
DECRETO-LEGGE 17 marzo 
2020, n. 18 

(«Decreto»)

Misure a sostegno del lavoro
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Cassa integrazione ordinaria 
(CIGO) e assegno ordinario (art. 19)

Chi può presentare la 
domanda?

Datori di lavoro operanti su tutto 
il territorio nazionale, che hanno 
dovuto o dovranno interrompere 
o ridurre l’attività produttiva, per 
il periodo che va dal 23.02.2020 
sino a un massimo di n. 9 
settimane (e comunque entro 
agosto 2020), per eventi 
riconducibili all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Possono altresì richiedere l’assegno
ordinario garantito dal Fondo di
integrazione salariale (FIS) i datori di
lavoro con più di 5 dipendenti che non
rientrano nell’ambito di applicazione
della CIGO e della Cassa integrazione
straordinaria e che operano in settori
in cui non sono stati costituiti fondi di
solidarietà bilaterali o bilaterali
alternativi.

Lavoratori interessati e modalità di 
pagamento

Lavoratori che, alla data del 23 febbraio
2020, risultino alle dipendenze dei datori di
lavoro richiedenti la prestazione.
Non occorre che i lavoratori siano in 
possesso del requisito dell’anzianità di 90 
giorni di effettivo lavoro presso l’unità 
produttiva.

I datori di lavoro possono anticipare le 
prestazioni (NB: cfr. ultima slide) ovvero 
richiedere il pagamento diretto da parte 
dell’INPS senza obbligo di produzione della 
documentazione comprovante le difficoltà 
finanziarie dell’impresa.

Non è obbligatoria la preventiva fruizione 
di ferie pregresse.

Procedura e oneri

E’ prevista una procedura
semplificata per la
presentazione della
domanda (che non include
la previsione della ripresa
attività, la relazione tecnica
e la consultazione
preventiva sindacati).

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.

Non è dovuto il contributo
addizionale da parte del
datore di lavoro.



Cassa integrazione in deroga 
(CIGD - art. 22) 

Chi può presentare la 
domanda?

Aziende del settore privato (ivi inclusi
quello agricolo, della pesca e del terzo
settore, compresi gli enti religiosi
civilmente riconosciuti) che non hanno
accesso alle tutele previste dalle norme
vigenti a sostegno del reddito dei
lavoratori in caso di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa.

I datori di lavoro con dimensioni
aziendali fino ai 5 dipendenti sono
esonerati dall’accordo sindacale mentre
per le aziende con dimensioni maggiori
la cassa integrazione in deroga sarà
autorizzata dalle Regioni e Province
autonome previo accordo, raggiunto
anche in via telematica, con le
organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a
livello nazionale per i datori di lavoro.

Lavoratori interessati e modalità di 
pagamento

Lavoratori che, alla data del 23 febbraio 2020,
risultino alle dipendenze dei datori di lavoro
richiedenti la prestazione, indipendentemente
dall’anzianità di lavoro.
Possono beneficiarne anche:
- i lavoratori che non possono più fruire dei

trattamenti ordinari avendo già superato i limiti
temporali consentiti;

- compatibilmente con le disposizioni regionali
vigenti, i lavoratori intermittenti occupati alla
stessa data, nei limiti delle giornate di lavoro
effettuate in base alla media dei 12 mesi
precedenti.

Non è obbligatoria la preventiva fruizione di ferie
pregresse.

Procedura e oneri
Le domande CIGD devono essere
presentate esclusivamente
alle Regioni e alle Province
autonome interessate, che
effettueranno l’istruttoria secondo
l’ordine cronologico di
presentazione.
Le Regioni esperiscono l’istruttoria
e trasmettono all’INPS,
con modalità telematica, entro 48
ore dall’adozione, il decreto di
concessione, unitamente alla lista
dei beneficiari, la cui efficacia è, in
ogni caso, subordinata alla verifica
del rispetto dei limiti di spesa.
L’INPS provvederà all’erogazione
della prestazione.

