Agenzie per il Lavoro
Loro sedi
Roma, 19 marzo 2020

Circolare n. 10/2020
Oggetto: Decreto Legge n. 18/2020, cd. Decreto “Cura Italia” – prime indicazioni operative.
Prot.n.10.2020.adm

Spett.li Agenzie per il lavoro,
trasmettiamo in allegato la Nota Tecnica tramite la quale forniamo le prime indicazioni sul Decreto
Legge n. 18/2020, cd. “Decreto Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla Serie Generale n.70
del 17-3-2020 e recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”.
Considerati i molteplici impatti che il Decreto avrà sul nostro settore, ci riserviamo di arricchire con
successive comunicazioni, man mano che le norme dispiegheranno i loro effetti, i particolari profili
applicativi degli istituti di maggiore interesse.
Vi rammentiamo infine che tutto il materiale relativo all’attuale emergenza epidemiologica nazionale
COVID-19 sarà pubblicato nella sezione dedicata del nostro sito.
Cordiali saluti,
L’Amministratore delegato
Agostino Di Maio

Nota Tecnica

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Le principali novità

Prime indicazioni
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Titolo I
Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale
1. Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività̀
Art. 16
Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività̀
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento
della loro attività̀ sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono
considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data
31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine
filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

La disposizione in esame, al fine di contenere il diffondersi del virus COVID-19 e fino al termine
dello stato di emergenza, dispone che, su tutto il territorio nazionale, per i lavoratori che nello
svolgimento della loro attività̀ sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza
interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate
dispositivi di protezione individuale (DPI). Parallelamente, si autorizza l’utilizzo di mascherine
filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
Per tale via, “i lavoratori sono espressamente equiparati, nella tutela, agli operatori sanitari: infatti,
secondo l’art. 34 del DL n. 9/2020, le mascherine chirurgiche costituiscono dispositivi idonei a
proteggere gli operatori sanitari, secondo le linee guida OMS e secondo le attuali evidenze
scientifiche (quindi anche ai fini dell’ampia portata dell’art. 2087 del codice civile)”1.

1

Confindustria, Prima nota di Commento Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
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Titolo II
Misure a sostegno del lavoro
Capo I
Ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale
1. Lavoratori diretti, assegno ordinario erogato dal FIS
Art. 19
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività̀ lavorativa per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti
dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché́
dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la
consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello
della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta
alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non
sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1,
e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto
aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del
comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8,
secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai
lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente
più̀ di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità̀ di
pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
6. I Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno
ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità̀ di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla
predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono
trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
7. I fondi di solidarietà̀ bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n.148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime
modalità̀ del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro
richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all’articolo 21 sono riconosciute nel limite
massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa
di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in
via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

La disposizione in esame introduce una disciplina emergenziale e semplificata di accesso alla cassa
integrazione ordinaria e, di maggiore interesse per il settore, all’assegno ordinario.
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L’assegno ordinario infatti è uno strumento di ammortizzazione sociale attivabile per i lavoratori
di struttura delle APL per i quali, in quanto inquadrati nel settore terziario, opera il FIS, Fondo di
Integrazione Salariale, istituito presso l’INPS ai sensi del D. Lgs. n. 148/20152.
Sono soggetti, infatti, alla disciplina del FIS “i datori di lavoro che occupano mediamente più di
cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito
di applicazione del Titolo I (relativo a CIGO e CIGS) del presente decreto e che non hanno costituito
fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui
all'articolo 27”3.
Di seguito i punti principali delle modifiche, in chiave di semplificazione, introdotte dalla disciplina
emergenziale, con particolare riferimento dell’assegno ordinario:


nel caso di sospensione/riduzione nel 2020 dell’attività lavorativa per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il datore può presentare domanda di
concessione di CIGO e di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID19”; conseguentemente la domanda non è soggetta alla verifica dei requisiti delle ordinarie
causali di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 1484.



la misura è prevista, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima
di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;



la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;



l’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche
ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti FIS che occupano mediamente più di 5
dipendenti;



il predetto trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di
pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;



i lavoratori destinatari misure di CIGO e assegno ordinario devono risultare alle dipendenze
dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 20205;

2

Il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343 pubblicato
in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2016, n. 74, nasce dall’adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di
solidarietà residuale alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non ha personalità giuridica,
costituisce una gestione dell’INPS e gode di gestione finanziaria e patrimoniale autonoma. In particolare il Fondo eroga
l'assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque
dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario
di lavoro. Il FIS eroga, inoltre, l'assegno ordinario in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano
mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle
sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. (Fonte: sito INPS)
3
Art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015
4
Art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015 “Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro
o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a)
situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie
stagionali; b) situazioni temporanee di mercato”.
5 “Questa limitazione vuol dire che ai lavoratori assunti successivamente a quella data non si può applicare la CIGO
per “COVID-19”, con conseguente necessità di attivare le forme e le procedure ordinarie di CIGO ovvero di ricorrere
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agli stessi lavoratori non si applica il requisito della anzianità di effettivo lavoro di almeno
novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di cui all’articolo 1, comma
2, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;



procedura semplificata: i datori di lavoro che presentano la domanda sono dispensati
dall’osservanza:
1. della disciplina di informazione e consultazione sindacale ai sensi dell’articolo 14 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 1486;
2. dei termini del procedimento, pari a 15 giorni dalla riduzione/sospensione, previsti
dall’ articolo 15, comma 27 per la CIGO;
3. nonché, per l’assegno ordinario, dei termini di cui all’articolo 30, comma 2 del D.
Lgs. n. 148/20158,
4. fermi comunque restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto
che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a
quello della comunicazione preventiva.



