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1. Premessa: l’emergenza epidemiologica da «Covid-19» 

L’emergenza epidemiologica da «Covid-19»1 in atto nel nostro Paese ha importanti ri-

cadute sui rapporti di lavoro e sulla vita delle imprese. 

Dal punto di vista normativo, la situazione è particolarmente fluida e in continuo ag-

giornamento: occorre, quindi, mantenerla costantemente monitorata, perché ciò che è 

valido oggi, potrebbe non esserlo più domani. 

Le informazioni di seguito riportate sono aggiornate al 1° giugno 2020 e tengono, dun-

que, conto, tra il resto, del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. «Decreto Rilancio»), che ha 

inter alia modificato il D.l. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), già modificato in sede 

di conversione dalla legge 27/2020. 

Si segnala che, oltre ai provvedimenti adottati a livello nazionale – cui è dedicato il 

presente documento – occorre avere riguardo anche ai provvedimenti delle Regioni, dei 

Prefetti e dei Comuni, la cui valenza è limitata ai territori di rispettiva competenza2 e 

che, per tale ragione, non possono essere presi in considerazione in questa sede. 

2. Congedi, permessi, assenza per malattia e infortunio 

Il Decreto Cura Italia ha introdotto una serie di misure di sostegno per i lavoratori, quali 

congedi, permessi e disposizioni in tema di assenza dal lavoro per malattia e infortunio, 

le quali sono state oggetto di modifiche e integrazioni sia, in sede di conversione, a opera 

della legge 27/2020, sia da parte del successivo Decreto Rilancio: 

2.1. Congedo speciale per genitori lavoratori 

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Rilancio, i congedi parentali speciali 

introdotti dal Decreto Cura Italia in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei 

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

grado in favore di genitori lavoratori, sono ora fruibili sino al 31 luglio 2020 e indipen-

dentemente da tale sospensione, per un periodo continuativo o frazionato comunque non 

superiore a 30 giorni.  

                                                           

1  È questa la sigla che identifica la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus, rappresentando 

la sintesi di “COrona”, “VIrus” e “Disease” nonché 2019 quale anno di identificazione. Il virus è stato, 

invece, denominato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” o “SARS-CoV-2”. Maggiori 

informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero della salute: http://www.salute.gov.it 

2  Specifiche misure restrittive sono state dettate, per esempio, dalla Regione Lombardia (cfr. le ordi-

nanze nn. 514, 515 e 517 del 21, 22 e 23 marzo 2020, adottate nelle more dell’emanazione del D.l. 

19/2020, le ordinanze nn. 521, 522, 528, 537 e 538 del 4, 6, 11 e 30 aprile 2020 nonché le ordinanze 

nn. 539, 541 e 547 del 3, 7 e 17 maggio 2020). 

http://www.salute.gov.it/
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I destinatari dei congedi speciali in parola sono i genitori con figli di età non superiore 

ai 12 anni o, senza limite di età, con figli con disabilità in situazione di gravità ex L. 

104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere 

assistenziale, che siano: 

a) lavoratori dipendenti del settore privato, con diritto a una indennità pari al 50% 

della retribuzione calcolata ex D.lgs. 151/2011, con copertura da contribuzione fi-

gurativa (e conversione degli eventuali periodi di congedo parentale in corso);  

b) lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, con diritto a una indennità pari, per 

ciascuna giornata indennizzabile, al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo 

la base di calcolo per la determinazione dell’indennità di maternità; 

c) lavoratori autonomi iscritti all’INPS, con diritto a una indennità pari, per ciascuna 

giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabi-

lita annualmente dalla legge (a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto). 

Il congedo è stato riconosciuto alternativamente a entrambi i genitori, subordinatamente 

alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di stru-

menti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività o altro ge-

nitore disoccupato o non lavoratore. Con messaggio n. 161/2020, precedente alle modi-

fiche di cui al Decreto Rilancio, l’INPS aveva chiarito che il congedo può essere fruito 

da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel 

limite complessivo (sia individuale che di coppia) per nucleo familiare (e non per ogni 

figlio). 

Quale alternativa al congedo, per i medesimi lavoratori beneficiari, è stata prevista la 

possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di 

baby-sitting nel limite massimo complessivo (incrementato dal Decreto Rilancio) di € 

1.200, erogati mediante il libretto famiglia. In alternativa, il bonus può essere erogato 

direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi inte-

grativi per l’infanzia ex art. 2 del D.lgs. 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, 

ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la 

prima infanzia. La fruizione del bonus per i predetti servizi integrativi per l’infanzia è, 

però, incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido ex art. 1, comma 355, legge 

232/2016, come modificato dall’art. 1, comma 343, della legge n. 160/2019. 

