
Hot Labour Topics:
Decreto Legge 17 marzo 2020, 

n. 18 («Cura Italia»)
Indicazione sintetica delle principali misure giuslavoristiche

introdotte dal D.L. in vigore dal 17 marzo 2020

A cura dell’Avv. Giuseppe Matarazzo, of Counsel e Responsabile Labour



«HOT» POINTS:

➤ ESTENSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER 9 SETTIMANE A TUTTI I
SETTORI PRODUTTIVI ED A PRESCINDERE DAI REQUISITI DIMENSIONALI

➤ INCREMENTO PERMESSI RETRIBUITI EX L. N. 104/92

➤ INDENNITA’ DI 600 EURO PER SPECIFICHE CATEGORIE DI LAVORATORI E
PROFESSIONISTI

➤ DIVIETO DI LICENZIAMENTI PER MOTIVI OGGETTIVI PER 60 GIORNI

N.B. TUTTE le misure del decreto legge hanno specifici limiti di spesa



CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
(art. 19 «Norme speciali in materia di trattamento ordinario 

di integrazione salariale e assegno ordinario»)
➤ Durata massima di 9 settimane e con effetto retroattivo dal 23 febbraio 2020
➤ Riconosciuta con la causale «emergenza COVID-19»
➤ Per i dipendenti di datori di lavoro privati che abbiano i requisiti di legge per la CIGO
(cfr. art. 10 D.Lgs. 148/15) o per l’assegno ordinario (cfr. art. 30 D.Lgs. 148/15)
➤ Per il procedimento, non si applicano i termini degli art. 14, 15 co. 2 e 30 co. 2, ma è
«fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere
anche svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della
comunicazione preventiva»
➤ Tale periodo non è conteggiato ai fini del calcolo dei limiti di durata di CIGO e
assegno ordinario



ASSEGNO ORDINARIO IN CASO DI SOLIDARIETA’
(art. 21 «Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno 

trattamenti di assegni di solidarietà in corso»)
➤ Durata massima di 9 settimane
➤ Per i dipendenti di datori di lavoro iscritti al «Fondo di integrazione salariale»
➤ Tale trattamento ordinario «sospende e sostituisce» l’assegno di solidarietà già in
corso
➤ Periodo non è conteggiato ai fini del calcolo dei limiti di durata di CIG e assegno
ordinario



CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
(art. 22 «Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga»)

➤ Durata massima di 9 settimane, anche con effetto retroattivo dal 23 febbraio 2020
➤ Riconosciuta «in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
➤ Per i dipendenti di datori di lavoro privati - a prescindere dai requisiti dimensionali - cui
«non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di
sospensione o riduzione di orario»
➤ Ad eccezione dei «datori che occupano fino a 5 dipendenti», necessario l’accordo da
concludere «anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale»
➤ Concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da
trasmettere poi all’INPS in via telematica



CONGEDO STRAORDINARIO (SETTORE PRIVATO)
(art. 23 «Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, … iscritti 

alla Gestione separata … e i lavoratori autonomi per emergenza COVID-19»)
➤ Congedo dall’attività lavorativa con è riconoscimento di un’indennità pari al 50%
(della retribuzione ovvero del reddito individuato ovvero della retribuzione
convenzionale giornaliera)
➤ Durata massima di 15 giorni, continuativi come frazionati
➤ Per i dipendenti di datori di lavoro privati con figli di età non superiore a 12 anni
(salvo «disabilità in situazione di gravità accertata», caso in cui il limite anagrafico non si
applica)
➤ Congedo riconosciuto «alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale
complessivo di 15 giorni»
➤ In alternativa al congedo, possibilità di richiedere un «bonus» per servizi di baby-
sitting per un valore massimo di 600 Euro
➤Modalità operative stabilite dall’INPS



PERMESSI RETRIBUITI EX L. 104/92
(art. 24 «Estensione durata permessi retribuiti 

ex art 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104»)
➤ Num. 12 giornate aggiuntive di permessi da usufruire nei mesi di marzo
ed aprile 2020
➤ Permesso «retribuito coperto da contribuzione figurativa»
➤ Anche al «personale sanitario», compatibilmente con le esigenze
organizzative



