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Emergenza Corona Virus 

Decreto Cura Italia marzo 2020: le principali misure per lavoro e 
l’amministrazione del personale annunciate dal Governo.  

 

 

Ecco i principali punti: 

 Integrazione salariale per tutti i soggetti, congedi parentali, stop ai licenziamenti, premio ai 
dipendenti operativi in sede 

 

 Genitori con figli sotto i 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata possono 
usufruire di un congedo parentale di 15 giorni retribuiti al 50% della retribuzione globale, 

o In alternativa si potrà beneficiare di un bonus baby-sitter nel limite di 600 Euro 
 Per lavoratori autonomi, soggetti P.IVA viene erogato un indennizzo non tassabile di 600,00 

Euro mensile 
 La cassa integrazione in deroga viene estesa a tutti i dipendenti di ogni settore produttivo in 

tutto il territorio nazionale, previo decreto della regione e province autonome. È stata 
introdotta con la nuova causale di richiesta “Covid-19” per un massimo di 9 settimane, anche 
per i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti. 

 Assegno ordinario - causale “emergenza Covid-19” - esteso anche ai lavoratori dipendenti di 
datori iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti 

 I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige garantiscono l’erogazione 
dell’assegno ordinario con le medesime modalità. 

 Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva per Covid-19 viene trattato come malattia nel settore privato 

 I licenziamenti dei dipendenti sono bloccati per un periodo di due mesi, salvo il licenziamento 
disciplinare. 

 Per i dipendenti presenti in azienda (non in smart working) con reddito annuale inferiore a 
40.000 Euro (anno 2019) viene corrisposto un premio pari a 100 Euro esentasse, che verrà 
rapportato ai giorni effettivamente lavorati in sede nel mese di marzo. 

 

DATA srl-GmbH sta lavorando in modalità smartworking, per informazioni contattate l’ufficio del 
personale. 

 

 


