(art.40); 
l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e le 
procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020 per 60 giorni dal 
17 marzo 2020 (art.46); 
lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al 
pubblico impiego per 60 giorni dal 17 marzo 2020. Sono escluse 
dalla sospensione, le procedure nelle quali la valutazione dei 
candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità 
telematica (art.87, co. 5); 
le attività dei comitati centrali e periferici dell'INPS (art.41); 
il decorso di alcuni termini temporali relativi a prestazioni a 
carico dell'INAIL per il periodo 23 febbraio 2020 al 1° giugno 
2020 (ossia i termini di decadenza relativi alle domande di 
prestazioni erogate dall'INAIL, i termini di prescrizione per le azioni 
giudiziali relative alle medesime prestazioni, nonché i termini per la 
domanda di revisione della rendita di inabilità che scadrebbero nel 
suddetto periodo (art.42). 


Per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in 
quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva viene equiparato a malattia e 
non è computabile ai fini del periodo di comporto (art.26); 


Viene istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a 
garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e 
autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da 
COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività 
lavorativa (art.44);


 
Si prevede il trasferimento di 50 milioni di euro, da parte 
dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di 
dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale (art.43, 
co. 1). 




Per favorire il ricorso al lavoro agile, si dispone: 
- che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile 
(applicabile a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato) costituisce 
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la 
presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le 
attività indifferibili e non altrimenti erogabili (art.87, co. 1-4); 
- che fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti con disabilità 
grave, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con 
disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro 
in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile 
con le caratteristiche della prestazione (art.39, co. 1); 
- un diritto di precedenza in favore dei lavoratori del settore 
privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta 
capacità lavorativa, ai quali è riconosciuta la priorità 
nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni 
lavorative in modalità agile (art.39, co. 2); 
- che le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, 
sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e 
servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice 
degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione 
della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del 
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art.75). 



