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La galassia delle “indennità Covid-19” 
per “specifiche” categorie di lavoratori: 
spunti per il ripensamento del modello 

di protezione sociale del lavoro “discontinuo”  
 

di Stefano Caffio 
 
 
 
Abstract – Il contributo esamina le misure introdotte dalla legislazione dell’emergenza per fronteg-
giare la mancanza di lavoro e di reddito determinatasi per effetto della diffusione del Covid-19, che 
ha maggiormente inciso su categorie di lavoratori già sottoprotette in condizioni di normalità produt-
tiva. L’analisi evidenzia come il variegato panorama delle misure emergenziali, tutt’altro che scevro 
da incertezze e contraddizioni, costituisca un inequivocabile sintomo della inadeguatezza del sistema 
di protezione sociale rispetto alla condizione occupazionale di alcuni settori, aprendo lo spazio per 
alcune riflessioni sulla possibile direzione da intraprendere nella prospettiva della revisione delle tutele 
reddituali e delle politiche attive per il lavoro attualmente presenti nell’ordinamento. 
 
Abstract – The essay examines the actions introduced by the emergency legislation to address the 
lack of work and income caused by the spread of Covid-19, which has most affected categories of 
workers already sub-protected in conditions of productive normality. The analysis highlights how the 
variegated legal framework of emergency measures, by no means free from uncertainties and contra-
dictions, is an unequivocal symptom of the inadequacy of the social protection system in relation to 
the employment dynamics of some sectors, opening the space for some considerations on the possi-
ble direction to be taken in the prospective of the reform of income protection and active labour 
policies currently present in the national legal system. 
 
 
Sommario: 1. Premessa: le prestazioni di sostegno al reddito nella legislazione dell’emergenza. – 2. 

Le tutele reddituali per la “discontinuità” nell’emergenza Covid-19: rilievi generali. – 2.1. Le 
indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. – 2.1.1. L’estensione 
(differenziata) per i lavoratori in regime di somministrazione del settore del turismo. – 2.2. Dal 
reddito di ultima istanza all’indennità Covid-19 di “categoria” per gli stagionali degli altri settori, 
per i lavoratori intermittenti… – 2.2.1. Segue: …e per i lavoratori a tempo determinato (non 
stagionali) del settore del turismo e degli stabilimenti termali. – 2.3. L’indennità per i lavoratori 
del settore agricolo. – 3. Il sostegno al reddito delle altre categorie di lavoratori “discontinui” o 
“sottoccupati”… – 3.1. Segue: …per i lavoratori dello spettacolo… – 3.2. Segue: …per i collabo-
ratori sportivi… – 3.3. Segue: …per i magistrati onorari… – 3.4. Segue: …e, in extremis, per i fron-
talieri. – 3.4.1. Segue: e per i lavoratori marittimi. – 4. Le norme di applicazione comune. – 5. 
Spunti per un possibile ripensamento del sistema di tutele reddituali e occupazionali. 

 
 
1. Premessa: le prestazioni di sostegno al reddito nella legislazione dell’emer-

genza 

Nell’ormai remoto 1997 Francesco Liso pubblicò un pregevole contributo, tutt’ora 
punto di riferimento per gli studiosi del tema, non a caso intitolato La galassia normativa 
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dopo la legge 223/1991 (1) nel quale, ricostruendo l’architettura del sistema post l. n. 
223/1991, si interrogò su cosa restasse di quel disegno razionalizzatore dopo la mi-
riade di interventi legislativi derogatori del provvedimento. Ebbene, a distanza di quasi 
venticinque anni dalla pubblicazione di quel saggio, ci si pone lo stesso interrogativo. 
Infatti, dopo appena un lustro dalla tanto attesa e più volte preannunciata riforma 
degli ammortizzatori sociali (la venuta del Messia), su un panorama regolatorio già 
complesso per via della sistematica “infarcitura” di deroghe nei (e ai) decreti delegati 
n. 22/2015 e n. 148/2015 attuativi di quella riforma, si è innestata la alluvionale pro-
duzione legislativa degli inizi del 2020 (2) determinata dalla crisi pandemica, il cui 
esame, al primo impatto, genera una sensazione di disorientamento. E ciò non solo 
per l’oggettiva difficoltà di ricostruire il quadro normativo derivatone (3), ma anche 
per via della non immediata intelligibilità della ratio di alcuni degli interventi ad hoc 
predisposti. Tralasciando le integrazioni salariali e gli omologhi istituti di origine ne-
goziale (sia perché oggetto di altri contributi in questo volume, sia) in quanto le novità 
in siffatto ambito, pur di rilievo, si limitano all’introduzione della specifica causale 
“Covid-19” e alle ormai consuete (ma in tal caso giustificate) deroghe alle previsioni 
del d.lgs. n. 148/2015, gli aspetti decisamente più innovativi si rinvengono nell’intro-
duzione di una serie di inedite misure di sostegno al reddito per alcune categorie di 
lavoratori accomunate dal rischio di discontinuità occupazionale e reddituale o dalla 
strutturale situazione di sottoccupazione anche in condizioni non straordinarie come 
quelle attuali, categorie sulle quali, dunque, la crisi generata dalla diffusione del virus 
si è riversata negativamente con maggiore incisività. Nonostante quello descritto ap-
paia il tratto caratterizzante la situazione occupazionale di tutte le predette tipologie 
di lavoratori, per ognuna di esse il governo ha optato per la previsione di istituti spe-
cifici, regolati solo in minima parte da disposizioni di applicazione comune. Ci si rife-
risce, in particolare alle indennità riconosciute ai lavoratori stagionali, agli agricoli, a 
quelli del settore dello spettacolo, dello sport, ai magistrati onorari, ma anche ai lavo-
ratori autonomi (inclusi i collaboratori coordinati e continuativi), ai liberi professioni-
sti e ai domestici (categorie, queste ultime, tuttavia estranee all’oggetto del presente 
contributo (4), salvo quanto si dirà a proposito dei lavoratori dei settori dello sport e 

 
(1) F. LISO, La galassia normativa dopo la legge 223/1991, in DLRI, 1997, n. 73, I, pp. 1 ss. 
(2) Cfr. V. FILÌ, Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nuova “questione sociale”, in LG, 
2020, n. 4, p. 332, che qualifica già la sola produzione legislativa di febbraio e di marzo come «allu-
vione normativa».  
(3) Emblematica in tal senso, volendosi limitare al più recente dei provvedimenti normativi qui con-
siderati, è l’operazione compiuta in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 nella l. 18 dicembre 2020, 
n. 176, che con l’art. 1, comma 2, ha abrogato le disposizioni dei successivi decreti “ristori” (per ciò 
che qui rileva, quelle di cui ai d.l. n. 149/2020 e n. 157/2020) e ne ha trasfuso il relativo contenuto 
all’interno di nuovi articoli aggiunti al d.l. n. 137/2020. Al fine di facilitare la lettura, di volta in volta 
verrà indicato entro parentesi nel corpo del testo ovvero nelle note a piè di pagina, il riferimento 
normativo attuale risultante all’esito della conversione in legge del d.l. n. 137/2020. 
(4) E su cui, per i lavoratori domestici, si rinvia al mio contributo tematico, Il sostegno al reddito per i 
dirigenti e i lavoratori domestici: tra l’iniziale esclusione e un parziale ravvedimento, mentre per l’esame delle 
misure di sostegno al reddito di lavoratori autonomi e collaboratori, al contributo di C. GAROFALO, 
I lavoratori autonomi durante l’emergenza epidemiologica Covid-19, entrambi in questa sezione, nonché a quelli 
di G.G. CRUDELI, Misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e atipici, in A. PILEGGI (a cura di), Il 
diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, Edizioni LPO, 2020, pp. 97 ss., e di F. SCARPELLI, Il lavoro 
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dello spettacolo). Peraltro, a quelle menzionate, successivamente, si sono aggiunte le 
prestazioni in favore dei lavoratori frontalieri e dei marittimi (per questi ultimi solo 
con il d.l. n. 104/2020). 
Orbene, di fronte a siffatte novità, gli interrogativi che sorgono sono diversi, il primo 
dei quali attiene alla possibilità di individuare il fil rouge che tiene insieme gli interventi 
governativi, a meno di non voler cedere alla tentazione di liquidare la materia limitan-
dosi a considerarle misure estemporanee, introdotte senza una chiara idea o linea di-
rettrice che non sia quella dettata dall’esigenza di tamponare nel minor tempo possi-
bile la perdita (effettiva o presunta) di reddito patita dai lavoratori per effetto della 
crisi pandemica (5). La risposta a questo interrogativo richiede evidentemente una ri-
costruzione del quadro normativo di riferimento, al fine di verificare in che modo e 
in quale misura la legislazione dell’emergenza si sia discostata dalle disposizioni vigenti 
in condizioni di “normalità” (e dunque dal sistema di sostegno al reddito, che per 
comodità espositiva, qui si definisce “ordinario”). 
A questo proposito, già da una prima analisi di tale materiale normativo è possibile 
scorgere alcuni elementi che (pur ove non li si voglia qualificare come fonte di criticità) 
sono meritevoli di approfondimento. Così, al mero scopo di rendere meno astratte 
queste considerazioni preliminari, ci si interroga ad es. sulla ragione sottesa alla previ-
sione di discipline differenziate per lavoratori tutti appartenenti alla categoria degli 
stagionali (art. 29, d.l. n. 18/2020, per gli occupati nel settore del turismo e degli sta-
bilimenti termali, reddito di ultima istanza ex art. 44, d.l. n. 18/2020, prima e indennità 
ex art. 84, comma 8, lett. a, d.l. n. 34/2020, per gli stagionali impiegati in settori diversi 
da quello turistico). Come pure, restando nel medesimo ambito di attività, ci si chiede 
quale sia la motivazione alla base della differenza di trattamento riguardo alla compa-
tibilità con la NASpI, che è stata ammessa per i mesi di marzo e aprile per i dipendenti 
stagionali diretti del settore turismo e negata, prima ai soli lavoratori “somministrati” 
per il mese di aprile e, poi, a entrambe le categorie per l’indennità riconosciuta per il 
mese di maggio come pure per quelle onnicomprensive previste dall’art. 9, comma 1, 
d.l. n. 104/2020, dall’art. 15, comma 2, d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020e 

dall’art. 9, comma 2, d.l. n. 157/2020 (ora, art. 15-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020 (6)). O, 
ancora, ci si interroga sul perché l’arco temporale significativo ai fini del possesso del 
requisito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro abbracci un intervallo 
più ampio dell’anno (dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore 
del d.l. n. 18/2020) e, dunque, superiore alla “naturale” ciclicità annuale che connota 
le attività stagionali, intervallo peraltro, ulteriormente ampliato per le prestazioni introdotte 

con i d.l. n. 137/2020 (c.d. decreto “ristori”) e n. 157/2020 (c.d. “ristori quater”), essendo 
stati fissati quali termini finali le rispettive date di entrata in vigore (29 ottobre e 30 novem-

bre). 