i periodi di attivazione delle misure ai sensi della disciplina in esame non sono conteggiati
ai fini dei limiti previsti:

alla CIG in deroga”. Confindustria, Prima nota di Commento Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Analoghe
considerazioni valgono per l’assegno ordinario.
6
Art. 14 del D. Lgs. n.148/2015 “Informazione e consultazione sindacale 1. Nei casi di sospensione o riduzione
dell’attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla
rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché' alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro,
l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. 2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una
delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla
crisi dell'impresa. 3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma
1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. 4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non
differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare ai soggetti di cui al
comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o
dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame
congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La
procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta. 5. Per le imprese dell'industria e
dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano
limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane
continuative. 6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data
comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo”.
7
Art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 148/2015 “2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni
dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non
evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.”
8
Art. 30, comma 2, del D. Lgs. 148/2015 “La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dai fondi di cui agli
articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa.”
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1. di durata massima della prestazione di CIGO cui all’articolo 4, commi 1 e 2 9 ed
all’articolo 1210 del D. Lgs. n. 148/2105;
2. di durata massima della prestazione di assegno ordinario di cui all’articolo 29,
comma 311, 30, comma 112, e 3913 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
3. i suddetti periodi sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.


Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto
aziendale (10 volte la misura dei contributi ordinari) di cui all’articolo 29, comma 4, secondo
periodo, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 14814.



Le prestazioni di sostegno al reddito sopra individuate (e i trattamenti di assegno ordinario
per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso, di cui all’art. 21
del D.L, v. ultra) sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di
euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa: qualora emerga

9

Art. 4 del D. Lgs. n. 148/2015 “Durata massima complessiva 1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario
e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5. (8) 2. Per le imprese industriali e artigiane
dell'edilizia e affini, nonché' per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva
il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima
complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile”.
10
Art. 12 del D. Lgs. n.148/2015 “Durata 1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo
massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. 2.
Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può
essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso
un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. 3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più
periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. 4. Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi
oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria
eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori
dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione
salariale. 6. Con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda
di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre
precedente, distinti per orario contrattuale”.
11
Art. 29, comma 3, D. Lgs. n.148/2015: “3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei datori di
lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito dall'articolo 33, commi 1, 2 e
4, garantisce l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente piu' di
quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore
prestazione di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa
previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e
straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.”
12
Art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 148/2015“1. I fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste
dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario di
importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a
13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli
articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1. All'assegno
ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
13 Art. 39 D. Lgs. n. 148/2015 “1. Ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 28 si applica l'articolo 2, commi 1
e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26 e 28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1 a 4, e 8. A decorrere
dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui all'articolo 28 si applica inoltre l'articolo 1, commi 2 e 3”.
14 Art. 29, comma 4, D. Lgs 148/2015 “4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei
limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali
prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal
medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso”.
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che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.


Limitatamente ai periodi di CIGO e assegno ordinario concessi non si applica quanto
previsto in materia di contributo addizionale dal D. Lgs. n.148/2015 (art. 5 15 per la CIGO e
art. 29, comma 8, secondo periodo16, e 33, comma 217 per l’assegno ordinario).



L’ultimo comma della disposizione in esame individua la copertura finanziaria delle misure,
con un rimando generale all’articolo 126, presente in diversi articoli del provvedimento.

2. Lavoratori somministrati, finanziamento Fondi di solidarietà bilaterali di settore
Art. 19
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
6. I Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno
ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità̀ di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla
predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono
trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
7. (omissis)

15 Art. 5 del D. Lgs. n. 148/2015“Contribuzione addizionale 1. A carico delle imprese che presentano domanda di
integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a: a) 9 per cento della retribuzione globale
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane
in un quinquennio mobile; b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio
mobile; c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile. ((1-bis. Le imprese del settore della
fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio
nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere
la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di
durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonero è autorizzato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei
livelli occupazionali. L'accordo è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al
presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno
2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze.))
16 Art. 29, comma 8, del D.Lgs. n. 148/2015 “A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo
e' fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per
cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a
carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione
persa”.
17Art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015“Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 29, comma 8, secondo
periodo, qualora siano previste le prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, è previsto, a carico del
datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in
rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per
cento”.
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8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro
richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

La norma in esame dispone un finanziamento dei Fondi Bilaterali Alternativi di settore, disciplinati
dall’art. 27 del D. Lgs. n. 148/2015, e quindi essenzialmente il Fondo di solidarietà per i lavoratori
in somministrazione, istituito presso Forma.Temp, ed il Fondo Bilaterale dell’artigianato.
La disposizione in particolare prevede che:


i Fondi garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità di cui ai
commi che precedono, esaminati nel paragrafo 1: si tratta sostanzialmente, per quanto riguarda
il nostro settore, del trattamento di integrazione salariale (TIS) per i lavoratori somministrati;



gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato
nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con
decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Viene quindi previsto un intervento di sostegno economico ai fondi a carico della finanza
pubblica: occorrerà, evidentemente, attendere il Decreto relativo alla ripartizione dello
stanziamento;



anche i lavoratori beneficiari delle prestazioni erogate dai fondi in esame devono risultare alle
dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e
agli stessi lavoratori non si applica il requisito della anzianità di effettivo lavoro di almeno
novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di accesso alla prestazione.
In sostanza, in tale contesto, il Legislatore ha confermato le disposizioni pattizie già assunte
con l’Accordo sottoscritto da Assolavoro con le OO.SS. di settore il 6 marzo 2020.