Non è dovuto il contributo
addizionale da parte del datore di
lavoro.



Congedo parentale e indennità per 
i lavoratori dipendenti e autonomi 

(art. 23)

Congedo I) - Oggetto e 
lavoratori beneficiari

I lavoratori dipendenti del settore pubblico e
privato, genitori, anche affidatari, di figli di età
non superiore a 12 anni (N.B. senza limiti di età
in caso di figli portatori di handicap grave),
possono fruire di 15 giorni di specifico congedo
a decorrere dal 5 marzo 2020 sino alla ripresa dei
servizi educativi per l’infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Tale congedo: (i) può essere fruito in maniera
continuativa o frazionata; (ii) è coperto
da contribuzione figurativa; (iii) è riconosciuto
alternativamente ad entrambi i genitori, per un
totale complessivo di 15 giorni; (iv) è subordinato
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.

Congedo II) - Oggetto e 
lavoratori beneficiari

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata hanno diritto a fruire, per il
periodo in questione, per i figli di età non
superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo,
per il quale è riconosciuta una indennità, per
ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di
1/365 del reddito individuato secondo la base di
calcolo utilizzata ai fini della determinazione
dell’indennità di maternità.

I genitori lavoratori autonomi iscritti
all’INPS hanno diritto alla medesima indennità,
commisurata, per ciascuna giornata
indennizzabile, al 50% della retribuzione
convenzionale giornaliera stabilita annualmente
dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro
autonomo svolto.

Astensione – Oggetto e 
lavoratori beneficiari

I genitori, anche affidatari, lavoratori 
dipendenti del settore pubblico e privato 
con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 
anni, 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, sempre 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.



Bonus per i servizi di baby-
sitting (artt. 23 e 25)

Oggetto e 
lavoratori beneficiari

Il bonus spetta, in alternativa al congedo
parentale straordinario:
- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla
data del 5 marzo 2020;
- oltre il limite d’età di 12 anni, solo in presenza
di figli con handicap in situazione di gravità,
purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
- anche in caso di adozione e affido preadottivo.
I beneficiari sono: (i) per i lavoratori privati:
i genitori lavoratori dipendenti privati, lavoratori
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
e lavoratori autonomi iscritti all’INPS o iscritti a
Casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio,
le Casse professionali); (ii) per i lavoratori
pubblici: i dipendenti del settore sanitario,
pubblico e privato accreditato, appartenenti alle
categorie dei medici; infermieri; tecnici di
laboratorio biomedico; tecnici di radiologia
medica; operatori sociosanitari; il personale del
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
impiegato per le esigenze connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Condizioni 
e misura

Il bonus deve essere richiesto ed erogato in favore
del soggetto che convive con il minore ed è
riconosciuto 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 altro genitore
disoccupato o non lavoratore, con i quali,
dunque, sussiste incompatibilità e divieto di
cumulo.

Per i lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione
separata e per gli autonomi, il bonus spetta nel
limite massimo complessivo di Euro 600,00. Per i
lavoratori pubblici precedentemente elencati il
bonus è riconosciuto nel limite massimo
complessivo di Euro 1.000,00.

Procedura

La domanda può essere presentata tramite:
i) web - www.inps.it - sezione «Servizi
online» > «Servizi per il cittadino» >
autenticazione con il PIN dispositivo (oppure
SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni
a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di
baby-sitting”;
ii) contact center integrato - numero verde
803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06
164.164 (da rete mobile con tariffazione a
carico dell'utenza chiamante);
iii) patronati - attraverso i servizi offerti
gratuitamente dagli stessi (cfr. ultima slide).

N.B.: Per fruire del bonus per servizi di
babysitting si deve attivare il libretto
famiglia.

http://www.inps.it/


Licenziamenti (art. 46)

Dalla data di entrata in vigore del Decreto (17 marzo 2020) fino al 18 maggio 2020,
sono vietati i licenziamenti per ragioni oggettive.

I datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti non possono, per lo stesso periodo di tempo, ricorrere alle
procedure di esame congiunto prodromiche al licenziamento collettivo per riduzione di personale (legge n.
223/1991) E sono sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non concluse alla data di entrata in vigore del
Decreto.

Secondo le prime interpretazioni, il recesso dal rapporto di lavoro sarebbe non illegittimo, ma semplicemente
nullo.
Ad esso dovrebbe conseguire la tutela reintegratoria e risarcitoria piena di cui al comma 1 dell’art. 18, legge n.
300/1970.

.



Sorveglianza attiva per i 
dipendenti privati (art. 26)

Il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla
normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto (per il settore pubblico l’equiparazione
era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020). Per i succitati periodi spetterà al medico curante redigere 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.

La malattia è coperta integralmente da un apposito fondo dello Stato, entro determinati limiti di spesa.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato sarà redatto dal medico curante nelle
consuete modalità telematiche.



Indennità per professionisti, 
co.co.co. e altre figure di lavoratori 

dipendenti (I PARTE - artt. 27-28 e 29)

Indennità per i professionisti
e i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e
continuativa iscritti alla
Gestione separata dell’INPS
Vi possono accedere:
- i liberi professionisti con partita

IVA attiva alla data del 23 febbraio
2020 compresi i partecipanti agli
studi associati o società semplici con
attività di lavoro autonomo, iscritti
alla Gestione separata dell’INPS;

- i collaboratori coordinati e
continuativi con rapporto attivo alla
predetta data del 23 febbraio 2020 e
iscritti alla Gestione separata
dell’INPS.

Tali lavoratori non devono avere altre
forme di previdenza obbligatoria.

Indennità per i lavoratori autonomi 
iscritti alle gestioni speciali dell’AGO
Vi possono accedere i lavoratori iscritti alle
seguenti gestioni:
- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

I lavoratori non devono avere altre forme di
previdenza obbligatoria ad esclusione della
Gestione separata INPS.

Indennità per i lavoratori 
stagionali del turismo e degli 

stabilimenti termali
Vi possono accedere i lavoratori
dipendenti stagionali dei settori del
turismo e degli stabilimenti termali che
abbiano cessato il rapporto di
lavoro nell’arco temporale che va dal 1°
gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

I lavoratori non devono essere titolari di
rapporto di lavoro dipendente alla data
del 17 marzo 2020.



Indennità per professionisti, 
co.co.co. e altre figure di lavoratori 

dipendenti (II PARTE - artt. 30 e 38)

Indennità per i lavoratori del
settore agricolo
Vi possono accedere gli operai agricoli a
tempo determinato e alle altre categorie
di lavoratori iscritti negli elenchi annuali
purché possano fare valere nell’anno
2019 almeno 50 giornate di effettivo
lavoro agricolo dipendente.

Indennità per i lavoratori dello 
spettacolo

Vi possono accedere i lavoratori dello spettacolo
iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che
abbiano i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno
2019 al medesimo Fondo;
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un
reddito non superiore a Euro 50.000.

Tali lavoratori non devono essere titolari di
rapporto di lavoro dipendente alla data del 17

marzo 2020.

Procedura e misura
Tutte le predette indennità sono
erogabili nella misura pari a Euro
600,00 per il mese di marzo 2020, non
sono tra esse cumulabili e non sono
riconosciute ai percettori di reddito di
cittadinanza.

A partire dall’1.04.2020 tutti i citati
lavoratori, possono compilare e
inviare le domande di prestazione o
servizio inserendo solo la prima parte
del PIN, ricevuto via SMS o e-mail e
richiesto:
- sul sito istituzionale dell’INPS,
all’indirizzo www.inps.it, utilizzando
il servizio “Richiesta PIN”;
- tramite Contact Center, chiamando
il numero verde 803 164 (gratuito da
rete fissa), oppure 06 164164 (a
pagamento da rete mobile).
Se non si riceve la prima parte del
PIN entro 12 ore dalla richiesta è
possibile chiamare il Contact Center
per la validazione della richiesta (NB:
cfr. ultima slide).



