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EMERGENZA CORONAVIRUS 

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori, 

aggiornate alla data del 27 marzo 2020 

 

IL DECRETO “CURA ITALIA” 

RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO, SOSTEGNO 

AI LAVORATORI E LIMITI AL LICENZIAMENTO 

 

1) Quali sono le finalità del c.d. Decreto “Cura Italia”? 

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ovvero il c.d. Decreto “Cura Italia”, prevede misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Il Governo ha stanziato risorse per 25 miliardi di euro e ha mobilitato 350 miliardi di euro per 

il sistema sanitario e di protezione civile, per sostenere le famiglie, le imprese e i lavoratori. 

 

2) Quali sono gli ambiti di intervento del Decreto “Cura Italia”? 

Il Decreto “Cura Italia” interviene con provvedimenti su quattro principali aree: 

a) finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della 

Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; 

b) sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; 

c) supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema 

bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; 
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d) sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri 

adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi 

ai dipendenti che restano in servizio. 

 

3) Sono previste forme di congedo e di indennità per i lavoratori dipendenti del 

settore privato ai sensi del c.d. Decreto “Cura Italia”? 

Sì: in conseguenza della sospensione delle attività educative e didattiche negli asili e nelle scuole, 

a decorrere dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a 

fruire di uno specifico congedo: 

a) per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni; 

b) per i figli di età non superiore ai 12 anni (tale limite non opera per i figli con disabilità 

in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l. n. 104/1992, 

iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; 

c) ai sensi del quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, 

calcolata tenendo conto di quanto previsto dall’art. 23 del d. lgs. n. 151/2001 (relativo 

ai congedi di maternità), ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.  

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 

Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità 

previste per il pagamento del congedo parentale. 

La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria. 

La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta anche nei casi in cui 

la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico: 

• ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla 

specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs n. 151/2001); 
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• ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni. 

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-

19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di 

lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per 

i lavoratori dipendenti. 

I medesimi genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia 

previsti per l’ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo 

COVID-19. Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione 

della domanda, i relativi datori di lavoro devono pertanto consentire la fruizione del congedo 

COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i 

genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di 

presentare apposita istanza all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di 

astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data 

del 5 marzo 2020. 

Resta fermo che per i giorni di congedo già fruiti dal 5 marzo fino alla data di pubblicazione 

della presente circolare, i datori di lavoro dovranno compilare i flussi di denuncia utilizzando 

esclusivamente i codici evento e i codici conguaglio appositamente istituiti per il congedo 

COVID-19, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 8. 

Gli stessi datori di lavoro, per i periodi suddetti, devono altresì anticipare per conto 

dell’Istituto una indennità pari al 50% della retribuzione, nei casi in cui sia prevista, sempre 

nel rispetto delle condizioni di accesso e dei limiti individuali e di coppia previsti nella 

presente circolare. Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto. 
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4) Cosa accade nel caso in cui il lavoratore goda già di un congedo parentale ai sensi 

della normativa vigente? 

I periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 (congedo parentale entro i dodici anni del 

figlio) e 33 (prolungamento del congedo parentale per i figli con handicap) del d.lgs. n. 

151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle attività educative e 

didattiche di asili e scuole previsto dal Decreto “Cura Italia”, sono convertiti nel congedo 

previsto da quest’ultimo con diritto all’indennità: pertanto, i periodi di congedo fruiti in detto 

periodo non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ai sensi della 

normativa vigente. 

 

5) Chi può usufruire del congedo di cui al Decreto “Cura Italia”? La madre o il padre? 

La fruizione del congedo di cui al Decreto “Cura Italia” spetta alternativamente ad entrambi i 

genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel 

nucleo familiare non vi sia: 

a) altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o 

cessazione dell’attività lavorativa, o  

b) altro genitore disoccupato o non lavoratore; 

c) non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting (v. infra). 

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione 

telematica della domanda. 

 

6) Cosa accade in caso di figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni? 

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 

16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività 
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didattiche delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione 

figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a 

condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore: 

a) beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 

dell’attività lavorativa, o  

b) non lavoratore. 

