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PREFAZIONE

Il volume si volge, con tempestività e puntualità, all’esame dei provvedimenti 
incidenti in materia di lavoro nel quadro di quel profluvio di atti legislativi e 
regolamentari che, in rapida successione, ad inseguire l’urgenza del diffonder-
si sociale e territoriale dei contagi, hanno via via introdotto misure di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 
D.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (poi convertito, con modificazioni, nella legge 5 
marzo 2020, n. 13), primo atto normativo recante quelle misure per poi prose-
guire con il DPCM del 23 febbraio 2020, attuativo del predetto decreto legge, 
i DPCM del 25 febbraio 2020, del 1 marzo, del 4 marzo, dell’8 marzo, dell’11 
marzo, alla legge n. 18 del 17 marzo, fino all’ultimo DPCM del 22 marzo, che 
disponeva il c.d. lockdown su tutto il territorio nazionale.
La scelta di fondo che connota l’intervento normativo è quella del distanzia-
mento sociale e questa, operando nel senso di inibire la compresenza degli 
individui nei luoghi pubblici, di precludere ogni forma di relazione sociale, 
di costringere i soggetti, ormai su tutto il territorio nazionale, nel chiuso delle 
proprie abitazioni, finisce per escludere lo svolgersi delle relazioni di lavoro, 
in particolare in ambito privato, sempre che non si tratti di attività produttive 
impegnate nell’erogazione di servizi essenziali o di pubblica utilità. 
I capitoli che seguono investono ciascuno degli ambiti toccati dall’intervento 
regolativo ed articolati con riferimento alle due alternative possibili ma conte-
stualmente necessarie: quella per cui il lavoro debba interrompersi, cui vanno 
ricondotte le misure limitative del potere di recesso del datore di lavoro e quel-
le, opportunamente estese, relative alla gestione del personale nella prospetti-
va di ammortizzarne l’assenza dal lavoro, anche e soprattutto in funzione della 
conservazione della garanzia del reddito e quella per cui, al contrario, si ponga 
l’esigenza o la mera opportunità che il lavoro non si interrompa, cui risponde 
la misura promozionale del lavoro agile, spinta fino al punto di snaturarne 
le stesse caratteristiche costitutive e l’adeguamento alla specifica emergenza 
della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Delle specifiche soluzioni in concreto adottate e degli effetti che ne seguono 
nel prosieguo si dà conto in dettaglio e con taglio spiccatamente operativo, in 
modo da comporre una guida pratica utile ad orientarsi lungo i sentieri scono-
sciuti segnati a superare l’emergenza.
A voler qui tracciare una visione di insieme delle opzioni accolte, sotto il pro-
filo della loro giustificazione e congruità, è opportuno muovere dal dato, già 
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evidenziato, del concorrere di una regola e di una eccezione: la regola della 
interruzione del lavoro indotta dalla generale misura del distanziamento socia-
le e l’eccezione della prosecuzione dello stesso, ove questo sia necessario per 
attenere all’erogazione di servizi essenziali o di pubblica utilità o sia soltanto 
possibile per essere in grado le strutture produttive di organizzare l’esecuzione 
della prestazione lavorativa in modalità domiciliare o a distanza o di lavoro 
agile, a comprendere tutte le terminologie utilizzate nei predetti atti normativi.
Riguardata la prima sotto il profilo giuridico è evidente che il distanziamento 
sociale come risposta all’emergenza epidemiologica è provvedimento che im-
patta sulle relazioni di lavoro, a determinare, identicamente in capo ad entram-
be le parti, datore di lavoro e lavoratore, senza colpa ma per factum principis, 
l’impossibilità ad adempiere ciascuno la propria obbligazione corrispettiva, 
con esiti, secondo le regole del diritto comune, di risoluzione del contratto.
Coerente, dunque, a difesa dell’occupazione e del mantenimento dello status 
quo quanto agli organici nell’impresa privata in vista di un ritorno a condizioni 
di normalità, risulta l’intervento limitativo del potere datoriale di recesso a de-
correre dal 17 marzo, data di entrata in vigore della legge n. 18/2020 e con riferi-
mento ad un arco temporale di sessanta giorni, a scadere, dunque, il 16 maggio.
La limitazione attiene alla preclusione dell’avvio delle procedure di licenzia-
mento collettivo nelle ipotesi di cui agli artt. 4, 5 e 24 l. n. 223/1991 e, dun-
que, allorché l’esigenza di riduzione del personale riguardi imprese con un 
organico superiore ai quindici dipendenti, anche nell’ipotesi in cui le stesse 
