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DECRETO «CURA ITALIA», TITOLO II CAPO I
Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali
per tutto il territorio Nazionale

]

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI PREVISTI DAL DECRETO
CASSA
INTEGRAZIONE
1) cassa integrazione
ordinaria ma
conteggiata oltre i limiti
di legge, anche per le
aziende che stanno già
utilizzando trattamenti
di integrazione
straordinari

F.I.S.
Fondo Integrazione Salariale

2) fondo di integrazione
salariale rafforzato per
aziende con più di 5
dipendenti anche per
chi utilizza assegni di
solidarietà

INPS
3) cassa integrazione in
deroga per le aziende
non coperte dalle
misure precedenti,
quindi senza limitazioni
nel numero di
dipendenti

In tutti casi il periodo massimo previsto è di nove settimane e le modalità di accesso sono semplificate.
Le risorse stanziate per queste misure ammontano a circa 4,5 miliardi di euro.

2.1 Art. 19: Norme speciali in materia di trattamento ordinario
di integrazione salariale e assegno ordinario
Il trattamento ordinario di integrazione
salariale (D.Lgs. 148/2015) è pari all’80%
della retribuzione che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
Il trattamento integra o sostituisce la
retribuzione dei lavoratori a cui è stata
sospesa o ridotta l'attività lavorativa per
situazioni aziendali dovute a eventi
transitori e non imputabili all'impresa o ai
dipendenti, incluse le intemperie stagionali
e per situazioni temporanee di mercato.

2.2 Art. 19: Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che nell’anno 2020
sospendono o riducono l’attività
lavorativa per l’emergenza COVID-19,
possono presentare domanda di
trattamento ordinario di integrazione
salariale o di accesso all’assegno
ordinario con causale “emergenza
COVID-19”, per periodi decorrenti
dal 23 febbraio 2020 al mese di
agosto 2020 per il personale in forza
alla data del 23 febbraio 2020, anche
privo del requisito dei 90 giorni di
anzianità aziendale.

Sono dispensati dall’osservanza del
d.lgs 148/2015 per quanto riguarda le
contribuzioni addizionali e il termine
per
la
richiesta,
fatta
salva
l’informazione, la consultazione e
l’esame congiunto che possono essere
svolti in via telematica. La domanda
andrà 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

L’assegno ordinario è concesso
anche ai lavoratori dipendenti
presso datori di lavoro iscritti al
Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente più di 5
dipendenti. Non si applica il limite
temporale di 30 giorni per le
richieste, né il tetto aziendale, per
l’anno 2020.
Il trattamento, su istanza del datore
di lavoro può essere concesso con
pagamento diretto da parte
dell’INPS

2.3 Ambito di applicazione
In base all’ art. 10 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148 la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
1

Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

2

cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative
elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

3

imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

4

cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri
per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

5

imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

6

imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

7

imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

8

imprese addette agli impianti elettrici e telefonici

9

imprese addette all'armamento ferroviario;

10

imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

11

imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

12

imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo

12

imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in
laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

3. Art. 20: Trattamento ordinario di integrazione salariale
per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

3.1 Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario che sospende e
sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.
3.2 Non si applica il contributo addizionale previsto dall’art. 5 d.lgs 148/2015

4.Assegno ordinario ed assegno di solidarietà
L’assegno ordinario, di importo almeno pari all'integrazione
salariale, è la prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà
la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla
normativa in materia d’integrazione salariale, in relazione ai datori
di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Le
causali per la concessione dell’assegno da parte dei Fondi di
solidarietà bilaterali sono: riorganizzazione aziendale, crisi
aziendale e contratto di solidarietà.

L’assegno ordinario viene erogato anche dal Fondo di integrazione
salariale per i datori di lavoro, anche non organizzati in forma
d’impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che
non hanno costituito fondi di solidarietà (bilaterali o bilaterali
alternativi). Nel caso in cui datori di lavoro occupino mediamente
più di 15 dipendenti per le stesse causali previste per la CIGO, ad
esclusione delle intemperie stagionali, e per la CIGS,
limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

Trattamento di assegno
ordinario per i datori di lavoro
che hanno trattamenti di assegni
di solidarietà in corso
I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla
data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di
solidarietà, possono presentare domanda di concessione
dell’assegno ordinario che sospende e sostituisce l’assegno di
solidarietà già in corso.

