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Roma, 17 marzo 2020 

Alle Strutture Regionali e Territoriali Flai-Cgil                                           

     LORO SEDI  

Prot. n° 2020/00060/vcaEP   

 

 

Oggetto: Covid-19 - Misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno 

all’economia adottate in data 16 marzo 2020. Sintesi. 

Care compagne e cari compagni,  

come noto nella giornata di ieri 16 marzo, il Consiglio dei Ministri ha adottato ulteriori misure 

straordinarie per la tutela della salute e il sostegno all’economia per fronteggiare l’emergenza 

CORONAVIRUS. 

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo del provvedimento, che 

permetterà un approfondimento sulle singole misure, riportiamo di seguito una sintesi di queste 

ultime che interessano o possono interessare il nostro settore basata sul Comunicato Stampa 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla sintesi messa a disposizione del Senato della 

Repubblica con slide. 

Si evidenzia che le nuove misure si aggiungono a quelle già adottate d’urgenza dal Governo 

con i precedenti provvedimenti normativi dei giorni scorsi. 

Sostegno ai lavoratori e alle aziende. 

• Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le 

domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.  

 

• La cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i 

dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno 

di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la 

nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene 

estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. 
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• La possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è 

esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di 

integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.  

 

• È riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori 

autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: 

professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, 

commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e 

degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. 

 

 

• È istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni 

di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, 

compresi i professionisti iscritti agli ordini. 

 

• Si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore 

privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 

2020).  

 

 

• A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è 

prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con 

disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni 

aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di 

un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 

1.000 euro per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e le forze dell’ordine.  

 

• Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa 

di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap 

grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate. 

• Misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 

50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di 

accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle 

imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi 

su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché 

per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.  
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Misure in campo fiscale. 

• premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel 

mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart 

working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai 

giorni lavorati);  

Si ribadisce che la presente è una prima lettura di quanto messo in campo dal Governo con il 

Decreto Legge di ieri, che si basa sui testi in nostro possesso. 

Sarà nostra cura fornirvi tempestivamente il dettaglio delle misure adottate con il 

provvedimento trattato, non appena sarà disponibile il testo ufficiale che dovrà essere 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nelle prossime ore. 

 

 

Cordiali saluti 

 

p/il Mercato del Lavoro            La Segretaria Nazionale  

  Elisabetta Pedrazzoli                  Tina Balì 
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