
Decreto “Cura Italia” 
(decreto legge 17 marzo 2020, n.18) 

SINTESI LAVORO E WELFARE

Vi informiamo che sul nostro sito 
http://www.confcommerciocuneo.it/news/decreto-cura-italia-dl-182020 

troverete l'informativa su tutto il D.L. “Cura Italia”.

http://www.confcommerciocuneo.it/news/decreto-cura-italia-dl-182020
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1 Qualora i lavoratori abbiano ferie o permessi residui al 31/12/2019 il datore di lavoro può disporre l’utilizzo in attesa del perfezionamento degli ammortizzatori. 
2 Per la messa a punto delle domande predisporre uno schema indicante per ogni lavoratore i giorni e gli orari di astensione dal lavoro. 

3 La disciplina di cui all’art.19 del DL CURA ITALIA si applica anche alle aziende in regime CIGO ex art. 10 del d.lgs. n. 148/2015. Resta possibile, per le imprese in regime CIGS, attivare la CIGS 
per le causali come da DM n. 94033/2016 (es. crisi d’impresa) previo svolgimento delle procedure sindacali ma con semplificazioni operative nei termini, 

VADEMECUM D.L. “CURA ITALIA” 
TRATTAMENTI DI 
INTEGRAZIONE 

SALARIALE1 

TIPO DI 
INTERVENTO 

REQUISITI MISURE DURATA CAUSALE PRESTAZIONE 

ASSEGNO 
ORDINARIO2/3 

Sospensione 
/riduzione oraria 

Datori di lavoro 
da 5 a 50 
dipendenti 

Procedura sindacale 
telematica entro 3 

giorni dalla 
comunicazione 

preventiva. 

Il periodo non si 
computa ai fini del 
computo di durata 
massima prevista 
(periodo neutro). 

Decorrenza dal 23 
febbraio 2020. 

Non vige il limite sulla 
prestazione che 

secondo normativa 
non deve essere 

superiore a 10 volte i 
contributi versati (tetto 

aziendale). 

Possibilità di 
pagamento diretto da 

parte dell’INPS. 

9 
settimane 

Emergenza 
COVID 19 

Il trattamento di integrazione salariale è 
pari all’80% della retribuzione globale che 
sarebbe spettata per le ore di lavoro non 

prestate. 

L’importo da corrispondere è soggetto ad 
un limite mensile massimo 
(Circ. INPS n. 20/2020): 

Retr.</= a: 

€ 2.159,48 

Massimale 
lordo pari a: 

€ 998,18 

Retr. > a: 

€ 2.159,48 

Massimale 
lordo pari a: 

€ 1.199,72 
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4 Ferma restando la potestà delle Regioni di disporre diversamente, ferie o permessi residui possono essere fruiti  in attesa del perfezionamento degli ammortizzatori.. 

5 I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità 
telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e 
delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa 
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.
6 La CIGD, peraltro, può essere attivata anche da parte delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, ma non in quello della CIGO. In tal senso sembra infatti 

ragionevole sostenere che, essendo riservata l’applicazione della CIGD alle imprese alle quali non sono applicabili le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di 

sospensione o riduzione di orario, la stessa norma si riferisca alle specifiche tutele concesse con “causale COVID” e, cioè, alle imprese che non possono attivare la CIGO 

o l’assegno ordinario (per i nostri settori: imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica, che occupino mediamente più di 50 dipendenti  inclusi gli apprendisti e i dirigenti; agenzie di

viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino mediamente più di 50 dipendenti  inclusi gli apprendisti e i dirigenti; imprese di vigilanza, che occupino mediamente più di 15 dipendenti 

inclusi gli apprendisti e i dirigenti).

7 Tale norma è speculare all’art. 20 del DL CURA ITALIA che riconosce la possibilità di presentare domanda CIGO alle aziende ivi rientranti ex art. 10 del d.lgs. n. 148/2015 e che 

hanno in corso trattamenti di CIGS. 

TRATTAMENTI DI 
INTEGRAZIONE 

SALARIALE4 

TIPO DI 
INTERVENTO 

REQUISITI MISURE DURATA CAUSALE PRESTAZIONE 

CIGD5 
Sospensione/ 

riduzione oraria 

Imprese da: 
da 1 a 5 

dipendenti senza 
stipula accordo 

sindacale 

da 5 dipendenti 
in poi con accordo 

sindacale.6 

Pagamento diretto da 
parte dell’INPS. 

Decorrenza dal 23 
febbraio 2020. 

Procedure sindacale 
telematica. 

