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1. Le norme per i lavoratori subordinati del settore privato 
 

Jennifer Di Francesco 

 

1. Congedo parentale speciale (art. 23). 
In considerazione del provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, i dipendenti 

del settore privato con figli fino a 12 anni hanno diritto di fruire di uno speciale congedo di durata 

massima di 15 giorni, in cui percepiranno un’indennità pari al 50% della retribuzione con computo 

figurativo dei contributi previdenziali (i periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.LGS. 

n. 151/2001 eventualmente già goduti o in corso di godimento si commutano nel “nuovo” congedo 

parentale speciale). 

La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (anche 

affidatari) 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. 

I dipendenti con figli (anche adottivi) di età compresa tra i 12 e i 16 anni, invece, qualora non vi 

sia nel nucleo familiare un altro genitore sospeso dall’attività lavorativa o non lavoratore, 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 e senza 

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

del posto di lavoro.  

In alternativa a tale speciale congedo, i lavoratori beneficiari dello stesso hanno la possibilità di 

ricevere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 

euro, erogato mediante il libretto famiglia. La norma in questione parla di “possibilità di scegliere” 

attribuita al lavoratore: in tale quadro, non dovrebbe essere consentito ai datori di lavoro di imporre 

la soluzione del bonus in questione in luogo del congedo. 

2. Permessi retribuiti ex art. 33, L. 104/1992 (art. 24). 
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito previsti per i  lavoratori disabili o che assistono 

familiari disabili in situazione di gravità è incrementato di ulteriori 12 giornate, usufruibili nei mesi 

di marzo ed aprile 2020, per un totale di 18 giorni totali nel periodo. 

3. Tutela per i lavoratoti in quarantena o in sorveglianza attiva (art. 26). 
Il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in 

permanenza domiciliare fiduciaria è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico 



previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. In tali casi, 

il medico curante dovrà 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: in deroga alle disposizioni vigenti, a seguito del rilascio di tale certificazione gli oneri 

a carico del datore di lavoro saranno posti a carico dello Stato. 

Per quanto riguarda invece le assenze fino al 30 aprile 2020 prescritte dalle autorità sanitarie e 

relative a lavoratori che sono in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di 

gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-

legali ed attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, tali giorni di assenza saranno 

equiparati a tutti gli effetti al ricovero ospedaliero.  

4. Disposizioni in materia di lavoro agile (art. 39). 
La prestazione in modalità agile viene garantita come diritto soggettivo ai lavoratori disabili e ai 

lavoratori che assistono un parente disabile, compatibilmente con la natura dell’attività prestata. In 

particolare: 

- i lavoratori affetti da disabilità grave (di cui all’art. 3, co. 3, L. 104/1992) o i lavoratori che abbiano 

nel proprio nucleo un familiare in tale condizione hanno diritto a svolgere attività lavorativa in 

modalità agile fino al 30 aprile 2020, se questa è compatibile con le caratteristiche della prestazione; 

- le richieste di svolgimento di attività in smart-working da parte di lavoratori con ridotte capacità 

lavorative hanno priorità di accoglimento. 

5. Premio per chi lavora in sede (art. 63). 
Ai lavoratori dipendenti con un reddito nell’anno precedente fino a 40 mila euro verrà riconosciuto 

con la retribuzione del mese di aprile un premio esentasse del valore di 100 euro, se hanno 

lavorato nel mese di marzo con presenza fisica presso la propria sede di lavoro per esigenze 

aziendali. 

L’importo è erogato dal datore di lavoro sostituto d’imposta – che poi compenserà ai sensi 

dell’art. 17, D.LGS. n. 241/1997 – già con la busta paga del mese di marzo (erogata nel mese di 

aprile) e comunque entro e non oltre il termine per le operazioni di conguaglio di fine anno. 

6. Sospensione dei licenziamenti collettivi ed individuali per motivi oggettivi (art. 46). 
A partire dal 18 marzo 2020, è precluso per 60 giorni l’avvio di tutte le procedure di 

licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24, della L. 223/1991 e, nel medesimo periodo, 

sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.  

Inoltre, in tale periodo il datore di lavoro non può effettuare licenziamenti per giustificato motivo 

oggettivo. 

7. Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44). 
Come misura integrativa e residuale di sostegno ai redditi dei lavoratori – anche dipendenti – il 

Governo ha previsto un apposito Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

volto al riconoscimento di una indennità aggiuntiva a quelle già disciplinate. Con separato 

decreto saranno resi noti i termini e le condizioni di accesso al beneficio in questione, mentre è già 

noto il capitolo complessivo di spesa: 300 milioni di euro per il 2020. Non è escluso, dunque, il 

rifinanziamento del Fondo per gli anni successivi. 