In tale ipotesi, i genitori devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al 

proprio datore di lavoro e non all’INPS. 

 

7) Quali sono le tutele in caso di genitori affidatari? 

Le tutele sono le stesse di quelle sopra descritte. 

 

8) In cosa consiste il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting? 

In alternativa alla prestazione economica conseguente al congedo di cui al Decreto “Cura 

Italia”, i lavoratori beneficiari possono optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto 

di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il libretto 

famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50; tale bonus viene riconosciuto, per 

un importo fino a 1.000 euro, anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e 

privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di 

laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché 

al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Con la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per la 

fruizione di tale misura di sostegno, e in particolare:  
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a) modalità di erogazione del voucher:  

Il bonus viene erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 

50/2017, conv. in L. n. 96/2017. 

 

b) modalità di presentazione delle domande:  

In primo luogo, è necessario procedere con la registrazione sulla piattaforma delle prestazioni 

occasionali, presso il sito www.inps.it. 

Le domande per ottenere il voucher, potranno essere presentate tramite: 

- Applicazione Web online, disponibile su portale istituzionale INPS al seguente percorso: 

"Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del 

reddito" > "Bonus servizi di baby sitting"; 

- Contact Center Integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 

164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante); 

- Patronati, attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. 

All’atto della registrazione, gli utilizzatori (i genitori beneficiari) e i prestatori dovranno fornire 

le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli 

adempimenti contributivi connessi: in particolare, è necessario che il prestatore compili 

correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni (a tal proposito, si 

ricorda che l’INPS è esente da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il pagamento non vada a 

buon fine a causa di eventuali errori nell’indicazione dell’IBAN). 

Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per 

l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta 

comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda 
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stessa (sms, indirizzo mail o PEC): si precisa che la mancata appropriazione telematica del 

bonus baby-sitting, entro il predetto termine, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso. 

La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio 

elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni 

lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la 

piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione 

dall’INPS). 

Le prestazioni, erogate mediante il Libretto Famiglia, vengono remunerate con titoli di valore 

pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere 

necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 

600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus). 

Al momento dell’inserimento della prestazione, l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di 

usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la 

procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto 

di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”. 

Tenuto conto della ratio dell’istituto del bonus baby-sitter, volto ad offrire sostegno alle famiglie 

per la grave emergenza generata dal virus Covid-19, nel caso di specie, non trova applicazione 

il limite di carattere generale previsto dall’articolo 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017: 

pertanto, limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il 

Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in 

corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, 

l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal 

medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e 

sorveglianza dei minori. 
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L’INPS provvederà al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze: qualora dal predetto 

monitoraggio emerga il superamento dei limiti di spesa previsti dal Decreto “Cura Italia”, 

l’INPS procederà a ricevere le domande con riserva di ammissione e, solo in caso di ulteriori 

risorse disponibili, le domande potranno essere accolte e poste in pagamento con la modalità 

di erogazione del Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017. 

L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un 

nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito 

nel periodo disciplinato dall’articolo 23, è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta. 

 

c) tempistiche di erogazione:  

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in 

pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento 

indicato dal prestatore all’atto della registrazione. 

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting 

svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi 

scolastici. 

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore 

beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020, 

termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in commento. 

 

d) esempio sulle modalità di fruizione del bonus tramite Libretto Famiglia:  

Il beneficiario riceve la comunicazione dell’accoglimento del bonus pari all’importo richiesto il 

giorno 5 aprile; effettua l’appropriazione il 6 aprile; per garantire il tempestivo pagamento del 
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compenso al lavoratore, inserisce entro il giorno 3 maggio le prestazioni lavorative già svolte, 

per un importo pari alla somma da corrispondere al lavoratore per le giornate di lavoro svolte; 

il lavoratore riceve il compenso entro il giorno 15 maggio. L’inserimento delle prestazioni in 

procedura successivamente alla data del 3 maggio non ne pregiudica il pagamento, che viene 

solo posticipato al mese successivo (il prestatore riceverà il compenso non il 15 maggio ma il 

15 giugno). 

 

9) Esiste un limite massimo di spesa a carico del bilancio dello Stato per quanto 

attiene alle prestazioni di sostegno al congedo e al bonus baby-sitting di cui sopra? 