 
autonomo nell’emergenza tra bisogno, (poche) tutele, regole del contratto, in AA.VV. (a cura di), Covid-19 e diritti 
dei lavoratori, Ediesse, 2020, pp. 229 ss. 
(5) In questo ordine di idee sembra collocarsi F. SCARPELLI, Il lavoro autonomo nell’emergenza tra bisogno, 
(poche) tutele, regole del contratto, cit., pp. 230 ss. sebbene con riferimento alle misure introdotte in favore 
dei lavoratori autonomi. 
(6) Salvo peraltro quanto si dirà a proposito (infra, § 2.1.) di coloro che accedono automaticamente 
alle prestazioni previste dagli artt. 15, comma 1, d.l. n. 137/2020 e 9, comma 1, d.l. n. 157/2020 (ora 
art. 15-bis, comma 1, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020). 
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Quelli ora menzionati sono solo alcuni dei profili dei neonati istituti che, almeno di 
primo acchito e ove non indagati, rischiano di apparire come il risultato di scelte 
quanto meno frettolose, dettate dalla ristrettezza dei tempi entro cui fornire risposte 
alle categorie escluse dal beneficio delle integrazioni salariali ex artt. 19-22, d.l. n. 
18/2020 (7). Sicché sorge il dubbio che, al di là delle altisonanti denominazioni attri-
buite dal Governo ai due provvedimenti più significativi della prima fase della legisla-
zione emergenziale per il lavoro – rispettivamente “cura Italia” per il d.l. n. 18/2020 
e “rilancio” per il d.l. n. 34/2020 – che lasciavano intendere la preventiva messa a 
punto di un preordinato disegno, l’esecutivo, più che realizzare una “cesellatura”, ab-
bia svolto un’opera di “sbozzatura” (solo in parte successivamente rifinita), interve-
nendo con una distribuzione a pioggia di denaro pubblico (niente affatto priva di la-
cune, anch’esse parzialmente colmate con il profluvio di norme via via introdotte) (8) 
senza la preliminare mappatura e la conseguente delimitazione delle “aree” di bisogno 
effettivo. Il che, peraltro, ove così fosse, costituirebbe fatto di non poco momento se 
si considera che le misure sono state finanziate in deficit spending e che, dunque, sono 
destinate a riverberare gli annessi effetti negativi sulla finanza pubblica (e su tutta la 
collettività) negli anni a venire. 
Rispondere, quindi, agli interrogativi prospettati (come pure a molti altri di cui si dirà 
nel prosieguo) è funzionale, in ultima analisi, a tentare di individuare (se esistenti) le 
direttrici caratterizzanti la legislazione emergenziale, chiarendo la natura e la ratio delle 
misure introdotte , anche al fine di provare a intuirne l’evoluzione nell’immediato fu-
turo, considerato che il crollo del PIL previsto (e in parte già realizzatosi) per il 2020 
(9) unitamente alla rimozione del blocco dei licenziamenti per ragioni economiche (10) 
(originariamente fissata al 17 agosto 2020 ma già oggetto di due proroghe (11)), nei 
prossimi mesi renderanno palese il consistente innalzamento del numero di disoccu-
pati al momento celato dal velo della cassa integrazione o comunque della sospensione 
del rapporto o delle attività lavorative. Da qui lo spazio per alcune riflessioni sulla 

 
(7) Cfr. M. MISCIONE, Il Diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus, in LG, 2020, n. 4, p. 322, secondo 
cui, dato il condizionamento prodotto dalla ristrettezza dei tempi, il risultato della predisposizione di 
una normativa «enorme» è stato «ottimo». 
(8) Tale rilievo sembra poter essere riferito anche alle misure di sostegno al reddito introdotte dal d.l. 
n. 104/2020 (c.d. decreto “agosto”), dal momento che, per la materia qui rilevante, nel provvedi-
mento, a parte il riconoscimento di una ulteriore “mensilità” di indennità per le categorie beneficiarie 
per i mesi precedenti in virtù delle disposizioni dei d.l. n. 18/2020 e n. 34/2020, si è provveduto ad 
ampliare ulteriormente il novero delle categorie di destinatari di tali misure, introducendosi tratta-
menti specifici per i marittimi e per i lavoratori a tempo determinato (distinti dagli stagionali, come 
meglio si dirà nel prosieguo) del settore del turismo e degli stabilimenti termali. 
(9) Come rilevato dall’ISTAT, Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana. Maggio-giugno 2020, 7 luglio 
2020, il calo del PIL rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è pari al 5,3%. Il maggior con-
tributo negativo perviene dai settori delle costruzioni (-51,5%) e della produzione industriale (-
19,1%). 
(10) Art. 46, d.l. n. 18/2020, su cui si rinvia, per approfondimenti e ulteriori riferimenti al contributo 
di F. STAMERRA, I licenziamenti economici “impossibili”, nel volume II di quest’opera. Inoltre, dai dati 
rilevabili dall’aggiornamento del DEF di settembre, il calo del Pil al termine del 2020 è stimato nella 
misura del 9%. Tale stima, tuttavia, non tiene conto degli effetti derivanti da nuovi provvedimenti di 
blocco o di restrizioni alle attività, in conseguenza della ripresa della significativa ripresa dei contagi 
registrata nel corso del mese di ottobre. 
(11) La prima ad opera dell’art. 14, d.l. n. 104/2020, conv. in l. n. 126/2020, la seconda, efficace fino 
al 31 gennaio 2021, prevista dall’art. 12, commi 9 e 10, d.l. n. 137/2020. 

https://www.istat.it/it/files/2020/07/notamensile_n5-6_fin1.pdf
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possibile (e necessaria?) “stabilizzazione” o sistematizzazione (12) di alcune delle mi-
sure introdotte originariamente per fronteggiare l’emergenza ma, anche, sull’esigenza 
di ripensare l’intervento pubblico nell’economia sotto il duplice profilo delle politiche 
di sostegno al reddito e di quelle per il lavoro, non essendo sostenibile nel medio-
lungo termine la torsione assistenzialistica impressa alle tutele reddituali dai più recenti 
provvedimenti legislativi, che per un verso appaiono talvolta prive di un nesso con 
l’effettività della condizione di bisogno di chi ne beneficia e, per l’altro verso, a pochi 
anni dalla riforma degli ammortizzatori sociali, hanno evidenziato la debolezza del 
sistema di protezione sociale per le categorie di lavoratori (non solo subordinati) oc-
cupati in attività, per ragioni varie, discontinue o che, comunque, non garantiscono la 
piena occupazione. 
 
 
2. Le tutele reddituali per la “discontinuità” nell’emergenza Covid-19: rilievi 

generali 

Assunta dunque la “discontinuità” (nell’accezione ampia qui accolta che ricomprende 
anche la condizione di sottoccupazione) come prospettiva di trattazione e fermo re-
stando che le indennità in esame sono comunque accomunate anche dall’esclusione 
dei relativi destinatari dal campo di applicazione delle integrazioni salariali con causale 
Covid-19, è opportuno tenere distinte le situazioni in cui l’intermittenza lavorativa (e 
di reddito) è determinata dalla stagionalità dell’attività, da tutte le altre in cui l’alter-
nanza lavoro-inattività non deriva da fattori di ciclicità esogeni ma scaturisce piuttosto 
dalle caratteristiche e/o dalle condizioni del mercato di riferimento o anche dalla na-
tura giuridica del rapporto di lavoro. A questo proposito, consapevoli del fatto che le 
classificazioni, specie in un ambito quale è quello lavoristico-previdenziale, implichino 
un certo grado di semplificazione della realtà, per ragioni espositive, si possono inclu-
dere nel primo gruppo i lavoratori subordinati stagionali tanto del turismo e degli 
stabilimenti termali, quanto quelli occupati in altri settori produttivi o di servizi egual-
mente connotati da stagionalità, nonché gli operai agricoli. Nel secondo, invece, rien-
trano i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente (ma questi potrebbero 
essere anche stagionali), quelli del settore dello spettacolo, i “collaboratori sportivi” 
(13) e i magistrati onorari. La platea dei beneficiari è stata in seguito ampliata con la 
previsione di indennità similari in favore dei lavoratori frontalieri (14), nonché di quelli 
del settore marittimo (15) e degli occupati a tempo determinato (non stagionali) del 
settore del turismo e degli stabilimenti termali (16). Come detto, fatta eccezione 

 
(12) In tale ordine di idee sembra porsi V. FILÌ, Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e 
nuova “questione sociale”, cit., pp. 339 ss., allorché si interroga sulla possibilità che, perdurando la situa-
zione di crisi che ha colpito il Paese, il reddito di ultima istanza (infra, § 2.2.) assuma una sorta di 
funzione di “ponte” verso il reddito di cittadinanza. 
(13) È l’espressione utilizzata nella rubrica dell’art. 96, d.l. n. 18/2020, dedicato all’indennità introdotta 
per questa categoria di lavoratori. 
(14) Per i quali, la previsione di una misura di sostegno al reddito è stata introdotta con l’art. 103-bis, 
d.l. n. 34/2020, aggiunto dalla legge di conversione, l. n. 77/2020. 
(15) Art. 10, d.l. n. 104/2020. 
(16) Art. 9, comma 5, d.l. n. 104/2020. 



Volume III. Covid-19 e sostegno al reddito 

194 

inizialmente per i lavoratori del settore sportivo (17), per ognuna di queste categorie 
sono state introdotte indennità ad hoc sulle quali si indagherà mantenendo la macro-
distinzione in gruppi proposta. 
 
 
2.1. Le indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti 

termali 

Lasciando da parte i trattamenti previsti per i professionisti, per i collaboratori coor-
dinati e continuativi e per gli autonomi iscritti a gestioni speciali dell’Ago (18) e se-
guendo l’ordine di “comparsa” nei vari decreti-legge adottati durante l’epidemia, la 
prima prestazione oggetto di esame è l’indennità di cui all’art. 29, del d.l. n. 18/2020, 
convertito dalla l. n. 27/2020, riconosciuta ai lavoratori stagionali del turismo e degli 
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 
1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 
18/2020 (appunto, il 17 marzo 2020) non erano titolari di pensione ovvero di rap-
porto di lavoro dipendente. L’indennità, di ammontare pari a 600 euro, esclusa dal 
computo del reddito imponibile ai fini fiscali, è stata erogata direttamente dall’Inps 
previa presentazione di apposita domanda (19), salvo capienza delle risorse a tal fine 
stanziate (20). 
Successivamente, l’art. 84, comma 5, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, 
ha previsto alle medesime condizioni stabilite dall’art. 29, d.l. n. 18/2020, il diritto alla 
prestazione (solo per chi ne aveva già usufruito nel mese di marzo) anche per il mese 
di aprile, estendendola (ma non per il mese di marzo) ai lavoratori in regime di som-
ministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici del settore del turismo o degli sta-
bilimenti termali, con la sola differenza, rispetto ai dipendenti diretti, dell’esplicita pre-
visione dell’incumulabilità con la NASpI (21), condizione questa che si aggiunge a 
quelle dell’assenza di titolarità di rapporto di lavoro subordinato ovvero di pensione. 
Inoltre, l’art. 84, comma 6, d.l. n. 34/2020, ha riconosciuto una indennità di ammon-
tare pari a 1000 euro, alle stesse condizioni già stabilite per le prestazioni relative ai 
mesi di marzo e di aprile, con la novità dell’estensione anche agli stagionali alle dirette 
dipendenze di datore di lavoro operante nel settore turistico e degli stabilimenti ter-
mali, del regime di incumulabilità con la NASpI già operante, come detto, per i lavo-
ratori in somministrazione occupati presso utilizzatori del medesimo ambito produt-
tivo. 