 

 

2. Le norme per i dipendenti pubblici 

 

 Gennaro Ilias Vigliotti 

 

La particolare condizione di esposizione degli uffici pubblici, impegnati in prima linea nella 

gestione dell’emergenza per il covid-19, ha determinato il Governo a dedicare molto spazio 



alle regole sulla gestione dell’erogazione dei servizi pubblici. Le regole in questione si 

differenziano a seconda che si riferiscano ai dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale o 

ai dipendenti degli altri Enti pubblici. 

a) Regole valide per il personale del Sistema Sanitario Nazionale. 

- Finanziamento dei Fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e 
sanitaria per il pagamento delle ore di straordinario nei giorni di emergenza. Totale capitolo 
di spesa: 150 milioni di euro (art. 1). 

- Assunzione straordinaria a termine, per un massimo di 6 mesi, di 40 dirigenti sanitari medici, 
18 dirigenti sanitari veterinari e 29 funzionari non dirigenti del ruolo tecnico della prevenzione 
presso il Ministero della Salute. Saranno pubblicati appositi avvisi pubblici di selezione (art. 
2). 

- Le strutture sanitarie private, sia accreditate che non accreditate, mettono a disposizione del 
SSN, su richiesta delle Regioni competenti, il proprio personale per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria in corso. Le strutture vengono indennizzate facendo riferimento ai valori di mercato 
vigenti al 31 dicembre 2019, senza tener conto degli incrementi di prezzo registrati dopo tale 
data (art. 3). 

- Arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell’Esercito in servizio temporaneo con 
ferma eccezionale di 1 anno per i ruoli di ufficiale medico (120 tenenti) e di sottoufficiale 
infermiere (200 marescialli). I reclutati non sono provvisti di rapporto d’impiego ma ricevono 
il trattamento giuridico ed economico previsto per i parigrado (art. 7). 

- Affidamento di incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, per 6 unità 
di personale di livello non dirigenziale, area II, posizione economica F1, profilo professionale 
di funzionario tecnico della biologia, la chimica e la fisica, da parte del Ministero della Difesa 
per il Policlinico Militare del Celio (art. 8). 

- L’INAIL è autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato della durata massima 
di 6 mesi un contingente complessivo di 200 medici specialisti e 100 infermieri per garantire 
assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro (art. 10). 

- L’Istituto Superiore della Sanità è autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il 
triennio 2020-2022, 5 dipendenti ricercatori/biotecnologo, livello II; 20 dipendenti 
ricercatori/biotecnologo, livello III; 5 dipendenti CTER, livello VI (Collaboratore Tecnico di 
Ente di Ricerca) (art. 11). 

- Trattenimento in servizio, qualora necessario, dei dirigenti medici e sanitari, nonché del 
personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari oltre i termini 
di quiescenza (art. 12). 

- Possibilità di esercizio temporaneo, sul territorio nazionale, delle professioni sanitarie da 
parte degli abilitati all’estero secondo normative UE (art. 13). 

- Per tutti i dipendenti che, per ragione del servizio medico-sanitario prestato, non possono 
rispettare la distanza interpersonale minima di 1 metro, le mascherine chirurgiche sono 
parificate, a tutti gli effetti, ai dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del D. Lgs. n. 
81/2008 (art. 16). 
 

b) Regole valide per tutti i dipendenti pubblici. 

- Estensione dei permessi retribuiti ai sensi della L. n. 104/1992: 12 giorni addizionali mensili, 
con contribuzione figurativa, da utilizzare nei mesi di marzo ed aprile 2020 (art. 23). 

- Dal 5 marzo 2020, i genitori dipendenti pubblici hanno diritto, per i figli fino a 12 anni, a godere 
di un congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni e con retribuzione al 50% 
e contribuzione figurativa (artt. 22 e 24). 

- Dal 5 marzo 2020, i genitori dipendenti pubblici hanno diritto, per i figli tra i 12 ed i 16 anni, 
ad astenersi dal lavoro, senza retribuzione e contribuzione figurativa, ma con diritto alla 
conservazione del posto (artt. 22 e 24). 

- Previsione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti, 
limitando la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili 
e non altrimenti erogabili (quali, ad esempio, gli sportelli al pubblico) (art. 83). 



-  
 

3.   Lo statuto emergenziale dei lavoratori autonomi 

 

 Gennaro Ilias Vigliotti 

 

Anche i lavoratori autonomi rientrano tra i destinatari del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emanato 

dal Governo per rafforzare le difese del sistema nazionale rispetto alle conseguenze 

pregiudizievoli, soprattutto in ambito economico, della diffusione del virus Covid-19. 

Le regole speciali sono volte, nelle intenzioni delle Istituzioni, a costituire uno “statuto 

protettivo” minimo per le evenienze emergenziali che dovessero eventualmente interessare 

i lavoratori autonomi attualmente attivi in Italia. Si tratta di una serie di interventi non 

particolarmente organici e chiari, di natura molto più debole rispetto alle omologhe misure 

riservate al lavoro dipendente, sia pubblico che privato. 