3. Trattamento di CIGO per le aziende che si trovano in CIGS
Art. 20
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa
integrazione straordinaria
1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento
di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del
trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già̀ in corso. La concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale può̀ riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle
integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della
concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento
ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti
dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in
considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operatività̀ conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in
via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai
trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a
338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di
spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
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6. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole “all’interruzione” sono sostituite dalle
seguenti: “alla sospensione”.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

La disposizione in esame non impatta direttamente sul settore delle Agenzie per il Lavoro, né per i
lavoratori diretti né per i lavoratori in somministrazione.
La norma prevede un percorso semplificato di accesso alla CIGO per emergenza COVID-19 per le
aziende che, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso
un trattamento di integrazione salariale straordinario, in particolare dispensandole dal versamento dei
contributi addizionali, escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del
limite massimo di durata e stabilendo, altresì, deroghe ai termini procedimentali previsti in materia
dalla normativa vigente.
4. Trattamento di assegno ordinario per le aziende che hanno in corso trattamenti di assegno
di solidarietà
Art. 21
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di
solidarietà in corso
1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto- legge 23
febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà̀ , possono presentare domanda di concessione dell’assegno
ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento
ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà̀ già̀ in corso. La concessione dell’assegno ordinario può̀
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà̀ a totale copertura dell’orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà̀ e assegno concesso ai sensi dell’articolo 19 non sono
conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

A beneficio dei datori di lavoro iscritti al FIS che abbiano già in corso un assegno di solidarietà, la
disposizione in esame prevede la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario ai sensi
dell’articolo 19, anche in questo caso dispensandoli dal versamento dei contributi addizionali ed
escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di
durata.
5. Cassa integrazione in deroga
Art. 22
Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli,
della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione
le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di
lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può̀
essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del
rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la
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contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori
del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività̀ , nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai
fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i
datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020,
a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già̀ in forza alla medesima data. Le risorse di cui al
primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate,
da trasmettere all’INPS in modalità̀ telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso
subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome,
unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle
predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le
domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale
attività̀ al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno
in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà̀ bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi
dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo
del presente decreto. Il trattamento può̀ essere concesso esclusivamente con la modalità̀ di pagamento diretto della
prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n.
148 del 2015.
7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

La disposizione in esame prevede l’applicazione della disciplina, demandata nella sua concreta
declinazione alle Regioni e alle Provincie autonome, della cassa integrazione guadagni in deroga a
beneficio dei “datori di lavoro del settore privato (…) per i quali non trovino applicazione le tutele
previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di
rapporto di lavoro”.
Disposizioni analoghe, anche recenti, hanno ricompreso i lavoratori somministrati nel campo di
applicazione della CIG in deroga: sul punto ci riserviamo un approfondimento in esito all’emanazione
delle relative disposizioni regionali.
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Con una norma di non chiara applicazione inoltre, si fa salva l’efficacia delle norme emergenziali
relative alla cassa in deroga previste dagli artt. 1518 e 1719 del D. L. n. 09/2020, per i datori di lavoro
del settore privato con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (ex “zona rossa”) nonché per i datori di
lavoro operanti nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (ex “zona gialla”).
18

Art. 15 (Cassa integrazione in deroga) 1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità
produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo
2020, nonché' i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le
tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro,
possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di
lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è
assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. 2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori
di lavoro domestico. 3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3
milioni di euro per l'anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020. 4. I
trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in
modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo
periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, e' disciplinata con
decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione,
inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono
presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori. 5. Il trattamento di cui al
comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS,
applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 6. Agli oneri derivanti
dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
19
Art. 17 (Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) 1. Al di fuori dei casi di cui
all'articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato,
compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché' ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità
produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni,
per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di
orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in
conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti
assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto
di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135
milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione
Emilia-Romagna. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di
cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività,
nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico. 3. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni di cui comma 1 e non utilizzate,
di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti
in forza alla medesima data. 4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate,
da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia e' in ogni caso
subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le domande sono presentate alla
regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni
interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa,
le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. 5. Il trattamento di cui al comma 1 puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando
la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
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In via generale, ed in estrema sintesi, l’articolo in esame dispone quanto segue:


demanda, come detto, alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di riconoscere, in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo (concluso anche
in via telematica con le organizzazioni sindacali) trattamenti di cassa integrazione salariale in
deroga, limitatamente a beneficio dei dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020, per la durata
della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove
settimane. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque
dipendenti;



per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori;



non si applica il requisito, in capo ai lavoratori, della anzianità di effettivo lavoro di almeno
novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione;



sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.



il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a
decorrere dal 23 febbraio 2020. Le risorse sono ripartite tra le regioni e province autonome
con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze;



il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della
prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter20,
del decreto legislativo n. 148 del 2015.



Procedura:
1. le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse;
2. i trattamenti sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome
interessate;
3. il decreto va trasmesso all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore
dall’adozione;
4. l’efficacia del decreto è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di
spesa;
5. le Regioni e le Province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista
dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa individuati;
6. l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di
tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Regioni e alle province
autonome interessate;
7. qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica
il limite di spesa, le Regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti
concessori.