Sì: le prestazioni di sostegno sopra descritte sono riconosciute nel limite massimo di spesa 

previsto dal Decreto “Cura Italia” per l’anno 2020 (1.261,1 milioni di euro).  

L'INPS monitora il limite di spesa di cui sopra e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in 

via prospettica il limite di spesa, l’INPS stessa rigetta le domande presentate. 

 

10) È previsto un incremento dei numeri di giorni di permesso mensile? 

Sì: il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è 

incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 

 

11) Esiste un limite massimo di spesa a carico del bilancio dello Stato per quanto 

attiene all’incremento dei numeri di giorni di permesso mensile? 

Sì: le prestazioni di sostegno all’incremento dei numeri di giorni di permesso mensile sono 

riconosciute nel limite massimo di spesa previsto dal Decreto “Cura Italia” per l’anno 2020.  

L'INPS monitora il limite di spesa di cui sopra e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in 

via prospettica il limite di spesa, l’INPS stessa rigetta le domande presentate. 
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12) È previsto il congedo o il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i 

lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato) ai sensi 

del c.d. Decreto “Cura Italia”? 

Sì, con le seguenti precisazioni: 

a)  il bonus per l’acquisto – da parte dei lavoratori dipendenti del settore sanitario 

(pubblico e privato accreditato), appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, 

dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori 

sociosanitari – di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori 

fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro; 

b) le modalità per usufruire del congedo da parte delle predette categorie di lavoratori 

dovrebbero essere concordate con il datore di lavoro, stante la rilevanza, in questo 

momento emergenziale, delle medesime categorie. 

Ai fini dell’accesso al predetto bonus, il lavoratore deve presentare domanda telematica 

all’INPS, indicando: 

• la prestazione di cui intende usufruire,  

• il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. 

 

13) Esiste un limite massimo di spesa a carico del bilancio dello Stato per quanto 

attiene al congedo e ai servizi di baby-sitting per i lavoratori dipendenti del settore 

sanitario (pubblico e privato accreditato) ai sensi del c.d. Decreto “Cura Italia”? 

Sì: le prestazioni relative al congedo e ai servizi di baby-sitting per i lavoratori dipendenti del 

settore sanitario (pubblico e privato accreditato) sono riconosciute nel limite massimo di spesa 

previsto dal Decreto “Cura Italia” per l’anno 2020.  
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L'INPS monitora il limite di spesa di cui sopra e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in 

via prospettica il limite di spesa, l’INPS stessa rigetta le domande presentate. 

 

14) Sono previste forme di aiuto per i genitori con figli con disabilità in situazione di 

gravità accertata ai sensi del c.d. Decreto “Cura Italia”? 

 Ai sensi dell’art. 23, comma 5, del Decreto “Cura Italia” è previsto, per i genitori di figli con 

disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 

104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, 

la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato (previsto per i genitori lavoratori 

del settore privato) anche oltre il limite di 12 anni di età, e senza ulteriori limiti di età, purché 

iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.  

La suddetta misura è stata introdotta, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche in favore dei 

genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e 

dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS. 

I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa. 

Resta fermo che i genitori potranno fruire del congedo COVID-19 alternativamente, per un 

totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare. 

Anche per i genitori di cui al presente paragrafo, la norma prevede la possibilità di fruire, in 

alternativa al congedo COVID-19, del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. 

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, gli eventuali periodi di prolungamento del congedo 

parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il predetto 

periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto all’indennità e non 

computati né indennizzati a titolo di congedo parentale: pertanto, il lavoratore dipendente nei 

confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione al prolungamento 
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del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001, non sarà tenuto a presentare 

una nuova domanda ai fini della fruizione del congedo in argomento.  

I giorni di prolungamento di congedo parentale autorizzati nell’arco di tale periodo, infatti, 

saranno considerati d’ufficio (nel massimo di 15 giorni) come congedo COVID-19: i datori di 

lavoro non devono, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale. 