 
(17) Ai quali, l’art. 96, d.l. n. 18/2020, attribuisce l’indennità di cui all’art. 27 del medesimo decreto-
legge, introdotta quale misura di sostegno al reddito per i liberi professionisti con partita iva e per i 
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 
(18) Le cui indennità speciali per l’emergenza Covid-19 sono regolate rispettivamente dagli artt. 27 e 
28, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, per i quali si rinvia, in questa sezione, al contributo 
tematico di C. GAROFALO, L’incumulabilità e l’incompatibilità tra le indennità Covid-19. 
(19) L’art. 84, comma 14, d.l. n. 34/2020, ha stabilito la decadenza dal diritto all’indennità in discorso 
(come pure alle prestazioni introdotte dagli artt. 27, 28, 30 e 38, d.l. n. 18/2020) riconosciuta per il 
mese di marzo, relativamente alla medesima mensilità, qualora la domanda non sia stata presentata 
decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 34/2020. 
(20) L’art. 29, comma 2, d.l. n. 18/2020, ha previsto per la misura uno stanziamento di 103,8 milioni 
di euro. 
(21) Su cui si veda infra § 2.1.1. 
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In seguito, l’art. 9, comma 1, d.l. n. 104/2020, alle medesime condizioni previste dal 
decreto “rilancio” (22), ha riconosciuto il diritto a una ulteriore “mensilità” dell’inden-
nità in esame, qualificata “onnicomprensiva”, di ammontare pari a 1.000 euro. 
La speranza che fosse l’ultima tranche di questa provvidenza emergenziale è naufra-
gata a distanza di due settimane dalla l. n. 126/2020 che ha convertito il d.l. n. 
104/2020. Infatti, l’inarrestabile crescita dei contagi ha indotto il governo a intervenire 
con due distinti d.P.C.M. contenenti misure restrittive all’esercizio di alcune attività 
produttive e di servizi, decretandone la riduzione o la sospensione (23), con l’effetto 
di lasciare prive di lavoro e di reddito diverse categorie di lavoratori, tra le quali quelle 
destinatarie delle indennità qui esaminate. Per queste ragioni, con i d.l. 28 ottobre 
2020, n. 137, e 30 novembre 2020, n. 157, sono state previste due “riedizioni” dell’in-
dennità (24), sebbene, in ambo i casi, con alcune novità (su cui si veda infra). 
Descritta sinteticamente la successione degli interventi con i quali sono state regolate 
le diverse erogazioni dell’indennità in esame, alcune perplessità sono emerse all’esito 
dell’analisi del relativo campo soggettivo di intervento alla cui delimitazione concor-
rono due criteri. Il primo, funzionale alla preliminare individuazione delle attività eco-
nomiche di riferimento, è costituito dall’inquadramento previdenziale del datore di 
lavoro nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (25). 
Applicando all’insieme dei datori di lavoro così individuati, il secondo criterio consi-
stente nella “stagionalità” dell’attività esercitata, si perviene alla selezione dei lavora-
tori destinatari dell’indennità ex art. 29, d.l. n. 18/2020 (26). Sotto questo profilo, data 
l’inesistenza nell’ordinamento di una definizione di “lavoratori dipendenti stagionali” 
(27) (beneficiari della misura), occorre fare riferimento all’elenco delle attività così qua-
lificate ai fini dell’applicabilità di alcune deroghe alla disciplina ordinaria dei contratti 
di lavoro a termine. In particolare, nella perdurante attesa dell’adozione da parte del 
Ministero del lavoro dell’apposito decreto di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 
81/2015, per l’individuazione di dette attività, è necessario attingere tutt’ora dal d.P.R. 
n. 1525/1963, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. a, l. n. 230/1960, e 
integrato dal d.P.R. n. 378/1995 che ne ha modificato il n. 48, prevedendo, con spe-
cifico riferimento al settore del turismo, che sono considerate stagionali le «attività 
svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turisti-
che, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta 
giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi». 

 
(22) Ci riferisce all’assenza di titolarità di rapporti di lavoro subordinato, di pensione ovvero di NASpI, 
alla data di entrata in vigore del d.l. n. 104/2020 (15 agosto 2020). 
(23) Si tratta del d.P.C.M. 24 ottobre 2020 e del d.P.C.M. 3 novembre 2020 che ha introdotto limita-
zioni (anche all’esercizio delle libertà individuali) differenziate in base alle discusse zone “gialle”, 
“arancioni” e “rosse”. 
(24) Art. 15, commi 1 e 2, d.l. n. 137/2020, e art. 9, commi 1 e 2, d.l. n. 157/2020 (ora art. 15-bis, 
commi 1 e 2, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020).. 
(25) Circ. Inps n. 49/2020 nella quale si chiarisce che l’individuazione delle attività riconducibili al 
settore interessato dalla misura speciale introdotta dal d.l. n. 18/2020 avviene sulla base del codice 
statistico contributivo (CSC) attribuito dall’Istituto in sede di inquadramento previdenziale del datore 
di lavoro. Nella medesima circolare viene altresì riportato l’elenco dei CSC riconducibili al settore di 
attività oggetto della misura di sostegno al reddito. 
(26) Ma anche di quelle regolate dalla normativa sopravvenuta.  
(27) Così li qualifica l’art. 29, comma 1, d.l. n. 18/2020, che dunque non fa riferimento all’attività 
datoriale bensì ai prestatori di lavoro. 
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Alle ipotesi di fermo ciclico previste dalla normativa vigente, dovrebbero aggiungersi 
quelle introdotte dai contratti collettivi che parificano alla stagionalità ex lege, i periodi 
di intensificazione lavorativa (c.d. picchi) a cui sono soggette aziende ad apertura an-
nuale, in corrispondenza di festività religiose e civili, di manifestazioni fieristiche o 
commerciali (28). Tuttavia, il condizionale è d’obbligo ove si consideri che a differenza 
della disciplina previgente in materia di contratti di lavoro a termine, le attività quali-
ficate come stagionali nel d.lgs. n. 81/2015 sono esclusivamente quelle di cui al richia-
mato d.P.R. n. 1525/1963, non essendo, di contro, più presente alcun rinvio alle de-
terminazioni dell’autonomia negoziale collettiva in tema di stagionalità (29). D’altra 
parte, una conferma indiretta di tale restrizione rispetto al passato si ricava dalle di-
sposizioni che regolano il contributo addizionale dovuto per le assunzioni a tempo 
determinato, dal cui versamento sono esonerati esclusivamente i datori di lavoro che 
esercitano attività qualificate come stagionali ai sensi del d.P.R. n. 1525/1963 essendo 
invece cessata l’efficacia di tale agevolazione per le ipotesi di picchi cilici definite da 
avvisi comuni e contratti collettivi (30). 
Ebbene, alla luce di questi rilievi, sono risultati esclusi dal beneficio delle indennità di 
cui agli artt. 29, d.l. n. 18/2020, e 84, commi 5 e 6, d.l. n. 34/2020, gli occupati a 
tempo determinato in attività economiche del settore del turismo ad apertura annuale, 
ancorché individuate dai contratti collettivi come attività caratterizzate da picchi sta-
gionali nel periodo gennaio-maggio, come, ad es., i dipendenti degli agriturismi o delle 
sale ricevimento che in primavera intensificano la propria attività anche per la mag-
giore concentrazione di celebrazioni di riti religiosi cattolici (prime comunioni, cre-
sime, ma anche matrimoni). Esclusione peraltro a cui si è posto rimedio mediante 
l’estensione a tale categoria di lavoratori del riconoscimento del reddito di ultima 
istanza (di cui si dirà nel prosieguo) (31) per i mesi di marzo, aprile e maggio e, succes-
sivamente, di una specifica indennità onnicomprensiva ai sensi dell’art. 9, comma 5, 
d.l. n. 104/2020, conv. in l. n. 126/2020 e dell’art. 15, comma 3, d.l. n. 137/2020, 
analoga a quella introdotta per gli stagionali occupati nelle attività ex d.P.R. n. 
1525/1963. 
Come pure, a rigore, avrebbero dovuto essere esclusi dal godimento della provvidenza 
economica i lavoratori che, ancorché stagionali del settore turismo, sarebbero comun-
que rimasti inattivi perché la fase di lavorazione si svolge in un periodo dell’anno 
diverso dall’intervallo temporale per (o durante il) quale è stata riconosciuta l’inden-
nità legata alla pandemia. È questo il caso dei dipendenti degli stabilimenti e dei villaggi 
turistici siti in località balneari nonché delle attività di ristorazione o bar che operano 

 
(28) Art. 51, Ccnl Federturismo Industria sottoscritto il 14 novembre 2016. 
(29) Infatti, gli artt. 21, comma 2, e 23, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 81/2015, escludono dal regime 
ordinario, rispettivamente, dei rinnovi e dei tetti di contingentamento per le assunzioni con contratto 
a termine, le attività stagionali individuandole solo mediante rinvio (nel secondo caso indiretto) al 
d.P.R. n. 1525/1963. In precedenza, invece, l’art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001, che regolava la 
successione di contratti a termine, prevedeva la deroga alle disposizioni ordinariamente applicabili 
per le attività stagionali individuati oltre che dal citato decreto del Presidente della Repubblica, anche 
dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente 
più rappresentative. 
(30) Arg. ex art. 2, commi 28 e 29, l. n. 92/2012. 
(31) Su cui si rinvia al § 2.2.1. 
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all’interno di essi nel periodo gennaio-maggio, ovvero delle stazioni sciistiche nel periodo 

da giugno a settembre e nuovamente degli stabilimenti balneari nei mesi autunnali e invernali.  
Tale selettività nella delimitazione dei destinatari dell’indennità ha tuttavia operato in nega-
tivo solo nei confronti della prima categoria di “stagionali” menzionata, ma non anche ri-
guardo alla platea dei lavoratori stagionali ex lege, che hanno potuto godere del beneficio an-
che quando disoccupati non in conseguenza della pandemia, bensì per effetto del fermo ci-
clico cadente normalmente nel periodo dell’anno coincidente con i mesi per i quali è stato 
riconosciuto il diritto alla misura di sostegno al reddito. Per questi soggetti, l’ammissibilità 
alla prestazione è stata resa possibile dalle relative condizioni di accesso fissate dalle norme 
e, in particolare, in ragione dell’ampio intervallo temporale entro il quale rileva la cessazione 
involontaria del rapporto di lavoro (inizialmente, 1° gennaio 2019-17 marzo 2020 (32)) che è 

superiore all’anno e, quindi, alla ciclicità “naturale” tipica delle attività stagionali. A ciò si 
aggiunga che la combinazione di tale requisito con quello dell’essere privi di rapporti 
di lavoro subordinato in corso alla data di entrata in vigore delle misure, non incide 
sul diritto al godimento del beneficio qualora il destinatario della prestazione risulti 
occupato nel periodo che intercorre tra il 18 marzo e il 18 maggio ovvero successiva-
mente (33), con le sole eccezioni del 19 maggio, del 15 agosto, del 29 ottobre e del 30 
novembre (34). 
Al riguardo, escludendo la semplicistica (ma comoda) ipotesi interpretativa della “svi-
sta” del legislatore – data la riconferma delle condizioni di accesso alla prestazione sia 
nella legge di conversione del d.l. n. 18/2020, sia, come anticipato, nell’introduzione 