Strumenti per i lavoratori-genitori (art. 23). 

I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata ed i genitori di figli di età inferiore ai 12 

anni hanno diritto ad uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità, per 

ciascuna giornata, pari al 50% di 1/365° del reddito base individuato per l’indennità di 

maternità nella medesima Gestione.  

La stessa misura è estesa ai lavoratori autonomi iscritti ad altra Gestione in regime INPS, 

ma l’indennità è calcolata, per ciascun giorno di congedo, al 50% della retribuzione 

convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge per la specifica tipologia di 

lavoro autonomo svolto. 

Ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS è peraltro riconosciuto il bonus baby-sitting per 

l’importo massimo onnicomprensivo di 600 euro e per servizi usufruiti nel periodo a 

decorrere dal 5 marzo 2020, ma subordinatamente alla comunicazione, da parte delle casse 

previdenziali professionali, del numero dei soggetti beneficiari, nell’ottica di valutare la 

necessaria copertura finanziaria. 

Indennità emergenziale (artt. 27 – 31 e art. 38). 

La misura di punta del provvedimento legislativo adottato dal Governo in materia di lavoro 

autonomo è certamente la previsione di una speciale indennità, pari a 600 euro netti, volta 

ad aiutare i professionisti ed i collaboratori autonomi entrati in crisi in ragione della situazione 

emergenziale per il mese di marzo 2020. 

Lo strumento è applicato ai professionisti con partita IVA aperta al 23 febbraio 2020 ed ai 

collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata, con esclusione, al 

momento, dei professionisti iscritti a casse previdenziali esterne al sistema INPS (ad es. gli 

avvocati). Solo in questo senso, infatti, può essere interpretato il co. 1 dell’art. 27, che 

riferisce la condizione della “iscrizione alla Gestione Separata” sia ai professionisti che ai 

co.co.co.  

La misura è estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti alle getioni speciali 

dell’Assicurazione Generale Obbligatoria che non siano iscritti ad altre gestioni previdenziali 

obbligatorie e che non siano titolari di pensione (art. 28). 

L’indennità emergenziale è applicata anche ai lavoratori stagionali del settore turismo e del 

settore termale che abbiano cessato involontariamente ogni rapporto di lavoro nel periodo 



compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 e che non siano né titolari di pensione, 

né titolari di altri rapporti di lavoro dipendente (art. 29). 

Sono destinatari dello strumento anche i lavoratori agricoli a tempo determinato, non titolari 

di pensione e che, nel 2019, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività 

agricola (art. 30). 

Le indennità sono tutte erogate dall’INPS fino a concorrenza della copertura finanziaria 

massima prevista, superata (anche prospetticamente) la quale l’INPS è tenuto a rigettare le 

relative domande. Le somme erogate non partecipano alla formazione del reddito 

individuale annuale e non sono tra loro cumulabili, né erogabili ai percettori di reddito di 

cittadinanza (art. 31). 

Uno strumento del tutto simile a quello appena analizzato – e di pari importo – è altresì 

previsto per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di 

pensione, che abbiano almeno 30 giorni di contribuzione nel 2019 e che abbiano registrato 

un reddito non superiore a 50.000 euro. E’ escluso dal beneficio il lavoratore dello spettacolo 

con contratto subordinato alla data del 17 marzo 2020 (art. 38). 

Proroga termini DIS-COLL, disoccupazione agricola (artt. 32-33). 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica, il Governo ha disposto anche la proroga 

al 1° giugno 2020 del termine di decadenza per la presentazione delle domande di 

disoccupazione agricola non ancora presentate al 17 marzo 2020 (art. 32). 

I termini di decadenza per le domande di disoccupazione DIS-COLL sono aumentati da 68 

a 120 giorni, facendo salva la decorrenza del trattamento, per le domande pervenute dopo 

la scadenza del termine ordinario, dal sessantottesimo giorno successivo alla data di 

cessazione involontaria del rapporto di lavoro autonomo (art. 33). 

Sono ampliati di 60 giorni i termini per la presentazione della domanda di incentivo all’auto-

imprenditorialità previsto con il D.LGS. n. 22/2015. 

 

Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44). 

Come misura integrativa e residuale di sostegno ai redditi dei lavoratori, sia dipendenti che 

autonomi, il Governo ha previsto un apposito Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, volto al riconoscimento di una indennità aggiuntiva a quelle già 

disciplinate. Con separato decreto saranno resi noti i termini e le condizioni di accesso al 

beneficio in questione, mentre è già noto il capitolo complessivo di spesa: 300 milioni di euro 

per il 2020. Non è escluso, dunque, il rifinanziamento del Fondo per gli anni successivi. 

 

4. Le misure a sostegno della genitorialità per i lavoratori del settore 

privato, per quelli iscritti alla Gestione separata INPS e per gli autonomi.  