Resta fermo che, per i giorni di prolungamento del congedo parentale già fruiti dal 5 marzo fino 

alla data di pubblicazione della circolare INPS n. 45/2020 (25 marzo 2020), i datori di lavoro 

dovranno compilare i flussi di denuncia mediante l’utilizzo esclusivo dei nuovi codici evento e 

codici conguaglio appositamente istituiti a tal fine, secondo le indicazioni di cui al successivo 

paragrafo 8 della presente circolare. 

Gli stessi datori, per i periodi suddetti, devono altresì anticipare per conto dell’Istituto una 

indennità pari al 50% della retribuzione, nei casi in cui sia prevista, sempre nel rispetto delle 

condizioni di accesso e dei limiti individuali e di coppia previsti nella presente circolare. Per i 

casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto. 

In assenza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, i lavoratori dipendenti, e 

in ogni caso gli iscritti alla Gestione separata, e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, che 

vogliano fruire del congedo COVID-19, devono presentare domanda all’Istituto, utilizzando la 

procedura per le domande di congedo parentale ordinario per le singole categorie di lavoratori, 

che saranno opportunamente modificate. 

I datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 anche nelle more 

dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, 

provvedendo al pagamento della relativa indennità, fermo restando che il genitore dovrà 

presentare la domanda all’Istituto, anche se riferita a periodi già fruiti, non appena sarà 

completato l’adeguamento delle procedure stesse. 
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Come detto, il congedo COVID-19 in argomento sia fruibile 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; 

• non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore; 

• sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma 

1, della legge n. 104/1992; 

• il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale; 

• nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di 

congedo COVID-19; 

• non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. 

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione 

telematica della domanda. 

L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un 

nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito 

nel periodo disciplinato dall’articolo 23, è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta. 

Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto in commento, i genitori 

di cui al presente paragrafo possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione 

della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92, come 

prevista dall’articolo 24 del decreto. 

Conseguentemente, per i lavoratori dipendenti, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso 

mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito di cui al citato articolo 24 del 

decreto. 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Genova          
via Assarotti, 15/10 – 16122        
T +39 010 882002         
F +39 010 876826 / 010 887086       
studiodeandrege@studiodeandre.it       

 

Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile 

cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo 

parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui 

all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo. 

Resta ferma invece l’incumulabilità, nell’arco dello stesso mese, delle diverse tipologie di 

permesso per assistenza ai disabili in situazione di gravità come individuate al paragrafo 2.2 della 

circolare n. 155/2010 e al paragrafo 3.2 della circolare n. 32/2012. 

Anche per i genitori di cui al presente paragrafo, la norma prevede la possibilità di fruire, in 

alternativa al congedo COVID-19, del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, secondo 

le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020. 

 

15) Cosa accade con riferimento ai permessi retribuiti di cui all’art. 33, commi 3 e 6, 

della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato? 

Ai sensi dell’art. 24 del Decreto “Cura Italia” è previsto l’estensione dei permessi ex art. 33, 

commi 3 e 6, della L. n. 104/1992: in particolare, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione 

potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il 

mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire 

complessivamente nell’arco dei mesi di marzo e aprile 2020 (o anche consecutivamente nel 

corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente 

prevista). 

Le 12 giornate di cui all’articolo 24 del decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente 

previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche 

frazionandoli in ore: a tal fine, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 

16866/2007 e n. 3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni 
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ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro 

a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time. 

Si confermano, inoltre, le disposizioni generali vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui 

all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, quali, in particolare, la possibilità di cumulare più 

permessi in capo allo stesso lavoratore: pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti 

disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 

3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma 

in commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 

della legge n. 104/1992. 

Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi 

di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso 

numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12). 

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time (verticale o misto con attività lavorativa limitata 

ad alcuni giorni del mese), fermo restando gli algoritmi previsti dal messaggio n. 3114/2018 per 

il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ordinari previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, 

della legge n. 104/92. Il riproporzionamento non avviene in caso di part-time orizzontale. 

Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai 

permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva 

dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione 

delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i 

provvedimenti di autorizzazione già emessi. 

I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il 

flusso UniEmens, secondo le disposizioni di cui al successivo paragrafo 8, utilizzando i codici 

evento e i codici conguaglio appositamente istituiti a tal fine. 
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Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto. 