 
(32) In seguito, ampliato fissando il termine finale alla data di entrata in vigore dei decreti di legge che 
di volta in volta hanno rinnovato il riconoscimento della misura. 
(33) Su cui si rinvia per maggiori dettagli al prosieguo. 
(34) Tanto pare potersi ricavare dal dato testuale delle norme interessate, come pure dai chiarimenti 
forniti dall’Inps. Sotto tale profilo vanno richiamati: l’art. 29, comma 1, d.l. n. 18/2020, che fa riferi-
mento ai «lavoratori dipendenti stagionali […] non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data 
di entrata in vigore della presente disposizione»; l’art. 84, comma 5, d.l. n. 34/2020, che attribuisce il 
diritto all’indennità di 600 euro anche per il mese di aprile ai «soggetti già beneficiari dell’indennità di 
cui all’art. 29» senza alcuna ulteriore precisazione; l’art. 84, comma 6, che riconferma il medesimo 
requisito per godere dell’indennità di ammontare pari a 1.000 euro riconosciuta per il mese di maggio, 
con la sola differenza rispetto al beneficio delle altre due mensilità, che l’assenza di un rapporto di 
lavoro dipendente è riferita alla data di entrata in vigore dell’art. 84, d.l. n. 34/2020; l’art. 9, comma 
1, d.l. n. 104/2020, la cui formulazione ricalca quella dell’art. 84, comma 6, citato, con l’ovvia diffe-
rente data di riferimento che, nel caso di specie, è quella di entrata in vigore del d.l. n. 104/2020; l’art. 
15, comma 2, d.l. n. 137/2020 il cui testo riprende quello dell’art. 9, d.l. n. 104/2020 e da ultimo l’art. 
9, comma 2, d.l. n. 157/2020 (ora 15-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 157/2020). Neanche 
la prassi dell’Inps ha fornito indicazioni specifiche in merito, salvo ribadire testualmente il dato lette-
rale delle norme di legge (da ultimo, con riferimento alle prestazioni introdotte con il d.l. n. 104/2020, 
si v. mess. Inps n. 3160 del 27 agosto 2020). A ciò si aggiunga che riguardo alle modalità di fruizione 
dell’indennità per il mese di aprile per la quale, nella circ. n. 66/2020, si precisa che chi ha già benefi-
ciato dell’indennità per il mese di marzo non ha necessità di presentare istanza anche per godere del 
beneficio riferito al mese successivo (il tutto conformemente alla formulazione letterale dell’art. 84, 
comma 5, d.l. n. 34/2020, che individua come unico requisito quello dell’aver beneficiato dell’inden-
nità nel mese di marzo e, dunque, lasciando intendere che, a tal fine, sono validi i requisiti di accesso 
alla prestazione richiesti alla data di entrata in vigore dell’art. 29, d.l. n. 18/2020). Infine, l’interpreta-
zione della condizione in discorso risulta confermata anche nel mess. Inps 1° giugno 2020, n. 2263, 
Allegato n. 2, nel quale vengono indicati i motivi di reiezione dell’istanza per il beneficio dell’indennità 
di cui all’art. 29, d.l. n. 18/2020, ribadendosi la necessaria assenza di un rapporto di lavoro dipendente 
alla data del 17 marzo 2020, verificata sulla base dei dati risultanti dai modelli Unilav e dai flussi 
Uniemens. 
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di analoghe indennità per i mesi di aprile e di maggio nonché di quelle onnicompren-
sive di cui al d.l. n. 104/2020, al d.l. n. 137/2020 e al d.l. n. 157/2020 (fatte salve 
alcune differenze di cui si dirà a breve) – l’impressione è che il governo abbia inteso 
elargire un trattamento con finalità anticongiunturale, vale a dire di garanzia “preven-
tiva” del reddito a fronte di una condizione di disoccupazione “potenziale” e di con-
seguente minore possibilità di guadagno per il 2020 in ragione della prevedibile ridu-
zione dell’attività anche nei mesi successivi per il persistere dello stato di emergenza. 
E ciò vale tanto per le misure predisposte in occasione della prima ondata di contagi, 
quanto per quelle da ultimo previste con i d.l. n. 137/2020 e n. 157/2020 per fron-
teggiare le ricadute economiche e occupazionali della seconda ondata. 
Sotto questo profilo, non va trascurato che l’occupazione di questi lavoratori in settori 
caratterizzati da stagionalità, in condizioni di normalità, li avrebbe indotti a cercare 
impiego in altre attività. Ciò spiega probabilmente il perché del riconoscimento del 
beneficio anche a categorie di soggetti che rispetto all’ultima occupazione alla data di 
entrata in vigore dei vari decreti legge erano privi di lavoro per effetto del fermo ciclico 
e non perché lo avessero perso in conseguenza dell’epidemia. 
L’interpretazione prospettata sembra trovare conferma anche nelle disposizioni che 
regolano le ulteriori erogazioni dell’indennità previste dai d.l. n. 137/2020 e n. 
157/2020. Partendo dal provvedimento di fine ottobre, esso introduce una differenza 
tra coloro che erano già beneficiari delle prestazioni ex art. 9, del d.l. n. 104/2020 per 
i quali l’erogazione della nuova tranche opera in via automatica (35) e senza verifica 
del possesso dei requisiti e i soggetti che non avendo goduto della precedente eroga-
zione (36), richiedono ex novo l’accesso alle indennità introdotte dal decreto. Per questi 
ultimi, nonostante la sostanziale coincidenza delle categorie di destinatari e dell’am-
montare delle prestazioni, per l’accesso alle misure di sostegno al reddito disciplinate 
dai commi da 2 a 6 dell’art. 15, d.l. n. 137/2020 sono state introdotte regole parzial-
mente diverse rispetto a quelle dettate dal decreto “agosto”. Infatti, pur riconferman-
dosi le condizioni di incompatibilità con la NASpI e l’assenza di titolarità di tratta-
mento pensionistico ovvero di rapporto di lavoro in essere alla data di entrata in vi-
gore del d.l. n. 137/2020, (29 ottobre 2020) (37), tale data costituisce altresì il dies ad 
quem fino al quale è stato esteso l’arco temporale di riferimento della cessazione invo-
lontaria del rapporto di lavoro, fermo restando il dies a quo (1° gennaio 2019). Va 
tuttavia rilevato che, invece, per i soggetti per i quali opera l’attribuzione automatica, 
il dato testuale dell’art. 15, comma 1, d.l. n. 137/2020, sembrerebbe assumere come 
intervallo temporale significativo quello previsto dall’art. 9, d.l. n. 104/2020 (1° gen-
naio 2019 – 17 marzo 2020), con l’effetto di rendere ammissibile l’accesso alla presta-
zione anche qualora al 29 ottobre, il richiedente fosse titolare di rapporto di lavoro, 
dovendone esserne privo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 104/2020 (15 agosto). 
A tale interpretazione, non perfettamente coerente con la ratio delle misure emergen-
ziali, potrebbe contrapporsi quella diversa (ma non supportata né dal dato normativo 

 
(35) Art. 15, comma 1, d.l. n. 137/2020, che nulla prevede a riguardo.  
(36) O che non abbiano presentato domanda entro il 13 novembre, termine di decadenza previsto 
dall’art. 15, comma 9, d.l. n. 137/2020, per le indennità riconosciute dall’art. 9, d.l. n. 104/2020. 
(37) Per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, art. 15, comma 2, d.l. n. 137/2020.  
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(38)) né dalle indicazioni dell’Inps (39) di ritenere operanti le medesime condizioni osta-
tive previste per il godimento dell’indennità relativa al mese di agosto (40) qualora me-
dio tempore sopravvenute (41). 
Ulteriore elemento di novità per i nuovi istanti è costituito dal requisito minimo di 30 
giornate lavorative prestate nel periodo 1° gennaio 2019 – 29 ottobre 2020, il cui pos-
sesso, come si dirà, era già previsto per il godimento di altre indennità Covid-19 dal 
d.l. “rilancio” nonché dal d.l. n. 104/2020. Volendo provare a fornire una spiegazione 
all’introduzione del requisito de quo, alla base della novità potrebbe esserci l’esigenza 
di “attestare” la stabile appartenenza alla categoria degli “stagionali” del settore del 
turismo a fronte dell’ampliamento dell’intervallo di tempo in cui assume rilievo la 
cessazione del rapporto di lavoro che, in tal modo, finisce per fa rientrare nell’ambito 
di applicazione della misura i lavoratori che reperiscono impieghi diversi in tipologie 
di attività turistiche nei differenti periodi dell’anno e che, a fronte delle restrizioni da 
ultimo introdotte, alle soglie della nuova stagione invernale, non potranno comunque 
reperirne uno, risultandone così accentuata la funzione di integrazione di un reddito 
(prospetticamente) più basso di quello che teoricamente sarebbe stato ricavabile in 
assenza dell’epidemia. 
Identiche considerazioni valgono anche con riferimento alla riproposizione della mi-
sura introdotta dall’art. 9, commi 1 e 2, d.l. n. 157/2020 (ora art. 15-bis, commi 1 e 2, 
d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020) che, eccetto riguardo alla data di entrata in 
vigore (rilevante ai fini della determinazione del possesso dei requisiti di accesso alla 
prestazione), riproduce specularmente le previsioni omologhe contenute nel d.l. n. 
137/2020, anche con riferimento all’erogazione automatica stabilita, nel caso di spe-
cie, in favore di chi ha beneficiato del precedente automatismo (42). 
In definitiva, gli ultimi due decreti emergenziali generano una differenza di tratta-
mento, nell’ambito della medesima platea settoriale di destinatari della misura, che si 
sostanzia nella possibilità per i soggetti beneficiari dell’erogazione automatica di go-
derne anche in concomitanza (non solo e non tanto di titolarità di rapporto di lavoro 

