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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 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 febbraio 2020 per una

durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. La cassa integrazione (o l’assegno a seconda dei

settori) è pari a € 998,18 mensili al lordo delle tasse per redditi mensili lordi fino a €2.159,48. Per tutti i redditi mensili lordi

superiori a € 2.159,48 l’importo è pari a € 1.199,72 al lordo delle tasse.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 

2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19 

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia

e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4

marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori

dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto

salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento

della retribuzione. In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di Baby –

Sitting nel limite massimo complessivo di 600€. E’ previsto inoltre un congedo straordinario non retribuito per chi ha figli da

12 a 16 anni in conseguenza delle scuole. Anche in questo caso può usufruirne un solo genitore a condizione che l’altro

lavori, non sia sospeso in cassa integrazione. Il limite di età non si applica per figli con disabilità in situazione di gravità

accertata.

Misure a sostegno del lavoro 
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Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro 

dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non 

concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di 

lavoro nel predetto mese.

Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19

Per le erogazioni liberali in denaro in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni 

pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è prevista una detrazione dall’imposta lorda 

ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore ai 30.000€



Mutui

Tutti coloro che perdono o vedono sospendere il lavoro, possono accedere al fondo per la sospensione delle rate del mutuo 

prima casa fino a 18 mesi. Non sarà necessario per accedere al fondo presentare dichiarazione ISEE.

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 

23 luglio 1991, n. 223 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.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione Naspi e DIS-COLL

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione Naspi e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1°

gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 

8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Disposizioni in materia di lavoro agile

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la 

priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 

18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81
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