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TERMINI DI SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO UDIENZE
Proroga al 15 aprile 2020 del rinvio già previsto delle udienze civili, penali e amministrative e relative
sospensioni dei termini precedentemente adottati fino al 22 marzo 2020.

PROROGATERMINE DOMANDADISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Prorogato solo per le domande di competenza 2019 al 1° giugno 2020.

PROROGADOMANDANASPI E DISCOLL
I termini di presentazione di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da sessantotto a cento-
ventotto giorni.

LAVORO AGILE
I lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie hanno la priorità di accoglimento
delle istanze per le prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.
I datori di lavoro devono autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel
proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in centri riabilitativi chiusi dal provvedi-
mento.
Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata,
salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.
L'applicazione del lavoro agile è stato semplificato con il solo accordo tra datore di lavoro e lavoratore
e concedendo la possibilità di utilizzo, in particolare per la pubblica amministrazione, di strumenti in-
formatici personali del lavoratore.

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
Dal 5 marzo 2020, e per un periodo non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del set-
tore privato possono fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il
quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione; ciò alternativamente ai due
genitori, per un totale non superiore ai 15 giorni (utilizzabili anche frazionati).
E’ possibile anche scegliere, in alternativa, la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di
baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.
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PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992
I giorni di permessi retribuiti previsti dall’art. 3 comma 3 della legge 104/92 sono aumentati di 12 giorni
complessivi nei mesi di marzo e aprile 2020 e cioè: 3 + 12 + 3 = 18 in totale tra marzo e aprile.

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI
Ai lavoratori dipendenti con reddito di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il
mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al nu-
mero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese citato.

SOSPENSIONETERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI LAVORODOMESTICO
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti
dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 sono
sospesi.

SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento eco-
nomico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
Ai titolari d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione, relativamente
al mese di marzo 2020, per immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO, LAV. AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori CO.CO.CO.
attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spetta-
colo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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