
 

 

 
 

 
DECRETO LEGGE “CURA - ITALIA”  

 AMMORTIZZATORI SOCIALI -GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
 
L’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dal c.d. Decreto “Cura Italia” solleva questioni applicative 
in tema di gestione del rapporto di lavoro. 
Si pone il problema infatti di conciliare determinati istituti contrattuali nei periodi di utilizzo dei sistemi 
di integrazione salariale. 
Di seguito si procederà a dare alcune indicazioni generali in ordine al trattamento di alcuni istituti                 
contrattuali nei periodi di integrazione salariale. 
 
Malattia: Il trattamento varia in base al momento dell’insorgenza della malattia e delle modalità di so-
spensione dell’attività. Se la malattia è insorta durante il periodo di sospensione, in caso di sospensione a 
zero ore il lavoratore in malattia percepirà l’integrazione salariale e non l’indennità di malattia non sussi-
stendo  nemmeno a suo carico obblighi di comunicazione al riguardo. Nel caso di integrazione  ad orario 
ridotto per i giorni di malattia il lavoratore non percepirà l’integrazione salariale ma il trattamento di 
malattia. Nel caso di malattia insorta prima della sospensione,  il lavoratore entrerà in cassa se sospesa 
l’intera attività aziendale o del reparto cui è addetto, diversamente continuerà a fruire dell’indennità di 
malattia. 
 
Maternità, infortunio sul lavoro, congedo matrimoniale: eventi quali maternità, infortunio sul lavoro, 
congedo matrimoniale sono prevalenti rispetto al trattamento di cassa integrazione e vengono sostenuti 
dall’indennità specifica per essi prevista. 
 
Ferie: In linea generale nei casi di integrazione salariale a zero ore non maturano ferie per il lavoratore. 
Nei casi di cassa integrazione ad orario ridotto maturano in proporzione all’orario di lavoro svolto.  
Rimangono salve le specifiche previsioni dei singoli Ccnl. 
 
Permessi ex legge 104/1992: Con messaggio n. 1621/2020 l’Inps ha chiarito che in caso di sospensione 
a zero ore non spettano i permessi ex l. 104/92, esclusione che comprende sia i 3 giorni di permesso  
mensile ordinariamente previsti, sia i 12 giorni aggiuntivi previsti dal Decreto “Cura Italia” per i mesi dei 
marzo e aprile 2020. In caso di orario ridotto i permessi vanno riproporzionati in base all’attività                    
lavorativa effettivamente svolta.  
 
Assegni familiari: Durante la cassa integrazione maturano gli assegni familiari. 
Nel caso di  integrazione ad orario ridotto gli assegni verranno anticipati dal datore di lavoro nella relativa 
busta paga, secondo quanto normalmente avviene.  
Al momento, seppur argomento oggetto di dibattito, è esclusa la spettanza degli assegni familiari in caso 
di accesso al FIS (Fondo integrazione salariale) a “zero ore”.  
 
TFR : il trattamento di fine rapporto matura interamente durante il periodo di cassa integrazione. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Tredicesima e quattordicesima mensilità: nei casi di cassa integrazione a zero ore l’integrazione sala-
riale corrisposta dall’Inps, fermi i massimali previsti, è comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordi-
cesima.  
Nel caso di cassa integrazione ad orario ridotto, maturano per le mensilità aggiuntive due quote: una a 
carico dell’Inps per le ore di lavoro non svolte e una a carico del datore di lavoro per l’orario di lavoro 
effettivamente svolto. 
 
 
Congedo parentale di 15 giorni ex  D.L. 18/2020: il congedo straordinario previsto dal Decreto “Cura 
Italia” consente per genitori con figli fino ai 12 anni un apposito congedo retribuito fruibile, anche in 
modo frazionato da un solo genitore o da entrambi, fino ad un massimo di 15 giorni complessivi per 
nucleo familiare (non per figlio), durante il periodi di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e 
delle attività didattiche per le scuole . I giorni di congedo parentale per Covid-19 sono retribuiti con una 
indennità pari al 50% della retribuzione ordinaria del lavoratore. 
Con messaggio n. 1621/2020 l’Inps - ove vengono chiarite le diverse incompatibilità e compatibilità del 
congedo straordinario con altri istituti- ha precisato che il genitore destinatario di trattamento di integra-
zione salariale potrà optare per la fruizione del congedo e che le due indennità non sono compatibili. 
Non è possibile fruire del congedo nel caso in cui l’altro genitore fruisca negli stessi giorni di un tratta-
mento di integrazione salariale a zero ore per intera giornata, sì invece se a orario ridotto.  
Con messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020 l’Inps ha comunicato la proroga del congedo in argomento  
fino al 3 maggio 2020.  
 
Catania, 21 aprile 2020 

                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