 
(38) V. art. 15, comma 1, d.l. n. 137/2020.  
(39) Infatti, mentre, la circ. Inps 26 novembre 2020, n. 137 si limita, sostanzialmente a parafrasare la 
previsione dell’art. 15, comma 1, d.l. n. 137/2020, confermando l’automaticità della erogazione, la 
circ. Inps 28 ottobre 2020, n. 125, con riferimento alle modalità di accesso alla prestazione prevista 
dall’art. 9, comma 1, d.l. n. 104/2020, in favore di chi ha già goduto delle precedenti indennità previste 
per i mesi da marzo a maggio, comunque subordina l’accesso alla ulteriore erogazione introdotta dal 
d.l. di agosto alla verifica del possesso dei requisiti ivi stabiliti per la totalità dei potenziali beneficiari 
(e, dunque, per coloro che presentano domanda ex novo, non avendo goduto delle pregresse misure 
di sostegno al reddito). 
(40) Oltre all’esistenza di un rapporto di lavoro, anche la sopravvenuta titolarità di trattamento pen-
sionistico ovvero il godimento della NASpI. 
(41) Il dubbio interpretativo è stato evidenziato anche nel dossier di accompagnamento al d.d.l. A.S. 
n. 1994, di conversione in legge del d.l. n. 137/2020 (p. 72). Peraltro, ove si ritenesse valida la prima 
interpretazione prospettata, ne deriverebbe che l’accesso alla prestazione per chi ne ha già beneficiato 
per effetto del d.l. n. 104/2020, farebbe venire meno anche la rilevanza del requisito dell’assenza di 
rapporti di lavoro in corso ai fini del godimento dell’indennità introdotta prevista per il periodo ot-
tobre-novembre. 
(42) Infatti, l’art. 9, comma 1, d.l. n. 157/2020 (art. 15-bis, comma 1, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 
176/2020) prevede l’erogazione automatica senza verifica del possesso dei requisiti, solo in favore di 
chi ne ha già goduto ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.l. n. 137/2020, ma non anche di chi, ai sensi del 
comma 2, la richieda ex novo. In proposito,, si veda il messaggio INPS 4 dicembre 2020, n. 4589. 
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(43), quanto) con la NASpI, evenienza espressamente esclusa per chi invece non ha 
richiesto e/o percepito le tranche precedenti dell’indennità Covid-19. In proposito, 
va tuttavia rilevato che la questione potrebbe riguardare un numero marginale di sog-
getti e ciò in considerazione del fatto che i destinatari dell’automatismo previsto dai 
d.l. n. 137/2020 e n. 157/2020, nella gran parte dei casi sarà presumibilmente costi-
tuito da soggetti rimasti disoccupati per l’intero periodo intercorrente tra l’entrata in 
vigore del d.l. n. 104/2020 e quella del d.l. n. 157/2020 o che durante lo stesso inter-
vallo di tempo abbiano reperito occasioni di lavoro di breve durata, in ogni caso non 
sufficienti a consentire la maturazione dei requisiti contributivi richiesti per accedere 
al trattamento di disoccupazione (44). E ciò anche in considerazione delle due esten-
sioni straordinarie del godimento della NASpI previste dal d.l. n. 34/2020 (45) e dal 
decreto legge di agosto (46) (infra, §§ 2.1.1. e 4), che da un lato risultavano alternative 
al beneficio dell’indennità Covid-19 e, dall’altro lato, in ragione del relativo requisito 
di accesso ((47)), che presuppone l’aver esaurito i contributi utili per accedere alla NA-
SpI oltre che l’assenza di titolarità di rapporto di lavoro (48). 
D’altra parte, sebbene l’indennità per gli stagionali del turismo (ma l’affermazione vale 
anche per altre misure di cui si dirà) abbia natura assistenziale come comprovato dalla 
relativa fonte di finanziamento e dal mancato riconoscimento di prestazioni accesso-
rie (assegni per il nucleo familiare e contribuzione figurativa), essa sembra andare a 
colmare in parte la mancanza – accentuatasi per effetto della crisi pandemica – di una 
prestazione di disoccupazione adatta(bile) alle peculiarità dell’occupazione in attività 
caratterizzate da ciclicità. Sotto questo profilo, infatti, non va dimenticato che i lavo-
ratori stagionali, rispetto al previgente regime previsto dalla l. n. 92/2012 (ASpI e 
Mini-ASpI) (49), sono stati penalizzati dall’introduzione della NASpI, tanto è che nel 
d.lgs. n. 148/2015, limitatamente agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° mag-
gio al 31 dicembre 2015, esclusivamente per i lavoratori stagionali del settore del turi-
smo e degli stabilimenti termali, era stata prevista la disapplicazione del meccanismo 

 
(43) Essendo in tal caso la differenza limitata alla sola esclusione di coloro che (non avendo percepito 
le prestazioni previste per i periodi precedenti, vi accedono ex novo), devono essere privi di lavoro alla 
data di entrata in vigore dei due provvedimenti (rispettivamente, il 29 ottobre per d.l. n. 137/2020 e 
il 30 novembre d.l. n. 157/2020), potendo, di contro beneficiare dell’indennità qualora risultino oc-
cupati in periodi anteriori o successivi a tali date. 
(44) Vale a dire, 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di di-
soccupazione e trenta giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio dell’evento di 
disoccupazione, come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a e b, d.lgs. n. 22/2015. 
(45) Art. 92, d.l. n. 34/2020.  
(46) Art. 5, d.l. n. 104/2020, conv. in l. n. 126/2020.  
(47) Consistente nell’essere giunta a scadenza l’erogazione della prestazione di disoccupazione, even-
tualmente anche per effetto della prima proroga straordinaria, entro due distinti intervalli di tempo: 
tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020 e tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020, per le estensioni riconosciute 
rispettivamente dall’art. 92, d.l. n. 34/2020 e dall’art. 5, d.l. n. 104/2020. 
(48) Arg. ex comb. disp. art. 3, comma 1, lett. a), e art. 9, comma 1, d.lgs. n. 22/2015. 
(49) E ancor più rispetto a quello vigente ante riforma “Fornero” caratterizzato, come noto, dalla 
presenza di due prestazioni distinte, l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti pieni e 
quella a requisiti ridotti di cui all’art. 7, comma 3, d.l. n. 86/1988, convertito dalla l. n. 160/1988, che 
svolgeva prevalentemente una sorta di funzione di integrazione di un reddito basso dovuto a una 
condizione di sottoccupazione, non essendo necessaria la mancanza (involontaria) di lavoro al mo-
mento del godimento della prestazione. 
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ordinario di calcolo della durata della NASpI (50) qualora ne fosse derivato un tratta-
mento di disoccupazione inferiore ai 6 mesi (51). In seguito, sebbene con modalità 
diverse, il beneficio (di entità minore a quello dell’anno precedente) fu riconfermato 
anche per gli eventi di disoccupazione occorsi nel 2016 per la medesima categoria di 
lavoratori stagionali (52). Ambedue le misure, ancorché differenti nel funzionamento, 
hanno comunque prodotto l’effetto di disattivare, sia pure per i soli anni 2015 e 2016, 
il rigido meccanismo di commisurazione della durata della NASpI alla metà del nu-
mero di settimane contributive presenti nel quadriennio che precede l’evento di di-
soccupazione (al netto di quelle che hanno già dato luogo, per periodi precedenti, 
all’erogazione della prestazione di disoccupazione) (53). Una volta andata a regime la 
disciplina della nuova prestazione previdenziale in caso di cessazione involontaria del 
rapporto di lavoro, l’intento (tutt’altro che realizzato) (54) di uniformità delle tutele (55) 
ha travolto meccanismi di commisurazione e di corresponsione dell’indennità di di-
soccupazione, che, tenendo conto delle particolari dinamiche del mercato del lavoro 
di alcuni settori e, nel caso di specie, di quelle connotate da ciclicità, fossero idonei a 
garantire un adeguato sostegno al reddito per soggetti abitualmente “sottoccupati” 
per via della stagionalità dell’attività e, dunque, a svolgere quella funzione di integra-
zione al reddito a cui in passato era preposta l’indennità di disoccupazione non agri-
cola a requisiti ridotti (56). Una funzione, questa, di contro, tuttora assicurata ai lavo-
ratori a tempo determinato occupati nel settore agricolo (57) e che la NASpI può ga-
rantire solo entro i ristretti limiti imposti dal regime di compatibilità con lo svolgi-
mento di attività lavorativa subordinata o autonoma (58). 

 
(50) Previsto dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 22/2015. 
(51) Art. 43, comma 4, d.lgs. n. 148/2015. 
(52) Art. 43, comma 4-bis, d.lgs. n. 148/2015, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 185/2016. 
(53) In tema di interventi temporaneamente operati dal d.lgs. n. 148/2015 sulla disciplina della NASpI, 
cfr. D. GAROFALO, Le politiche del lavoro nel Jobs Act, in F. CARINCI (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio. 
Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-23 ottobre 2015, ADAPT University Press, 2016, pp. 114 
ss. 
(54) Basti pensare alle norme che hanno rivitalizzato l’indennità di mobilità (in deroga), la cui abroga-
zione era stata prevista dall’art. 2, comma 71, lett. b, l. n. 92/2012, o, come si dirà, all’indennità di 
disoccupazione agricola per i braccianti occupati con contratto di lavoro a tempo determinato. 
(55) Art. 1, comma 1, l. n. 183/2014. 
(56) Sul punto cfr. F. LISO, Sulla legge di riforma del trattamento ordinario di disoccupazione, in LD, 1991, pp. 
387 ss., e P. BOZZAO, La tutela previdenziale del lavoro discontinuo. Problemi e prospettive del sistema di protezione 
sociale, Giappichelli, 2005, pp. 113 ss. 
(57) La dottrina è pressoché unanime nel ritenere che l’indennità di disoccupazione agricola svolga 
principalmente una funzione di integrazione del reddito. Sul punto, per tutti, cfr. M. CINELLI, La 
tutela del lavoratore contro la disoccupazione, Franco Angeli, 1982, p. 201, F. LISO, I trattamenti di disoccupa-
zione. Riflessioni critiche, in RIDL, I, 1995, p. 341, e F. LISO, Il problema della riforma degli ammortizzatori 
sociali nell’iniziativa del Governo, in AA.VV., Tutela del lavoro e riforma degli ammortizzatori sociali, Giappichelli, 
2002, pp. 119 ss.; C. LAGALA, La previdenza sociale tra mutualità e solidarietà, Cacucci, 2001, pp. 142 ss., 
C. LAGALA, Le diverse funzioni dell’indennità di disoccupazione e la tutela dei lavoratori nel part-time, in LG, 
2002, pp. 825 ss.; P. BOZZAO, La tutela previdenziale del lavoro discontinuo. Problemi e prospettive del sistema 
di protezione sociale, cit., pp. 110 ss. 
(58) Artt. 9 e 10, d.lgs. n. 22/2015. Cfr. P. BOZZAO, Lavoro, non lavoro, povertà: modelli di sostegno al reddito, 
tra universalità e selettività, in G. CANAVESI, E. ALES (a cura di), La tutela per la disoccupazione nelle trasfor-
mazioni del lavoro, EUM, 2020, p. 32, che nel regime di cumulabilità e di compatibilità della NASpI con 
lo svolgimento di attività lavorativa, individua «un chiaro segnale dell’attenzione rivolta al fenomeno 
della sottoccupazione e della discontinuità lavorativa». 

https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=19232
https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=19232
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Alla luce degli ultimi rilievi pare che, sebbene nel contesto emergenziale che connota 
l’attuale frangente storico (diverso, dunque, da quello del periodo di vigenza delle 
soppresse indennità di disoccupazione), l’intenzione del legislatore sia stata proprio 
quella di fornire ai lavoratori stagionali del turismo uno strumento idoneo ad assicu-
rarne il reddito a fronte del perdurare della riduzione dei periodi annuali (e/o dei vo-
lumi) di attività, almeno fin quando non sarà possibile ritornare a una situazione di 
normalità produttiva, vale a dire analoga a quella pre-pandemica. Col risultato para-
dossale che, terminata l’emergenza, questa categoria di lavoratori – salvo stabilizza-
zione del regime emergenziale o realizzazione di riforme in analogia con esso – tor-
nerà all’originaria condizione di sottoprotezione. 
 