9 
settimane 

Emergenza 
COVID 19 

IDEM 

ASSEGNO DI 
SOLIDARIETÀ7 

Riduzione oraria 
Datori di lavoro 

da 5 a 15 
dipendenti 

Datori di lavoro che 
hanno in corso 

Assegno di Solidarietà 
possono sospendere 
lo stesso e far ricorso 
all’Assegno Ordinario. 

9 
settimane 

Emergenza 
COVID 19 

IDEM 
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VADEMECUM D.L. “CURA ITALIA” 
MISURE A 

SOSTEGNO DEL 
LAVORO 

TIPO DI 
INTERVENTO 

DESTINATARI MISURE DURATA NOTE 

CONGEDO E 
ASTENSIONE DAL 

LAVORO PER 
CHIUSURA DEI 

SERVIZI 
EDUCATIVI 

Congedo 
indennizzato 

Astensione dal 
lavoro non 

indennizzata 

Bonus baby-
sitting 

Lavoratori 
dipendenti 

Lavoratori iscritti 
alla Gestione 

separata 

Lavoratori 
autonomi iscritti 

all’INPS 

Congedo di 15 giorni complessivi in 
presenza di figli di età sino ai 12 anni 
(senza limiti di età in caso di figli con 

disabilità). Viene corrisposta una indennità 
pari al 50% della retribuzione. 

Astensione dal lavoro non indennizzata in 
presenza di figli tra 12 e 16 anni per il 

periodo di sospensione dei servizi 
educativi. 

Bonus per l’acquisto di servizi di baby-
sitting nel limite massimo di € 600. Il bonus 

è riconosciuto anche ai lavoratori 
autonomi non iscritti all’INPS. 

Congedo= 15 
giorni. 

Astensione non 
indennizzata= 

periodo di 
sospensione dei 
servizi educativi. 

Occorre 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 
non lavoratore. 

ESTENSIONE 
PERMESSI EX 

LEGGE 104 

Permesso mensile 
retribuito per 

assistenza disabili 

Lavoratori 
dipendenti 

Incremento, fino a 12 giornate, del numero 
dei giorni di permesso mensile retribuito ex 

art. 33, Legge n. 104/1992. 

Marzo e Aprile 
2020 

Periodo coperto da 
contribuzione figurativa. 
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MISURE A 
SOSTEGNO DEL 

LAVORO 

TIPO DI 
INTERVENTO 

DESTINATARI MISURE DURATA NOTE 

SORVEGLIANZA 
ATTIVA DEI 

LAVORATORI 

Tutela del periodo 
di quarantena e 

permanenza 
domiciliare 

fiduciaria con 
sorveglianza attiva 

Lavoratori 
dipendenti del 
settore privato 

La quarantena con sorveglianza attiva o la 
permanenza domiciliare fiduciaria con 
sorveglianza attiva sono equiparate alla 

malattia ai fini del trattamento economico 
previsto dalla normativa di riferimento e non 

sono computabili ai fini del comporto. 
Per i lavori con disabilità grave o 

immunodepressi o sottoposti a terapie 
oncologiche, il periodo di assenza prescritto 
dall’autorità sanitaria è equiparato al ricovero 

ospedaliero. 
Gli oneri a carico del datore di lavoro e degli 

Istituti previdenziali connessi alle tutele 
sanitarie adottate sono a carico dello Stato. 
L’adozione di tali misure è supportata da 

certificazione medica. 

L’assenza dal lavoro 
deve essere 

supportata da 
certificazione 

medica comprovate 
l’adozione delle 

misure di 
sorveglianza 

sanitaria. 

LAVORO AGILE 
Diritto di 

Precedenza 

Priorità per lo 
svolgimento di 
Smart-Working 

Lavoratori 
dipendenti 

I lavoratori disabili o che abbiano familiari 
con disabilità, hanno diritto a svolgere la 
prestazione di lavoro in modalità agile. Ai 

lavoratori affetti da gravi patologie, per i quali 
residui una ridotta capacità lavorativa, è 

riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle 
istanze. 

Fino al 30 aprile 

FONDO 
PER IL REDDITO 

DI ULTIMA 
ISTANZA

Cessazione, 
riduzione o 

sospensione attività 
o rapporto di

lavoro 

Lavoratori 
dipendenti 

Lavoratori 
autonomi 

Riconoscimento di una indennità in caso di 
cessazione, riduzione o sospensione attività o 

rapporto di lavoro. 

Criteri e modalità di 
attribuzione saranno 
definiti con decreto 

del MLPS. 


	Pagina vuota



