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Brescia, 18/03/2020 

 

CIRCOLARE N. 1044  – Decreto Legge “Cura Italia” – Misure a sostegno del lavoro. 

 

Di seguito riassumiamo le principali misure riguardanti “l’estensione degli ammortizzatori sociali 

per tutto il territorio nazionale” e le “norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro” dei 

lavoratori dipendenti contenute nel Decreto Legge “Cura Italia” pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. 

 

- ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 

Col D.L. “Cura Italia” è stata estesa l’applicazione della Cassa integrazione in deroga all’intero 

territorio nazionale, destinandola ai lavoratori di tutti i settori non coperti dalle misure 

ordinarie di sostegno al reddito, anche per i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti (ad 

esclusione dei datori di lavoro domestico), per un periodo fino a 9 settimane. 

Pertanto tutti i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi 

riconducibili al coronavirus, possono presentare domanda di ammortizzatore sociale con 

causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata 

massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020. 

I lavoratori destinatari di questi ammortizzatori sociali devono risultare alle dipendenze dei datori di 

lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 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.  

Per ciascuna impresa, in relazione all’inquadramento previdenziale e al numero dei 

dipendenti, verificheremo quale sia l’ammortizzatore sociale applicabile e non appena saranno 

disponibili le relative modulistiche e indicazioni operative procederemo con la domanda di 

concessione dello specifico ammortizzatore sociale (CIGO, FIS-assegno ordinario, CIGO in 

deroga, …). In questi giorni infatti gli Enti preposti stanno definendo le procedure semplificate e la 

modulistica ad hoc per tutti gli ammortizzatori sociali legati alla causale “Covid-19”. 

 

Vi segnaliamo che le CIGS autorizzate prima dell’emergenza sanitaria possono essere sospese e 

convertite in cassa integrazione speciale da coronavirus. Mentre le aziende che hanno in corso una 

CIGO “ordinaria” possono sempre interrompere preventivamente l’ammortizzatore facendo richiesta 

della CIGO con la causale speciale. 

Modificare l’ammortizzatore sociale “tradizionale” in un ammortizzatore sociale “Covid-19” può 

risultare opportuno per diversi aspetti: il periodo di fruizione del “nuovo” ammortizzatore non viene 

considerato nel contatore delle settimane massime di CIGO/FIS/CIGS utilizzabili nel 
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biennio/quinquennio mobile, inoltre la Cig “speciale” può essere richiesta fino a totale copertura 

dell’orario di lavoro ed infine per questo ammortizzatore non è richiesto il consueto contributo 

addizionale. 

 

- NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO 

 
CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO 

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo 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 (senza limite di età in riferimento ai figli con disabilità in 

situazione di gravità accertata) di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità 

pari al 50% della retribuzione (a carico INPS). 

La fruizione del congedo è 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. 

Per i medesimi lavoratori beneficiari del congedo suddetto in alternativa 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 sospensione dei 

servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado. 

Le modalità operative per accedere al congedo parentale straordinario o al bonus (mediante il 

libretto famiglia) saranno stabilite dall’INPS.   

Inoltre i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (con le medesime condizioni del nucleo 

familiare suddette) con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal 

lavoro, per il periodo di sospensione delle attività delle scuole, senza corresponsione di indennità né 

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

del posto di lavoro. 
 

ESTENSIONE PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104 

Il numero di giorni di permesso retribuito di cui all’art. 33 L.104 è incrementato di ulteriori 

complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.   

 

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI 

LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO 

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento 
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economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di 

comporto. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE. 

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili (di cui all’art. 3 L. 104/1992) o che 

abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (di cui all’art.3 L. 104/1992) hanno 

diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working), a condizione che tale 

modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

Altresì ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità 

lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle richieste di lavoro in modalità agile. 

Vi ricordiamo che quando un Vostro dipendente inizia a lavorare in modalità smart working è 

necessario che venga comunicato agli Enti competenti tramite il portale online cliclavoro.gov.it. 

Lo Studio rimane a disposizione per effettuare la suddetta comunicazione online obbligatoria nel 

caso non foste in possesso delle credenziali di accesso al sito cliclavoro.gov.it 

 

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO 

Ci preme sottolineare che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono 

precluse le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (c.d. licenziamento 

economico / “per soppressione del posto di lavoro”) sia individuale che collettivo. Nello stesso 

periodo sono sospese le eventuali procedure in corso avviate successivamente alla data del 23 

febbraio 2020. 

  

Distinti Saluti 

Studio Nassini & Associati 
 