 
2.1.1. L’estensione (differenziata) in favore dei lavoratori in regime di som-

ministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali  

La fondatezza delle considerazioni prospettate in chiusura del precedente paragrafo 
deve ora essere valutata alla luce della disciplina sopravvenuta che, come anticipato, a 
decorrere dal mese di aprile, ha introdotto il beneficio dell’indennità anche per i lavo-
ratori in somministrazione presso utilizzatori appartenenti al settore turistico e degli 
stabilimenti termali. 
In proposito, va subito rilevata la presenza di alcune differenze di trattamento a svan-
taggio dei lavoratori somministrati consistenti nel mancato riconoscimento dell’in-
dennità Covid-19 per il mese di marzo e nell’iniziale diverso regime del cumulo con 
la NASpI, che è stato ammesso per i dipendenti stagionali diretti per le indennità 
relative ai mesi di marzo e di aprile e negato invece per quelle dei mesi successivi (59), 
ed è stato invece negato ab origine per i lavoratori somministrati. 
Individuare la ratio di un simile assetto (ammesso che esista) è operazione tutt’altro 
che semplice. Cominciando dal primo profilo (assenza di bonus per il mese di marzo 
per i lavoratori somministrati) una possibile spiegazione del trattamento differenziato 
potrebbe risiedere nella considerazione del maggiore livello di protezione (sic!) di cui 
godono i dipendenti delle agenzie per il lavoro rispetto agli omologhi stagionali di-
pendenti diretti. Infatti, la disciplina della bilateralità contenuta nel Ccnl di categoria 
(60) prevede diverse forme di sostegno al reddito oltre che misure di politica attiva che 
vengono garantite anche ai lavoratori assunti dalle agenzie con contratto a tempo de-
terminato. È questo il caso delle prestazioni previste dalla disciplina negoziale del 
Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo di Settore (FSBS) per i lavoratori che siano 
disoccupati da almeno 45 giorni, ai quali viene riconosciuta una indennità una tantum 
di 1000 euro ovvero di 780 euro, secondo che siano stati assunti con contratti di som-
ministrazione, rispettivamente, «pari ad almeno 110 giornate [ovvero a 90 giornate] 
nell’arco degli ultimi 12 mesi» (61). A queste prestazioni si aggiungono quelle erogate 
direttamente dal fondo FORMA.TEMP (nel cui ambito è istituita la gestione separata 
relativa al FSBS) costituito in attuazione dell’art. 12, d.lgs. n. 276/2003. In particolare, 

 
(59) In dettaglio si tratta di quelle erogate per i mesi di maggio, agosto-settembre e ottobre-novembre. 
(60) Si fa riferimento al Ccnl Assolavoro per le agenzie di somministrazione di lavoro, sottoscritto il 
15 ottobre 2019. 
(61) Art. 10, comma 5, lett. a e b, Ccnl Assolavoro, 15 ottobre 2019, sezione FSBS. 
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l’art. 11, comma 2, Ccnl, dedicato alle iniziative di “formazione permanente” di cui 
sono destinatari i lavoratori assunti a tempo determinato, prevede per i soggetti di-
soccupati da almeno 45 giorni che abbiano lavorato per almeno 110 giorni (non è 
specificato se nell’arco degli ultimi 12 mesi) il diritto a un bonus che garantisce loro 
anche il beneficio del sostegno al reddito nonché della contribuzione figurativa per 
l’intera durata dell’intervento formativo. 
Forse è stata la considerazione di queste tutele reddituali a indurre il governo a lasciare 
fuori dal campo di applicazione dell’indennità ex art. 29, d.l. n. 18/2020, i lavoratori 
stagionali in somministrazione che abbiano cessato il rapporto di lavoro con utilizza-
tori del settore turistico. E anzi, non sfugge la somiglianza tra la prima delle misure 
erogabili dai fondi bilaterali sopra menzionata e l’indennità introdotta con la decreta-
zione d’urgenza del periodo marzo-maggio, facendo sorgere il dubbio che il legislatore 
l’abbia assunta come modello di riferimento (pur con alcuni necessitati adattamenti) 
ai fini della predisposizione degli istituti di sostegno al reddito per gli altri dipendenti 
stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. 
Venendo alla questione del diverso trattamento previsto per le due categorie di lavo-
ratori riguardo alla cumulabilità con la NASpI per l’indennità relativa al mese di aprile, 
va anzitutto rilevato che il regime di cumulo ammesso per chi era alle dirette dipen-
denze di impresa operante nel settore del turismo non ha carattere assoluto. Infatti, 
contestualmente alla estensione dell’indennità per i mesi di aprile e di maggio, con 
apposito stanziamento a carico del bilancio statale, è stata finanziata la proroga della 
NASpI per un periodo pari a due mesi dalla scadenza ordinaria intervenuta nell’inter-
vallo temporale 1° marzo-30 aprile (62), misura peraltro riproposta per ulteriori due 
mesi nel d.l. n. 104/2020 (63), a condizione che il soggetto non sia stato beneficiario, 
tra le altre, dell’indennità di cui all’art. 29, nonché di quelle riconosciute ai sensi dell’art. 
84, d.l. n. 34/2020, ivi inclusa, dunque, la prestazione prevista dal comma 4 della me-
desima disposizione in favore di chi ha ricevuto l’indennità per il mese di marzo. 
L’Inps ha chiarito (64) che il prolungamento dell’erogazione della NASpI avviene au-
tomaticamente, senza necessità di istanza da parte dell’interessato, previa verifica del 
mancato godimento delle indennità introdotte dalla normativa emergenziale per i mesi 
di marzo e di aprile, in quest’ultimo caso ad esclusione dei lavoratori in somministra-
zione per i quali l’incumulabilità è assoluta e fermo restando che, per i dipendenti 
diretti, il cumulo è comunque possibile se il termine di fruizione ordinario della NA-
SpI in godimento scade nel bimestre marzo-aprile. Peraltro, si ritiene che le medesime 
conclusioni valgano, mutatis mutandis, anche con riferimento all’ulteriore prolunga-
mento dell’erogazione di NASpI e DIS-COLL introdotto dal d.l. n. 104/2020 consi-
derando che, pur in mancanza di una esplicita previsione normativa in tal senso, 
l’estensione del beneficio opera «alle medesime condizioni di cui all’art. 92» del d.l. n. 
34/2020 (65). 

 
(62) Art. 92, comma 1, d.l. n. 34/2020. 
(63) Infatti, l’art. 5, comma 1, d.l. n. 104/2020, ha prorogato il beneficio di NASpI e DIS-COLL 
introdotto dal citato art. 92, per ulteriori due mesi qualora la fruizione “ordinaria” delle prestazioni di 
disoccupazione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020. 
(64) Circ. Inps n. 76/2020. 
(65) Art. 5, comma 1, d.l. n. 104/2020. Peraltro, nel d.l. n. 137/2020, la proroga dei trattamenti di 
disoccupazione non è stata riproposta. 
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Ebbene, rispetto a tale differente trattamento riservato agli stagionali in regime di 
somministrazione, non sembra che esistano nel panorama normativo (includendovi 
anche la disciplina che regola i contratti di lavoro a termine e della stessa sommini-
strazione di lavoro) disposizioni idonee a suffragare l’idea di una scelta deliberata e 
consapevole del legislatore in tale direzione. Peraltro, qualora in sede di conversione 
del decreto fosse emersa la volontà di modificare l’assetto descritto, l’unica opzione 
sarebbe stata quella dell’ammissione del cumulo anche per gli stagionali in sommini-
strazione, limitatamente al mese di aprile, dovendosi di contro escludere la praticabi-
lità della scelta opposta consistente nell’introduzione ex post (e, dunque, con efficacia 
retroattiva) di un’incumulabilità anche per i dipendenti diretti, relativamente alle in-
dennità percepite per i mesi di marzo e di aprile. Infatti, una simile soluzione avrebbe 
creato nuove incertezze potenzialmente foriere di contenzioso amministrativo e giu-
diziario, in ragione della controversa questione degli effetti degli emendamenti appor-
tati dalla legge di conversione alle norme del decreto-legge (66). Un’opzione, quella ora 
prospettata, già adottata con riferimento al regime del cumulo con l’assegno ordinario 
di invalidità di cui alla l. n. 222/1984, negato in via amministrativa secondo l’interpre-
tazione restrittiva fornita dall’Inps nella circ. n. 49/2020 in merito al requisito 

 
(66) Sul tema che, peraltro esula dagli scopi di questo contributo, la letteratura è vastissima. In propo-
sito, si rinvia anche per più ampli riferimenti, agli studi di G. PITRUZZELLA, La legge di conversione del 
decreto legge, Cedam, 1989, pp. 287 ss.; A. PACE, Divagazioni sui decreti legge non convertiti, in PD, 1995, pp. 
405 ss.; A. PIZZORUSSO, Manuale di istituzioni di diritto pubblico, Jovene, 1997, pp. 437 ss.; G. GUZ-