 

Francesco Belmonte 

 

Tra le “Misure a sostegno del lavoro” introdotte con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura 

Italia”) durante l’emergenza epidemiologica, emergono quattro disposizioni volte a tutelare 

la genitorialità e a garantire la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. 

In particolare, sono previsti, per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo: uno specifico congedo 

“per emergenza COVID-19”; l’astensione dal lavoro (senza indennità e contribuzione 



figurativa); un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (in realtà già introdotto, seppur 

con una diversa disciplina, dall’ art. 4, co. 24, lett. b), L. 28 giungo 2012, n. 92, ma non 

prorogato dalle recenti Leggi di Stabilità); e l’estensione della durata dei permessi retribuiti 

ex L. n. 104/92. 

 

MISURE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO (ART. 23). 

 

• CONGEDO “PER EMERGENZA COVID-19”. 

Entrambi i genitori, anche affidatari, in seguito alla sospensione dei servizi educativi 

per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno diritto 

ad astenersi dal lavoro, beneficiando di un congedo di durata non superiore a 15 

giorni (fruibile in modo continuativo o frazionato) per accudire i figli di età fino ai 12 

anni (tale limite, in base al co. 5, non si applica in riferimento ai figli con gravi disabilità 

accertate ai sensi dell’art. 4, co.1, L. n. 104/1992).  

a) Indennità:  

ai genitori beneficiari del congedo in questione il Decreto riconosce un’indennità pari al 

50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità 

dall’art. 23 D.LGS. 26 marzo 2001, n. 151 (“1. Agli effetti della determinazione della misura 

dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga 

quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha 

avuto inizio il congedo di maternità. … 3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che 

vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per 

le indennità economiche di malattia.”), ad eccezione del co. 2 (“2. Al suddetto importo va aggiunto il 

rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o 

trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”). 

b) Condizioni e modalità: 

la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, “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.” (co. 4). Le 

modalità operative per accedere al beneficio sono stabilite dall’INPS, il quale, 

sulla base delle domande pervenute, “provvede al monitoraggio comunicandone le 

risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia 

e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa 

(n.d.r. 1.261, 1 milioni di euro, in cui rientrano anche le domande per l’acquisto di 

servizi di baby-sitting) l’INPS procede al rigetto delle domande presentate” (co. 10). 

c) Tutela previdenziale: 

i suddetti periodi di astensione sono coperti da contribuzione figurativa (co. 1). 

d) Conversione del congedo parentale: 

qualora i dipendenti fruiscano del congedo parentale (ex artt. 32 e 33 D.LGS. n. 

151/2001), durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 

attività didattiche nelle scuole, tale astensione sarà sospesa e convertita nel 

congedo “per emergenza COVID-19”, con conseguente diritto per i genitori a 

percepire un’indennità pari al 50% della retribuzione (co. 2). 

 



• ASTENSIONE DAL LAVORO (SENZA INDENNITÀ E CONTRIBUZIONE FIGURATIVA). 

I genitori del settore privato, anche affidatari, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 

anni hanno diritto ad astenersi dal lavoro, per l’intero periodo di sospensione degli 

asili e delle scuole, “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” (co. 6). Durante l’astensione 

essi non percepiranno alcuna indennità né gli sarà riconosciuta la contribuzione figurativa. 

Tuttavia, il Decreto riconosce ai genitori il “diritto alla conservazione del posto”, vietando 

l’estromissione dall’azienda mediante licenziamento.  

 

• BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING. 

In alternativa al congedo specifico introdotto dal Decreto, i genitori (anche affidatari) 

possono optare per la corresponsione di un bonus, il cui importo non può superare i 

600 euro, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzare durante i periodi di 

sospensione delle attività educative e didattiche. 

Il bonus viene erogato mediante il c.d. libretto famiglia di cui all’art. 54-bis, L. 24 aprile 

2017, n. 50. Le modalità operative per accedere al beneficio sono stabilite dall’INPS, 

il quale, sulla base delle domande pervenute, “provvede al monitoraggio comunicandone 

le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e 

delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa (n.d.r. 

1.261, 1 milioni di euro, in cui rientrano anche le domande di congedo “per emergenza 

COVID-19”) l’INPS procede al rigetto delle domande presentate” (co. 10). 

 

• ESTENSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER L’ASSISTENZA DEL FAMILIARE 

DISABILE (ART. 33, L. n. 104/92). 

Il Decreto in commento ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso 

retribuito per l’assistenza ai figli (ma anche ai familiari) affetti da grave disabilità, 

estendendolo a 12 giorni mensili. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa 

e devono essere utilizzati nei mesi di marzo e aprile 2020. 

 

 

MISURE PER I LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE 

SEPARATA INPS (ART. 23). 

 

• CONGEDO “PER EMERGENZA COVID-19”. 

