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     Circolare n. 087 – 16 Aprile 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 
LAVORO - AGGIORNAMENTI 
 

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, 
lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché 
quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori 
indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

 FAQ INAIL IN MERITO ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente circolare si riportano le FAQ fornite dall’INAIL 
in merito alla recente circolare INAIL n. 13 del 3 Aprile 2020 riguardante alcuni aspetti relativi 
all’emergenza in corso. 
 

 CHIARIMENTI SULLE MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO COVID-19 E SULLA 
COMPATIBILITA’ CON LA FRUIZIONE DI ALTRI PERMESSI ED ISTITUTI 

Al termine della presente circolare si riporta il messaggio INPS n. 1621 del 15 Aprile 2020 con cui 
l’INPS fornisce importanti chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 e sulla 
compatibilità con la fruizione di altri permessi ed istituti. 
 

 FAQ MINISTERO DEL LAVORO SULLE RECENTI DISPOSIZIONI EMANATE DAL GOVERNO 

Per opportuna conoscenza, di seguito si riportano le recenti FAQ fornite dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali sulle recenti disposizioni emanate dal Governo. 
 
Il riferimento al 17 marzo 2020, indicato nella circolare quale data ultima di assunzione dei 
lavoratori per i quali può essere riconosciuto il trattamento di integrazione salariale di cui 
all’articolo 19 del Decreto-legge n. 18/2020, trova applicazione anche per la cassa integrazione 
in deroga di cui all’articolo 22 del medesimo Decreto-legge n. 18/2020? 
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Sì. Ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del Decreto-legge n. 23/2020, la cassa integrazione in deroga 
di cui all’articolo 22 del Decreto-legge n. 18/2020 si applica anche ai lavoratori assunti tra il 24 
febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. 
 
In caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro che facciano 
riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio 
nazionale è possibile produrre un unico accordo sindacale che faccia complessivamente 
riferimento a tutte le unità produttive interessate? 
Sì. In questo caso per semplificarne la presentazione, l’istanza al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali dovrà essere accompagnata da un unico accordo sindacale, che si riferisca a tutte 
le unità produttive considerate nell’istanza. L’accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione 
Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all’istanza di 
autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della 
formazione secondo le modalità già descritte nella Circolare ministeriale n. 8 dell’8 aprile 2020. 
 
Un datore di lavoro con una struttura produttiva distribuita in cinque o più Regioni o Province 
Autonome che, tuttavia, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per COVID-19 per unità 
produttive e/o operative presenti fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome, 
dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province Autonome in cui hanno sede le unità 
produttive interessate dalle sospensioni? 
Sì. In questo caso – seppure si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o 
distributiva plurilocalizzata – tuttavia se l’esigenza di attivare la cassa in deroga per COVID-19 si 
riferisce a unità produttive site in non più di quattro Regioni o Province Autonome, le relative 
istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
In caso di tirocinio sospeso in conseguenza della sospensione dell’attività produttiva a seguito 
dell’emanazione dei provvedimenti contenenti le misure di contenimento del contagio, la durata 
del tirocinio è prorogata? Entro quando devono essere effettuate le comunicazioni? 
Se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell’attività produttiva, lo stesso si 
intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo 
non effettuato a causa della sospensione. La comunicazione di proroga, prevista dall’articolo 4-bis 
del Decreto legislativo n. 181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell’attività 
produttiva dell’azienda presso la quale il tirocinio era svolto. 
 
L’assenza dei lavoratori dovuta al rispetto dei provvedimenti di contenimento e di divieto di 
allontanamento dal proprio territorio, anche se adottati dai Presidenti delle Regioni interessate, 
può essere equiparata alla malattia? 
Sì. In caso di lavoratori che non abbiano potuto assicurare la regolare presenza per il rispetto di 
provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche 
quando siano stati adottati dai Presidenti delle Regioni interessate dal contagio, l’assenza dei 
medesimi è equiparata a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di 
riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto, in applicazione del principio 
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contenuto all’articolo 26, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e senza necessità di 
produrre certificazione medica. 
  
Di quanti giorni di permesso della legge n. 104/1992 dispongo nei mesi di marzo e aprile? 
I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020: ai 3 giorni normalmente fruibili 
ogni mese, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi che potranno essere utilizzati liberamente 
nell’arco dei due mesi di marzo e aprile, senza vincoli e scadenze rigide. 
Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono quelle di sempre: quindi è 
possibile anche la fruizione frazionata ad ore, purchè entro il 30 aprile. 
Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è 
possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza. 
 
L’estensione dei permessi è concessa anche ai lavoratori disabili (art. 33, comma 6, legge n. 
104/1992)? 
Si. L’estensione dei permessi è prevista per: 
– i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 
104/1992); 
– i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 
104/1992). 
 
Sono un lavoratore dipendente con disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992), 
posso restare a casa dal lavoro? 
Sì. Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della legge n. 104/1992 possono assentarsi dal servizio. 
Tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai 
periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L’assenza non è 
computata ai fini del comporto. 
 
Mi è stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da 
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, posso restare a casa dal 
lavoro? 
Sì. Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata 
dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da 
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie 
salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, possono assentarsi dal 
servizio. Non è necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di gravità. Questa assenza 
dal lavoro è equiparata, dal punto di vista giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero o alla 
quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto. 
 
Sono un lavoratore dipendente cui è riconosciuta la disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 
104/1992) posso chiedere di lavorare con modalità agile (smart working)? 
Sì. Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel 
proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione 
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di lavoro in modalità agile, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della 
prestazione lavorativa normale. Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da 
gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità 
nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. 
 

 AVVIO DELLE ISPEZIONI A CURA DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELL’ISPETTORATO DEL 
LAVORO PER LE AZIENDE CHE HANNO RIPRESO L’ATTIVITA’ PRODUTTIVA 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente circolare si riporta il recente comunicato del 
Ministero dell’Interno del 14 Aprile 2020 con cui sono anticipate possibili nuove ispezioni a cura 
della Guardia di Finanza e dell’Ispettorato del Lavoro destinate alle aziende che hanno ripreso 
l’attività produttiva. 
 