ZETTA, voce Decreto-legge, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, 2006, pp. 
1749 ss. In questa sede ci si limita a rilevare che qualora si optasse per l’interpretazione che attribuisce 
efficacia ex tunc agli emendamenti c.d. “modificativi” introdotti dalla legge di conversione, in consi-
derazione del fatto che se (come pare) l’unico presupposto previsto dall’art. 84, comma 5, primo 
periodo, del d.l. n. 34/2020, consiste nell’aver percepito l’indennità per il mese di marzo di cui all’art. 
29, d.l. n. 18/2020 (dovendosi escludere, stando al dato testuale della norma nonché alle indicazioni 
fornite dall’Inps nella circ. n. 66/2020 la possibilità di presentare autonoma richiesta per il solo mese 
di aprile), e considerato che l’art. 84, comma 14, d.l. n. 34/2020, ha posto un termine decadenziale di 
15 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 34/2020, coincidente con la data 
del 3 giugno 2020), ne sarebbe derivata la cancellazione del diritto alla prestazione da parte di chi 
godeva simultaneamente dell’erogazione della NASpI e il conseguente avvio di procedure di recupero 
delle somme già erogate a beneficiari le cui istanze fossero risultate inammissibili a posteriori (in 
ragione del sopravvenuto restringimento dei requisiti di accesso). Il che, evidentemente, avrebbe ali-
mentato ulteriori incertezze connessi alla questione dell’efficacia retroattiva di una norma produttiva 
di effetti su diritti già acquisiti al patrimonio del soggetto. Diversamente, qualora si optasse per l’effi-
cacia ex nunc degli interventi modificativi operati in sede di conversione, sarebbero stati salvati gli 
effetti intertemporali della norma nella formulazione ante conversione e ciò senza considerare che 
per il sopravvenire del termine decadenziale introdotto dal citato art. 84, comma 14, la questione 
avrebbe perso di significato non essendo più possibile fruire delle indennità per il mese di marzo (e, 
per quanto sopra rilevato, anche di aprile). Tale soluzione interpretativa, oltre che supportata dall’art. 
15, l. n. 400/1988 (in virtù del quale «le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede 
di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di con-
versione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente»), ha in tempi più recenti, trovato l’avallo 
della giurisprudenza di legittimità (Cass. 10 maggio 2016, n. 9386, in Dirittoegiustizia.it). Per tali ragioni 
si ritiene che l’unica soluzione percorribile fosse quella della parificazione di trattamento della posi-
zione dei lavoratori stagionali in somministrazione attraverso l’eliminazione del divieto di cumulo con 
la NASpI (limitatamente alla mensilità di aprile). 
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dell’assenza di titolarità di trattamenti pensionistici e, poi, successivamente ammessa 
in via legislativa (67). 
Tuttavia, a prescindere dalla condivisione o meno della soluzione proposta, la que-
stione è rimasta irrisolta stante l’assenza di emendamenti correttivi in sede di appro-
vazione della legge di conversione. Sicché, l’unica spiegazione plausibile alla iniziale 
diversa disciplina della compatibilità con la NASpI stabilita per i lavoratori in regime 
di somministrazione non può che essere individuata nella limitata disponibilità di ri-
sorse: a fronte di una platea assai vasta di soggetti da soddisfare, anche in considera-
zione di quanto sopra rilevato riguardo alle maggiori garanzie di sostegno al reddito 
assicurate ai lavoratori somministrati dalla bilateralità di categoria, si è optato per una 
soluzione che escludesse la destinazione di denaro pubblico verso categorie già bene-
ficiarie di altre misure (ancorché di origine negoziale). D’altra parte, in tale prospettiva, 
non è trascurabile la circostanza che il presupposto per l’attribuzione dell’indennità 
del mese di aprile per i dipendenti diretti è l’aver beneficiato di quella prevista per il 
mese di marzo (68), con un automatismo che prescinde dalla verifica dell’eventuale 
nuova occupazione medio tempore reperita (essendo il requisito di accesso costituito 
dall’esserne privi alla data del 17 marzo) ma con l’effetto, in tale ultima ipotesi, di 
escludere il soggetto dal godimento della NASpI se non alle condizioni stabilite 
dall’art. 9, d.lgs. n. 22/2015. 
Peraltro, sebbene con un diverso ambito soggettivo di riferimento, una questione di 
parificazione di trattamento con efficacia retroattiva potrebbe riproporsi con riferi-
mento all’automatismo stabilito dai d.l. n. 137/2020 e n. 157/2020, per l’accesso alle 
due nuove tranche dell’indennità COVID-19 per il settore del turismo in favore dei 
lavoratori che hanno già beneficiato delle prestazioni introdotte quanto al primo prov-
vedimento, dall’art. 9, comma 1, d.l. n. 104/2020, e, quanto al secondo, dall’art. 15, 
comma 1, d.l. n. 137/2020, rispetto a coloro che, non avendone goduto, devono pre-
sentare istanza ex novo per accedere alle misure previste per le medesime categorie 
dagli artt. 15, comma 2, d.l. n. 137/2020, e 9, comma 2, d.l. n. 157/2020 (ora art. 15-
bis, comma 2, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020 (69)). 
In tal caso, il trattamento diversificato riguarderebbe trasversalmente tanto i dipen-
denti diretti quanto quelli in regime di somministrazione, in ragione del “riallinea-
mento” delle relative posizioni previsto a partire dall’erogazione dell’indennità relativa 
al mese di maggio, rispetto sia all’importo (incrementato per tutti a 1000 euro), sia alla 
generalizzazione del regime di incumulabilità con la NASpI (70) che, tuttavia, non 
opera per coloro (somministrati e dipendenti diretti) che beneficiano dell’erogazione 
automatica prevista dai decreti di ottobre e di novembre, per i quali valgono i mede-
simi rilievi prospettati nel precedente paragrafo. 
Salvo l’eccezione da ultimo richiamata (71), il cambio di rotta si spiega evidentemente 
non solo con l’innalzamento dell’ammontare delle prestazioni, ma anche in ragione 
dell’estensione del godimento della NASpI per ulteriori due mesi prevista da d.l. n. 

 
(67) Per effetto dell’introduzione del comma 1-bis all’art. 31, d.l. n. 18/2020, ad opera dell’art. 75, d.l. 
n. 34/2020. 
(68) Art. 84, comma 5, d.l. n. 34/2020. 
(69) V. supra § 2.1.  
(70) Art. 84, comma 6, d.l. n. 34/2020. 
(71) Che tuttavia, come detto (supra, § 2.1) potrebbe riguardare un numero limitato di soggetti. 
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34/2020. In effetti, poiché condizione per godere del prolungamento dell’erogazione 
del trattamento di disoccupazione era la cessazione della relativa fruizione in regime 
ordinario nel periodo 1° marzo-30 aprile 2020 ed essendo l’estensione della durata 
della prestazione fruibile dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 34/2020 (e, dunque, a 
decorrere dal 19 maggio 2020), l’opposta soluzione ammessa per i mesi precedenti 
avrebbe determinato una sovrapposizione con l’indennità Covid-19 prevista per il 
mese di maggio con una conseguente duplicazione di interventi di carattere assisten-
ziale in favore della medesima categoria. Infatti, tale è la natura da attribuirsi al pro-
lungamento del godimento della NASpI in quanto sganciato dagli ordinari requisiti 
contributivi e, di contro, come detto, finanziato a carico del bilancio statale. 
Le medesime considerazioni valgono anche riguardo allo speculare binomio indennità 
onnicomprensiva / prolungamento di NASpI e DIS-COLL introdotto dal d.l. n. 
104/2020, in ragione della identica riproposizione nel provvedimento di agosto della 
disciplina contenuta nel d.l. n. 34/2020. 
Sotto altro profilo, l’incremento dell’ammontare delle indennità previste per i lavora-
tori del settore del turismo a decorrere dal decreto di maggio, riconfermato in quelli 
successivi, di primo acchito, fa apparire queste prestazioni più vantaggiose se parago-
nate all’ammontare dei trattamenti di disoccupazione, almeno con riferimento alla 
gran parte della platea dei soggetti interessati che, in genere, percepiscono retribuzioni 
(assunte a base di calcolo della NASpI) non elevate in ragione del tipo di mansioni 
espletate e, non di rado, per via dell’assunzione con contratti part-time (72). A ciò, 
peraltro si deve aggiungere che l’importo delle ulteriori quattro mensilità di tratta-
mento di disoccupazione riconosciute ai sensi degli artt. 92, d.l. n. 34/2020, e 5, d.l. 
n. 104/2020, è pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione “ordina-
ria” che, se di durata superiore ai tre mesi, risulterà (rispetto all’importo iniziale) ri-
dotta per effetto del meccanismo del décalage previsto dalla disciplina dell’istituto (73). 
Ciò nondimeno occorre considerare che i trattamenti aggiuntivi di NASpI, a diffe-
renza delle indennità Covid-19, danno diritto alla contribuzione figurativa e agli asse-
gni per il nucleo familiare ed è tale aspetto che rende il vantaggio connesso all’importo 
delle seconde più apparente che reale. In ogni caso c’è, da rilevare che l’alternativa tra 
godimento della proroga delle prestazioni di disoccupazione e beneficio delle inden-
nità Covid-19 non è stata lasciata alla libera scelta del destinatario bensì regolata dalle 
disposizioni sulla incumulabilità assoluta tra le due tipologie di trattamenti in discorso, 
corredate dall’automatismo introdotto dalla prassi dell’Inps che ha previsto, ricorren-
done le condizioni, l’estensione d’ufficio dell’erogazione della NASpI (o della DIS-
COLL) (74). 
Alla luce di questi rilievi, pur in presenza di alcuni discutibili assetti normativi, sembra 
potersi confermare l’impressione che le tutele reddituali introdotte per fronteggiare la 
crisi determinata dal Covid-19 abbiano una funzione anticongiunturale, tanto di 

 
(72) Fanno eccezione i lavori a elevato contenuto professionale come nel caso di cuochi, maitre, di-
rettori di albergo, che, di contro, sono generalmente occupati con contratti a tempo pieno e, comun-
que, inquadrati in livelli che permettono di percepire retribuzioni elevate e, dunque, di beneficiare 
anche di trattamenti di disoccupazione di ammontare maggiore rispetto ai 1000 euro garantiti dalla 
legislazione emergenziale. 
(73) Art. 4, comma 3, d.lgs. n. 22/2015, che prevede una riduzione del 3% per ogni mese a decorrere 
dal quarto mese di fruizione del trattamento. 
(74) Circ. Inps n. 76/2020. 
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supporto alla domanda interna di beni e di servizi, quanto di integrazione di un minore 
reddito annuale (rispetto a quello dell’anno precedente) dovuto al blocco di molte 
attività produttive, se si considera altresì che anche per le indennità relative ai mesi di 
maggio, di agosto, di ottobre e di novembre (autonomamente richiedibili qualora non 
fossero state fruite quelle previste per i mesi precedenti e salvo il prolungamento del 
godimento della NASpI per le prime due) il requisito di ammissibilità è costituito, tra 
l’altro, dall’essere privi di rapporto di lavoro subordinato al momento dell’entrata in 
vigore dei provvedimenti (19 maggio, 15 agosto, 29 ottobre e 30 novembre), condi-
zione invece non necessaria successivamente a tale data (75) e, come detto, non richie-
sta per chi, avendo già beneficiato delle prestazioni previste dall’art. 9, d.l. n. 104/2020 
e dall’art. 15, comma 1, d.l. n. 137/2020, può fruire dell’erogazione automatica. 
 
 
2.2. Dal reddito di ultima istanza all’indennità Covid-19 di “categoria” per 

gli stagionali degli altri settori, per i lavoratori intermittenti… 

La mancata inclusione dei lavoratori stagionali operanti in settori diversi da quello del 
turismo e degli stabilimenti termali (76) come pure dei lavoratori intermittenti tra i 
destinatari dell’indennità Covid-19 esaminata nei precedenti paragrafi, è stata colmata, 
inizialmente, con l’istituzione di un fondo per il reddito di ultima istanza ad opera 
dell’art. 44, d.l. n. 18/2020, la cui attuazione era demandata a uno o più decreti inter-
ministeriali e, successivamente, con alcune disposizioni ad hoc contenute nel d.l. n. 
34/2020. Peraltro, in seguito, a tale prestazione si è fatto ricorso (77) per garantire una 
forma di tutela reddituale anche in favore dei lavoratori a tempo determinato del set-
tore del turismo e degli stabilimenti termali, privi della qualifica di stagionali in quanto 
occupati in attività economiche che, come detto (78), pur fisiologicamente connotate 
da intensificazioni cicliche, non rientrano tra quelle di cui al d.P.R. n. 1525/1963. 
Rinviando per questa categoria di lavoratori al prosieguo (infra, § 2.2.1.), qui ci si sof-
ferma sulle misure varate in favore delle prime due. In proposito, data la genericità 
della formulazione dell’art. 44, comma 1, che fa riferimento a «lavoratori dipendenti 
e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno 
cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro», l’individuazione 
delle categorie di prestatori di lavoro subordinato ammesse al beneficio nonché delle 
relative condizioni di accesso è avvenuta con il d.i. 30 aprile 2020, n. 10 (79), che ha 