Entrambi i genitori, anche affidatari, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata 

INPS (di cui all’art. 2, co. 26, L. 8 agosto 1995, n. 335), in seguito alla sospensione dei 

servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado, hanno diritto ad astenersi dal lavoro, beneficiando di un congedo di durata non 

superiore a 15 giorni (fruibile in modo continuativo o frazionato), per accudire i figli 

di età fino ai 12 anni (tale limite, in base al co. 5, non si applica in riferimento ai figli con 

gravi disabilità accertate ai sensi dell’art. 4, co.1, L. n. 104/1992).  

a) Indennità:  



ai genitori beneficiari del congedo in questione il Decreto riconosce un’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” 

(co. 3). 

b) Condizioni e modalità: 

la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, “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” (co. 4).  

 

• BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING. 

In alternativa al congedo specifico introdotto dal Decreto, i genitori (anche affidatari) 

possono optare per la corresponsione di un bonus, il cui importo non può superare i 

600 euro, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzare durante i periodi di 

sospensione delle attività educative e didattiche. 

Il bonus viene erogato mediante il c.d. libretto famiglia di cui all’art. 54-bis, L. 24 aprile 

2017, n. 50. Le modalità operative per accedere al beneficio sono stabilite dall’INPS, 

il quale, sulla base delle domande pervenute, “provvede al monitoraggio comunicandone 

le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e 

delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa (n.d.r. 

1.261,1 milioni di euro, in cui rientrano anche le domande di congedo “per emergenza 

COVID-19”), l’INPS procede al rigetto delle domande presentate” (co. 10). 

 

 

MISURE PER I LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL’INPS (ART. 23). 

 

• CONGEDO “PER EMERGENZA COVID-19”. 

Entrambi i genitori (anche affidatari), lavoratori autonomi iscritti all’Inps, in seguito 

alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado, hanno diritto ad astenersi dal lavoro, beneficiando di un 

congedo di durata non superiore a 15 giorni (fruibile in modo continuativo o 

frazionato) per accudire i figli di età fino ai 12 anni (tale limite, in base al co. 5, non si 

applica in riferimento ai figli con gravi disabilità accertate ai sensi dell’art. 4, co.1, L. n. 

104/1992).  

a) Indennità:  

ai genitori beneficiari del congedo in questione il Decreto riconosce un’indennità, 

commisurata, “per ciascuna giornata indennizabile, al 50% della retribuzione 

convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia 

di lavoro autonomo svolto” (co. 3). 

b) Condizioni e modalità: 

la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, “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” (co. 4).  



 

• BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING. 

In alternativa al congedo specifico introdotto dal Decreto, i genitori (anche affidatari) 

possono optare per la corresponsione di un bonus, il cui importo non può superare i 

600 euro, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzare durante i periodi di 

sospensione delle attività educative e didattiche. 

Il bonus viene erogato mediante il c.d. libretto famiglia di cui all’art. 54-bis, L. 24 aprile 

2017, n. 50. Le modalità operative per accedere al beneficio sono stabilite dall’INPS, 

il quale, sulla base delle domande pervenute, “provvede al monitoraggio comunicandone 

le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e 

delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa (n.d.r. 

1.261,1 milioni di euro, in cui rientrano anche le domande di congedo “per emergenza 

COVID-19”, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.” (co. 10) 

 

 

MISURE PER I LAVORATORI AUTONOMI NON ISCRITTI ALL’INPS (ART. 23). 

 

• BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING. 

I genitori lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, anche affidatari, possono optare,  per 

la corresponsione di un bonus, il cui importo non può superare i 600 euro, per l’acquisto 

di servizi di baby-sitting, da utilizzare durante i periodi di sospensione delle attività educative 

e didattiche. 

La misura in questione è riconosciuta ai genitori, “subordinatamente alla comunicazione 

da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari” (co. 9). 

 

 

5. Le misure a sostegno della genitorialità per i lavoratori del settore 

pubblico e per il personale sanitario.  

 

Francesco Belmonte 

 

Tra le “Misure a sostegno del lavoro” introdotte con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d.  “Cura 

Italia”), durante l’emergenza epidemiologica, emergono quattro disposizioni volte a tutelare 

la genitorialità e a garantire la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro anche 

dei dipendenti pubblici.  

In particolare, sono previsti, per l’anno 2020 e a decorrere dal 5 marzo: uno specifico 

congedo “per emergenza COVID-19”; l’astensione dal lavoro (senza indennità e 

contribuzione figurativa); un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (in realtà già 

introdotto, seppur con una diversa disciplina, dall’ art. 4, co. 24, lett. b), L. 28 giungo 2012, 

n. 92, ma non prorogato dalle recenti Leggi di Stabilità); e l’estensione della durata dei 

permessi retribuiti ex L. n. 104/1992. 

 

 

MISURE PER TUTTI I DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ARTT. 24 e 25). 