Il Ministero, infatti, precisa che tali controlli sono collegati al rischio che il sistema del silenzio-
assenso della richiesta di ripresa attività possa consentire il ritorno all'attività di aziende non 
comprese nell'elenco autorizzato dall'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio, ed anche di chi, 
pur autorizzato, non ha ancora adeguato le modalità di lavoro alle misure di sicurezza anticontagio 
previste. 
 
Per questo, con una nuova circolare inviata ai prefetti, il capo di gabinetto del Viminale invita le 
autorità preposte a far scendere in campo, per controlli serrati, sia la Guardia di Finanza che 
l'Ispettorato del lavoro. Partiranno quindi, fin da subito, numerosi controlli e riscontri nelle 
aziende; i finanzieri tramite "le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi 
aziendali, verificheranno la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende". In 
concreto, la Finanza controllerà che nelle fabbriche aperte si lavori effettivamente alla produzione 
di beni delle categorie autorizzate o comunque appartenenti alle varie filiere consentite. 

Agli ispettori del lavoro invece toccherà programmare una serie di sopralluoghi per verificare che 
l'interno dei locali di chi ha ripreso l'attività siano rispettate le misure di sicurezza previste. E 
dunque, innanzitutto sanificazione, distanziamento sociale, prodotti igienizzanti e uso dei 
dispositivi di protezione individuale, mascherine e guanti o anche tute e camici monouso dove 
sono indicati e, possibilmente, controllo della temperatura per i dipendenti. 
 
Anche alla luce di quanto sopra, si consiglia fortemente di porre molta attenzione sia alla 
possibilità concreta di riapertura in conformità con l’elenco di attività ammesse dai vari D.P.C.M. 
sia alle modalità con le quali riprendere in concreto l’attività produttiva, le quali dovranno 
garantire il più alto livello di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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 NUOVA AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER LE COOPERATIVE SOCIALI RIGUARDANTE 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa si riporta la circolare INPS n. 53 
del 15 Aprile 2020 con cui l’Istituto disciplina l’agevolazione contributiva destinata alle cooperative 
sociali per l’assunzione a tempo indeterminato di donne vittime di violenza, ai sensi della Legge 27 
Dicembre 2017, n. 205. 
Si precisa che risultano incentivabili solo le assunzioni effettuate tra il 1° Gennaio 2018 ed il 31 
Dicembre 2018. 
 

 EMERGENZA CORONAVIRUS E VALIDITA’ MODELLI A1 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa si riporta il messaggio INPS n. 
1633 del 15 Aprile 2020 con cui l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della 
legislazione applicabile e alla validità dei modelli A1 rilasciati. 
 
 
Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito. 
 
Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui 
lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti con decorrenza lunedì 16 
Marzo 2020. 

 

               Studio Frisoni e Bisceglie 



 

 

FAQ CORONAVIRUS 

1 

In seguito alla pubblicazione della circolare n. 13 del 3 aprile 2020, che 

ha fornito indicazioni sulle prestazioni garantite dall’Inail ai suoi 

assicurati in caso di infezione da nuovo Coronavirus di origine 

professionale, l’Istituto risponde alle domande più frequenti relative 

all’accertamento medico-legale dei casi di contagio, alla tutela 

assicurativa e alle prestazioni erogate dagli ambulatori Inail sul 

territorio nazionale nella fase di emergenza. 

 

ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE E TUTELA ASSICURATIVA 

 

L’infezione da nuovo Coronavirus è una malattia professionale o un 

infortunio?  

Nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza 

sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020, si chiarisce che l’infezione da nuovo 

Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il 

presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equivalenza tra causa violenta, 

richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del 

nuovo Coronavirus. 

 

Quali sono le modalità di riconoscimento dell’infortunio da nuovo 

Coronavirus? 

Sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione 

con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto 

“rischio specifico”, vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi 

riguardanti gli altri casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento 

medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi: 

epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. 

 

Quali sono le categorie di lavoratori che si avvalgono della presunzione 

semplice? 

Rientrano appieno nell’assunto di rischiosità specifica, per la quale 

l’accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice, le fattispecie 

riguardanti gli operatori sanitari. Nell’attuale situazione pandemica, questo 

rischio specifico connota anche altre attività lavorative che comportano il 

costante contatto con il pubblico/l’utenza: lavoratori che operano in front-office, 

alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante 
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all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, 

operatori del trasporto infermi, ecc… Questo elenco, anticipato anche nella 

circolare Inail n. 13, è solo esemplificativo, ma non esaurisce la numerosità delle 

categorie che possono avvalersi della presunzione di esposizione professionale. 

 

Tra le altre categorie con rischio specifico rientrano gli operatori socio-

sanitari delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e i tassisti? 

Queste categorie, in parte già esplicitate nell’elenco esemplificativo proposto 

nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, rientrano appieno tra quelle di lavoratori 

con elevato rischio di contagio per le quali far valere la presunzione di 

esposizione professionale. 

 

La tutela Inail opera anche per altri lavoratori? 

Certamente sì. Sono ammessi a tutela tutte le altre categorie di lavoratori che 

esercitano attività, mansioni e compiti diversi anche per le modalità stesse di 

espletamento. Per questo amplissimo raggruppamento di lavoratori, non 

potendosi far valere la presunzione di origine professionale, l’assunzione in tutela 

seguirà al positivo accertamento medico-legale. Quest’ultimo sarà ispirato 

all’ordinaria procedura medico-legale, privilegiando gli elementi: epidemiologico, 

clinico, anamnestico e circostanziale. 

 

Sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere? 

Sì, l’infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in 

itinere. Posto che in quest’ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli 

accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato 

durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello 

di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante 

tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. Per tale evento 

l’accertamento medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione, in 

aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio dell’esame 

della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli 

spostamenti. 

 

In caso di infezione da nuovo Coronavirus o di sospetto di contagio in 

occasione di lavoro, cosa si deve fare? 

Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla 
denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 del dpr 30 giugno 
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1965, n. 1124 e s.m.  Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza 

deve trasmettere all’Inail il certificato di infortunio.  

 

Da quando parte la tutela Inail? 

La conferma diagnostica rappresenta il momento della regolarizzazione del caso 

da cui far decorrere la tutela. Qualora il soggetto sia stato in malattia (all’epoca 

sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario 

domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con 

decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro. La nota della 

Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria 

centrale del 17 marzo 2020, infatti, precisa che la tutela Inail copre l’intero 

periodo di quarantena. 