non si siano avvantaggiate dell’integrazione salariale eventualmente concessa 
e sia numericamente superiore alle cinque unità o si riconnetta alla cessazione 
totale dell’attività, alla sospensione delle medesime procedure ove, per essere 
state avviate successivamente al 23 febbraio 2020, data di emanazione del D.l. 
n. 6/2020, il primo a dettare misure di contenimento dell’emergenza epide-
miologica, risultino pendenti all’atto di entrata in vigore della norma in esame, 
all’intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero 
motivato in relazione all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed 
al regolare funzionamento di essa. 
Si tratta di un vero e proprio divieto di ricorso al licenziamento, ovviamente cir-
coscritto all’adozione del provvedimento ove dettato da ragioni economiche ma 
altresì, venendo alla considerazione dei profili teleologici, motivato, come di-
mostra la prevista mera sospensione delle procedure di licenziamento collettivo 
pendenti avviate dopo il 23 febbraio, dalla semplice coincidenza temporale con 
l’insorgere dell’emergenza e destinato ad esaurirsi con essa, nel senso che, una 
volta cessata questa, non si potrà ritenere preclusa l’adozione di licenziamenti 
individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi che trovino causa nelle 
esigenze di riduzione dell’organico conseguenti a situazioni di riorganizzazione 
indotte dall’impatto sull’andamento dell’impresa dell’emergenza stessa. 
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Coerente è altresì l’assunzione a carico della fiscalità generale dei costi con-
nessi alla prosecuzione del rapporto da ritenersi sospeso, in ragione dell’im-
possibilità sopravvenuta delle prestazioni corrispettive, che osta all’adempi-
mento delle stesse con conseguente alterazione del sinallagma funzionale. 
In questo quadro si legittima il ricorso, con modalità di accesso estese ed 
agevolate, agli ammortizzatori sociali già previsti con riguardo al lavoro pri-
vato ed articolati secondo gli ordinari ambiti di operatività ed il riferimento è 
alla cassa integrazione guadagni ordinaria, ora fondata sulla specifica causale 
“COVID-19 nazionale”, limitata a nove settimane per il personale in forza alla 
data del 17 marzo 2020 e tale da ricomprendere, ove rientranti nelle categorie 
delle imprese assicurate alla CIGO, le imprese già coinvolte in un programma 
di cassa integrazione guadagni straordinaria cui si consente la sospensione del 
programma medesimo, all’assegno ordinario, ora concesso con agevolazioni 
analoghe a quelle operanti per la CIGO, ai datori di lavoro iscritti al Fondo 
di integrazione salariale che occupano mediamente più di cinque dipendenti, 
anche assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclu-
sione dei soli dirigenti cui possono accedere le aziende che già beneficiano di 
assegni di solidarietà, all’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali 
e bilaterali alternativi dell’artigianato e della somministrazione di lavoro i soli 
oggi attivi, nonché alla cassa integrazione in deroga, anche rimodulata con 
riferimento agli ambiti territoriali più colpiti, le c.d. zone rosse e le regioni 
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
Ma altresì si legittima l’introduzione di forme di sostegno al reddito per i lavo-
ratori dei settori esclusi, per i collaboratori coordinati e continuativi e per gli 
stessi lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO ed al Fondo 
pensioni lavoratori dello spettacolo.
Altrettanto rilevante è l’intervento normativo se riguardato dal versante 
dell’eccezione, del suo essere volto cioè ad autorizzare la prosecuzione del 
lavoro, in particolare per quelle imprese a ciò ammesse per essere in grado di 
organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità da remoto.
L’eccezione così delineata incide sulla stessa configurabilità dell’impossibilità 
sopravvenuta della prestazione, la esclude, sancisce la funzionalità del sinal-
lagma contrattuale nell’ambito di quei rapporti, conferma in capo al lavoratore 
l’obbligo della prestazione lavorativa.
La previsione normativa, infatti, è tale per cui pur richiamando, ai fini dell’at-
tivazione delle previste modalità da remoto, la disciplina di cui agli artt. da 
18 a 23 della legge n. 81 del 2017 relativa al lavoro agile non ne impone la 
pedissequa applicazione.
Anzi, se si tiene conto che la disciplina in questione configura il lavoro agile 
come patto accessorio destinato ad accedere ad un rapporto di lavoro subordi-