Art. 44, comma 6-ter, del D. Lgs. n. 148/2015 “Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma
6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare
all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto,
entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro
inadempiente”.
20
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Titolo II
Capo II
Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di
sostegno ai lavoratori
1. Congedo e bonus baby sitting
Art. 23
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla
Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori
autonomi, per emergenza COVID -19)
1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i
genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non
superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una
indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da
contribuzione figurativa.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di
cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età
non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta
una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento 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, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento
della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro
autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un
totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla 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 altro
genitore disoccupato o non lavoratore.
5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui ai commi
1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli
minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, 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 hanno diritto di astenersi dal lavoro per il 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.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e
5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per
l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate
nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24
aprile 2017, n. 50.
9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla
comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono
stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le
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risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal
monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l’INPS procede al rigetto delle domande
presentate.
11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per
l’anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

L’articolo introduce nuove misure di aiuto alle famiglie a seguito del periodo di sospensione dei
servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ed in
particolare:


i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni, a
decorrere dal 5 marzo, potranno fruire di uno specifico congedo non superiore a 15 giorni
(continuativo o frazionato) per il quale verrà riconosciuta un’indennità pari al 50% della
retribuzione. Tali periodi saranno coperti da contribuzione figurativa (comma 1);



gli eventuali periodi di congedo parentale “ordinario” già fruiti dai genitori durante il periodo
di sospensione potranno essere convertiti in congedo con causa sospensione COVID-19, con
relativo diritto all’indennità del 50% della retribuzione, e non saranno computati né
indennizzati a titolo di congedo parentale “ordinario” (comma 2);



i genitori iscritti alla gestione separata 21 per i figli di età non superiore a 12 anni avranno
diritto al congedo causa sospensione COVID-19 per un periodo di 15 giorni con un’indennità,
per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo
la base di calcolo utilizzato per definire l’indennità di maternità (comma 3, primo periodo);



la stessa indennità di cui al punto che precede è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti
all’INPS e sarà commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione
convenzionale giornaliera stabilita dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo
svolto (comma 3, secondo periodo);



la fruizione del congedo causa sospensione COVID-19 potrà essere riconosciuta
alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è
subordinata alla 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
altro genitore disoccupato o non lavoratore (comma 4);



per tutte le categorie di lavoratori di cui ai punti precedenti non si applica il limite di età di 12
anni nel caso in cui i figli abbiano una disabilità in situazione di gravità accertata22 e siano
iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
(comma 5);



la sola categoria di lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa
tra i 12 e i 16 anni, avrà diritto ad astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione senza
corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto
di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il diritto all’astensione
potrà essere esercitato a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore

21

Art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
Art. 4 (Accertamento dell'handicap) L. n. 104/1992 “1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà,
alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo
3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre
1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità
sanitarie locali”.
22
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beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore (comma 6);


in via alternativa al congedo con causa sospensione COVID-19, per tutte le categorie di
lavoratori in elenco, durante il periodo di sospensione sarà possibile optare per la
corresponsione di un bonus di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il
bonus verrà erogato mediante il Libretto di Famiglia23. Il bonus è altresì riconosciuto ai
lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle
rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari (commi 8 e 9).



le disposizioni dell’articolo in esame trovano applicazione anche nei confronti dei genitori
affidatari (comma 7);



le modalità operative per accedere al congedo da parte dei lavoratori dipendenti del settore
privato ovvero al bonus baby-sitting saranno stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande
pervenute, l’INPS provvederà al relativo monitoraggio e qualora emerga il superamento del
limite di spesa (1.261,1 milioni di euro) l’Istituto procederà al rigetto delle domande
presentate (commi 10 e 11);

2. Estensione dei permessi retribuiti
Art. 24
Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e
aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative
delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

La disposizione in esame prevede, per i mesi di marzo e aprile 2020, un’estensione del periodo di
congedo fruibile dai lavoratori.
In particolare, a tale categoria di lavoratori è riconosciuto il diritto a fruire di ulteriori dodici giornate
– rispetto alle tre originariamente previste24 - di permesso retribuito, coperto da contribuzione
figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992.
Il Decreto inoltre estende tale beneficio anche al personale sanitario impegnato nell’emergenza
epidemiologica COVID-19, che potrà, compatibilmente con le esigenze organizzative connesse
all’attività lavorativa prestata, fruire degli ulteriori dodici giorni di congedo previsti per le mensilità
di marzo e aprile 2020.
L’ultimo comma della disposizione in esame individua la copertura finanziaria della misura, con un
rimando generale all’articolo 126, presente in diversi articoli del provvedimento.

23
24

Art. 54-bis, L. n. 50/2017.
L. n. 104/1992.
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3. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico
Art. 25
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di
baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia
e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico
hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il
congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già
fruendo di analoghi benefici.
2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura
dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i 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, 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,
previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo
complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19.
4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps
e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della
domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità
ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al
monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia
e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al
comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori
dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate
dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

La disposizione in esame estende ai lavoratori dipendenti del settore pubblico i medesimi benefici di
cui all’art. 23 del presente Decreto in materia di congedo causa sospensione COVID-19.
In particolare, a decorrere dal 5 marzo, tali lavoratori potranno fruire di uno specifico congedo non
superiore a 15 giorni (continuativo o frazionato) per il quale verrà riconosciuta un’indennità pari al
50% della retribuzione, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Tali periodi saranno coperti da
contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992.
Tale congedo potrà essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, nel rispetto del limite
complessivo di giornate, e non sarà riconosciuto nei 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 rimesse all’Amministrazione Pubblica con la quale intercorre il rapporto
di lavoro.
La disposizione in esame riconosce inoltre, a talune categorie di lavoratori25, un bonus per l’acquisto
di servizi di baby-sitting, per i figli minori di dodici anni, da fruire in alternativa al congedo

