
 

Decreto “Rilancio” - Sostegno alle famiglie e per le 
lavoratrici e i lavoratori dipendenti – causa Covid-19  
 
Il “Decreto rilancio” sostanzialmente ha confermato le misure a sostegno delle lavoratrici 
e dei lavoratori dipendenti e le famiglie. Una sinstesi di alcune misure: 
 
Congedo parentale straordinario - ulteriori 15 giorni (anche per genitori affidatari) 
Per fronteggiare l’emergenza per la sospensione delle attività didattiche, la chiusura degli asili e degli asili nido, i genitori 
con figli fino a 12 anni hanno diritto ad un congedo parentale straordinario per un periodo continuativo o frazionato 
non superiore a complessivamente 30 giorni retribuito al 50% nel periodo dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020.  
Nella sostanza chi non ne ha ancora fruito può contare ancora su 30 giorni. Mentre chi ha usato già i 15 giorni 
precedenti può usare i rimanenti 15. 
Per famiglie con figli minori di 16 anni il congedo parentale non è retribuito. I genitori hanno il diritto di astenersi 
dal lavoro per la durata della sospensione dell’attività didattica.  
Il diritto al congedo è riconosciuto ad un solo genitore e solo in caso che nel nucleo familiare non vi sia altro 
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (cassa integrazione) o che è disoccupato o se non è 
lavoratore/lavoratrice.  
 
Congedo parentale straordinario per genitori di figli disabili (anche per genitori affidatari) 
Per poter usufruire del congedo parentale retribuito al 50% non ci sono limiti di età per i figli disabili. La condizione 
è che il figlio o la figlia siano regolarmente iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a 
carattere assistenziali. 
Il diritto al congedo è riconosciuto ad un solo genitore e solo in caso che nel nucleo familiare non vi sia altro 
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (cassa integrazione) o che è disoccupato o se non è 
lavoratore/lavoratrice.  
 
Voucher Baby-sitting 
In alternativa al congedo parentale straordinario si potrà optare per un “voucher baby sitting” spendibile anche 
nelle strutture che offrono servizi all’infanzia del valore di complessivamente 1.200 Euro con decorrenza 5 marzo. 
Il bonus viene erogato tramite il libretto famiglia che dovrà essere acquistato presso il portale dei pagamenti sul 
sito dell’Inps. Questo voucher non è compatibile con il bonus asilo nido statale già esistente.  
 
Estensione permessi retribuiti ai sensi della legge 104/1992 e divieto di licenziamento per genitori  
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104 per assistere parenti con grave handicap è incrementato per i mesi di maggio e giugno di ulteriori 12 giorni. I 
12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno). Il totale del periodo è quindi 
12+3+3 = 18 giorni lavorativi di permesso. Anche le lavoratrici e lavoratori che usufruiscono dei permessi ai sensi 
dell’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto ad ulteriori 12 giorni di permessi 
retribuiti per i mesi di maggio e giugno.  
 
Alcune precisazioni: 

 se la lavoratrice/il lavoratore è in “cassa integrazione” a zero ore i permessi non vengono concessi; se è 
in “cassa integrazione” parziale (alcuni giorni, parte del mese o dei mesi) il numero di permessi viene 
riparametrato e quindi “meno giorni”; 

 i giorni di permesso aggiuntivi sono concessi anche se l’altro genitore o altro familiare non lavorano; 
 i giorni di permesso aggiuntivi sono compatibili con il congedo COVID 19 (15 giorni per i soli genitori e 

con retribuzione al 50%); 
 i giorni di permesso aggiuntivi sono frazionabili in ore per i dipendenti privati (INPS) e non lo sono invece 

per i dipendenti pubblici; 



 i permessi sono compatibili con lo svolgimento del lavoro agile; 
 come i permessi ordinari (tre giorni/due ore) previsti dalla legge 104/1992 anche quelli aggiuntivi sono 

interamente retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale.  
 
Lavoro agile diventa diritto  
Lavoratrici o lavoratori anche del settore privato con un figlio/una figlia minore di 14 anni hanno diritto a svolgere 
il proprio lavoro in forma di telelavoro o smartworking a condizione che tale modalità è compatibile con le 
caratteristiche della prestazione e se l’altro genitore non si trova in cassa integrazione o in stato di disoccupazione 
o non lavora. Diritto al lavoro agile sussiste anche utilizzando i propri mezzi informatici qualora non siano forniti 
dal datore di lavoro. 
 
Lavoratrici e lavoratori in quarantena  
Il periodo trascorso in quarantena in strutture o presso il proprio domicilio, accompagnati/sorvegliati dal personale 
del SSN, è equiparato alla malattia ed è retribuito come tale.  
È necessaria la certificazione medica. Questi periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto (=la 
durata massima dell’assenza retribuita per malattia).  
 
Sorveglianza sanitaria 
Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio 
da virus SARS-CoV-2, i datori di lavoro sono obbligati ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale delle 
lavoratrici e dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in  
ragione dell’età o della condizione di salute derivante da patologie che possono caratterizzare una maggiore 
rischiosità. L’inidoneità alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal 
contratto di lavoro.  
 
Compatibilità cassa integrazione e indennità NASPI con il lavoro in agricoltura 
Chi si trova in cassa integrazione a zero ore o in NASPI oppure percepisce il reddito di cittadinanza può stipulare 
un contratto di lavoro con un datore di lavoro del settore agricolo per massimo 30 giorni rinnovabili per ulteriori 
30 giorni nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020 mantenendo il diritto alla cassa integrazione e/o indennità di 
disoccupazione senza alcuna riduzione degli importi per Cig, Naspi o reddito di cittadinanza.  
 
Proroga o rinnovo dei contratti a temine 
L’azienda ha la facoltà di prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche in somministrazione, in scadenza 
durante il periodo di ricorso alla cassa integrazione.  
 
Tutela dal licenziamento 
Aumenta a 5 mesi la tutela dal licenziamento sia collettivo che individuale per giustificato motivo oggettivo. 
Significa che sino al 17 agosto 2020 non sarà possibile procedere al licenziamento per motivi organizzativi e/o 
economici del datore di lavoro (articolo 3, legge n. 604/1966) e questo indipendentemente dal numero dei 
dipendenti. 
Eventuali procedure di licenziamento già avviate tra il 24 febbraio e il 17marzo 2020 possono essere revocate 
purché l’azienda faccia richiesta alla cassa integrazione.  
 
Buono vacanze 
Chi fa le ferie in Italia tra il 1°luglio e il 31 dicembre 2020 ha diritto ad uno sconto sulla fattura emessa della 
struttura ricettiva (albergo, agriturismo, bed&breakfast) di massimo 500 euro per nucleo famigliare a condizione 
che il reddito ISEE non supera l’importo di 40.000 euro. L’80% del contributo viene conguagliato con la fattura 
emessa dalla struttura ricettiva, il rimanente 20% può essere usufruito in forma di detrazione d’imposta con la 
dichiarazione dei redditi 2021. 
 
21.05.2020 
 
Attenzione: salvo errori e/o omissini  
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