 

Quando il caso è, invece, da porre in riserva di regolarità? 

La riserva di regolarità deve essere posta in tutti i casi in cui i dati sanitari 

disponibili non consentono di porre diagnosi di certezza, anche per le categorie 

di lavoratori a rischio richiamati nella nota della Direzione centrale rapporto 

assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020. 

In caso di assenza di infezione da nuovo Coronavirus, il caso non potrà essere 

accolto dall’Inail per mancanza dell’evento tutelato, cioè della malattia-

infortunio. La qualificazione di Covid-19 quale infortunio Inail è oggi fondata sulla 

positività del test di conferma. Allo stato la diagnosi di sospetto clinico, data la 

variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non è da 

solo utile per ammissione a tutela. Tuttavia, stante la segnalata incostanza 

nell’effettuazione dei test su tampone, secondaria alle difficoltà operative in fase 

di emergenza, in tali fattispecie può intendersi per conferma diagnostica ai fini 

medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid-

19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in 

compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti. 

Potrà confortare la diagnosi il risultato del test sierologico, qualora disponibile.  

 

Chi tutela la quarantena? 

Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di 

quarantena viene tutelato dall’Istituto. La tutela copre l’intero periodo di 

quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di 

malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli 

altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di 

sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps. La misura 
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cautelativa e osservazionale della quarantena viene codificata nelle certificazioni 

Inps con il codice V29.0. 

 

GLI AMBULATORI INAIL NELLA FASE DI EMERGENZA  

 

L’Inail ha chiuso i propri ambulatori medici al pubblico? 

No, l’Inail continua ad erogare i propri servizi sul territorio nazionale. Ha però 

provveduto, anche sulla base delle disposizioni dei decreti del presidente del 

Consiglio dei Ministri e dei decreti legge emanati nel tempo, a riorganizzare le 

attività sanitarie al fine di contenere la diffusione del contagio. 

 

Le attività sanitarie clinico-ambulatoriali continuano a essere erogate 

presso le sedi Inail? 

Si, nelle note emanate dal direttore generale Inail, è stato sempre ribadito il 

ruolo sinergico dell’Istituto nei confronti del Servizio sanitario nazionale e questo 

ha trovato riscontro nella normativa emergenziale di riferimento, tra la quale si 

richiama il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Ne deriva che devono continuare 

ad essere garantite queste attività. 

 

In caso di infortunio, ci si deve recare fisicamente presso le strutture 

dell’Inail? 

In questa fase emergenziale, in cui non devono avvenire spostamenti dal proprio 

domicilio se non giustificati, è preferibile contattare telefonicamente la sede per 

avere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere. La Sovrintendenza 

sanitaria centrale ha impartito, infatti, istruzioni per la trattazione medico-legale 

dei casi che riducono allo stretto indispensabile gli accessi presso le sedi e ha 

indicato le misure organizzative per assicurare comunque adeguate cure ai 

soggetti tutelati. 

 

Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2020 

 



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 

Roma, 15-04-2020

Messaggio n. 1621

OGGETTO: Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui
all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità

  

1. Premessa

 
Pervengono all’Istituto quesiti sulle modalità di richiesta del congedo COVID-19 di cui
all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, nonché sulla compatibilità dello stesso con la
fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo
stesso nucleo familiare.
 
Premesso che il congedo è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei
servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e
che 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) di 15 giorni per nucleo familiare
(e non per ogni figlio), e che la fruizione 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, si forniscono
di seguito alcuni chiarimenti in materia.
 
Preliminarmente si evidenzia che:
 

A)   i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento
del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei
servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma
che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie),

 



possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla
citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
B)   durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto
anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale,
alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad
esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso
ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
C)   il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti
componenti la famiglia anagrafica[1] nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a
dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso
nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far
parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino
in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano
due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato
disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso,
potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di
assenza dell’altro genitore.
 

Si evidenzia altresì che, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, si considera disoccupato il lavoratore privo di impiego che dichiara, in forma telematica al
portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento
di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate
con il centro per l’impiego (DID).
 
Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si considerano in stato di
disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a
un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, pari, rispettivamente, a 8.145 euro e a 4.800 euro.
 
Conseguentemente, il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in
“stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano
uno dei seguenti requisiti:
 
- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
 
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.
 
Fuori da queste ipotesi si è in presenza di un soggetto non lavoratore, vale a dire di un
soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro,
né di tipo subordinato né di tipo autonomo.
 
 

2. Situazioni di incompatibilità con il congedo COVID-19

 
Congedo COVID-19
 
Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo
in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni. Pertanto, in presenza
di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi
giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le
successive.
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Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
 
La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i
servizi di baby-sitting di cui al medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, presentata
dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
 
 
Congedo parentale
 
Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del
congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo
familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile
fruire di giorni di congedo parentale.
 
 
Riposi giornalieri della madre o del padre
 
La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi
giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui
agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso
figlio.
 
 
Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
 
Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di
alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione
dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19
richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le
giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche
nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di
lavoro.
 
 
Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa
 
La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni)
percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno
del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e
DIS-COLL.
 
In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale,
l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività
lavorativa per l’intera giornata.
 
Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione
salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività
lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio
del congedo COVID-19.
 
Con l’occasione si precisa che il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi
trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del
congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché



un differente trattamento economico.
 
Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.
 
 
 

3. Situazioni di compatibilità con il congedo COVID-19

 
Malattia
 
In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore
può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un
evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
 
 
Maternità/Paternità
 
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può
fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare
oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo
COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli. 
 
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione
separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se
chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo
indennizzabile. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile se
nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l’indennità di
maternità/paternità.
 
 
Lavoro agile
 
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità
smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa
non può comunque occuparsi della cura dei figli.
 
 
Ferie
 
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni)
fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
 
 
Aspettativa non retribuita
 
L’aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una
cessazione dello stesso, per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato
come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto
alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la compatibilità della fruizione del congedo
COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da
parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
 
 
 
 



Part-time e lavoro intermittente
 
Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un
valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo
COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di
pausa contrattuale dell’altro genitore.
 