nato in essere tra le parti, finisce per escluderla. 
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Ciò in quanto, in sede di attuazione del D.l. n. 6/2020, il DPCM 23 febbraio 
2020, all’art. 3, comma 1, e, una volta abrogato questo, ad opera del DPCM 
successivo del 25 febbraio, questo e tutti i decreti seguiti consentono ai datori 
di lavoro di applicare, nelle aree considerate a rischio nelle situazioni di emer-
genza nazionale o locale, la modalità di lavoro agile di cui agli artt. da 18 a 
23 L. n. 81/2017 in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nel 
rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza 
degli accordi individuali ivi previsti. 
Il che vale ad escludere, per quanto detto, l’elemento costitutivo della fatti-
specie e così lo stesso istituto, per essere questo necessariamente consensua-
le, laddove l’ammessa assenza di accordi individuali riflette la possibilità di 
attivare, nell’ipotesi eccezionale considerata dalle disposizioni in questione, 
la modalità di esecuzione della prestazione a distanza in base ad una determi-
nazione unilaterale del datore di lavoro
Al di là del richiamo alla disciplina relativa al lavoro agile, il lavoro a distanza 
previsto a neutralizzare l’emergenza epidemiologica in atto è altra cosa rispet-
to al predetto istituto.
Né di tanto può suonare smentita la previsione ribadita nelle norme regola-
mentari di volta in volta emanate per cui nell’attivazione della modalità a di-
stanza i datori di lavori erano tenuti al rispetto dei principi dettati dalle norme 
relative all’istituto del lavoro agile.
Il riferimento ai principi appare di per sé eloquente nel senso di escludere l’os-
servanza puntuale della disciplina mentre lo stesso riferimento orienta verso 
la considerazione dello specifico profilo della salute e sicurezza dei lavorato-
ri, cui la normativa regolamentare dedica particolare attenzione, richiamando 
espressamente l’osservanza degli obblighi di formazione e informazione di 
cui agli all’art. 23, l. n. 81/2017 così da indurre a ritenere ricompreso tra gli 
obblighi del datore il rispetto del regime dei riposi e del diritto alla disconnes-
sione dagli strumenti tecnologici.
Di contro, la netta distinzione degli istituti appare confermata dalla evidente 
divaricazione teleologica degli stessi, per cui il lavoro agile risulta rivolto al 
conseguimento di un più elevato livello di efficienza e produttività del lavoro 
nell’impresa e al contempo nel rendere disponibili per il lavoratore più ampie 
opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, laddove, nella specie, 
il lavoro a distanza risponde alla finalità pubblica di consentire, ove possibile, 
la prosecuzione delle attività produttive e dunque del lavoro, a contenimento 
delle gravi ripercussioni economiche e sociali dell’emergenza in atto.
A questa stregua potrebbe giungersi a ritenere l’obbligatorietà del ricorso al 
lavoro a distanza nel duplice senso dell’essere il datore di lavoro tenuto, ove 
sia in grado in tal modo di sottrarsi alla sospensione delle attività produttive, 
ad attivare tale modalità di esecuzione della prestazione, astenendosi dal ricor-
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so ad altre forme di compensazione della mancata prestazione, disponibili per 
legge o per contratto e del necessario adempimento della prestazione da parte 
del lavoratore, escludendosi il concorso con esso di quelle stesse soluzioni 
alternative cui sopra si faceva riferimento.
E si potrebbe andare al di là della contingenza, valendo l’attuale emergenza 
a prospettare una significativa opportunità, per la quale la configurazione ora 
attribuita al lavoro agile, orientata all’obbligatorietà della sua applicazione, 
può costituire il nuovo paradigma per l’operatività dell’istituto, nel senso del 
suo porsi come modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa 
nel quadro della transizione verso l’economia digitale, che evidentemente non 
tollera dilazioni. 
Sempre con riferimento alle ipotesi di prosecuzione del rapporto rileva la 
previsione nella legge degli adeguamenti delle misure di sicurezza sul lavo-
ro, funzionali alla prevenzione dello specifico rischio indotto dalla peculiare 
emergenza epidemiologica, attinenti al potenziamento dei presidi sanitari ed 
agli interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro, opportunamente ac-
compagnati da forme diversificate di sostegno economico.
Ma a riguardo si è andati ben oltre l’integrazione del Testo Unico sulla salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008), essendo stato definito e 
sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali un apposito accordo 
recante la specificazione di comportamenti organizzativi e gestionali aventi 
validità generale denominato “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 
negli ambienti di lavoro”.
L’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio adeguati al peculiare as-
setto organizzativo della struttura produttiva è condizione cui, da ultimo, ai 
sensi dell’art. 1, lett. z) del D.l. 25 marzo 2020, n. 19 è subordinata l’esecuzio-
ne delle relative attività anche nelle imprese erogatrici di servizi di pubblica 
necessità, cui si aggiunge agli stessi fini, laddove non sia possibile rispettare 
la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire 
o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, l’ado-
zione di adeguati strumenti di protezione individuale. 
La tutela della persona è altresì considerata sotto l’ulteriore profilo della ga-
ranzia di esigenze esistenziali alternative al lavoro, mirata, in particolare, al 
lavoro di cura, concretandosi nell’estensione degli originari congedi parentali 
o di assistenza a familiare disabile ex art. 33, commi 3 e 6, l. n. 1041992 o nel 
riconoscimento di congedi ulteriori per la cura dei figli in ragione della sospen-
sione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole 
e delle attività assistenziali a minori con disabilità in funzione di gravità.
Restano ferme le norme in materia di malattia ed infortunio, con la preci-
sazione che l’aver contratto il contagio in occasione di lavoro o comunque 
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nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private è qualificato infortunio 
sul lavoro e gestito come tale.
A riguardo va segnalata la peculiarità indotta dalla previsione di cui all’art. 
26 della citata l. n. 18/2020 che equipara a malattia, ai fini del trattamento 
economico previsto dalla normativa di riferimento e sottrae al computo del 
periodo di comporto, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza at-
tiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero i 
trattamenti applicati in ragione degli stretti contatti avuti dagli interessati con 
casi confermati di malattia infettiva diffusiva o del rientro da parte dei mede-
simi in Italia da zone a rischio epidemiologico.
La peculiarità sta appunto nel dato per cui le persone soggette a tali trattamenti 
non versano in conclamato stato di malattia, trattandosi di mere, se pur essen-
ziali, misure di prevenzione.
Una peculiarità che, con riguardo all’ipotesi in esame, quella cioè delle impre-
se le cui attività produttive proseguono in modalità a distanza con conseguente 
obbligo dei lavoratori di rendere la prestazione, può indurre problemi relati-
vamente alla permanenza di tale obbligo in capo al lavoratore che per essere 
soggetto a quei trattamenti si trovi in quarantena presso il proprio domicilio. 
Ad una prima lettura la norma porterebbe, stante l’equiparazione della qua-
rantena alla malattia, ad escludere una tale eventualità anche nei confronti di 
coloro che, in ragione dell’organizzazione del lavoro con modalità a distanza 
da parte dei loro datori, pubbliche amministrazioni comprese, potrebbero ren-
dere la prestazione.
Peraltro è a dirsi che si tratta di una mera equiparazione ed in più ai soli fini retri-
butivi, evidentemente riconosciuta, quindi, al fine di evitare, che, la costrizione 
presso il proprio domicilio e dunque l’inibizione all’accesso presso le strutture 
produttive attive, eventualità che si determinerebbe solo nei confronti di impre-
se impegnate nell’erogazione di servizi essenziali e di pubblica utilità, possa 
comportare l’esclusione dal trattamento economico per il relativo periodo.
Si tratta di una formula che non consente di inferire l’operatività nella specie 
dell’art. 2110 c.c. e dunque di una ipotesi di sospensione del rapporto.
Del resto l’attivazione di una modalità di esecuzione della prestazione lavo-
rativa a distanza non è ipotesi normalmente contemplata, per cui ben può ri-
tenersi ammissibile che nel formulare la norma di cui all’art. 26 in questione, 
indubbiamente eccezionale, il legislatore non abbia tenuto conto dell’ulteriore 
eccezione rappresentata dalla possibilità di rendere la prestazione da remoto.
Il che porta a concludere nel senso che anche in tale ipotesi possa richiedersi 
al lavoratore l’esecuzione della prestazione, in difetto della quale al medesimo 
potrebbe essere contestato l’inadempimento.