 

• CONGEDO “PER EMERGENZA COVID-19”. 

Entrambi i genitori, anche affidatari, in seguito alla sospensione dei servizi educativi 

per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (“e per tutto il 

periodo della sospensione ivi prevista”), hanno diritto ad astenersi dal lavoro, 

beneficiando di un congedo di durata non superiore a 15 giorni (fruibile in modo 

continuativo o frazionato) per accudire i figli di età fino ai 12 anni (tale limite, in base 

al co. 5, dell’art. 23 - a cui rinvia il co. 1 dell’art. 25 - non si applica in riferimento ai figli con 

gravi disabilità accertate ai sensi dell’art. 4, co.1, L. n. 104/1992). (art. 23, co. 1, a cui 

rimanda l’art. 25, co. 1). 

e) Indennità:  

ai genitori beneficiari del congedo in questione il Decreto riconosce un’indennità pari 

al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di 

maternità dall’art. 23 D.LGS. 26 marzo 2001, n. 151 (“1. Agli effetti della determinazione della 

misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di 

paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale 

ha avuto inizio il congedo di maternità. … 3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che 

vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per 

le indennità economiche di malattia.”), ad eccezione del co. 2 (“2. Al suddetto importo va aggiunto il 

rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o 

trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”) (art. 23, co. 1, a cui rimanda l’art. 25, 

co. 1). 

f) Condizioni e modalità: 

la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (art. 

23, co. 4, a cui rimanda l’art. 25, co. 1). Tale misura non potrà essere beneficiata dai 

dipendenti nell’ipotesi in cui “uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi 

benefici” (art. 25, co. 1). Inoltre, “l’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle 

modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale 

intercorre il rapporto di lavoro” (art. 25, co. 2). 

g) Tutela previdenziale: 

i suddetti periodi di astensione sono coperti da contribuzione figurativa (art. 23, co. 

1, a cui rinvia l’art. 25, co. 1). 

h) Conversione del congedo parentale: 

qualora i dipendenti fruiscano del congedo parentale (ex artt. 32 e 33, D. LGS. 

n. 151/2001), durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia 

e delle attività didattiche nelle scuole, tale astensione sarà sospesa e convertita 

nel congedo “per emergenza COVID-19”, con conseguente diritto per i genitori 

a percepire un’indennità pari al 50% della retribuzione (art. 23, co. 2, a cui rinvia 

l’art. 25, co. 1). 

 

• ASTENSIONE DAL LAVORO (SENZA INDENNITÀ E CONTRIBUZIONE FIGURATIVA). 

I genitori del settore pubblico, anche affidatari, con figli di età compresa tra i 12 e i 

16 anni, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione 

degli asili e delle scuole, “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” (art. 23, co. 6, a cui rinvia 

l’art. 25, co. 1). Durante l’astensione essi non percepiranno alcuna indennità né gli sarà 

riconosciuta la contribuzione figurativa. Tuttavia, il Decreto riconosce ai genitori il “diritto 

alla conservazione del posto”, vietando l’estromissione dall’azienda mediante 

licenziamento.  

 

• ESTENSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER L’ASSISTENZA AL FAMILIARE 

DISABILE (ART. 33, L. n. 104/92). 

Il Decreto in commento ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso 

retribuito, per l’assistenza ai figli (ma anche ai familiari) affetti da grave disabilità, 

estendendolo a 12 giornate mensili. Tali periodi sono coperti da contribuzione 

figurativa e devono essere utilizzati nei mesi di marzo e aprile 2020 (art. 24, co.1). 

 

 

MISURE PER Il PERSONALE SANITARIO (ARTT. 24 e 25). 

 

• CONGEDO “PER EMERGENZA COVID-19”. 

Entrambi i genitori, anche affidatari, in seguito alla sospensione dei servizi educativi 

per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (“e per tutto il 

periodo della sospensione ivi prevista”), hanno diritto ad astenersi dal lavoro, 

beneficiando di un congedo di durata non superiore a 15 giorni (fruibile in modo 

continuativo o frazionato), per accudire i figli di età fino ai 12 anni (tale limite, in base 

al co. 5, dell’art. 23 - a cui rinvia il co. 1 dell’art. 25 - non si applica in riferimento ai figli con 

gravi disabilità accertate ai sensi dell’art. 4, co.1, L. n. 104/1992).  

a) Indennità:  

ai genitori beneficiari del congedo in questione il Decreto riconosce un’indennità pari 

al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di 

maternità dall’art. 23 D.LGS. 26 marzo 2001, n. 151 (“1. Agli effetti della determinazione della 

misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di 

paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale 

ha avuto inizio il congedo di maternità. … 3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che 

vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per 

le indennità economiche di malattia.”), ad eccezione del co. 2 (“2. Al suddetto importo va aggiunto il 

rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o 

trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”). (art. 23, co. 1, a cui rimanda l’art. 