 
Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020
 
L'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 precisa quali sono le incompatibilità del congedo
COVID-19 e tra di esse non esplicita le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, per le
quali è invece prevista dall'articolo 31 del citato decreto-legge, una incompatibilità tra le
stesse e non anche con il congedo COVID-19.
Pertanto, la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una delle
predette indennità, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore
presente nel nucleo familiare.
 
 
Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19
 
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività
da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di
una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività.
 
 
 

4. Permessi per assistere figli con disabilità. Ipotesi di compatibilità

 
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, i genitori possono fruire
del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui
all’articolo 33 della legge n. 104/1992, come prevista dall’articolo 24 del decreto medesimo.
 
Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo
COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi
i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se
fruiti per lo stesso figlio.
 
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 prolungamento 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, anche fruito per lo stesso figlio.
 
Le 12 giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole
generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.
 
Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate
di permesso.
 
In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite
riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta,
secondo le regole del part-time verticale.
 
È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore
presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso  figlio, dei permessi di cui



all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo
parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui
all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici
diretti a salvaguardare  due situazioni diverse  non contemporaneamente tutelabili tramite
l’utilizzazione di un solo istituto.
 
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  
 
 

[1] Ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 223/89 si considera famiglia anagrafica l’insieme di persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
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OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 

recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione 

del Covid-19. 

 

In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica in atto nel 

Paese, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020, è stata disposta 

l’applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 

2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia 

finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e 

commerciali. 

Il decreto ripropone, altresì, le generali misure di informazione e 

prevenzione, già introdotte con precedenti provvedimenti, nonché disciplina l’ingresso 

delle persone fisiche nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, 

marittimo, lacuale, ferroviario o terreste, e detta disposizioni per le navi da crociera e 

navi di bandiera estera. 

L’art. 1 del d.P.C.M. in parola riproduce, con talune integrazioni, le 

prescrizioni, già contenute nei provvedimenti governativi attuativi della normativa 

emergenziale ed efficaci fino al 13 aprile, finalizzate a contenere e contrastare i rischi 

sanitari connessi all’attuale emergenza. 

In tale ambito, elemento di novità, di diretto interesse per questa 

Amministrazione, è rappresentato, alla lettera p), dalla previsione della possibilità di 

rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione del 

personale e di quelli a carattere universitario delle forze di polizia e delle forze armate, 

in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020. 

L’art. 1, comma 1, lett. z), nel confermare l’attuale regime di 

sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l’esclusione da tale 

misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate 

nell’allegato 1 al decreto stesso. 

Al riguardo, si segnala che, nel citato allegato, nel novero delle attività 

consentite sono stati inseriti il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il 

commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini 

e neonati. 

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, 

il provvedimento ribadisce l’obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 

un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di 
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sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni, 

raccomandando, altresì, l’applicazione delle misure contenute nell’allegato 5. 

 Degna di nota è, inoltre la previsione di cui alla lettera ff) del citato art. 

1, che, nel solco della disposizione introdotta dall’art. 1, punto 5) del d.P.C.M. 11 

marzo 2020, ha stabilito che il Presidente della Regione, nel disporre la 

programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, 

debba comunque modularne l’erogazione in modo tale da evitare il sovraffollamento 

dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore 

presenza di utenti. 

Per le medesime finalità di contenimento dell’emergenza sanitaria è, 

altresì, previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa disporre, con 

decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, riduzioni, sospensioni o 

limitazioni dei servizi di trasporti, anche internazionali, automobilistico, ferroviario, 

aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, 

agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori. 

L’art. 2 del decreto conferma la sospensione di tutte le attività produttive 

industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3, modificabile 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 

Tra le attività produttive restano sempre consentite: 

a) le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui 

all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio 

e della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia 

nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei 

servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art.2, comma 3); 

b) le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i predetti servizi 

essenziali (art. 2, comma 4); 

c) l’attività di produzione, trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, 

tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli 

e alimentari (art.2, comma 5); 

d) ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (art.2, comma 5); 

e) le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione 

derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art.2, 

comma 6); 

f) le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, 

gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la 
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sicurezza e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica 

per l’economia nazionale
1
 (art.2, comma 7). 

Il predetto art. 2 amplia, pertanto, il novero delle attività già 

consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità 

delle filiere delle attività individuate al comma 7 del medesimo articolo. 

Inoltre lo stesso articolo sottopone le attività di cui alle sopradistinte 

lettere a), e) ed f) al medesimo sistema della preventiva comunicazione al Prefetto 

della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, innovando la precedente disciplina 

che, per le attività di cui alla sopradistinta lettera f), prevedeva invece il meccanismo 

dell’autorizzazione. 

A tale ultimo riguardo, si ritiene che le comunicazioni già pervenute a 

codeste Prefetture non debbano essere rinnovate. 

 Per quanto concerne le richieste di autorizzazione (presentate sotto la 

vigenza della precedente regolamentazione) non ancora definite o decise 

negativamente, le SS.LL vorranno imprimere un’accelerazione d’istruttoria, al fine di 

verificare se le stesse possano considerarsi come comunicazioni legittimamente 

presentate ai sensi delle nuove disposizioni, più ampliative, previste dal d.P.C.M. in 

argomento. 

Infatti, poiché le imprese che hanno in precedenza presentato tali 

richieste potranno ora beneficiare di un immediato avvio dell’attività, in attesa degli 

esiti delle verifiche sottese all’eventuale sospensione, appare evidente che le SS.LL. 

dovranno dedicare una particolare attenzione all’esigenza di una celere definizione 

delle relative istruttorie.   

Nell’assolvimento di tale specifica incombenza, le SS.LL. vorranno 

valorizzare ogni possibile contributo di conoscenza nella disponibilità delle competenti 

articolazioni delle Amministrazioni regionali. 

Ulteriore elemento di novità, peraltro, è rappresentato dalla previsione 

che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione 

delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto possa 

adottare il provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione 

interessata. 

                                                           
1
 In proposito, nel rinnovare il richiamo al decreto-legge 15 maggio 2012, n.21, cfr. anche il decreto legge 8 

aprile 2020, n. 23, recante al Capo III, “Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori 

di rilevanza strategica”. 