I bonus in commento sono erogati anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS e, 

per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (medici, 

infermieri, tecnici di laboratorio, di radiologia medica e degli operatori sanitari) sono 

riconosciuti nel limite massimo complessivo (anch’esso incrementato dal Decreto Ri-

lancio) di € 2.000. 

2.2. Diritto di astensione per genitori lavoratori 

I lavoratori dipendenti del settore privato, con figli minori di 16 anni (e dunque, grazie 

alle novità di cui al Decreto Rilancio, anche se di età inferiore a 12) hanno diritto di 
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astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi e delle at-

tività didattiche, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenzia-

mento.  

Al pari del congedo speciale per genitori lavoratori con figli di età non superiore ai 12 

anni sopra descritto, il diritto di astensione in parola è subordinato alla condizione che 

nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al 

reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività o altro genitore disoccupato o 

non lavoratore. 

Per espressa previsione normativa, la misura in parola non dà diritto al pagamento di 

una indennità né al riconoscimento di contribuzione figurativa.  

2.3. Estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992 

Il numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui 

all’art. 33, comma 3, L. 104/1992 è stato incrementato di ulteriori complessivi 12 

giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 nonché, a seguito delle modifiche 

introdotte dal Decreto Rilancio, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei 

mesi di maggio e giugno 2020. 

In sede di conversione del Decreto Cura Italia, la legge 27/2020 ha previsto che il bene-

ficio dell’estensione della durata dei permessi è riconosciuto al personale delle Forze di 

polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, ivi incluso il personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle 

città metropolitane, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente di apparte-

nenza e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. 

2.4. Equiparazione a malattia del periodo di sorveglianza attiva 

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorve-

glianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini 

del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computa-

bile ai fini del periodo di comporto.  

Fino al 31 luglio 2020, per i dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento 

di disabilità con connotazione di gravità ex L. 104/1992 e con certificazione attestante 

una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie onco-

logiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servi-

zio prescritto dalle competenti autorità sanitarie era equiparato al ricovero ospedaliero. 

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a che sarebbero a carico del datore di lavoro 

e degli enti previdenziali sono a carico dello Stato, entro i limiti di spesa fissati dalla 

legislazione emergenziale. 
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2.5. Copertura INAIL per infezione da Covid-19 in occasione di lavoro 

Nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore 

redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL, che 

assicura la relativa tutela all’infortunato.  

Le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza 

domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro. I predetti 

eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa. 

Con circolare n. 13/2020, l’INAIL ha precisato che sono destinatari di tale tutela i lavo-

ratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal DPR 

1124/1965, nonché gli altri soggetti previsti dal D.lgs. 38/2000 (i.e. lavoratori parasu-

bordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigen-

ziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa. 

3. Indennità e premi 

Il Decreto Cura Italia e, successivamente, il Decreto Rilancio, hanno altresì, previsto in 

capo ai lavoratori il diritto al pagamento di indennità e premi, entro determinati limiti di 

spesa, come di seguito indicato: 

3.1. Indennità per il mese di marzo 2020 

Il Decreto Cura Italia ha riconosciuto ai seguenti lavoratori una indennità per il mese di 

marzo 2020 pari a € 600, pagata dall’INPS, che non concorre a formare il reddito:  

a) lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno 

cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 

2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente;  

b) operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 ab-

biano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;  

c) liberi professionisti titolari di P.Iva attiva al 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari 

di rapporti di co.co.co. attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non 

titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;  

d) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, non titolari di pensione 

e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;3 

                                                           

3  Secondo quanto indicato dall’INPS con la circolare n. 49/2020, tra tali beneficiari sono ricomprese le 

figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, i coadiuvanti 

e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome, 

nonché i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previ-

denza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco. 
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e) lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 con-

tributi giornalieri versati nel 2019, con reddito non superiore a € 50.000, non titolari 

di pensione o di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020. 