Nicola De Marinis
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34.5. Aziende in CIGS (art. 20 D.l. 18/2020)

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento 
di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di 
CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assi-
curate anche alle integrazioni salariali ordinarie24. La cassa integrazione ordi-
naria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste 
per la CIGO richiesta in via diretta e quindi:

• La sospensione o riduzione dell’attività lavorativa non può essere superio-
re a nove settimane;

• La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il tratta-
mento straordinario;

• Il relativo periodo di trattamento ordinario non è conteggiato nella durata
massima di 24 mesi e 30 per imprese artigiane (ex art. 4 D.lgs. 148/2015) e
nella durata massima CIGO di 52 settimane (ex art. 12 D.lgs. n. 148/2015);

24 Art. 20 D.l. 18/2020 “1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, pos-
sono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale 
ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del 
trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in 
corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche 
i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura 
dell’orario di lavoro. 
2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla so-
spensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemen-
te autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso
ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2,
e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sen-
si del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto
dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per
l’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presen-
tazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale
non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitata-
mente ai termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite
massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monito-
raggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS
non prende in considerazione ulteriori domande.
6. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole “all’interruzione”
sono sostituite dalle seguenti: “alla sospensione”. 7. Alla copertura degli oneri previsti dal
presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”.

Abstract
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• Non si applica l’art. 5 D.lgs. 148/2015, con la conseguenza che non è do-
vuto il pagamento del contributo addizionale;

• Non si applicano gli artt. 24 e 25 del D.lgs. 148/2015 (sul procedimento di 
consultazione sindacale), nei termini e alle condizioni summenzionate.