La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di 

validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste 

per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92. Il conseguente 

provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini 

della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle 

suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire 

esclusivamente successivamente alla data della domanda. 

 

16) Cosa accade nel caso in cui un dipendente sia sottoposto alla c.d. “quarantena” o 

al c.d. “periodo di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”? 

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

è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento 

e non è computabile ai fini del periodo di comporto.  

Per detto periodo, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del 

provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria.  

 

17) Il datore di lavoro si fa carico degli oneri connessi alla c.d. “quarantena” o al c.d. 

“periodo di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”? 

No: gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, così 

come quelli a carico degli Istituti previdenziali, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo 

di spesa previsto dal Decreto “Cura Italia” per l’anno 2020 (130 milioni di euro).  
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Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui sopra: qualora dal 

predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, 

gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande. 

 

18) Sono previsti premi a favore dei lavoratori dipendenti? 

Il Decreto “Cura Italia” prevede un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla 

formazione del reddito, pari a 100 euro (da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella 

propria sede di lavoro nel predetto mese), in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente 

che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo 

non superiore a 40.000 euro. 

Detto premio viene riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta a partire dalla 

retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione 

delle operazioni di conguaglio di fine anno. 

I sostituti d’imposta compensano successivamente l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui 

all’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (ovvero mediante compensazione con imposte, 

contributi dovuti all'INPS e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti 

previdenziali). 

 

19) Sono previste misure a sostegno dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata e dei 

lavoratori autonomi iscritti all’Inps? 

Sì: ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 

23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre 

forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro.  
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Si precisa che, tale indennità è prevista altresì per i liberi professionisti con partita IVA attiva 

alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con 

attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione 

separata dell’INPS. 

L’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa 

domanda. 

La domanda per ottenere la predetta indennità dovrà essere presentata in via telematica 

all’INPS, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i 

patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it (l’INPS ha reso noto che le domande saranno 

rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure 

informatiche). 

Non solo.  

Anche per i genitori iscritti alla Gestione separata vengono previste maggiori tutele, quali il 

congedo parentale: in particolare, il congedo COVID-19 riconosce ai genitori richiedenti il 

congedo per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo 

emergenziale, un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di 

calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità (è stata dunque ampliata 

la tutela riconosciuta in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, consistente nel 

riconoscimento di un’indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età). 

Analoga tutela è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, cui viene 

riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita 

annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 

12 anni di età (è stata dunque ampliata la tutela prevista in caso di fruizione di congedo parentale 

ordinario, costituita da un’indennità pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età). 
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Il congedo COVID-19 introduce una tutela per i genitori di figli fino ai 12 anni che non possono 

fruire del congedo parentale e, nello specifico: 

• per i genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e 

di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per minori 

di 3 anni di età; 

• per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale 

previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1 

anno di età; 

• per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo 

parentale. 

I lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e le lavoratrici autonome con 

figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del congedo COVID-19, possono inoltrare domanda 

all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale. 

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e 

di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, le lavoratrici autonome 

iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa 

sul congedo parentale e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS dovranno presentare apposita 

istanza per richiedere il congedo COVID-19. La domanda, che potrà riguardare anche periodi 

precedenti alla data di presentazione della medesima, purché non antecedenti al 5 marzo 2020, 

dovrà essere inoltrata utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, 

che saranno opportunamente modificate a tal fine. 

Si precisa, inoltre, che, per tali categorie di lavoratori, eventuali periodi di congedo parentale 

richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 18/2020, 

anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 
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attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e 

resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale, trattandosi 

di due tipologie di congedi diversi. 

Anche per tali categorie di lavoratori, il congedo COVID-19 è fruibile a condizione che: 

• non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting; 

• nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al 

reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; 

• non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione 

telematica della domanda. 

L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un 

nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito 

nel periodo disciplinato dall’articolo 23, è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta. 

I suddetti periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa, nei limiti già previsti per le 

ipotesi dei congedi parentali. 

Presupposto indefettibile per il godimento di tali misure è l’iscrizione esclusiva nella Gestione 

separata o, per i lavoratori autonomi, l’iscrizione nella Gestione previdenziale INPS di 

appartenenza. 

