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Ufficio:    Prot.N.: 42\BF     

Oggetto:  DECRETO LEGGE 18/2020 "CURA ITALIA" 

 

Lecco,  20 Marzo 2020 

GENTILE ASSOCIATO/A 

 

Con la presente comunichiamo che il Decreto n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 Marzo 2020, introduce rilevanti novità normative in merito 

ad ammortizzatori sociali, congedi per i lavoratori e disciplina dei licenziamenti. Con la presente 

si intende fornire una prima sintesi delle previsioni più rilevanti per i datori di lavoro. 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI 

Il Decreto in commento introduce norme speciali in materia di: 

- trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario; 

- cassa integrazione in deroga. 

 

In merito al primo punto, l’art. 19 del DL stabilisce che i datori di lavoro che subiscano una 

sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, possano presentare una domanda di concessione del 

trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con 

specifica causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 9 settimane da fruire 

comunque entro il mese di Agosto 2020. 

I datori di lavoro che intendono presentare domanda dovranno rispettare gli obblighi di 

informazione, consultazione ed esperire l’esame congiunto che devono essere svolti anche in 

via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. 

Sostanzialmente la norma prevede modalità agevolate per svolgere l’esame congiunto, ma non 

esonera le aziende interessate dall’informare e consultare le organizzazioni sindacali (questo 

anche con riferimento  alle aziende che intendono accedere alla CIG ordinaria in edilizia). 

La domanda per i trattamenti con causale “emergenza COVID-19”, in deroga ai termini 

ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015, dovrà essere presentata entro la fine del quarto mese 

successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione e/o di riduzione. 



 

 

Si segnala che i periodi di trattamento concessi con causale “emergenza COVID-19” non 

sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dal D. Lgs. 148/2015 (massimo 52 settimane nel biennio 

mobile) e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. L’assegno ordinario in commento è 

concesso per il periodo indicato (9 settimane) e per l’anno 2020 anche ai lavoratori dipendenti 

presso datori di lavoro iscritti al FIS (Fondo di integrazione salariale) che occupano mediamente 

più di 5 dipendenti. 

I lavoratori destinatari dei trattamenti in oggetto devono risultare alle dipendenze dei datori 

di lavoro alla data del 23 Febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di 

cui all’art. 1, c. 2 del del D.Lgs. 148/2015 (requisito anzianità effettiva di almeno 90 giorni). 

Si segnala infine che, per poter procedere alla presentazione dell’istanza, restiamo in 

attesa che venga resa disponibile apposita Circolare da parte dell’INPS sulle modalità di 

presentazione e che le procedure telematiche dell’Istituto vengano adeguate per recepire le 

disposizione del DL. 

 

In merito al secondo punto, l’art. 22 introduce nuove disposizioni per la cassa integrazione 

in deroga per l’emergenza epidemiologica COVID 19, rimandando alle Regioni, competenti 

in materia, la definizione di Decreti Regionali per la gestione delle istanze. 

Il trattamento di cassa integrazione in deroga potrà essere richiesto dai datori di lavoro 

per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia 

di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, previo accordo –che può essere concluso 

anche in via telematica- con le organizzazioni sindacali comparativamente più significative a 

livello nazionale. L’accordo sindacale non è richiesto per le aziende che occupano fino a 5 

dipendenti. 

Si evidenzia che sono interessati al provvedimento tutti i datori di lavoro privati non 

rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria 

e straordinaria, del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali (tra cui FSBA). 

Il trattamento di cassa in deroga potrà essere riconosciuto per la durata della sospensione 

del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, a favore 

dei lavoratori in forza alla data del 23 Febbraio 2020. Il trattamento in deroga può essere 

concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte 

dell’INPS. 

Si segnala che, per la presentazione delle istanze, si resta in attesa dei Decreti di 

concessione delle Regioni che dovranno recepire le previsioni del DL. 

 

CONGEDO E INDENNITA’ PER I LAVORATORI DIPENDENTI 

L’art. 23 del DL prevede che, per l’anno 2020, a decorrere dal 05 Marzo, in conseguenza 

dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche 

nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno 



 

 

diritto di fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale 

è concessa un’indennità pari al 50% della retribuzione e che garantisce, per i suddetti 

periodi, la contribuzione figurativa. 

La fruizione del presente congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, 

per un totale complessivo di 15 giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo 

famigliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di 

sospensione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età 

non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi 

dell’art. 4, Legge n. 104/92. 

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

16 anni, hanno diritto, con i medesimi requisiti del punto precedente, ad astenersi dal lavoro 

per il periodo di sospensione dei servizi educativi senza corresponsione di indennità né 

riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla 

conservazione del posto di lavoro. 

In alternativa alla prestazione del congedo retribuito, a decorrere dall’entrata in vigore del 

DL, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di baby 

sitting nel limite massimo di euro 600,00, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo 

di sospensione dei servizi educativi. Il bonus verrà erogato mediante il libretto di famiglia di cui 

all’art. 54, Legge n. 50/2017. 

Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall’INPS. 

 

ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRUBUITI LEGGE 104/92 

L’art. 24 del DL, prevede che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da 

contribuzione figurativa di cui all’art. 33, Legge 104/92 (per assistenza disabili in condizione di 

gravità) è incrementato di ulteriori dodici giornate usufruibili nei mesi di Marzo ed Aprile. 

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’INPS, ci sembra opportuno anticipare che le 

richieste dovranno essere presentate dal lavoratore direttamente all’Istituto mediante le 

consuete modalità telematiche. 

Si evidenzia infine che, ai sensi dell’art. 39, fino alla data del 30 Aprile 2020, i lavoratori 

disabili di cui alle Legge 104/92 o che abbiano nel proprio nucleo famigliare una persona con 

disabilità di cui alla medesima Legge, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in 

modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della 

prestazione. 

 

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto, l’avvio di procedure di cui agli art. 

4,5 e 24 delle Legge n. 223/91(procedure di licenziamento collettivo) 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 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del 

Decreto), il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può 

recedere dal contratto di lavoro subordinato per giustificato motivo oggettivo ai sensi 

dell’art. 3, Legge 604/66 (licenziamenti individuali per GMO). 

Dalla norma si intendo in ogni caso esclusi i recessi dai rapporti di apprendistato al termine 

del periodo formativo. 

 

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI 

L’art. 63 del DL in commento prevede che ai titolari di reddito da lavoro dipendente che 

possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente nel 2019 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 ad euro 100,00 da rapportare al numero di giorni di lavoro 

svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d’imposta riconoscono 

l’incentivo a partire dalla retribuzione di Aprile 2020 e comunque entro i termini per 

l’effettuazione del conguaglio di fine anno. I sostituti d’imposta recuperano i premi erogati 

mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. 

 

A fronte della complessità del Decreto n. 18/2020, si rimanda ad ulteriori approfondimenti 

che verranno resi disponibili non appena possibile. 

 

Il servizio paghe/sindacale resta a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Cordiali saluti. 

 

         


