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Decreto Cura Italia: le novità in materia lavoro e sostegno 

dell’occupazione 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DL n. 18 del 17.03.2020 

(pubblicato in GU n. 70 del 17.03.2020), in vigore dallo scorso 17.03.2020, sono state introdotte 

numerose novità per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso sia attraverso strumenti di 

sostegno al reddito ed all’occupazione, sia attraverso l’introduzione di novità che 

consentono di contemperare esigenze familiari e lavorative.  

 

Il provvedimento, in particolare, prevede: 

1. l’introduzione (o l’estensione su tutto il territorio nazionale) di alcuni strumenti di sostegno per 

lavoratori e aziende che consentono di attivare trattamenti di cassa integrazione 

ordinaria e straordinaria (o l’erogazione di assegni ordinari o di solidarietà) alle attività 

danneggiate dall’emergenza sanitaria; 

2. l’introduzione e l’aumento di congedi e permessi in modo tale da poter permettere ai 

lavoratori di assistere familiari e minori; 

3. l’introduzione di alcune indennità a favore di collaboratori, lavoratori autonomi e 

lavoratori stagionali del settore turismo. 

 

Viene inoltre prevista la possibilità per i lavoratori dipendenti di accedere al “lavoro agile” 

qualora siano affetti da disabilità o debbano assistere una persona con disabilità (inclusa 

nel proprio nucleo familiare). 

 

Viene disciplinata la sospensione per 60 giorni delle procedure di licenziamento previste 

dagli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/91 ed il divieto, a decorrere dal 17.03.2020, 

dell’avvio di tali procedure di licenziamento. Viene stabilito che sino alla scadenza di tale termine 

il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente 

dal numero di dipendenti. 
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Le novità in materia lavoro previste dal DL n. 18/2020 

Di seguito illustriamo le principali novità in materia lavoro introdotte dal DL n. 18/2020: 

 

Indennità 

professionisti e 

co.co.co. 

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23.02.2020 e ai 

lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata e non 

titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 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. 

 

Indennità iscritti 

alle gestioni 

speciali AGO 

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale 

obbligatoria (Artigiani, Commercianti) non titolari di pensione e non iscritti 

ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione 

separata, 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. 

 

 

L’indennità è riconosciuta per il solo mese di marzo 2020, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori 

periodi, in relazione al prolungarsi dell’emergenza sanitaria, naturalmente con un ulteriore 

provvedimento ad hoc. 

 

L’indennità non è erogata dall’Inps d’ufficio, ma soltanto previa domanda; l’Inps con messaggio n. 

1288, pubblicato ieri, riepiloga le nuove misure di sostegno anticipando una circolare di prossima 

pubblicazione che fornirà anche le indicazioni operative per la presentazione delle domande, che 

avverrà in via telematica utilizzando i canali telematici del sito internet Inps. 

 

 

 

CIG e assegno 

ordinario 

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività 

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 

23.02.2020 per una durata massima di nove settimane e comunque 

entro il mese di agosto 2020.  
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Aziende che si 

trovano già in 

CIGS 

Le aziende che alla data di entrata in vigore del DL n. 6/2020 (23.02.2020) 

hanno in corso un trattamento di integrazione salariale 

straordinario, possono presentare domanda di concessione del 

trattamento ordinario di integrazione per un periodo non superiore a 

nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e 

sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.  

 

 

Congedi 

indennizzati per 

dipendenti 

Per l'anno 2020 a decorrere dal 05.03.2020, in conseguenza dei 

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

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per un periodo continuativo o 

frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti 

del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 

anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità 

pari al 50 per cento della retribuzione (i periodi sono coperti da 

contribuzione figurativa).  

Permessi legge 

104/92 

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa 

previsti per l’assistenza a portatori di handicap, è incrementato di ulteriori 

complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 

2020. 

 

Lavoratori 

stagionali del 

turismo - indennità 

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli 

stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di 

lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del 

DL, 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. 

 

Indennità per il 

settore agricolo e 

proroga termini 

domanda 

disoccupazione 

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. 

Contributi 

lavoratori 

domestici 

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 23.02.2020 al 31.05.2020. 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 devono essere 

effettuati entro il 10.06.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
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Lavoratori del 

settore spettacolo 

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 

30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva 

un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, 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. 

 

Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro 

dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 

 

Sospensione 

procedure di 

licenziamento 

A decorrere dal 17.03.2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo 

previste agli articoli 4, 5 e 24, della legge n. 223/91 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. 

 

Prestazioni INAIL 

e andamento 

antinfortunistico 

Viene prevista la sospensione dal 23.02.2020 al 01.06.2020 dei termini di 

decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate 

dall’INAIL, nonché dei termini per la revisione della rendita su domanda del 

titolare o dell’INAIL in scadenza nel predetto periodo. 

 

Viene inoltre previsto che per i lavoratori del settore privato e pubblico 

il contagio da COVID avvenuto in occasione di lavoro costituisca 

infortunio sul lavoro e che tale tipologia di infortunio non rientri nel 

computo ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso 

medio per l’andamento antinfortunistico. 

 

 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 

 