25

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 al personale del
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summenzionato. L’erogazione di tale misura è prevista nel limite massimo di complessivo di 1.000
euro per ciascun beneficiario.
Le domande di accesso a tale strumento dovranno essere presentate attraverso i canali telematici
dell’INPS e secondo le modalità tecnico-operative che saranno stabilite dal medesimo Istituto. Il
lavoratore al momento della domanda dovrà indicare la prestazione di cui intende usufruire,
contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende
utilizzare.
Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvederà al relativo monitoraggio e qualora emerga il
superamento del limite di spesa di 30 milioni l’Istituto procederà al rigetto delle ulteriori domande
presentate.
4. Periodo di quarantena equiparato a malattia
Art. 26
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore
privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è
computabile ai fini del periodo di comporto.
2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con
connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in
possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante
da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle
competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2
marzo 2020, n.9.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento
che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione,
anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente
previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello
Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. 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
6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle
consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato dovuto al COVID-19 (seppur non
contagiati), con “sorveglianza attiva” o “in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva”, sarà equiparato alla malattia e non sarà computabile ai fini del cd. periodo di comporto.
In deroga alla disciplina vigente gli oneri derivanti dal periodo di malattia saranno a carico dello
Stato nel limite massimo di spesa pari a 130 milioni di euro per l’anno 2020.

comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
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Il medico curante dovrà redigere un certificato di malattia "con gli estremi del provvedimento che ha
dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva". Nel caso invece in cui il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19,
il certificato dovrà essere redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza
necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Si precisa che saranno da considerarsi validi anche tutti i certificati inviati prima dell'entrata in vigore
del Decreto in esame.
Inoltre, nel caso in cui invece il lavoratore dipendente - sia pubblico che privato - sia in possesso del
riconoscimento di disabilità grave26, ovvero gli sia stata rilasciata certificazione attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita27, il periodo di assenza da lavoro, se prescritto dall’autorità
sanitaria, sarà equiparato al ricovero ospedaliero.
5. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Art. 29
Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
1. 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 della
presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui
al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8
milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati
di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,
non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

La norma introduce un beneficio economico a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore
del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto e che non siano
al contempo beneficiari di pensione e titolari di un rapporto di lavoro dipendente.
Nello specifico, a tale platea di lavoratori verrà riconosciuta, per il solo mese di marzo 2020,
un’indennità pari a 600 euro, che non concorrerà alla formazione del reddito di tali soggetti.
La misura sarà erogata dall’INPS, previa domanda da parte dei soggetti richiedenti e verrà
riconosciuta nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni a valere per l’annualità 2020.
L’Istituto provvederà contestualmente al monitoraggio di tale limite e a fornire le risultanze di tale
attività ai Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. La disposizione in
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Art. 3, comma 3, L. n. 104/1992: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
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esame chiarisce inoltre che, nelle ipotesi di scostamento dal suddetto limite di spesa, non potranno
comunque essere adottati ulteriori provvedimenti concessori in favore dei soggetti richiedenti.
6. Indennità lavoratori del settore agricolo
Art. 30
Indennità lavoratori del settore agricolo
1. 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 pari a 600 euro. L’indennità di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396
milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati
di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi
di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri
provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Il disposto delinea uno strumento a sostegno degli operai agricoli a tempo determinato che abbiano
effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nell’annualità 2019 e che non
siano titolari di pensione: tali soggetti beneficeranno di un’indennità pari a 600 euro per il mese di
marzo 2020, la quale non concorrerà alla formazione del reddito.
Tale misura sarà erogata dall’INPS, previa domanda da parte dei soggetti richiedenti e verrà
riconosciuta nel limite di spesa complessivo di 396 milioni a valere per l’annualità 2020. L’Istituto
provvederà contestualmente al monitoraggio del limite di spesa e a fornire ai Ministero del Lavoro e
al Ministero dell’Economia e delle Finanze le risultanze di tale attività; nelle ipotesi di scostamento
dal suddetto limite non potranno comunque essere adottati ulteriori provvedimenti concessori.
7. Proroga domande NASpI e DIS-COLL
Art. 33
Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, 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, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6,
comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a
centoventotto giorni.
2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15,
comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo
giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo
all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per
l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15,
comma 12, del medesimo decreto legislativo.

In considerazione dell’emergenza COVID-19 viene introdotta un’estensione del periodo di
presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e la DIS-COLL per le cessazioni dell’attività
lavorativa avvenute nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020. In
particolare è previsto un ampliamento del termine di decadenza da sessantotto a centoventotto giorni
(dagli artt. 6, comma 1 e 15, comma 8, del D. Lgs. n. 22/2015).
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Inoltre, per le domande presentate oltre il termine ordinario, le prestazioni di NASpI e di DIS-COLL
saranno comunque fruibili a decorrere dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione
del rapporto di lavoro.
Infine l’articolo estende di 60 giorni i termini di presentazione delle domande di incentivo
all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n.
22/2015.
8. Prestazione erogate da INPS e INAIL, proroga dei termini decadenziali
Art. 34
(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)
1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 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.
2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di
prescrizione.

Il provvedimento dispone la sospensione, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020,
dei termini di decadenza e dei termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali,
assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.
9. Sospensione pagamenti INPS e INAIL per i lavoratori domestici
Art. 37
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici
1. Sono sospesi 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
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già
versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai
sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo
dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso
abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