Pertanto, con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata si deve trattare di lavoratori 

parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o 

componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui 

all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e non coperti da altre 

forme di previdenza obbligatoria. 
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20) Esiste un limite massimo di spesa per quanto attiene all’indennità, prevista dal 

Decreto “Cura Italia”, in favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione 

coordinata e continuativa? 

Sì: il Decreto prevede un limite massimo di spesa per l’anno 2020 (203,4 milioni di euro).  

L'INPS monitora il limite di spesa di cui sopra e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in 

via prospettica il limite di spesa, l’INPS stessa non adotta altri provvedimenti concessori. 

 

21) Sono previste misure a sostegno dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni 

speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, quali artigiani, commercianti, 

coltivatori diretti, mezzadri e coloni? 

Sì: ai lavoratori in oggetto, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro. L’indennità in questione 

non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda. 

La domanda per ottenere la predetta indennità dovrà essere presentata in via telematica 

all’INPS, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i 

patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it (l’INPS ha reso noto che le domande saranno 

rese disponibili, entro marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche). 

 

22) Esiste un limite massimo di spesa per quanto attiene all’indennità, prevista dal 

Decreto “Cura Italia”, in favore dei lavoratori iscritti alle gestioni speciali 

dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, quali artigiani, commercianti, 

coltivatori diretti, mezzadri e coloni? 

Sì: il Decreto “Cura Italia” prevede un limite massimo di spesa per l’anno 2020 (2.160 milioni 

di euro).  
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L'INPS monitora il limite di spesa di cui sopra e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in 

via prospettica il limite di spesa, l’INPS stessa non adotta altri provvedimenti concessori. 

 

23) Sono previste misure a sostegno dei lavoratori stagionali del turismo e degli 

stabilimenti termali? 

Sì: ai lavoratori in oggetto, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, 

non titolari di pensione e non aventi un rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in 

vigore del medesimo decreto, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro. 

L’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa 

domanda. 

La domanda per ottenere la predetta indennità dovrà essere presentata in via telematica 

all’INPS, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i 

patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it (l’INPS ha reso noto che le domande saranno 

rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure 

informatiche). 

 

24) Esiste un limite massimo di spesa per quanto attiene all’indennità, prevista dal 

Decreto “Cura Italia”, in favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli 

stabilimenti termali? 

Sì: il Decreto “Cura Italia” prevede un limite massimo di spesa per l’anno 2020 (103,8 milioni 

di euro).  

L'INPS monitora il limite di spesa di cui sopra e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in 

via prospettica il limite di spesa, l’INPS stessa non adotta altri provvedimenti concessori. 
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25) Sono previste misure a sostegno dei lavoratori del settore agricolo? 

Sì: agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano 

effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità 

per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. L’indennità in questione non concorre alla 

formazione del reddito. 

L’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa 

domanda. 

Inoltre, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 

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

La domanda per ottenere la predetta indennità dovrà essere presentata in via telematica 

all’INPS, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i 

patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it (l’INPS ha reso noto che le domande saranno 

rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure 

informatiche). 

 

26) Esiste un limite massimo di spesa per quanto attiene all’indennità, prevista dal 

Decreto “Cura Italia”, in favore dei lavoratori del settore agricolo? 

Sì: il Decreto prevede un limite massimo di spesa per l’anno 2020 (396 milioni di euro).  

L'INPS monitora il limite di spesa di cui sopra e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in 

via prospettica il limite di spesa, l’INPS stessa non adotta altri provvedimenti concessori. 

 

27) Sono previste misure a sostegno dei lavoratori del settore dello spettacolo? 

Sì, a condizione che i lavoratori in questione: 
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a) siano iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo; 

b) abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al predetto Fondo; 

c) non abbiano un reddito superiore a 50.000 euro; 

d) non siano titolari di pensione. 

Alle predette condizioni, ai lavoratori del settore dello spettacolo è riconosciuta un’indennità 

una tantum pari a 600 euro. L’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito 

ed è erogata dall’INPS, previa domanda. 

