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TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

¡ Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale (rafforzamento degli 
strumenti di Cassa integrazione straordinaria e in deroga)

¡ Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori (congedi e indennità per 
dipendenti, iscritti alla gestione separata Inps e lavoratori autonomi, bonus servizi baby sitting, estensione permessi 
retribuiti legge 104, indennità a lavoratori dipendenti e autonomi)



TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale assegno ordinario)

I datori di lavoro, che subiscano una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare una domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con una specifica causale qualificata “emergenza COVID-19”,. La
durata non potrà eccedere le 9 settimane nel periodo tra il 23/02/2020 e il 31/08/2020.



TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 20 (Intervento della CIGO per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria)

Le aziende, che alla data del 23 febbraio 2020 - giorno in cui è entrato in vigore il D.L. n. 6/2020 - avevano in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria ai sensi
dell’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 per un periodo di durata comunque non superiore a nove settimane.



TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

L’art. 21 del D.L. n. 18/2020, secondo la stessa logica di quanto già previsto dall’art. 19 per le aziende soggette a CIGO e
CIGS, prevede che i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla medesima data del 23 febbraio 2020
avevano in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario previsto
dall’art. 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce
l’assegno di solidarietà già in corso.



TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 22 (Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga)

Sono introdotte norme emergenziali di sostegno al reddito a favore dei dipendenti dei soggetti datoriali per i quali non trovino
applicazione le tutele previste dalle Cassa integrazione ordinaria, straordinaria o comunque altre tutele previste per la riduzione di
orario, in costanza di rapporto di lavoro. Ne sono interessati pertanto tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore
agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti – con la sola esclusione di quelli di lavoro
domestico – non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria,
per i quali non siano stati costituiti i Fondi di solidarietà bilaterali o i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui agli artt. 26 e 27
del D.Lgs. n. 148/2015 e non rientranti nella disciplina del F.I.S., indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza. La
provvidenza, al ricorrere delle condizioni, viene concessa previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche in via telematica. Secondo il dettato normativo tuttavia l’accordo
sindacale è previsto unicamente per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti. Ai lavoratori destinatari della
provvidenza sono peraltro riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Con riferimento ai lavoratori del settore
agricolo, il trattamento di sostegno al reddito attraverso la cassa integrazione in deroga per le ore di riduzione o sospensione delle
attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La Regione Puglia
sta attivando la piattaforma informatica per accogliere le istanze



TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 23 (Congedi per lavoratori dipendenti e bonus baby sitting)

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza alla 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 superiore a quindici giorni con corresponsione di una indennità pari al 50% della
retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga. 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 (Cigo, Cigs, Fis, NASpI, ecc.) 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, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a
carattere assistenziale (ferma sempre restando la possibilità di estendere la durata dei permessi retribuiti ai sensi art. 33 L. n. 104/92 come previsto dal
successivo art. 24). Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti, 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 genitore non lavoratore, 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 dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di
indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si
applicano nei confronti dei genitori naturali, adottivi e affidatari. A decorrere dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 18, alternativamente ai
congedi di cui sopra i medesimi lavoratori potranno richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 600€. Il predetto bonus sarà
erogato mediante il libretto famiglia. Congedi indennizzati e bonus saranno resi disponibili dopo che saranno state emanate dall’INPS le modalità operative per
accedervi.



TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti disabili)

La norma introduce la possibilità per la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivo, 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 il numero dei
giorni di permesso mensile retribuito per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. Al personale sanitario i permessi
saranno riconosciuti compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del SSN e del comparto sanità
impegnati nell’emergenza COVID-19. Si evidenzia come il decreto in parola espressamente pone una variazione sul
disposto dell'articolo 33 della legge 104/92.



TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 25 (Specifico congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico)

A decorrere dal 5 marzo 2020 per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto il diritto a fruire del
congedo e della relativa indennità come prevista per i lavoratori del settore privato (art. 23), in conseguenza dei
provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. Il congedo o l’indennità non
spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. L’erogazione dell’indennità,
nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo, sono a cura dell’amministrazione pubblica. Il bonus per
l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, alternativo agli
speciali congedi, è elevato a 1000 euro per i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio biomedico, i tecnici di radiologia
medica, gli operatori sociosanitari del settore pubblico, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19



TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 26 (Sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria equiparati alla malattia)

Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla
normativa di riferimento e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto



TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

Viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, 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, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria. Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito. Tale disposizione esclude i professionisti iscritti
agli ordini professionali che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse professionali privatizzate.



TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO)

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 delle Gestione separata INPS, è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro. Si accede a tale
indennità previa domanda INPS. Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito.



TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

Viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo
e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e la data di entrata in vigore de decreto 18/2020. RE I soggetti beneficiari non devono essere titolari di
pensione e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto 18/2020.
Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda.



TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)

È prevista in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato
almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro. Tale
indennità, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda.



TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)

La norma stabilisce, in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi
giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che non siano
titolari di pensione, un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro. Si precisa, tuttavia, che non hanno diritto a tale
indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto 18/2020 Tale
indennità, che non concorre alla formazione del reddito è erogata dall’INPS previa domanda. Come nel settore agricolo
anche nel settore dello spettacolo si è voluto favorire quelle categorie di lavoratori con un minimo di giornate lavorative
nell'anno precedente, ma che identificano la specificità del rapporto a tempo determinato e/o precario per settore.



TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 31 (Incumulabilità tra indennità)

Si precisa che le indennità sopra analizzate, di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto 18/2020 , non sono tra loro
cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge n. 4/2019
convertitocon modificazioni dalla legge n. 26/2019
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MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 32 (Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020)

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, di cui all’art. 8 della legge n.
334/1968, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di
disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.
Le figure previste dalla citata legge 334/1968 art. 8 sono per esemplificazione i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni
che sono equiparati fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali ai giornalieri di campagna.
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(ART. 19-48)

Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, la domanda di NASpI viene presentata all'INPS in via telematica,
entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il presente art. 33 del decreto
legge in commento prevede che in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli eventi di cessazione
involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il termine di
decadenza è ampliato da sessantotto a centoventotto giorni. Anche la domanda di DIS-COLL viene presentata all'INPS, in
via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Anche tale
termine decadenziale, in virtù dell’art. 33, comma 1 cit., viene ampliato da sessantotto a centoventotto giorni.
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(ART. 19-48)

Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

Ai sensi dell’art. 34 del decreto legge in commento, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei
termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è
sospeso di diritto



TITOLO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

(ART. 19-48)

Art. 37 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori domestici)

La disposizione sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31
maggio 2020. Con riferimento alle predette sospensioni il pagamento dovrà essere effettuato entro il 10 giugno 2020, senza
applicazione di sanzioni ed interessi. Le scadenze interessate per i rapporti di collaborazione domestica sono riferite al 10
aprile per il pagamento del primo trimestre 2020 . Inoltre per i rapporti cessati vige ordinariamente l'obbligo di versare i
contributi entro i 10 giorni dalla cessazione. Quindi sia per la scadenza del 10 aprile sia per la scadenza di contributi dovuti
in caso di cessazione i termini sono prorogati ed i medesimi versamenti possono essere effettuati entro il 10 giungo 2020.
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(ART. 19-48)

Art. 39 (Diritto di precedenza lavoro agile)

Il comma 1 dell’art. 39, per la prima volta dall’apparizione del lavoro agile, formula una previsione di diritto soggettivo da
parte del lavoratore di potere svolgere la prestazione di lavoro subordinata in modalità agile (ricondotta alle modalità
ordinarie previste dalla L. 81/2017 e non ‘semplificate’ come da DPCM 8 marzo 2020 e s.m.i.). Tale diritto è azionabile fino
al 30 aprile 2020 da parte dei lavoratori che risultino o in condizione di disabilità grave ex art. 3 c. 3 della L. 104/1992
(dunque presumibilmente già titolari di certificazione medica rilasciata dalla relativa commissione) o, alternativamente, che
abbiano nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap in condizione di gravità. Questa particolare fattispecie appare
richiamare il concetto di ‘care-giver’ previsto sia per il congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs. 151/2001, sia per la fruizione
di Ape sociale e pensione per lavoratori precoci ex L. 232/2016
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(ART. 19-48)

Art. 40 (Sospensione delle misure di condzionabilità)

Per effetto delle conseguenze epidemiologiche, ferma restando la fruizione dei benefici economici, l’art. 40 del decreto d’urgenza, al fine di limitare gli
spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, ha provveduto a sospendere per due mesi dalla data della sua entrata in vigore gli
obblighi di condizionalità connessi alle misure di sostegno al reddito previste nel nostro ordinamento. La sospensione riguarda in particolare gli
obblighi relativi:

§ alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019;

§ all’erogazione delle indennità NASPI e DIS-COLL di cui al D.Lgs. n. 22/2015;

§ all’erogazione delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, ex artt. 8 e 24-bis del D.Lgs. n. 148/2015.

Gli effetti sospensivi hanno effetto anche per quanto concerne:

§ le assunzioni obbligatorie di soggetti disabili ex art. 7, legge n. 68/1999;

§ le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento ex art. 20, comma 3, lett. a) D.Lgs. n. 150/2015
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(ART. 19-48)

Art. 42 (Disposizioni INAIL)

Dal 23 febbraio e sino al 1 giugno 2020 sono sospesi:

§ i termini di decadenza e di prescrizione per le richieste di prestazioni erogate dall’INAIL;

§ i termini di revisione della rendita di inabilità in scadenza, sia su domanda del titolare che su disposizione dell’INAIL, di
cui all’articolo 83 del DPR n.1124/1965.

La decorrenza dei termini riprende dalla fine del periodo di sospensione. In caso di infezione da coronavirus in occasione di
lavoro presso datori di lavoro pubblici e privati, le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di
permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
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(ART. 19-48)

Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

La norma, diversamente dalla rubrica, vuole sospendere non tanto le procedure di impugnazione, bensì proprio la possibilità
di disporre i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, dalla sua entrata in vigore e per 60 giorni. È prevista la
preclusione dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione di quelle pendenti, nonché l’impossibilità
per il datore, a prescindere dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell’art. 3, L. n. 604/66. norma volta a tutelare i lavoratori e, come ha dichiarato il Ministro dell'Economia “far sì che
nessuno perda il proprio posto di lavoro”