L’articolo prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti all’INPS e all’INAIL dovuti dai
datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Inoltre, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, i termini di prescrizione saranno sospesi
e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il prossimo 10 giugno 2020, senza applicazione di
sanzioni e interessi. Infine, qualora il decorso dei termini di prescrizione avvenga durante il periodo
di sospensione, l’inizio è differito alla fine del periodo (30 giugno 2020).
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10. Lavoro agile
Art. 39
Disposizioni in materia di lavoro agile
1.Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di
cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 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 condizione che tale modalità sia
compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta
la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il disposto delinea la disciplina del lavoro agile, o c.d. smart-working, per talune categorie di
lavoratori maggiormente a rischio, in considerazione dello stato d’emergenza sanitaria da COVID19.
Nello specifico, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti disabili che presentino le condizioni di cui
all’art. 3, comma 3, della L. n. 104/199228, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona
con disabilità di cui al medesimo articolo, il diritto a fruire fino alla data del 30 aprile 2020 della
modalità di lavoro cd. smart-working, a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile
con le caratteristiche della prestazione.
L’esecuzione della prestazione lavorativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dagli artt. da
18 a 23 della L. n. 81/2017, recanti la disciplina generale in materia di lavoro agile.
Infine la norma esaminata riconosce ai lavoratori del settore privato, affetti da gravi e comprovate
patologie con ridotta capacità lavorativa, priorità nell’accoglimento delle relative istanze per
l’attivazione del lavoro flessibile al momento della presentazione.
11. Sospensione delle misure di condizionalità
Art. 40
Sospensione delle misure di condizionalità
1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale
relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone
fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi
connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi
previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo
1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i
termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui
all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il disposto in esame delinea una deroga al meccanismo di condizionalità, prevedendo la sospensione
di tutti gli obblighi spettanti ai percettori di strumenti di sostegno del reddito: in conseguenza delle
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misure adottate a livello nazionale per l’emergenza COVID-19, gli adempimenti connessi alla
fruizione di tali prestazioni economiche e i relativi termini sono sospesi per un periodo di due mesi,
decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Ferma restando la fruizione delle misure di integrazione al reddito per ciascun percettore, sono da
considerarsi sospesi, a far data dall’entrata in vigore del presente Decreto:




gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza nonché i relativi termini di
adempimento in materia di assegno di ricollocazione, Patto per il Lavoro e Patto per
l’inclusione sociale previsti dagli artt. 4 e 9 del D.L. n. 4/2019;
la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché i percorsi di
riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti per i percettori di NASPI e di
DIS-COLL di cui all’artt. 7 e 15 del D. Lgs. n. 22/2015;
tutte le procedure di avviamento a selezione, i termini per le convocazioni da parte dei centri
per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento per i beneficiari di
integrazione salariale rientranti nei programmi di politiche attive del lavoro di cui agli artt. 8
e 24-bis del D. Lgs. n. 148/2015.

La ratio della norma è quella di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente
necessari, al fine di rispettare le misure di contenimento adottate in precedenza, consentendo
comunque a quest’ultime di accedere ai benefici economici connessi a ciascuna prestazione.
12. Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’INPS
Art. 41
Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e dei decreti di loro costituzione e
ricostituzione
1. Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps nonché l’efficacia dei decreti
di costituzione e ricostituzione dei Comitati.
2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati
medesimi.
3. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono
nominati Commissari dei rispettivi Fondi.

L’articolo prevede la sospensione, fino al 1° giugno 2020, delle attività dei Comitati centrali e
periferici dell’INPS nonché l’efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.
Sino a tale data i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di Solidarietà Bilaterali già
costituiti saranno nominati Commissari dei rispettivi Fondi.
Ne consegue che le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di Solidarietà ex D. Lgs. n.
148/2015 saranno concesse dai “nuovi” Commissari di cui al punto precedente secondo le ordinarie
funzioni attribuite ai Comitati dalla legge.
La lettera della disposizione, ricomprendendo formalmente i “Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”, sembra doversi applicare anche al Fondo di
Solidarietà Bilaterale Alternativo della somministrazione di lavoro, di cui all’art. 27 del D. Lgs. n.
148/2015.
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Tuttavia la rubrica dell’articolo (“Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps
e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione”) pare riferirsi unicamente ai Fondi di solidarietà
bilaterali di cui agli artt. 26 del medesimo Decreto Legislativo i quali costituiscono gestioni dell'INPS
e non hanno personalità giuridica.
13. Sospensione delle richieste di prestazioni INAIL
Art. 42
Disposizioni INAIL
1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno
2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse
prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su
domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che
scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige
il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in
occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria
dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione
assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento
infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione
si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

In considerazione dell’emergenza COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno
2020, viene sospeso il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni
erogate dall’INAIL. I termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Per lo stesso periodo sono inoltre sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del
titolare29 nonché su disposizione dell’INAIL. Anche in tal caso i termini riprenderanno a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione.
Nel caso in cui il lavoratore - sia pubblico che privato - abbia contratto l’infezione da COVID-19
durante l’attività lavorativa, il medico dovrà redigere il consueto certificato di infortunio inviandolo
telematicamente all’INAIL che, dal canto suo, assicurerà la relativa tutela. In tal caso le prestazioni
dell’INAIL saranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria
con conseguente astensione dal lavoro.
Gli eventi infortunistici legati alla contrazione del COVID-19 gravano sulla gestione assicurativa e
non saranno computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento
infortunistico30.

29
30

Art. 83 del D.P.R. n.1124 del 1965.
Artt. 19 e ss. del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.
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14. Istituzione Fondo per il reddito di ultima istanza
Art. 44
Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
1. Al fine di 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 o il loro rapporto di
lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato
“Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente
comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità
e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al
comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno
del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Allo scopo di fronteggiare l’emergenza COVID-19 e le ricadute in termine economici, il Decreto
istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo per il
reddito di ultima istanza” volto a fornire misure di sostegno attraverso l’erogazione di una indennità
in favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, che abbiano, in conseguenza
dell’emergenza sanitaria nazionale, cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa.
Tale beneficio economico è inoltre riconosciuto, in via del tutto eccezionale, anche ai professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Il Fondo sarà dotato di risorse pari a 300 milioni di euro a valere sull’intera annualità 2020, con
apposito decreto del Ministero del Lavoro verranno definiti i criteri per stabilire la priorità e le
modalità di ripartizione delle indennità da corrispondere in favore dei suddetti beneficiari.
15. Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
Art. 46
Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 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 ai sensi
dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

A decorrere dall’entrata in vigore del Decreto è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di
impugnazione per licenziamenti collettivi.
Per il medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti per licenziamenti collettivi 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 ai sensi dell’articolo 3,
della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
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16. Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno
Art. 47
Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare
1. Sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto
conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano
denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l’attività dei medesimi è sospesa dalla data del
presente decreto e fino alla data di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
marzo 2020. L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di
cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno
sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste
misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei
ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro
numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza
dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa
di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente
comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei
Centri di cui al comma 1.