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno
concesso ai sensi dell’art. 19 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, non sono
conteggiati ai fini dei limiti di legge.

5.1 Art. 22: Nuove disposizione
per la Cassa integrazione in deroga
- Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende
del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo
settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali
non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni
in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di
rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso anche
alle aziende con 1 dipendente. Sono esclusi i datori di lavoro
domestico.
- Le Regioni e Province autonome devono stipulare
preventivamente un accordo quadro che può essere concluso
anche in via telematica con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i
datori di lavoro. L’accordo non è richiesto per le imprese che
occupano fino a 5 dipendenti. Non si tratta di un accordo sindacale
aziendale, ma di un accordo quadro stipulato in sede regionale, nel
quale vengono individuate le priorità di intervento in sede
territoriale.

5.2 Art. 22: I trattamenti di cassa integrazione
salariale in deroga
Possono essere chiesti alla regione e alle province autonome
per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e
comunque per un periodo non superiore a 9 settimane;

Sono concessi con decreto delle regioni e delle province
autonome interessate, da trasmettere all’INPS in
modalità telematica entro 48 ore dall’adozione,
unitamente alla lista dei beneficiari.

6. Nota Bene
1.

2.

3.

4.

Spetta all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto,
anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la
modalità di pagamento diretto.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi
oneri accessori.
Per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga
l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di
flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue
Il Dl 17 marzo 2020, n. 18 fa salve le previsioni di cui agli articoli 15 e
17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 relative rispettivamente alla
Cassa integrazione in deroga nella zona rossa (Comuni di Bertonico,
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno,
Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò)
e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).

7. Congedo dal lavoro
SCHEDA SINTETICA DELLA MISURA
Soggetti beneficiari

Genitori lavoratori che abbiano figli (anche affidatari) di età non
superiore ai 12 anni. In particolare:
1)genitori lavoratori dipendenti del settore privato;
2)genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
3)genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

In cosa consiste la
misura

A decorrere dal 5 marzo 2020 i soggetti beneficiari di cui sopra hanno
il diritto di usufruire, per un periodo continuativo o frazionato
comunque non superiore a 15 giorni, di uno specifico congedo dalla
propria attività lavorativa e per il quale è riconosciuta una indennità
pari al 50% della retribuzione

Condizioni di accesso
alla misura

La fruizione del congedo, riconosciuta alternativamente ad entrambi i
genitori, 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.

Eccezioni previste

Il limite di età dei 12 anni non troverà applicazione per i figli con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri
diurni a carattere assistenziale.

Come inoltrare la
domanda

La domanda di congedo deve essere presentata all’INPS tramite il
proprio profilo personale utilizzando la procedura, già in corso, per il
congedo parentale.

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la
possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di babysitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di
chiusura scolastica (quindi a decorrere dal 5 marzo
2020).

8. Bonus per il servizio di Baby Sitting
SCHEDA SINTETICA DELLA MISURA
Soggetti beneficiari

Possono accedere a tale misura gli stessi soggetti beneficiari del congedo, ossia
genitori lavoratori che abbiano figli di età non superiore ai 12 anni. In particolare:
1)genitori lavoratori dipendenti del settore privato;
2)genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata;
3)lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
4)genitori lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla
comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

In cosa consiste la
misura

La misura consiste nel riconoscimento di un voucher baby-sitting del valore di 600
€ per famiglia. Tale bonus viene erogato mediante libretto di famiglia

Condizioni di accesso
alla misura

La fruizione del voucher baby-sitting 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.