3.2. Indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 

Il Decreto Rilancio ha introdotto nuove indennità, per i mesi di aprile e maggio, in favore 

dei lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica Covid-19, le quali, al pari 

delle indennità riconosciute per il mese di marzo, non concorrono alla formazione del 

reddito e sono erogate dall’INPS. In particolare:  

a) ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e i lavoratori titolari di rap-

porti di co.co.co. già beneficiari per il mese di marzo della sopra indicata inden-

nità pari a € 600, è stata riconosciuta una indennità di pari importo anche per il 

mese di aprile 2020; 

b) ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e 

non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito com-

provate perdite (i.e. riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 

2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019) è stata riconosciuta una in-

dennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000;  

c) ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non 

titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che 

abbiano cessato il loro rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del De-

creto Rilancio, è stata riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020, 

pari a € 1.000; 

d) ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO già beneficiari per 

il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a € 600 è stata erogata una indennità 

di pari importo anche per il mese di aprile 2020; 

e) ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari 

per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a € 600 è stata riconosciuta una 

indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima inden-

nità è stata riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso im-

prese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che abbiano cessato involonta-

riamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 

17 marzo 2020, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente, né 

di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio; 

f) ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti ter-

mali che hanno cessato involontariamente il loro rapporto di lavoro nel periodo 

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

di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è stata riconosciuta una indennità 

per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000. La medesima indennità è riconosciuta, 

poi, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici ope-

ranti nei medesimi settori, che abbiano cessato involontariamente il loro rapporto 

di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non 
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titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data 

di entrata in vigore del Decreto Rilancio; 

g) ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’inden-

nità ex art. 30 del Decreto Cura Italia, pari a € 600, è stata riconosciuta una in-

dennità di importo pari a € 500; 

h) ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epi-

demiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il 

loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non 

siano titolari di pensione, è stata riconosciuta una indennità per i mesi di aprile 

e maggio 2020, pari a € 600 per ciascun mese. Tali lavoratori sono, in partico-

lare: (i) i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli 

del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il 

loro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gen-

naio 2020 e che abbiano svolto la loro prestazione lavorativa per almeno trena 

giornate nel medesimo periodo; (ii) i lavoratori intermittenti che abbiano svolto 

la loro prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso 

tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; (iii) i lavoratori autonomi, privi di 

partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di con-

tratti autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in 

essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima 

data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno 

un contributo mensile; (iv) gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito an-

nuo 2019 superiore a € 5.000, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione 

Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

i) ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 

30 contributi giornalieri versati nel 2019, con reddito non superiore a € 50.000, 

non titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata 

in vigore del Decreto Rilancio, è stata riconosciuta una indennità pari a € 600 

per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020. 

Le indennità sopraindicate non sono cumulabili né tra loro né con le indennità previste 

per i lavoratori domestici (v. infra), con l’indennità prevista dal Fondo per il reddito da 

ultima istanza (v. infra) ovvero con l’indennità prevista per i lavoratori sportivi (v. in-

fra). 

3.3. Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni della ex «zona rossa» 

In sede di conversione, la legge 27/2020 ha inserito nel Decreto Cura Italia l’art. 44-bis, 

riconoscendo un’indennità mensile aggiuntiva, pari a € 500 per un massimo di tre mesi, 

parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività, che non concorre a formare 

il reddito ed è erogata dall’INPS, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei 

titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi 

o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione 
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generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla 

Gestione separata, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 

2020 nei comuni compresi nella ex “zona rossa” 4 o siano ivi residenti o domiciliati alla 

medesima data. 

3.4. Indennità per i lavoratori domestici 

Il Decreto Rilancio ha previsto in favore dei lavoratori domestici che, al 23 febbraio 

2020, abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva supe-

riore a 10 ore settimanali, il riconoscimento di una indennità, per i mesi di aprile e mag-

gio 2020, pari a  € 500 per ciascun mese, a condizione che gli stessi non siano convi-

venti con il datore di lavoro. Detta indennità non è cumulabile con altre indennità ri-

conosciute in relazione all’emergenza Covid-19 e non spetta ai percettori del reddito di 

emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni (si 

effettua, eventualmente, un’unica integrazione del reddito di cittadinanza).  

3.5. Indennità per i lavoratori sportivi 

Il Decreto Rilancio ha introdotto, altresì, una indennità, per i mesi di aprile e maggio 

2020, pari a € 600 in favore dei lavoratori sportivi impiegati mediante rapporti di colla-

borazione, riconosciuta dalla Società Sport e Salute S.p.A.. Detta indennità non con-

corre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da 

lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza nonché delle prestazioni di 

sostegno al reddito di cui al D.l. 18/2020, così come prorogate e integrate dal Decreto 

Rilancio (v. supra). 