 

 GABINETTO DEL MINISTRO 

  

5 

 

Al riguardo, si richiama anche l’esigenza che i Prefetti dei Capoluoghi di 

Regione, nell’esercizio delle funzioni di Rappresentante dello Stato per i rapporti con 

il sistema delle autonomie, svolgano le opportune interlocuzioni e attività dirette a 

garantire, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, il 

raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, la rispondenza dell’azione 

amministrativa all’interesse generale e il miglioramento della qualità dei servizi resi al 

cittadino. 

Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al 

Prefetto è introdotto dall’art. 2, comma 12, anche con riferimento alle attività 

sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale 

dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività 

conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e 

sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino 

e la ricezione in magazzino di beni e forniture. 

La generalizzata previsione del meccanismo della preventiva 

comunicazione ai fini della prosecuzione delle attività offre l’occasione per 

approfondire alcuni aspetti emersi dal monitoraggio sin qui svolto dei dati relativi alle 

comunicazioni ricevute e ai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 

del d.P.C.M. 22 marzo 2020, attuato per il tramite del prospetto riepilogativo 

quotidianamente aggiornato con i contributi delle SS.LL. 

In proposito, al fine del progressivo miglioramento dell’efficacia delle 

attività poste in essere, è stato rilevato un notevole divario tra il dato delle 

comunicazioni trasmesse alle Prefetture e quello delle relative attività istruttorie 

intraprese
2
, che tuttavia - come noto - non debbono necessariamente concludersi con 

un provvedimento espresso, che invece si impone, nella forma della sospensione 

prefettizia, soltanto qualora le risultanze istruttorie abbiano fatto emergere 

l’insussistenza dei presupposti legittimanti.  

Pertanto, tenuto anche conto che tale divario può scontare la possibile 

incidenza, nella rilevazione numerica, di comunicazioni pervenute, ma non dovute, da 

parte di titolari di attività produttive ricomprese nei codici ATECO ovvero di altre 

attività comunque legittimate ad operare, questo Ministero provvederà a fornire una 

nuova versione, opportunamente modificata e integrata, del prospetto riepilogativo dei 

dati concernenti la rilevazione di cui trattasi. 

Inoltre, al fine di supportare le attività in corso, anche sulla base delle 

positive esperienze di talune Prefetture, si richiama l’attenzione sulla necessità di 
                                                           
2
 Secondo i dati complessivi aggiornati all’8 aprile scorso: n. 105.727 comunicazioni ricevute; n. 38.534 

comunicazioni per cui è in corso l’istruttoria; n. 2.296 provvedimenti di sospensione. 
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proseguire nelle proficue interlocuzioni collaborative già avviate, in primo luogo, con 

gli uffici delle Regioni, che ora potranno consolidarsi nella prevista eventuale 

adozione del provvedimento di sospensione sentito il Presidente della Regione. 

Tali interlocuzioni dovranno, altresì, proseguire anche con gli altri enti 

territoriali competenti, le Camere di Commercio, le rappresentanze di categoria, i 

Comandi provinciali della Guardia di Finanza, nonché gli altri soggetti istituzionali 

interessati, ricorrendo, ove ritenuto opportuno, alla stipula di appositi protocolli 

operativi. 

In particolare, al personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea 

con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, potrà essere demandato lo 

svolgimento di specifici controlli e riscontri - a mezzo di disamine documentali, 

tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali - 

circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto 

riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione 

economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere 

consentite. 

Il decreto in argomento, all’art. 4, rimodula e precisa le misure già 

contemplate nell’ordinanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto 

con il Ministro della salute del 28 marzo 2020, rispetto alle quali, nel successivo 

articolo 5, vengono introdotte una serie di deroghe connesse ai transiti e ai soggiorni di 

breve durata in Italia. 

L’art. 6 ripropone la sospensione dei servizi di crociera da parte delle 

navi passeggeri di bandiera italiana, già disposta con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 19 marzo 2020, 

n. 125, dettando, altresì, specifiche misure per lo sbarco dei passeggeri presenti a 

bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali. 

Il medesimo articolo, al comma 8, conferma, inoltre, il divieto per le 

società di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera 

impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare 

ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa. 

In continuità con i precedenti interventi normativi, il d.P.C.M. rinnova 

l’attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il 

Ministro dell’Interno, l’esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, 

nonché di monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni 

competenti, avvalendosi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché, ove occorra, delle Forze armate (art. 7). 
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A tale ultimo riguardo, e con specifico riferimento alla possibilità di 

richiedere il concorso di personale militare sanitario, si evidenzia che il Dipartimento 

della Protezione civile ha precisato che tale concorso può avvenire in via prioritaria 

per esigenze urgenti e puntuali.  

In tali casi, le SS.LL. dovranno comunque preventivamente raccordarsi 

con le Regioni al fine di valutare soluzioni da identificarsi all’interno del dispositivo 

sanitario regionale, e qualora tali soluzioni non risultino percorribili il citato 

Dipartimento procederà in via sussidiaria con l’interessamento delle Forze armate. 

In merito all’esercizio delle funzioni e delle prerogative riservate dalla 

legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, si rinvia alle 

indicazioni già fornite in materia con precedenti circolari, anche con riferimento alla 

possibilità di impiego della Polizia locale. 

I compiti di esecuzione e di monitoraggio delle misure in argomento si 

connettono, altresì,  all’espletamento delle funzioni di rappresentanza generale del 

Governo sul territorio, di coordinamento delle pubbliche amministrazione statali in 

ambito provinciale e di collaborazione in favore della regioni e degli Enti locali, 

affidati ai Prefetti dall’art.11 del decreto legislativo n.300 del 1999 e, non di meno, alle 

competenze in materia di protezione civile, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo  2 

gennaio 2018, n. 1.  

In tale quadro, le SS.LL. potranno chiedere la collaborazione dei 

competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali ed avvalersi del supporto delle 

articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo 

sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure 

organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 

2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in 

sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei 

lavoratori. 

Con l’entrata in vigore del decreto in argomento cessano di produrre 

effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 22 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 

2020 (art.8, comma 2).  