Indennità per lavoratori autonomi 
e professionisti delle casse private

Importo del bonus e limiti 
reddituali

L’indennità è riconosciuta ai seguenti
soggetti:
a) ai lavoratori che abbiano percepito,
nell’anno di imposta 2018, un reddito
complessivo, assunto al lordo dei canoni di
locazione assoggettati a tassazione, non
superiore a Euro 35.000 e la cui attività sia
stata limitata dai provvedimenti restrittivi
emanati in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
b) ai lavoratori che abbiano percepito
nell’anno di imposta 2018, un reddito
complessivo, assunto al lordo dei canoni di
locazione assoggettati a tassazione, compreso
tra Euro 35.000 e Euro 50.000 e abbiano
cessato l’attività autonoma con la chiusura
della partita IVA, nel periodo compreso tra il
23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero
abbiano ridotto o sospeso, la loro attività
autonoma o libero-professionale, in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Per quest’ultima verifica (riduzione o sospensione), occorre
una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del
primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo
trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il
principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi
percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Misura e incumulabilità

L’indennità è erogabile nella misura pari a Euro
600,00 per il mese di marzo 2020.

L’indennità non concorre alla formazione del
reddito e non è cumulabile con i seguenti benefici:
- utilizzo della Cassa integrazione ordinaria,
dell’assegno ordinario o della Cassa integrazione
in deroga (articoli 19, 20, 21, 22 del decreto-legge
17 marzo 2020 n.18);
- richiesta dell’indennità “una tantum” prevista
da uno dei seguenti articoli del decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18: 27, 28, 29, 30, 38 e 96;
- possesso del Reddito di cittadinanza.

L’indennità non sarà corrisposta qualora il
soggetto richiedente non abbia adempiuto
agli obblighi contributivi previsti per l’anno 2019.

Procedura 
A partire dall’01.04.2020 e sino al
30.04.2020, la richiesta di erogazione deve
essere presentata agli enti di previdenza
cui sono obbligatoriamente iscritti.
La domanda dovrà essere presentata in
base allo schema che lo stesso ente
previdenziale avrà predisposto. Alla
richiesta il lavoratore dovrà allegare la
seguente documentazione:
1. copia del documento d’identità in corso
di validità,
2. copia del codice fiscale,
3. coordinate bancarie o postali per
l’accreditamento dell’indennità,
4. autodichiarazione sul rispetto dei
requisiti di legge.

Le domande saranno considerate in base
all’ordine cronologico e l’ente di
previdenza, prima dell’erogazione
dell’indennità, dovrà effettuare una
verifica dei requisiti dei singoli richiedenti,
in relazione alla documentazione allegata
alla richiesta stessa e trasmettere
l'elenco dei soggetti beneficiari all'Agenzia
delle Entrate e all’INPS, per i dovuti
controlli.



Note conclusive

Si prevede che i primi importi della cassa integrazione saranno disponibili entro le festività pasquali. La
convenzione sottoscritta da parti sociali (sindacati e imprese), Abi (Associazione bancaria italiana) e ministro del
Lavoro consente agli istituti di credito di anticipare fino a un massimo di 1.400,00 Euro per la cassa integrazione a
zero ore di 9 settimane (assegno proporzionato, se per periodi inferiori o se part-time). Le banche anticiperanno
le somme e verranno poi ristorate direttamente dall’ Inps.

Il Decreto prevede l’incremento dei 3 giorni mensili di permesso ex lege n. 104/92 di ulteriori 12 giornate per
ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

Si precisa che chi è in possesso di:
- PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN
ordinario);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle domande di prestazione supra elencate.
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