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Ammortizzatori, sostegno del reddito, divieto di licenziamento 

Norma A chi si applica 

Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento 
ordinario di integrazione salariale e assegno 
ordinario) 

Datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della 
CIGO 
Datori iscritti al FIS con più di 5 dipendenti 
Datori iscritti ai Fondi solidarietà bilaterali art. 26 
Datori iscritti a Fondi alternativi art. 27 
Fondi solidarietà bilaterali del Trentino Alto Adige 
 

Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione 
salariale per le aziende che si trovano già in Cassa 
integrazione straordinaria) 

Datori rientranti nel campo di applicazione della CIGS con 
CIGS in corso al 23/2 

Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i 
datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di 
solidarietà in corso) 1 

Datori iscritti al FIS con assegno straordinario in corso al 
23/2 

Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa 
integrazione in deroga) 

Datori  di lavoro del settore privato – indipendentemente 
dal numero dipendenti - non rientranti nel campo di 
applicazione di ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto (inclusi agricoli e terzo settore), no domestici 

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con 
rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa)   

Professionisti titolari di P.IVA e co.co.co. iscritti in via 
esclusiva alla gestione separata INPS 

Art. 28  (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle 
Gestioni speciali dell’Ago 

Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO artigiani e 
commercianti 

Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo 
e degli stabilimenti termali) 

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 DL  

Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo) Operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano 
effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro 
agricolo 

Art. 31 (Incumulabilità tra indennità) Percettori indennità art. 26, 27, 28, 29, 37 e reddito di 
cittadinanza 

Art. 32 (Proroga del termine di presentazione delle 
domande di disoccupazione agricola nell’anno 

 

Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande 
di disoccupazione NASpI e DIS-COLL) 

 

Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia 
previdenziale e assistenziale) 

Tutti i i termini di decadenza relativi alle prestazioni 
previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e 
dall’INAIL  

Art. 38  (Indennità lavoratori dello spettacolo) Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello 
spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati 
nell’anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 
50.000 euro 
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Art. 39 (Diritto di precedenza lavoro agile) Lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo 
familiare una persona con disabilità; lavoratori del settore 
privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta 
capacità lavorativa 

Art. 41 (Sospensione dell’attività dei Comitati 
centrali e periferici dell’Inps e dei decreti di loro 
costituzione e ricostituzione) 

Comitati centrali e periferici INPS 
Fondi solidarietà bilaterali 

Art. 44  (Istituzione del Fondo per il reddito di 
ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati 
dal virus COVID-19) 

Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, 
ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro 
inconseguenza di COVID 

Art. 46 (Sospensione delle procedure di 
impugnazione dei licenziamenti)  

Per 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, divieto per i 
datori di lavoro:   

• rientranti nel campo di applicazione della l. 223/91, di 
aprire nuove le procedure di licenziamento collettivo e 
di proseguire quelle avviate dopo il 23.2.2020; 

• a prescindere dal numero dei lavoratori dipendenti, di 
licenziare per GMO  

Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti) Titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un 
reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 
euro 
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