Si segnala, infine, che continuano a trovare applicazione le misure più 

restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute 

relativamente a specifiche aree dei rispettivi territori regionali (art. 8, comma 3). 
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Si trasmette, altresì, per opportuna conoscenza il decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 con il quale è istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato di esperti in materia economica e 

sociale con il compito di elaborare e proporre misure necessarie per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle 

attività sociali, economiche e produttive. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.. 

 

 

                                                     IL CAPO DI GABINETTO  

                                                                   Piantedosi 



Direzione Centrale Entrate 
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali 
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione 

Roma, 15/04/2020

Circolare n. 53

Ai Dirigenti centrali e territoriali 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   territoriali delle Aree dei professionisti 
Al Coordinatore generale, ai coordinatori 
   centrali e ai responsabili territoriali 
   dell'Area medico legale 

E, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo 
   di Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 
   all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.3

OGGETTO: Sgravio contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato, da
parte delle cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere
ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e del decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: L’articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede in

 



favore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
che procedono a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di donne vittime di violenza di genere, uno sgravio delle
aliquote dovute per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale
entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018,
2019 e 2020. Con il decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno, sono stati stabiliti i
criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse. L’incentivo è
riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1°
gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.
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1. Premessa

 
In attuazione della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017,
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020” (Allegato n. 1), con il decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Interno (Allegato n. 2), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018, è stato disciplinato lo sgravio contributivo per le
assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dalle cooperative sociali nel corso dell’anno 2018,
di donne vittime di violenza di genere.
 
La misura dell’agevolazione è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nei limiti degli importi previsti nel
decreto citato.
 
La suddetta agevolazione è riconosciuta dall’Istituto in base all’ordine cronologico di
presentazione delle istanze.
 
Con la presente circolare, a seguito delle necessarie interlocuzioni con il Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, si illustra la disciplina contenuta nella citata legge e nel citato decreto
ministeriale e si forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.
  
 
 



2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

 
Possono accedere al beneficio in trattazione esclusivamente le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381.
 
Al riguardo, si ricorda che la citata legge qualifica come cooperative sociali le società che
hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
 
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
 
 

3. Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo

 
L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in
percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai
centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
 
 

4. Rapporti incentivati

 
L’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017,
può essere riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1°
gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.
 
In virtù del tenore letterale della norma, secondo cui il beneficio trova applicazione per le
“nuove” assunzioni, non sono incentivabili le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a
termine.
 
Inoltre, non sono incentivabili i rapporti di lavoro intermittente. Al riguardo, si osserva come il
lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in
termini di indennità di disponibilità (la cui misura è peraltro rimessa alla pattuizione fra le
parti), costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di
far fronte ad attività lavorative di natura discontinua[1], tanto che, sul piano generale, la
durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge[2]. Inoltre, l’effettivo
svolgimento della prestazione lavorativa, nell’ an e nel quantum, è soggetto alla totale
discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro[3]. Pertanto, in considerazione
della possibile discontinuità della prestazione e al fine di incentivare le assunzioni a tempo
indeterminato che garantiscano una maggiore stabilità, tale forma contrattuale deve ritenersi
esclusa dalle tipologie di rapporti incentivabili.
 
In considerazione della circostanza che il citato articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017
prevede che il beneficio si applichi alle “nuove” assunzioni a tempo indeterminato tout court, lo
stesso trova applicazione anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro domestico instaurati a tempo
indeterminato nonché nelle ipotesi di rapporti di apprendistato.
 
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a
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tempo pieno che a tempo parziale.
 
Nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time (orizzontale, verticale o misto), la soglia massima
dell’agevolazione, pari a 350 euro mensili, deve essere ridotta in misura proporzionale alla
durata dello specifico orario di lavoro.
 
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia
per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo
determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di
assegnazione.
 
 

5. Assetto e misura dell’incentivo

 
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili. Per
rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata
assumendo a riferimento la misura di 11,29 euro (equivalente all’importo massimo di 350 euro
suddiviso per 31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione contributiva.
 
Per la determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio si deve fare riferimento alle
indicazioni già fornite dall’Istituto per i più recenti benefici contributivi, nonché, ai fini della
delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente
oggetto di esonero. Pertanto, non costituiscono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni
datoriali:
 
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui
all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), per
effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo
periodo, della medesima legge;
 
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi
prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo
territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale
della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige;
 
Sono inoltre escluse dall’applicazione dell’agevolazione le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento.
 
Pertanto, non sono soggette all’esonero contributivo le seguenti forme di contribuzione,
ancorché di natura obbligatoria:
 

il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile,
al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti
dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai
fondi di assistenza sanitaria, di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e
14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.



 
Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di
lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio
1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è
oggetto di esonero. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma 16 della sopra citata
disposizione di legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del
trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una
volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non
dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto oppure dovrà
effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per
effetto dell’applicazione del massimale, dalla fruizione dell’esonero contributivo.
 
Poiché, inoltre, l’agevolazione opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di
applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi
pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c. - l’incentivo è calcolato sulla contribuzione
previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette
misure compensative.
 
Inoltre, nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di
sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione
di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione
del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato[4].
 
Con riferimento al periodo di godimento dell’incentivo, si precisa, come già chiarito per altre
agevolazioni, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria
dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999). In tale ipotesi è consentito il
differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio

[5]
.

 
 

6. Condizioni di spettanza dell’incentivo

 
L’agevolazione spetta dalla data di assunzione fino al periodo di paga di novembre 2020.
 
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
 

rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n.
296/2006, ossia:
regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo,
dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

 
Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione, si fa presente quanto
segue:
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1) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (articolo
31, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 150/2015);
2) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui,
prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non
abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza
per essere stato licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un
rapporto a termine (articolo 31, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 150/2015). Circa le modalità di
esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo,
nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in
mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i
termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre
mesi per le ipotesi di rapporti stagionali), il datore di lavoro può legittimamente procedere alla
assunzione di altri lavoratori;
3) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di
somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’assunzione di lavoratori inquadrati ad
un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive
diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lett. c), del D.lgs n.
150/2015);
4) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti,
da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di
relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli
assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31,
comma 1, lett. d), del D.lgs n. 150/2015);
5) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi
in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato; ai medesimi fini non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se
fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1,
lett. a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di
collegamento o controllo (art. 31, comma 2, del D.lgs n. 150/2015);
6) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la
modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte
dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 150/2015).
 
Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo
esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo, in
quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:
 

l’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in forza del quale spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni in favore dell’ex dipendente a tempo indeterminato, che sia
stato oggetto, negli ultimi sei mesi, di licenziamento per riduzione di personale;
l’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in forza del quale spetta un
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a
tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che,
nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Per i lavoratori stagionali
il medesimo articolo dispone, inoltre, il diritto di precedenza a favore del lavoratore
assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a
termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;



l’articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di trasferimenti
di azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente
alle dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un
diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate
entro un anno dalla data del trasferimento o entro il periodo maggiore stabilito dagli
accordi collettivi.

 
Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si
richiamano, a titolo esemplificativo, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio
appalto di servizi, in forza delle quali l’azienda che subentra ad un’altra è obbligata ad
assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr. il contratto collettivo multiservizi).
 
La verifica dei presupposti legittimanti la fruizione dell’agevolazione verrà effettuata mediante
attività di controllo da parte dell’Istituto, anche in collaborazione con l’Agenzia Ispettiva
Nazionale e con il Ministero dell’Interno.
 
 

7. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di
lavoro

 
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa
autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza
on-line “Do.VI”, disponibile sul sito internet www.inps.it, all’interno dell’applicazione “Portale
delle Agevolazioni – ex DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, al
seguente percorso: “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e
professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Dichiarazioni di responsabilità del
contribuente”, una domanda di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:

la lavoratrice nei cui confronti, nell’anno 2018, è intervenuta l’assunzione a tempo
indeterminato;  
la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di
competenza;
l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e
quattordicesima mensilità;
la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

 L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolge
le seguenti attività: 

calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale
indicata;
verifica se sussiste la copertura finanziaria in via prospettica per l’incentivo richiesto;
in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa,
mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che il datore di lavoro è
stato autorizzato a fruire dell’incentivo ed indica l’importo massimo dell’agevolazione
spettante per l’assunzione della lavoratrice indicata nell’istanza. Al riguardo, come
specificamente previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 11 maggio
2018, si fa presente che l’Istituto elaborerà le richieste in base all’ordine cronologico di
invio.

 
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nelle ipotesi di variazione in aumento della
percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo
parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare,



per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure
telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a
tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro
riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
 
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota
contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire
dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione fino alla mensilità di
paga novembre 2020, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
 
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e il
datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non
oggetto di esonero.
 
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, il Ministero
dell’Interno e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) effettueranno i controlli di loro
pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione
dell’incentivo di cui si tratta.
 
 

8. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso UniEmens

 
I datori di lavoro autorizzati esporranno i nominativi delle lavoratrici, a partire dal flusso
UniEmens di competenza aprile 2020, per i quali spetta l’incentivo, valorizzando, secondo le
consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione
<DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
 
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
 

nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “DOVI” avente il
significato di “Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere”;
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente;
nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo
dell’incentivo, a partire dal mese di assunzione, e relativo ai mesi di competenza da
gennaio 2018 a marzo 2020. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento
può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio
e giugno 2020.

 
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
 

con il codice “L499” avente il significato di “conguaglio incentivoassunzione donne
vittime di violenza di genere;
con il codice “L500” avente il significato di “arretrati incentivoassunzione donne vittime
di violenza di genere”.

 



Per il recupero di importi non conguagliati o la restituzione di somme non spettanti, i datori di
lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig). Della
medesima procedura dovranno avvalersi anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio,
ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’incentivo spettante.
 
Si evidenzia infine che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di
lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di
cessione individuale del contratto, ai sensi dell’articolo 1406 c.c., o di trasferimento di azienda,
ai sensi dell’articolo 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di legittimità dell’operazione
effettuata da parte della Struttura territoriale competente, all’atto della compilazione del flusso
ed al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante dovrà procedere come segue:
 

indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo
assunzione “2T” (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di
trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto
da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese
che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”);
valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione
della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in
carico.

 
Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in
questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione “2T”, senza la
contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.
 
 

9. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione
<PosAgri> del flusso UniEmens

 
A decorrere dal flusso di competenza aprile 2020, i datori di lavoro autorizzati esporranno i
nominativi delle lavoratrici per le quali spetta l’incentivovalorizzando, oltre ai consueti dati
occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:
 

<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
<CodAgio> con il codice Agevolazione “VD” che assume il significato di “Incentivo
assunzione donne vittime di violenza di genere”

 
Il suddetto Codice Agevolazione “VD” è compatibile solo con le dichiarazioni riportanti il tipo
ditta “Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991e loro consorzi” (codice tipo ditta 1= 09)
e il tipo ditta “Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 con processi produttivi di tipo
industriale e loro consorzi” (codice tipo ditta 1=17).
 
Le aziende agricole potranno verificare l’attribuzione del Codice Agevolazione “VD”,
consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della posizione
aziendale, nel Cassetto previdenziale delle aziende agricole.
 
In fase di trasmissione l’Istituto procederà a verificare che le agevolazioni indicate nei flussi
siano coerenti con le autorizzate rilasciate.
 
L’esposizione dei dati suddetti consentirà di procedere in sede di tariffazione corrente alla
quantificazione, nei limiti dell’importo autorizzato, dell’esonero spettante che sarà riportato nel



relativo prospetto di calcolo.
 
Per il recupero dell’incentivo relativo agli anni 2018, 2019 ed al primo trimestre 2020, le
aziende ammesse al beneficio dovranno trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di
variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione,
valorizzi gli elementi di seguito specificati come segue:
 
• campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
• campo/elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione “VP” che assume il significato di
“RECUPERO PREGRESSO VD”.
 
La valorizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi
trasmessi entro i termini previsti per il secondo trimestre 2020.
 
 

10. Istruzioni contabili

 
Al fine di rilevare contabilmente lo sgravio contributivo oggetto della presente circolare, il cui
onere è posto a carico dello Stato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali
ed altre agevolazioni contributive), si istituisce il conto GAW37244.
 
Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM,
andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni
operative fornite nel precedente paragrafo 8, evidenziate con il codice elemento “L499” per
“conguaglio incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere” e “L500” per “arretrati
incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere”.
 
Le istruzioni contabili, relative alla rilevazione dello sgravio contributivo da parte dei datori di
lavoro agricoli, saranno fornite direttamente alle procedure di gestione.
 
La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri connessi con lo sgravio contributivo in esame.
 
Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 3).
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  
 
 

[1] Art. 13, comma 1, del D.lgs n. 81/2015: “[…] prestazione lavorativa in modo discontinuo o
intermittente […] anche in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o
dell’anno”.
[2] Art. 13, comma 3, del D.lgs n. 81/2015: “In ogni caso, con l'eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso,
per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non
superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari”.
[3] Art. 13, comma 1, del D.lgs n. 81/2015: “Il contratto di lavoro intermittente è il contratto
[...] mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può
utilizzare la prestazione lavorativa […]”.
[4] In tali ipotesi, come espressamente previsto dal medesimo articolo, la restituzione avviene
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detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso
dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
[5] Ai fini della sospensione e del successivo differimento nella fruizione del beneficio, si riporta
quanto previsto in proposito nel messaggio INPS n. 72 del 21 marzo 2000: “Nell'ipotesi di
sospensione del rapporto di lavoro (quiescenza del rapporto) per maternità con relativo
differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici contributivi, il datore di lavoro,
sulle integrazioni della retribuzione poste a suo carico dalle previsioni contrattuali durante il
periodo di astensione, è tenuto al versamento dell'ordinaria contribuzione senza la possibilità
di fruire delle agevolazioni previste per le assunzioni agevolate”.
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Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
Allegato N.3 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.



Direzione Centrale Entrate 

Roma, 15-04-2020

Messaggio n. 1633

OGGETTO: Regolamentazione comunitaria. Settore legislazione applicabile.
Emergenza COVID-19 - UE e validità dei formulari A1

  

1. Premessa

 
Le misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
19 hanno comportato forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, imponendo alle
imprese l’utilizzo del telelavoro o di altre forme di lavoro agile.
 
Considerato l’impatto di tali circostanze sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione
della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate.
 
Tali chiarimenti sono stati condivisi tra le Istituzioni degli Stati appartenenti allo Spazio
economico europeo al fine di garantire la tutela dei lavoratori limitati nella loro mobilità a
causa dell’emergenza COVID 19.
 
 

2. Validità dei formulari A1 rilasciati ai sensi degli articoli 11 e 12 del
regolamento (CE) n. 883/2004

 
La validità dei formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico

 



europeo ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, con scadenza nel
periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato
fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato
di emergenza fissato al 31 luglio 2020 (Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020,
pubblicata nella G.U. n. 26 del 01/02/2020) anche in assenza della richiesta esplicita di deroga
prevista dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 987/2009 (in applicazione dell’art. 16 del
regolamento (CE) n. 883/2004), al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in
mobilità.
 
 

3. Formulari A1 rilasciati ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n.
883/2004

 
Per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati, l’articolo 13 del regolamento
(CE) n. 883/2004 individua i criteri per la determinazione della legislazione applicabile sulla
base del concetto di “attività prevalente”, assumendo particolare rilievo la valutazione
dell’attività esercitata nello Stato di residenza, che deve essere almeno pari al 25% dell’attività
complessivamente svolta.
 
Tuttavia, in ragione delle misure di limitazione della mobilità transfrontaliera, i suddetti
lavoratori potrebbero essere stati costretti a rimanere nello Stato estero, non potendo rientrare
nello Stato di residenza. Tale circostanza, in via generale, potrebbe determinare una modifica
dei parametri di valutazione dell’attività lavorativa, con conseguente applicazione della
legislazione previdenziale dello Stato estero.
 
Proprio per rimediare a tale eventualità, i formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti
allo Spazio economico europeo ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004
prima dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno ritenersi validi prescindendo
dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta determinatasi a
causa delle citate restrizioni alla mobilità.
 
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  
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RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale 
DOTT. MARCO FRISONI  Consulente del lavoro 
Docente di  amministrazione e gestione del personale presso l’università dell’Insubria, facoltà di Giurisprudenza 
RAG. SILVIA FRISONI  Consulente del lavoro 
DOTT. ALESSIO BISCEGLIE  Consulente del lavoro 

     Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL 
PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO 
2020 
 

Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota 
emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, con decorrenza 
lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello 
Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni 
normative. 

Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori 
Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di 
seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560). 
Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell’interno 
specifico, non avranno più risposta. 
I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in 
possesso. 
I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.  

 

STUDIO FRISONI E BISCEGLIE 
 

Fax. +39 031-555540  
info@frisoniebisceglie.com 

pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 

Amministrazione Alessandra Romanò  103 alessandra.romano@frisoniebisceglie.com 

Stefania Nogara 124 stefania.nogara@frisoniebisceglie.com 
Area paghe Alberto Balestrini Dott. 102 alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Beretta 105 andrea.beretta@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Cappelletti 106 andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com 

 Annalisa Cirantineo 107 annalisa.cirantineo@frisoniebisceglie.com 

 Cristiana Fedrizzi 108 cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com 

 Elisa Lugarini 109 elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com 

 Erika Cortese 117 erika.cortese@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Caruso Dott. 111 fabio.caruso@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Macera 126 fabio.macera@frisoniebisceglie.com 

 Fabrizio Zecchi 113 fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com 

 Katia Esposito 115 katia.esposito@frisoniebisceglie.com 

 Mara Colombo 114 mara.colombo@frisoniebisceglie.com 

 Maurizio Ratti 110 maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com 
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STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE 
Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560  

Fax: +39 031-555540 - e-mail: info@frisoniebisceglie.com 
PEC: pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 

Website: www.frisoniebisceglie.com 
 

 
Patrizia Pellegrini 119 patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com 

 Patrizia Polidoro 120 patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Costa Dott.ssa 121 silvia.costa@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Perego 123 silvia.perego@frisoniebisceglie.com 

 Veruska Pellegrino 125 veruska.pellegrino@frisoniebisceglie.com 

Lo Studio, al momento del ripristino dell’ordinario orario di apertura al pubblico e dell’ordinario 
funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 

             Studio Frisoni e Bisceglie 