Al fine di contenere il diffondersi del COVID-19, tenuto conto della difficoltà di applicazione delle
regole di distanziamento sociale, i Centri (socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità) sospenderanno l’attività dalla
data di entrata in vigore del Decreto fino al 3 aprile 2020.
In conseguenza della sospensione di tali attività, la disposizione introduce una disciplina ad hoc per
i genitori conviventi di una persona con disabilità, prevedendo che per tale categoria di lavoratori,
l’assenza dal lavoro non possa costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a condizione
che sia preventivamente comunicata e motivata al datore di lavoro l’impossibilità di accudire la
persona con disabilità.
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Titolo III
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e
delle imprese
1. Rimessione in termini versamenti verso le PP.AA.
Art. 60
(Rimessione in termini per i versamenti)
1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed
assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo
2020.

Il Decreto prevede una proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle PP.AA., inclusi
quelli relativi ai contributi INPS e INAIL, in scadenza il 16 marzo 2020.
2. Sospensione dei versamenti ritenute alla fonte, INPS e INAIL
Art. 61
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria
1. All’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole “24 e 29” sono sostituite da “e
24”;
2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti
soggetti:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e
dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e
culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività
di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi
correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e
religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini
zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per
l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione,
di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale
e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per
manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province
autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,
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n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5,
comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al
comma 2, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono
sospesi.
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo
al rimborso di quanto già versato.
5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive,
professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma
fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La disposizione in esame amplia la platea dei soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’art. 8,
comma 1, del D.L. n. 9/202031, previste inizialmente per il solo settore turistico-alberghiero.
Ne deriva che per tutte le categorie di soggetti individuate dall’articolo in esame saranno sospesi i
versamenti delle ritenute alla fonte “sui redditi di lavoro dipendente” e “sui redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente” nonché di quelli relativi ai contributi INPS e dei premi INAIL. Vengono inoltre
sospesi anche i termini dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica
soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di
pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Quanto già precedente versato non sarà oggetto di
rimborso.
3. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Art. 62
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi
gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute
relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio
2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni
riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da
autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità
di sostituti d'imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal
volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
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Art. 8 (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero) del D.L. n.
9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”.
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1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del
26 febbraio 2020.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24
febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020
o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del
presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione
che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti,
che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi
non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute
d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e
interessi.

L’articolo prevede diverse disposizioni in materia di adempimenti e di versamenti fiscali e
contributivi, ed in particolare:


comma 1: fermo restando le disposizioni dei termini relativi alla dichiarazione dei redditi
precompilata 2020 di cui all’art. 1 del D.L. 9/2020, per i soggetti che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato viene prevista la
sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi
dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale
regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio
2020;



comma 6: gli adempimenti sospesi di cui al punto precedente dovranno essere effettuati entro
il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni;



comma 2: per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non
superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del Decreto, vengono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono
nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte “sui redditi di lavoro dipendente” e su “sui redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente”, e alle trattenute relative all’addizionale
regionale e comunale, per i quali tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) relativi all’IVA;
c) relativi ai contributi INPS e all'assicurazione INAIL;



comma 3: la sospensione dei versamenti dell’IVA di cui al punto precedente, si applica, a
prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle
Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;



comma 5: i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo in esame nonché quelli
del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020 dovranno essere
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio
2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere
dal mese di maggio 2020. Quanto già versato non potrà essere rimborsato;
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comma 4: per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei
comuni32 individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni
di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 24 febbraio 202033;



comma 7: per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, i ricavi e i
compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31
marzo 2020 non saranno assoggettati da parte del sostituto d'imposta alla “ritenuta sui redditi
di lavoro autonomo e su altri redditi”34 e alla “ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento
di affari”35, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni
di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvarranno di questa opzione,
dovranno:
a) rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non
sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame;
b) provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in
un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza
applicazione di sanzioni e interessi.

4. Premio ai lavoratori dipendenti
Art. 63
Premio ai lavoratori dipendenti
1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito
complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta 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.
2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di
aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
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Comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e)
Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vo'.
33
Art. 1 Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 24 febbraio 2020: “1. Nei confronti delle persone fisiche,
che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni di
cui all'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini
dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonché' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo
2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di
cui al comma 1. 3. I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al
comma 1, non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione indicato nel medesimo comma”. La sospensione
si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e successive modificazioni. 4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in
unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. 5. Alle disposizioni di cui al presente
decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
34
Art. 25 D.P.R. n. 600/1973.
35
Art. 25- bis D.P.R. n. 600/1973.
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Il Decreto riconosce un premio di 100 euro, che non concorrerà alla formazione del reddito, per il
mese di marzo 2020 nei confronti dei lavoratori dipendenti - pubblici e privati - che durante il predetto
mese non abbiamo fruito della modalità di lavoro cd. smart-working e che abbiano continuato a
prestare l’attività lavorativa presso la “propria” sede di lavoro.
Inoltre il premio potrà essere riparametrato in base alle giornate effettivamente lavorate presso la sede
e verrà riconosciuto, in via automatica, a partire dalla busta paga di aprile e comunque entro il
conguaglio di fine anno.
Ulteriore requisito per poter beneficiare del bonus è che il lavoratore non debba avere un reddito
complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo superiore a 40.000 euro.
5. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Art. 64
Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del
virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta
2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti
di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo
massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità
di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo
126.