La domanda per ottenere la predetta indennità dovrà essere presentata in via telematica 

all’INPS, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i 

patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it (l’INPS ha reso noto che le domande saranno 

rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure 

informatiche). 

 

28) Esiste un limite massimo di spesa per quanto attiene all’indennità, prevista dal 

Decreto “Cura Italia”, in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo? 

Sì: il Decreto “Cura Italia” prevede un limite massimo di spesa per l’anno 2020 (48,6 milioni di 

euro).  

L'INPS monitora il limite di spesa di cui sopra e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in 

via prospettica il limite di spesa, l’INPS stessa non adotta altri provvedimenti concessori. 

 

29) Esiste un fondo residuale per i soggetti esclusi dall’indennizzo una tantum di 600 

euro? 

Sì: è stato istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza, con una dotazione prevista dal 

Decreto “Cura Italia” per l’anno 2020 (300 milioni di euro), come fondo residuale per coprire 
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tutti i lavoratori dipendenti e autonomi esclusi dall’indennizzo di 600 euro (compresi quindi i 

professionisti iscritti agli ordini) che, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, abbiano 

cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. 

Sarà il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze, ad adottare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, 

uno o più decreti con i quali definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione 

dell’indennità (a valere sul predetto Fondo) degli aventi diritto. 

 

30) Le indennità previste dal Decreto “Cura Italia” sono cumulabili tra loro? 

Non sono cumulabili tra loro le indennità previste per: 

a) professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; 

b) lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago; 

c) lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; 

d) lavoratori del settore agricolo; 

e) lavoratori dello spettacolo. 

Dette indennità non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. 

 

31) Il Decreto “Cura Italia” ha apportato modifiche alla disciplina in materia di NASpI 

e DIS-COLL? 

Sono stati portati a centoventotto giorni i termini di decadenza per presentare le domande di 

disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività 

lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. 

Sono altresì ampliati di sessanta giorni, tra l’altro: 
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a) i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo 

all’autoimprenditorialità di cui all’art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 22/2015 (che prevede 

che il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione 

dell’indennità di disoccupazione 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);  

b) i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 9, commi 2, del d. lgs. n. 22/2015 

(termine per comunicare all’Inps il nuovo impiego a tempo subordinato per mantenere 

l’indennità di disoccupazione); 

c) i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 9, comma 3, del d. lgs. n. 22/2015 

(termine di comunicazione all’Inps del reddito annuo previsto, per il lavoratore titolare 

di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che continua a percepire 

la Naspi); 

d) i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 

22/2015 (termine di comunicazione all’Inps del reddito annuo previsto dal lavoratore 

che durante il periodo in cui percepisce l’indennità di disoccupazione intraprenda 

un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito 

che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi 

dell'art. 13 del TUIR). 

Si precisa che, le domande per NASpI e DIS-COLL, riferite ad eventi di cessazione 

involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché 

presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio. 
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Anche le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) 

presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono 

state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio. 

Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato 

adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno 

riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta 

comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020. 

Infine, per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi 

nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le 

domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche 

dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020. 

 

32) I lavoratori del settore privato affetti da patologie hanno diritto di precedenza con 

riferimento al c.d. lavoro agile? 

Fino al 30 aprile 2020, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (ai sensi 

dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81): 

a) i lavoratori dipendenti disabili, e  

b) i lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con 

disabilità,  

il tutto a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della 

prestazione lavorativa. 

Invece, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui 

una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità (e non il diritto) nell’accoglimento delle 

istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. 
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33) È possibile licenziare i dipendenti durante la fase emergenziale? 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, l’avvio delle procedure di 

licenziamento collettivo di cui alla l. n. 223/1991 è precluso per 60 giorni 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. 

Non sussistono invece limiti per quanto attiene al licenziamento per giusta causa e per 

giustificato motivo soggettivo. 

 

34) Sono previste misure specifiche per particolari settori? 

Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto misure specifiche con riferimento a: 

a) centri a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-

occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, nonché nei centri 

di riabilitazione estensiva ambulatoriali e similari; 

b) parenti di persone ospitate presso i centri di cui sopra; 

c) prestazioni individuali domiciliari. 

 