25, co. 1). 

b) Condizioni e modalità: 

la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori. (art. 

23, co. 4, a cui rimanda l’art. 25, co. 1). Tale misura non potrà essere beneficiata dai 

dipendenti nell’ipotesi in cui “uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi 

benefici” (art. 25, co.1). Inoltre, “l’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle 

modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale 

intercorre il rapporto di lavoro” (art. 25, co. 2). 

c) Tutela previdenziale: 



i suddetti periodi di astensione sono coperti da contribuzione figurativa (art. 23, co. 1, a 

cui rinvia l’art. 25, co. 1). 

d) Conversione del congedo parentale: 

qualora i dipendenti fruiscano del congedo parentale (ex artt. 32 e 33, D. LGS. n. 

151/2001), durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 

attività didattiche nelle scuole, tale astensione sarà sospesa e convertita nel 

congedo “per emergenza COVID-19”, con conseguente diritto per i genitori a 

percepire un’indennità pari al 50% della retribuzione (art. 23, co. 2, a cui rinvia l’art. 

25, co. 1). 

 

• ASTENSIONE DAL LAVORO (SENZA INDENNITÀ E CONTRIBUZIONE FIGURATIVA). 

I genitori del settore pubblico, anche affidatari, con figli di età compresa tra i 12 e i 

16 anni, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione 

degli asili e delle scuole, “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” (art. 23, co. 6, a cui rinvia 

l’art. 25, co. 1). Durante l’astensione essi non percepiranno alcuna indennità né gli sarà 

riconosciuta la contribuzione figurativa. Tuttavia, il Decreto riconosce ai genitori il “diritto 

alla conservazione del posto”, vietando l’estromissione dall’azienda mediante 

licenziamento.  

 

• ESTENSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER L’ASSISTENZA AL FAMILIARE 

DISABILE (ART. 33, L. n. 104/92). 

Il Decreto in commento ha previsto, anche per il personale sanitario, l’incremento del 

numero di giorni di permesso retribuito, per l’assistenza ai figli (ma anche ai familiari) 

affetti da grave disabilità, estendendolo a 12 giornate mensili. Tali periodi sono 

coperti da contribuzione figurativa e devono essere utilizzati nei mesi di marzo e 

aprile 2020 (art. 24, co.1). 

In particolare, tale beneficio, viene esteso “al personale sanitario compatibilmente con le 

esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati 

nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità” (art. 24, co. 2). 

 

• BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING. 

In alternativa al congedo specifico introdotto dal Decreto, i genitori (anche affidatari) – 

“dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria 

dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia 

medica e degli operatori sociosanitari” (art. 25, co. 3) - possono optare per la 

corresponsione di un bonus, il cui importo non può superare i 1.000 euro, per 

l’acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzare durante i periodi di sospensione delle 

attività educative e didattiche (ai sensi dell’art. 25, co. 3: “La disposizione di cui al presente 

comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico 

impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”). 

a) Modalità:  



Ai fini dell’accesso al bonus, il dipendente è tenuto a presentare la “domanda tramite i 
canali telematici dell’INPS e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo 
utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione 
di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità 
ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare” (art. 25, co. 4). 
L’Istituto previdenziale, sulla base delle domande pervenute, “provvede al monitoraggio 
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero 
dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche 
in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5 (n.d.r. 30 milioni di euro), l’INPS 
procede al rigetto delle domande presentate”. 

 

 
6. Le misure in materia di ammortizzatori sociali, previdenza e assistenza 

 

Giuseppe Catanzaro 

 

Il D.L. “Cura Italia” è intervenuto in modo incisivo sulla materia degli ammortizzatori sociali, 

prevedendo diverse misure di deroga e semplificazione della disciplina vigente ed 

estendendo la platea delle aziende beneficiarie, con la chiara finalità di fornire sostegno 

economico e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali durante l’emergenza. 

In particolare, gli strumenti oggetto di intervento da parte del Governo sono stati: 

a) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (“CIGO”); 

b) Assegno ordinario; 

c) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (“CIGS”); 

d) Cassa Integrazione Guadagni in deroga. 

 

a) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (art. 19) 

Sono state notevoli le modifiche apportate dall’art. 19, D.L. 18/2020, alla disciplina della 

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. 

Causale: le aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10, D. LGS. n.. 

148/2015) che hanno subìto una sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in relazione 

all’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 possono presentare domanda per usufruire 

del relativo trattamento indicando la causale “emergenza COVID-19”. 

Periodo: la cassa integrazione può essere richiesta per periodi non anteriori al 23 febbraio 

2020 e per un massimo di 9 settimane, comunque entro il mese di agosto 2020 (art. 19, co. 

1). 