 
Tabella riassuntiva CIGO 

per le aziende con trattamenti di CIGS in corso

Dislocazione geografica 
dell’azienda Aziende operanti su tutto il territorio nazionale

Intervento attivabile

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
(come al punto 1)

Previa sospensione del trattamento in corso di Cassa Integrazione Guadagni Stra-
ordinaria.
La concessione della CIGO può anche riguardare i medesimi lavoratori destinatari 
delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro

Modifiche alla disciplina 
ordinaria

• I periodi di integrazione salariale concessi non sono conteggiati ai fini delle 
durata complessive massime ordinariamente previste dal D.lgs. 148/2015

• No contribuzione aggiuntiva per i periodi di fruizione delle misure
• No termini procedimentali di consultazione sindacale e presentazione del-

le istanze di cui agli artt. 24 e 15 del D.lgs. 148/2015

Durata 
massima trattamento 9 settimane

34.6. Come fare domanda per le aziende in CIGS

In tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presen-
tata per la causale “COVID-19 nazionale - sospensione CIGS”, appositamente 
prevista in ragione dell’esigenza di monitorare distintamente i differenti limiti 
di spesa introdotti, rispettivamente, dagli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 
18/2020.
1. Dal momento che il trattamento sospende e sostituisce quello di CIGS, 

come esposto del paragrafo precedente, l’azienda deve presentare al Mini-
stero del Lavoro e delle politiche sociali apposita richiesta di sospensione 
del trattamento di CIGS in corso. L’istanza deve essere inoltrata nel canale 
di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del citato Ministe-
ro. Saranno considerate validamente presentate anche le richieste inoltrate 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) dgammortizzatorisociali-
div4@lavoro.gov.it o di posta elettronica certificata (PEC) dgammortizza-
torisociali.div4@pec.lavoro.gov.it della Divisione IV della Direzione ge-
nerale degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali.

2. La predetta Direzione generale adotta un unico decreto direttoriale che, 
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senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento 
CIGS in corso - considerando tali quelli perfezionati o attivati dopo la data 
del 23 febbraio 2020 fino alla data di emanazione della presente circolare 
- indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al 
numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con causale “CO-
VID-19 nazionale-sospensione CIGS”, e la riassunzione del provvedimen-
to sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS.

3. In seguito, le Strutture territoriali dovranno chiedere l’annullamento par-
ziale dell’autorizzazione collegata al decreto originario alla casella Siste-
maUnico.PSR@inps.it, allegando il file excel di cui all’Allegato n. 2 alla 
presente circolare, con la rimodulazione del periodo e delle ore preceden-
temente autorizzate.

4. Le domande di CIGO per “COVID-19 nazionale - sospensione CIGS” po-
tranno essere approvate solo dopo il caricamento in procedura del decreto 
ministeriale di sospensione della CIGS e l’annullamento parziale dell’ori-
ginaria autorizzazione. 

5. Al termine della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’INPS, tramite l’invio 
del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo de-
creto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scaden-
za25.

34.7.  La Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo 
indeterminato dipendenti da imprese agricole

Per quanto riguarda il settore agricolo, la riforma di cui al D.lgs. n. 148/15 ha 
confermato, con l’articolo 18, la preesistente normativa speciale del settore: 
“Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 
8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con 
il presente decreto”.
Per motivare le richieste dovute alla situazione emergenziale in corso, è stata 
istituita un’apposita causale denominata “COVID-19 CISOA”. 
La prestazione è concessa secondo la disciplina ordinaria prevista dalla nor-
mativa sopra richiamata. Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre 
causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiede-
re la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli 
stanziamenti disponibili a livello regionale o di provincia autonoma. 
Le istanze di CISOA e la relativa valutazione e concessione seguiranno le 

25 Circolare n. 47 del 28.03.20.
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regole che di seguito si riepilogano, con l’utilizzo della suddetta causale26.

Nello specifico, possono presentare la domanda: 

• aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola 
(un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’alleva-
mento degli animali) e attività connesse (attività dirette alla trasformazione 
e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale eserci-
zio dell’agricoltura); 

• Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono 
lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di 
diritto privato); 

• imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione; 
• consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di 

bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle 
attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione 
delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; 

• imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’e-
sercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca); 

• imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al 
personale addetto; 

• imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne de-
rivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non 
agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).