PERIODO DI QUARANTENA
(art. 26 «Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei 

lavoratori del settore privato»)
➤ Ai fini del trattamento economico, periodo di quarantena («con sorveglianza
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria») equiparato ai periodi di malattia
➤ Periodo non computabile ai fini del «comporto» di malattia previsto dal CCNL
applicato al rapporto di lavoro
➤ Oneri a carico dello Stato



INDENNITA’ PER SPECIFICHE CATEGORIE DI LAVORATORI O PROFESSIONISTI
(artt. da 27 a 31)

➤ Indennità per il mese di marzo pari a 600 Euro per «professionisti titolari di
partita IVA» e co.co.co. (art. 27), lavoratori «autonomi iscritti alle gestioni
speciale dell’AGO» (art. 28), lavoratori «stagionali del settore turismo e degli
stabilimenti termali» (art. 29) e lavoratori del settore agricolo che abbiano
effettuato almeno 50 giornate di lavoro nel 2019 (art. 30)
➤ Indennità tra loro non cumulabili (art. 31)
➤ Il valore dell’indennità non concorre a formare il reddito ai sensi del T.U.I.R.



PROROGA TERMINI 
NASpi E DIS-Coll

(art. 33 «Proroga dei termini in materia di domande 
di disoccupazione NASpi e DIS-COLL»)

➤ 128 giorni per presentare le domande di disoccupazione NASpi e DIS-COLL
➤ Decorrenza della prestazione rimane dal 68esimo giorno
➤ Il valore non concorre a formare il reddito ai sensi del T.U.I.R.



TERMINI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
(art. 34 «Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale»)

➤ Termini di decadenza e prescrizione relativi alle «prestazioni previdenziali, assistenziali
e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL» sono sospesi di diritto

SMART WORKING
(art. 39 «Diritto di precedenza lavoro agile»)

➤ Fino al 30 aprile 2020, lavoratori con disabilità o che abbiano nel nucleo una persona
con disabilità hanno diritto a svolgere la propria prestazione in smart-working, a
condizione che sia «compatibile con le caratteristiche della prestazione»
➤ Priorità ai lavoratori privati con «gravi e comprovate patologie» per lo smart-working



CONTRIBUTI PER PRESIDI SANITARI
(art. 43 «Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari»)
➤ Contributo INAIL (erogato da Invitalia) ai datori di lavoro privati per l’acquisto di
«dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale»

REDDITO PER LAVORATORI «DANNEGGIATI»
(art. 44 «Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori 

danneggiati dal virus COVID-19»)
➤ Indennità - di valore non predefinito - erogabile da un apposito Fondo ai lavoratori
dipendenti o autonomi che, a causa del virus, hanno cessato/ridotto o sospeso la loro
attività
➤ A condizione che il beneficiario abbia nel 2019 prodotto un reddito non superiore a
10.000,00 Euro



SOSPENSIONE LICENZIAMENTI
(art. 46 «Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti»)

➤ Dal 17 marzo 2020 al 15 maggio 2020, sospensione delle procedure di licenziamento
collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020 e divieto di avviare nuove procedure ex artt. 4,
5 e 24 L. n. 223/91

➤ Sino al 22 maggio 2020, divieto di licenziamento individuale per «giustificato motivo
oggettivo» (ex art. 3 L. n. 604/66) a prescindere dal requisito dimensionale dell’impresa



PREMIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI
(art. 63 «Premio ai lavoratori dipendenti»)

➤ Per i lavoratori dipendenti che abbiano un reddito «complessivo di importo non superiore a
40.000 Euro»
➤ Valore massimo di 100 Euro, da rapportare ai giorni di lavoro «nella propria sede di
lavoro» nel mese di marzo 2020
➤ Corrisposto ad aprile 2020, il valore del premio non concorre a formare il reddito ai sensi
del T.U.I.R.
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