La norma riconosce un credito d’imposta per l’annualità 2020 in favore di quei soggetti che
provvederanno alla sanificazione degli ambienti di lavoro al fine di incentivare le misure di
contenimento utili ad evitare il propagarsi del virus COVID-19.
Nello specifico, viene riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione, un credito d'imposta per l’annualità 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, riconosciuta fino ad
un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Tale credito sarà riconosciuto nel rispetto del
limite complessivo di spesa pari a 50 milioni a valere per la medesima annualità.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
provvederà a stabilire i criteri per il riconoscimento del credito d’imposta, e le relative modalità di
applicazione, entro il 17 aprile 2020.
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Titolo IV
Ulteriori disposizioni
Capo I
Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla
diffusione del Covid-19

1. Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali
Art. 87
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,
il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la
presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli
accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità
del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23
maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le
amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri
analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono
motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio
prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese
la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno
nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la
valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese
per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure
per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per
il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e
si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che
precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.
6. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi
di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti
esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli
fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti
di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è
equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione
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dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020,
n. 9, è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi
di assenza dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e
rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo 15 dei decreti del Presidente della
Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell’accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma
costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di
mensa, ove prevista.
8. Al comma 4 dell’articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, la parola “provvedono” è sostituita dalle seguenti
“possono provvedere”.

La disposizione in esame individua nello “smart-working” la modalità “ordinaria” con cui dovrà
essere svolta la prestazione lavorativa da parte dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, al
fine di rispettare le misure di contenimento adottate per l’intero territorio nazionale a seguito
dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Nello specifico il Decreto dispone che, fino alla cessazione dello stato d’emergenza, le
Amministrazioni dovranno limitare la presenza del personale negli uffici, assicurando le sole attività
indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.
Inoltre i dipendenti potranno, in deroga a quanto ordinariamente disposto in materia di smart-working,
svolgere la propria attività lavorativa anche attraverso strumenti informatici che siano nella propria
disponibilità anche se non forniti dall’Amministrazione. Nelle ipotesi in cui la modalità di lavoro
agile non sia compatibile con l’attività lavorativa prestata dal dipendente, le amministrazioni
dovranno fare ricorso agli strumenti delle ferie maturate, del congedo, della banca ore, della rotazione
e di altri analoghi istituti, nel rispetto di quanto previsto in materia dalla contrattazione collettiva.
Infine la norma chiarisce che, qualora non sia possibile ricorrere agli strumenti summenzionati, le
Amministrazioni possono esentare, previa valida motivazione, il dipendente pubblico dal servizio.
Tale periodo di esenzione sarà considerato quale servizio prestato a tutti gli effetti di legge non sarà
computabile nel limite dei quarantacinque giorni di cui all’articolo 37, terzo comma, del D.P.R
n.3/195736.
Per tale ultima ipotesi l'amministrazione non dovrà corrispondere l'indennità sostitutiva di mensa, ove
prevista.
2. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi
in scadenza
Art. 103
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi
allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020
o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15
aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la
ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla
36

Art. 33, comma 3, D.P.R. n. 3/1957: “In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel
corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni. Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del
capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni.”
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base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione
della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente
decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti
di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro
autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di
disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque
denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile
2020.
6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno
2020.

L’articolo introduce, in via generale, una sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e
degli effetti degli atti amministrativi.
In particolare segnaliamo il comma 2 dell’articolo in esame il quale dispone la validità, sino al 15
giugno 2020, di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Tra le autorizzazioni menzionate dal Decreto riteniamo, in sede di prima interpretazione, che debba
essere annoverata anche l’autorizzazione provvisoria rilasciata dall’ANPAL per l’esercizio
dell’attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione
professionale, utile all’iscrizione presso l’Albo Informatico delle Agenzie. Ne deriva che, sino alla
data del 15 giugno 2020, le Agenzie per il Lavoro che siano in possesso dell’autorizzazione
provvisoria in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, potranno
continuare ad operare senza la necessità di richiedere l’autorizzazione definitiva.
3. Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
Art. 104
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d)
ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche,
scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020.
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

La disposizione in esame dispone la proroga della validità dei documenti di riconoscimento in
scadenza. Nello specifico i documenti di identità, in formato cartaceo e/o elettronico e i documenti di
riconoscimento37 di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.R. 44 del 2000, rilasciati dalle amministrazioni
pubbliche, che siano scaduti alla data di entrata in vigore del Decreto o successivamente a tale data,
saranno prorogati fino al 31 agosto 2020.
Art. 1, comma 1, D.P.R. 44 del 2000 “C)DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare; d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta
d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente
di dimostrare l’identità personale del suo titolare; e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento
analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;
37
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Tali documenti saranno validi entro il periodo di proroga ad ogni effetto, tuttavia, la sola validità degli
stessi ai fini dell’espatrio resterà limitata alla scadenza originaria apposta sul documento.
La ratio della norma è quella di fornire un periodo di vigenza ulteriore onde evitare spostamenti delle
persone fisiche e aggregazioni di persone negli spazi degli uffici dedicati al pubblico maggiormente
a rischio di contagio del virus COVID-19.
4. Continuità delle funzioni del Garante privacy
Art. 118
Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre
2019, n. 107, le parole «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: « entro i 60 giorni successivi alla data
di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».

Il disposto introduce una proroga delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali al
fine di assicurare la continuità nelle comunicazioni, nelle more della nomina dei nuovi componenti
del Collegio.
Nello specifico, il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati
personali continueranno ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria
amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Collegio che
avverrà entro i 60 giorni successivi decorrenti dalla data di cessazione dello stato d’emergenza
nazionale legato al COVID-19.
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