3.6. Fondo per il reddito di ultima istanza 

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi 

che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto 

o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è stato istituito un “Fondo per il 

reddito di ultima istanza”, ad applicazione residuale, volto a garantire il riconoscimento 

di una indennità, secondo criteri di priorità e modalità di attribuzione definiti con de-

creto del Ministero del lavoro. A seguito degli interventi del Decreto Rilancio, l’inden-

nità in parola, pari a € 600, è stata riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio 2020. 

Con il decreto ministeriale del 28 marzo 2020 sono stati definiti i termini e le condizioni 

di attribuzione dell’indennità in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti in-

scritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.  

                                                           

4  Si tratta dei comuni individuati nell’«allegato 1» al DPCM 1° marzo 2020, e cioè: (i) nella Regione 

Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, 

Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; (ii) nella Regione Veneto: Vo’. 
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Sul punto, il D.l. 8 aprile 2020 n. 23 (il c.d. «Decreto Liquidità») aveva precisato che, 

ai fini del riconoscimento dell’indennità in parola, i professionisti iscritti agli enti di 

diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996: 

a) dovevano essere iscritti a tali enti di diritto privato di previdenza obbligatoria in 

via esclusiva (con ciò negando l’accesso a tale indennità ai professionisti iscritti 

anche ad altre gestioni previdenziali, come coloro che percepiscono anche un 

reddito da lavoro dipendente); 

b) non dovevano essere titolari di trattamento pensionistico. 

A luce delle modifiche introdotte dal Decreto Rilancio, non è più richiesto, ai fini del 

riconoscimento dell’indennità in parola, il requisito dell’iscrizione in via esclusiva agli 

enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, permanendo, dunque, soltanto il requi-

sito della mancata titolarità del trattamento pensionistico. 

3.7. Premio per giorni di lavoro svolti «in sede» nel mese di marzo 2020 

Ai titolari di reddito da lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da 

lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a € 40.000 è stato riconosciuto 

un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, 

pari a € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro 

in tale mese.  

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 e la 

successiva risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020, il premio non spetta per i giorni in cui il 

lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto 

ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente 

per qualsiasi altro motivo (e.g. perché in ferie o in malattia o in quanto fruitore di per-

messi retribuiti o non retribuiti, congedi, etc.). 

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga, se possibile, 

a partire dalla retribuzione di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle 

operazioni di conguaglio di fine anno. Il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, 

recupera il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 

D.lgs. 241/1997. 

4. Domande di disoccupazione 

La normativa emergenziale ha disposto le seguenti misure in tema di presentazione delle 

domande di disoccupazione: 

4.1. Proroga del termine di presentazione delle domande NASpI e Dis-Coll 

Per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere 

dal 1° gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza ex artt. 6, comma 
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1, e 15, comma 8, D.lgs. 22/2015 per la presentazione delle domande di disoccupazione 

NASpI e Dis-Coll sono stati estesi da 68 a 128 giorni.  

Resta, invece, salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno succes-

sivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.  

Le indicazioni dell’INPS sulla proroga del termine operato dalla misura in commento 

sono contenute nel messaggio n. 1286/2020 e nella circolare n. 49/2020.  

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Rilancio, le prestazioni di disoccupa-

zione la cui fruizione sia terminata nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 

aprile 2020 sono state prorogate per ulteriori 2 mesi (decorrenti dal giorno di scadenza), 

a condizione che i soggetti interessati non siano già beneficiari di altre misure di soste-

gno al reddito per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19.  

4.2. Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione 

agricola 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli operai agricoli a 

tempo determinato e indeterminato e per figure equiparate, ovunque residenti o domici-

liati sul territorio Nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccu-

pazione agricola in competenza 2019 è stato prorogato al 1° giugno 2020.i 

5. L’indennità di mobilità in deroga 

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Rilancio, è stato altresì previsto, in 

favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione in deroga nel periodo com-

preso fra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto alla indennità 

di disoccupazione NASPI, il riconoscimento di una indennità pari al trattamento di 

mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 

12 mesi e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2020. 

Il versamento della suddetta indennità è previsto nel limite massimo delle risorse già 

assegnate alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano in virtù dell’art. 

44, comma 6-bis, del D.lgs. 148/2015. 
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