
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 
PER I LAVORATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

http://caf.uilbasilicata.it 

cafuilbasilicata@gmail.com 

I lavoratori con figli di età non 
superiore a 12 anni, hanno 

diritto a fruire di un congedo, 
per il quale è riconosciuta 

un’indennità pari al 50% della 
retribuzione, per un periodo 

(continuativo o frazionato) non 
superiore a 15 giorni. 

Possono usufruirne: i lavoratori 
dipendenti del settore privato, i 

lavoratori iscritti in via 
esclusiva alla Gestione 

separata, i lavoratori autonomi 
iscritti all’INPS, i lavoratori 

dipendenti del settore 
pubblico. 

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

affidatari), purché l’altro 
genitore non sia beneficiario di 

strumenti di sostegno al 
reddito o disoccupato. 

Il limite di età non si applica ai 
figli con disabilità grave. 

 

Premio di 100 euro per i 
lavoratori dipendenti che 
possiedono un reddito 
complessivo da lavoro 

dipendente dell’anno precedente 
non superiore a 40.000 euro. 
Tale premio non concorre alla 

formazione del reddito e va 
rapportato ai giorni di lavoro 
svolti nella propria sede di 

lavoro (non in smart working) nel 
mese di marzo 2020. 

I sostituti d’imposta riconoscono 
l’incentivo a partire da aprile e 
comunque entro fine anno. 

 

I genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti 
del settore privato con figli di età compresa tra i 
12 e i 16 anni, a condizione che l’altro genitore 
non sia beneficiario di strumenti di sostegno al 

reddito o disoccupato, hanno diritto di 
astenersi dal lavoro per il periodo di 

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

ordine e grado, senza corresponsione di 
indennità né riconoscimento di contribuzione 

figurativa, con divieto di licenziamento e diritto 
alla conservazione del posto di lavoro. 

I lavoratori beneficiari che non 
accedano al congedo possono 
scegliere la corresponsione di 
un bonus per servizi di baby-

sitting nel limite massimo 
complessivo di 600 euro, da 

utilizzare per prestazioni 
effettuate nel periodo stabilito 

dal decreto. 
Il bonus è altresì riconosciuto ai 

lavoratori autonomi non 
iscritti all’INPS, previa 

comunicazione da parte delle 
rispettive casse previdenziali. 
Per i lavoratori del comparto 

sicurezza, difesa e soccorso 
pubblico impiegato per le 

esigenze connesse 
all’emergenza Coronavirus e per 

i dipendenti del settore 
sanitario, pubblico e privato 

accreditato (medici, infermieri, 
tecnici di laboratorio biomedico, 

tecnici di radiologia medica e 
operatori sociosanitari), il limite 

massimo del bonus è pari a 
1000 euro. 

 

Indennità per il mese di marzo pari 
a 600 euro, erogata dall’INPS su 
domanda, che non concorre alla 

formazione del reddito, per: 
A) lavoratori titolari di rapporti di 
co.co.co. attivi alla data del 23 
febbraio 2020, non titolari di 

pensione e non iscritti a forme 
previdenziali obbligatorie, ad 

esclusione della Gestione 
separata; 

B) lavoratori dipendenti stagionali 
del settore turismo e degli 

stabilimenti termali che hanno 
cessato involontariamente il 

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

la data di entrata in vigore del 
decreto, non titolari di pensione e 
di rapporti di lavoro dipendente; 

C) operai agricoli a tempo 
determinato, non titolari di 

pensione, che nel 2019 abbiano 
effettuato almeno 50 giornate 

effettive di attività di lavoro 
agricolo; 

D) lavoratori iscritti al Fondo 
pensioni Lavoratori dello 

spettacolo, con almeno 30 
contributi giornalieri versati 

nell’anno 2019, con un reddito non 
superiore a 50.000 euro, non 

titolari di pensione e di rapporti di 
lavoro dipendente. 

Le indennità non sono tra esse 
cumulabili e non sono riconosciute 

ai percettori di reddito di 
cittadinanza. 

 

L’assenza dal posto di lavoro da parte di uno 
dei genitori conviventi di una persona con 

disabilità non può costituire giusta causa di 
recesso dal contratto di lavoro, a condizione 

che sia preventivamente comunicata 
l’impossibilità di accudire la persona con 

disabilità a seguito della sospensione delle 
attività dei centri semiresidenziali per persone 

con disabilità. 
 

Blocco dei licenziamenti per 60 giorni, 
durante i quali il datore di lavoro non può 

recedere dal contratto di lavoro. 
Resta valido solo il licenziamento disciplinare. 

Il numero di giorni di permesso retribuito di 
cui alla legge 104/1992, è incrementato di 
ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei 

mesi di marzo e aprile 2020. 

Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus sono stabilite dall’INPS per i 
lavoratori autonomi e per i lavoratori del settore privato, mentre per i lavoratori del settore 

pubblico sono a cura dell’amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. 
 

Il periodo trascorso in quarantena con 
sorveglianza attiva dai lavoratori del settore 

privato è equiparato a malattia. 

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti in 
possesso del riconoscimento di disabilità con 
connotazione di gravità, nonché ai lavoratori 

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, il periodo di assenza dal 
servizio prescritto dalle competenti autorità 

sanitarie, è equiparato al ricovero 
ospedaliero. 
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