Tali imprese possono presentare la domanda di CISOA per i lavoratori agri-
coli (quadri, impiegati e operai) con contratto a tempo indeterminato e per gli 
apprendisti, che svolgono annualmente almeno 181 giornate lavorative presso 
la stessa azienda27. 
La medesima domanda può essere presentata per i soci di cooperative agri-
cole che prestano attività retribuita come dipendenti, inseriti negli elenchi no-
minativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione di un rap-
porto di lavoro con la cooperativa di almeno 181 giornate lavorative annue 

26 Circolare INPS n. 47 del 28.03.20.
27 Si tratta di un requisito riferito ad un periodo annuale, concomitante a quello di erogazione 
delle prestazioni, e pertanto non può che essere verificato alla fine dell’anno cui si riferiscono 
le integrazioni salariali, ad eccezione dei casi di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato nel corso dell’anno solare, in cui la verifica viene effettuata anche con rife-
rimento ai dodici mesi successivi o antecedenti la data di inizio o, rispettivamente, di cessazione 
del rapporto di lavoro (Messaggio INPS 1541 dello 08.04.2020).
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le modalità di fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti 
del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Ammini-
strazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale 
categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 
all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni 
dalla stessa fornite.

1.3. Congedo da parte di genitori iscritti alla Gestione separata e di geni-
tori lavoratori autonomi iscritti all’INPS

Il congedo COVID-19 riconosce ai genitori richiedenti il congedo per figli 
fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo 
emergenziale, un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato se-
condo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità 
di maternità, alle medesime condizioni esaminate per i lavoratori dipendenti 
del settore privato. Analoga tutela è prevista anche per i genitori lavoratori 
autonomi iscritti all’INPS, cui viene riconosciuta un’indennità pari al 50% 
della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge. 

sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’ar-
ticolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite 
massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche 
al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze con-
nesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta 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. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al mo-
nitoraggio 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, l’INPS procede al rigetto delle
domande presentate.
5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di
euro per l’anno 2020.
6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavora-
tori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a
quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo
126.”.
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Il congedo può essere fruito anche:

• per i genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i 
limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo 
parentale, ossia 6 mesi per minori di 3 anni di età; 

• per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il 
limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, 
ossia 3 mesi per minori di 1 anno di età;

• per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela 
del congedo parentale.

I lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e le lavo-
ratrici autonome con figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del congedo 
COVID-19, possono inoltrare domanda all’INPS utilizzando le normali pro-
cedure di presentazione della domanda di congedo parentale.
La domanda, che potrà riguardare anche periodi precedenti alla data di presen-
tazione della medesima, purché non antecedenti al 5 marzo 2020, dovrà essere 
inoltrata utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo pa-
rentale, che saranno opportunamente modificate a tal fine.

1.4. Congedo per i genitori con figli con disabilità in situazione di gravità

Il comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i ge-
nitori di figli con disabilità in situazione di gravità66 accertata ai sensi dell’ar-
ticolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine 
grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la possibilità di fruire 
del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età 
previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 23 del citato decreto. 
La suddetta misura è stata introdotta, oltre che per i lavoratori dipendenti, 
anche in favore dei genitori iscritti alla Gestione separata e dei genitori lavo-
ratori autonomi iscritti all’INPS. 
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, gli eventuali periodi di prolunga-
mento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001, fru-
iti dai genitori durante il predetto periodo di sospensione, sono convertiti nel 
congedo COVID-19 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati 
a titolo di congedo parentale.
Il decreto-legge in commento dispone che il congedo COVID-19 in argomen-
to sia fruibile alle seguenti condizioni, le quali devono essere autocertificate 

66 V. nota 2.
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dal richiedente: 

• nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavora-
tiva; 

• non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore; 
• sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’ar-

ticolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992; 
• il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carat-

tere assistenziale; 
• nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporanea-

mente di congedo COVID-19; non sia stata trasmessa richiesta del bonus 
alternativo per i servizi di baby-sitting.

Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto in 
commento, i genitori di cui al presente paragrafo possono fruire del congedo 
COVID-19, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di 
cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92, come prevista dall’articolo 
24 del decreto. Conseguentemente, per i lavoratori dipendenti, sarà possibile 
cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di 
permesso retribuito di cui al citato articolo 24 del decreto67. Analogamente, 
vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile 
cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolunga-
mento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001 e con 
il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto 
legislativo. Resta ferma invece l’incumulabilità, nell’arco dello stesso mese, 
delle diverse tipologie di permesso per assistenza ai disabili in situazione di 
gravità come individuate al paragrafo 2.2 della circolare n. 155/2010 e al pa-
ragrafo 3.2 della circolare n. 32/2012. 
Anche per i genitori di cui al presente paragrafo, la norma prevede la possibi-
lità di fruire, in alternativa al congedo COVID-19, del bonus per l’acquisto di 
servizi di baby-sitting. 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le 
modalità di fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti 
del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Ammini-
strazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale 
categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 
all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni 
dalla stessa fornite.

67 Circolare INPS n. 45 del 25.03.20.
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Tabella di sintesi: congedo ex art. 23 d.l. 18/2020

Beneficiari
• lavoratori dipendenti 
• lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS 
• lavoratori autonomi 

Condizioni

• genitori di figli fino a 16 anni (anche nel caso di affidamento o adozione) o 
genitori, anche affidatari, di figli disabili senza limiti di età, iscritti a scuola 
o ospitati in centri diurni assistenziali (anche nel caso di affidamento o ado-
zione)

• da fruire alternativamente tra i genitori (i genitori non possono assentarsi 
contemporaneamente) 

• in alternativa al bonus-baby sitter 
• a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficia-

rio di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, 
ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

Misura

• genitori di figli fino a 12 anni o con disabilità: 15 giorni continuativi o fra-
zionati, con indennità pari al 50% della retribuzione

• genitori di figli tra 12 e 16 anni: 15 giorni continuativi o frazionati, senza 
diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della 
contribuzione figurativa

• La frazionabilità è consentita solo a giornate intere, non ad ore. 

Richiesta

• anche retroattiva dal 05.03.2020 
• genitori di figli fino a 12 anni o disabili: richiesta al datore di lavoro e 

all’Inps, tramite la procedura Inps dal 01.04.2020
• genitori di figli tra 12 e 16 anni: richiesta solo al datore di lavoro e non 

all’Inps
• i lavoratori che hanno già attiva una domanda di congedo parentale, non 

devo presentare nuova istanza, in quanto il congedo parentale verrà consi-
derato d’ufficio come congedo straordinario covid-19. 

1.5. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, 
della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato

L’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del nu-
mero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della 
legge n. 104/92, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di 
marzo e aprile 202068. Conseguentemente, il lavoratore dipendente, pubblico 

68 Art. 24 D.l. 18/2020: “1. 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. 
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le 
esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’e-
mergenza COVID-19 e del comparto sanità. 
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o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità69, ha diritto 
a fruire di 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa, 
anche in maniera continuativa, durante i due mesi di marzo e aprile 2020. Il 
medesimo diritto spetta al lavoratore maggiorenne con handicap con situazio-
ne di gravità.
I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo 
mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente previ-
sta. Tali permessi retribuiti possono essere fruiti anche frazionandoli in ore. Si 
confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permes-
si di cui all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in particolare la possibilità 
di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in 
cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di mar-
zo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso 
mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in 
commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 
33, comma 3 della legge n. 104/199270.
Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di 
autorizzazione ai permessi di cui all’articolo 33 commi 3 e 6, della legge n. 
104/1992, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non sarà te-
nuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori 
giornate. La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di 
autorizzazione in corso di validità.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 
126”.
69 Cioè qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata 
all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e 
globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3, co. 3, L. 104/1992).
70 Circolare INPS n. 45 del 25.03.20.
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