Procedura: le aziende non sono tenute ad applicare la procedura di cui all’art. 14, D. LGS. 

n. 148/2015. Viene stabilita una procedura semplificata e più agile che prevede la 

comunicazione preventiva (in via telematica) alle organizzazioni sindacali e – una volta 

decorsi 3 giorni dall’invio di tale comunicazione senza che le organizzazioni sindacali 

richiedano l’esame congiunto – la trasmissione della domanda di integrazione salariale 

all’INPS. La domanda non deve avere luogo (come di regola) nel termine di 15 giorni 

dall’inizio della sospensione ma può essere presentata anche oltre tale termine. In ogni 

caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello 

in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione. 



Contributi addizionali: eccezionalmente, le aziende non sono tenute al versamento dei 

contributi addizionali di cui all’art. 5, D.LGS. n. 148/2015. 

Lavoratori destinatari: il trattamento integrativo salariale può essere richiesto 

esclusivamente per i lavoratori che risultano alle dipendenze dell’azienda alla data del 23 

febbraio 2020. Viene poi prevista una deroga all’art. 1, co. 2, D.LGS. n.148/2015, e pertanto 

il trattamento salariale integrativo non verrà limitato ai lavoratori che siano in forza 

all’azienda da almeno 90 giorni. 

 

b) Assegno ordinario (art. 19) 

Le modifiche alla disciplina della CIGO sopra descritte operano anche con riferimento 

all’assegno ordinario, strumento di sostegno per le aziende che non rientrano nel campo di 

applicazione della cassa integrazione. 

Procedura: non si applicano i termini previsti dall’art. 30, co. 2, D.LGS. n. 148/2015, quindi 

l’assegno può essere richiesto anche prima di 30 giorni dall’inizio della 

sospensione/riduzione e successivamente di 15 giorni dall’inizio della stessa. 

Campo di applicazione: l’assegno ordinario viene concesso anche alle aziende con più di 

5 dipendenti che sono iscritte al Fondo di Integrazione Salariale.  

Modalità di erogazione: su richieste del datore di lavoro l’assegno può essere erogato con 

modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS. 

 

c) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 20) 

Le aziende che già fruiscono di trattamento di integrazione salariale straordinario possono 

fare domanda per accedere alla CIGO con causale “emergenza COVID-19”. In tale ipotesi, 

trova applicazione la disciplina descritta alla precedente lett. a).  

Rapporto con la CIGS: il trattamento di integrazione ordinario sospende e sostituisce il 

trattamento di integrazione straordinario di cui l’azienda stava fruendo. L’art. 20 stabilisce 

che la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla 

sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria 

precedentemente autorizzata. 

Procedura: non si applica, relativamente ai termini, la procedura di cui agli artt. 24 e 25, 

D.LGS. n. 148/2015. Pertanto, le aziende non sono tenute a trasmettere la domanda di 

esame congiunto nel termine di 3 giorni dall’invio della comunicazione preventiva. Inoltre, la 

procedura di consultazione non deve obbligatoriamente concludersi nel termine di 25 giorni 

(10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti) dalla richiesta di esame congiunto. 

Le medesime regole valgono per le aziende che già usufruiscono di assegno di solidarietà 

e intendono fare domanda per accedere all’assegno ordinario (art. 21). In tale caso, infatti, 

l’assegno ordinario sospende e sostituisce quello di solidarietà. 

 

d) Cassa Integrazione in deroga (art. 22) 

Infine, il decreto “Cura Italia” introduce uno strumento di sostegno generalizzato per tutte le 

aziende che non rientrano nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali sopra 

descritti, a prescindere dal tipo di attività svolta e dal numero di dipendenti occupati, con la 

sola limitazione (co. 2) dei datori di lavoro domestico. 

Procedura: le Regioni possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in 

deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che 



può essere concluso (anche in via telematica) con le organizzazioni sindacali dei datori di 

lavoro. Non serve l’accordo per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. 

I trattamenti vengono concessi tramite decreto delle Regioni che viene trasmesso all’INPS 

entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari. 

Domande: le domande sono presentate alle Regioni, che le istruiscono secondo l'ordine 

cronologico di presentazione. 

*     *     * 

 

Il D.L. “Cura Italia” è intervenuto anche con riferimento ai contributi e alle prestazioni 

previdenziali e assistenziali. In particolare, gli aspetti che il Governo ha disciplinato sono i 

seguenti: 

 

e) Prestazioni previdenziali e assistenziali (art. 34) 

Si prevede una sospensione – a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 – 

dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali e assistenziali 

erogate dall’INPS. 

 

f) Datori di lavoro domestico (art. 35) 

Viene disposta la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico 

in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. 

 

g) Prestazioni INAIL (art. 42) 

Sono sospesi – a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 1° giugno 2020 – i termini di 

decadenza e prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL. 

 

h) Adempimenti contributivi (art. 62) 

L’art. 62 dispone la sospensione – per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 

milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso – dei versamenti da 

autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 

relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 