Eccezioni previste

Il limite di età dei 12 anni non troverà applicazione per i figli con disabilità in
situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104, iscritti a
scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Come inoltrare la
domanda

La domanda per la fruizione del voucher baby-sitting deve essere presentata
all’INPS. La modulistica ufficiale non è stata ancora messa a disposizione
dall’Istituto, di conseguenza occorrerà attendere specifica comunicazione in tal
senso.

Come attivare il
libretto di famiglia

I soggetti beneficiari del bonus hanno l’onere di registrarsi come utilizzatori di
libretto di famiglia sul sito dell’INPS nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni
occasionali. In egual modo, i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting devono
registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni
occasionali e, di conseguenza, riscuotere la somma prevista per i prestatori
medesimi.

Il Decreto Cura Italia, in conseguenza dei
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, ha introdotto una specifica misura a
sostegno dei genitori lavoratori avente ad oggetto una
sospensione dalla propria attività lavorativa.
NB. Non potranno utilizzare il voucher baby-sitting
coloro che hanno richiesto il congedo, rispetto al
quale è alternativo

9. Estensione durata permessi Ex Art. 33 L.5/02/1992 N.104
Per i genitori o parenti di figli minori con portatori di handicap grave, in
aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92, è
possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e
aprile 2020. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti
consecutivamente nello stesso mese.

E’ POSSIBILE CUMULARE:
 nell’arco dello stesso mese il congedo
COVID-19 con i giorni di permesso
retribuito per legge 104 così come estesi
dal decreto Cura Italia;

 nell’arco dello stesso mese il congedo
COVID-19 con il prolungamento del
congedo parentale per figli con disabilità
grave;
 il bonus per servizi di baby-sitting con i
giorni di permesso retribuito per legge
104 così come estesi dal Decreto Cura
Italia;
 il bonus per servizi di baby-sitting con il
prolungamento del congedo parentale
per figli con disabilità grave.

10. Misure attive per la tutela
del periodo di sorveglianza attiva
Il trattamento ordinario di integrazione salariale (D.Lgs.
148/2015) è pari all’80% della retribuzione che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il
trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei
lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività
lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi
transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti,
incluse le intemperie stagionali e per situazioni
temporanee di mercato.

Nota bene.
I casi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza fiduciaria con
sorveglianza attiva fanno riferimento:
1) a coloro i quali hanno avuto contatti stretti con casi di malattia infettiva diffusiva
2) a quegli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio
epidemiologico.

Fino al 30 aprile ai lavoratori privati in possesso del
riconoscimento di grave disabilità, ai sensi dell’art. 3
comma 3 l. 104, nonché ai lavoratori in possesso di
certificazione rilasciata dai competenti organi medico
legali attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o
dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza
dal lavoro prescritto dalle competenti autorità sanitarie è
equiparato al ricovero ospedaliero.

11. Indennità
Il Decreto Cura Italia ha introdotto alcune indennità al fine di sostenere determinate categorie di lavoratori che stanno
maggiormente risentendo dell’attuale emergenza sanitaria. Nel dettaglio esse consistono nell’elargizione, per il mese di
marzo 2020, di un importo pari a 600€ che non concorrerà alla formazione del reddito. Le indennità non sono tra loro
cumulabili, nemmeno col reddito di cittadinanza, e la domanda dovrà essere inoltrata all’INPS per via telematica. I
beneficiari sono:
I Liberi professionisti titolari di P.IVA attiva alla data del 23/02/2020, iscritti alla gestione separata
dell’INPS
I collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23/02/2020 ed iscritti alla
Gestione separata dell’INPS (no pensione e/o iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (cd Ago),
ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo
2020.
Gli operai agricoli a tempo determinato a condizione che non siano titolari di pensione e che nel
2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo.

12. Proroga generale dei termini
I termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità è estesa a 60 giorni, inoltre:

X

X

•Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate (quali i
compartecipanti familiari ed i piccoli coloni), il termine di presentazione delle domande di
disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non ancora presentate in
competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

•I termini di decadenza previsti per la presentazione delle domande di disoccupazione NASPI e
DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi a decorrere
dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono ampliati da 68 a 128 giorni.
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