 
(75) Tanto si evince dalle indicazioni contenute nella circ. Inps n. 80/2020 riguardo sia ai dipendenti 
stagionali diretti, sia a quelli disoccupati a seguito di cessazione involontaria di un rapporto di lavoro 
in somministrazione. 
(76) Da individuarsi sulla base degli stessi criteri descritti nei paragrafi precedenti e, dunque, facendo 
riferimento all’elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963. 
(77) In virtù di quanto disposto con il d.i. 13 luglio 2020, n. 12. Per alcune considerazioni sulle misure 
di tutela reddituale introdotte per tale categoria di lavoratori, si rinvia al § 2.2.1. 
(78) § 2.1. 
(79) Art. 2, d.i. 30 aprile 2020. Si fa presente che, in precedenza, il d.i. 28 marzo 2020 aveva dato 
attuazione alla previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 44, d.l. n. 18/2020, in virtù del quale, al 
Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, era demandata la 
determinazione dell’eventuale quota del limite di spesa stabilita al comma 1 dello stesso art. 44, da 
destinare, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei 
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. 
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fissato l’importo del trattamento a 600 euro. Queste disposizioni attuative contenute 
nella normativa secondaria sono state poi trasfuse, senza sostanziali modifiche, nei 
commi 8 e 9 dell’art. 84, d.l. n. 34/2020, con i quali è stata prorogata, mantenendo 
invariato l’ammontare della prestazione, ai mesi di aprile e di maggio la possibilità di 
fruire del reddito di ultima istanza, divenuto nel decreto “rilancio” semplicemente 
“indennità”, al pari delle prestazioni di sostegno al reddito introdotte per le altre ca-
tegorie. 
In seguito, prima, con il d.l. n. 104/2020 (80), di formulazione pressoché identica a 
quella delle omologhe disposizioni del decreto rilancio, e, successivamente, con i d.l. 
n. 137/2020 (81) e n. 157/2020 (82) sono state riconosciute tre ulteriori erogazioni 
dell’indennità, con le sole variazioni, rispetto a quella prevista dal d.l. n. 34/2020, della 
qualificazione come “onnicomprensiva” e dell’importo, incrementato a 1.000 euro. 
Va tuttavia rilevato che, anche per i destinatari di questa misura, i due decreti “ristori” 
di ottobre e di novembre hanno previsto il riconoscimento automatico ai lavoratori 
che hanno già beneficiato delle prestazioni attribuite dai provvedimenti precedenti, 
differenziando così l’accesso rispetto a coloro che, invece, non avendone goduto, 
hanno l’onere di presentare apposita istanza e facendo dunque emergere i medesimi 
dubbi interpretativi prospettati in precedenza a proposito della nuova erogazione in 
favore dei lavoratori stagionali (dipendenti diretti e in regime di somministrazione) 
(83). 
Sotto il profilo sistematico, l’indennità in discorso, unitamente al reddito di emergenza 
(84), costituisce una misura di “chiusura” del sistema approntato per fronteggiare la 
crisi da Covid-19, rientrando nel relativo campo di applicazione tutti coloro che, ri-
masti privi di lavoro a causa della pandemia, non sono destinatari di altre forme di 
tutela reddituale (85). Ciò nondimeno, la disciplina dettata per questa indennità di ca-
rattere residuale differisce parzialmente da quella relativa alle altre prestazioni sinora 
esaminate, a cominciare, (salvo quanto si dirà nel prosieguo riguardo ai lavoratori a 
tempo determinato del comparto turistico), dalla previsione per i soli stagionali ap-
partenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, della con-
dizione di cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 
1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (86), nonché, per entrambe le categorie qui con-
siderate e, dunque, anche per i lavoratori intermittenti, del requisito minimo di trenta 
giornate di prestazione lavorativa nel periodo sopra richiamato e dell’assenza di con-
tratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diversi da quello intermittente) in 
corso alla data di presentazione della domanda (87). 

 
(80) Art. 9, commi 2, lett. a e b e 3, d.l. n. 104/2020.  
(81) Art. 15, commi 3, lett. a e b e 4, d.l. n. 137/2020. 
(82) Art. 9, commi 3, lett. a e b e 4, d.l. n. 157/2020 (ora art. 15-bis, comma 3, a e b e 4, d.l. n. 137/2020, 
conv. in l. n. 176/2020). 
(83) Si rinvia ai §§ 2.1. e 2.1.1. 
(84) Di cui all’art. 82, d.l. n. 34/2020. 
(85) Inclusi gli autonomi occasionali e gli incaricati delle vendite a domicilio, non destinatari delle altre 
“indennità Covid-19” specificamente introdotte per il sostegno al reddito dei lavoratori non subordi-
nati. 
(86) Artt. 2, comma 1, lett. a, d.i. 30 aprile 2020, n. 10, e 84, comma 8, lett. a, d.l. n. 34/2020. 
(87) Artt. 2, comma 1, lett. a e b, d.i. 30 aprile 2020, n. 10, e 84, comma 8, lett. a e b, d.l. n. 34/2020. 
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Tuttavia, va rilevato che già con l’introduzione dell’indennità onnicomprensiva previ-
sta dal d.l. n. 104/2020 in favore di tali categorie di lavoratori subordinati, l’intervallo 
temporale di cessazione del rapporto di lavoro rilevante ai fini del godimento della 
sola prestazione ivi disciplinata, è stato riallineato a quello previsto per la gran parte 
delle altre platee di destinatari di indennità Covid-19, essendo stato stabilito quale 
termine finale, il 17 marzo 2020 (88). Peraltro, la parificazione è divenuta completa con 
le ulteriori erogazioni dell’indennità onnicomprensiva riconosciute dai d.l. n. 
137/2020 e n. 157/2020, essendo stato uniformato per tutte le categorie beneficiarie 
delle misure ivi regolate il termine finale dell’arco temporale rilevante riguardo alla 
cessazione del rapporto di lavoro (ora coincidente con la data di entrata in vigore dei 
decreti, rispettivamente, 29 ottobre 2020 e 30 novembre 2020) e d essendo stato al-
tresì previsto il possesso del requisito delle 30 giornate di lavoro nel medesimo pe-
riodo anche a carico degli addetti stagionali al settore del turismo (89).  
È arduo individuare una motivazione alla base dell’iniziale trattamento differenziato, 
idonea a fondare l’idea di una scelta legislativa consapevole, a meno di non ritenere 
che, a decorrere dal provvedimento di agosto, sia stata valutata l’opportunità di cor-
reggere il precedente termine fissato al 31 gennaio, questo, sì, stabilito in maniera dif-
ferente da quello previsto per altre categorie a causa di una svista. Sta di fatto che la 
circostanza non è stata priva di effetti, dal momento che coloro il cui rapporto di 
lavoro è cessato nel periodo 1° febbraio-17 marzo e che non hanno potuto beneficiare 
delle indennità per i mesi da marzo a maggio, potranno ora fruire di quelle onnicom-
prensive disciplinate dai decreti-legge emanati da agosto a novembre. 
Descritta sinteticamente la disciplina del reddito di ultima istanza e delle prestazioni 
successivamente introdotte e tralasciando alcune incertezze interpretative non signi-
ficative nella prospettiva di analisi scelta in questa sede (90), restano oscure le ragioni 
della differente e più favorevole regolazione prevista per gli stagionali del settore tu-
ristico. In proposito, a parte quanto già evidenziato riguardo all’iniziale più ristretto 
intervallo temporale di cessazione del rapporto di lavoro rilevante per l’accesso alle 
prestazioni per i mesi da marzo a maggio, l’altro significativo elemento differenziale, 
peraltro riconfermato anche dal d.l. n. 104/2020, è quello del requisito del numero 
minimo di giornate lavorative qui richiesto a fronte di una prestazione che, al pari 
delle altre esaminate (e di quelle di cui si dirà nel prosieguo), hanno un chiaro carattere 
assistenziale per le ragioni già evidenziate in precedenza (91). A destare perplessità, 
non è il requisito in sé, quanto piuttosto l’averlo previsto solo con riferimento alle due 
categorie qui considerate. Un simile diverso trattamento (fondato sul minimo di gior-
nate di lavoro effettuate), se da un lato poteva avere una giustificazione riguardo ai 

 
(88) Art. 9, comma 2, lett. a e b, d.l. n. 104/2020. 
(89) Salvo, alla luce dei rilievi precedenti, che per coloro per i quali i d.l. n. 137/2020 e n. 157/2020, 
prevedono l’erogazione automatica. 
(90) Una delle più evidenti risiede nella contraddizione riguardo al requisito oggettivo per l’accesso alla 
prestazione in discorso, tra quanto stabilito dagli artt. 44, comma 1, d.l. n. 18/2020, e 84, comma 8, 
d.l. 34/2020, che lo individuano nella cessazione, sospensione o riduzione del rapporto o dell’attività 
lavorativa e la previsione più restrittiva dell’art. 2, comma 1, lett. a, d.i. n. 10/2020, che invece richiede 
per gli stagionali e gli intermittenti la cessazione involontaria del rapporto nel periodo 1° gennaio 
2019-31 gennaio 2020, salvo poi ammettere la compatibilità tra godimento dell’indennità e rapporto 
di lavoro purché non a tempo indeterminato. 
(91) Si rinvia al § 2.1. 
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lavoratori intermittenti (maggiormente per quelli senza obbligo di risposta alla chia-
mata) data l’incertezza dello svolgimento di prestazioni lavorative pur in presenza di 
un contratto di lavoro in essere, perseguendosi il chiaro intento di favorire l’elargi-
zione di misure di sostegno a chi effettivamente è qualificabile come “lavoratore”, 
dall’altro lato è apparso irragionevole rispetto agli stagionali qui considerati, per i quali 
le relative condizioni occupazionali, caratterizzate da ciclicità, non sembrano differire 
da quelle a cui sono sottoposti i più “privilegiati” prestatori subordinati (anch’essi 
stagionali) del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Evidentemente, la ratio 
del requisito è da ricondurre nell’esigenza di limitare l’accesso alla misura a coloro che 
stabilmente risultano occupati in attività stagionali, ragione per la quale, presumibil-
mente, si è optato per l’estensione della condizione in parola anche ai lavoratori del 
settore turistico a decorrere dalle indennità introdotte dai d.l. n. 137/2020 e n. 
157/2020. Circostanza, questa, che, tuttavia, non cancella l’irragionevolezza dell’ini-
ziale differenza di trattamento. 
Inoltre, dubbia è l’inclusione nell’ambito soggettivo di applicazione del beneficio dei 
lavoratori in regime di somministrazione occupati presso utilizzatori operanti in set-
tori qualificati come stagionali (diversi da quello del turismo e degli stabilimenti ter-
mali) e che abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività: in senso affermativo depone 
la prospettata funzione di chiusura che sembra ricoprire l’indennità in esame; di con-
tro sono numerosi gli elementi a supporto della tesi opposta. 
In primo luogo, sul piano sistematico occorre considerare che per i lavoratori in som-
ministrazione impiegati presso datori di lavoro del settore del turismo è stato neces-
sario introdurre disposizioni specifiche (92) che prevedessero l’estensione in loro fa-
vore del campo di applicazione della misura originariamente destinata ai soli dipen-
denti diretti, cosa che, al contrario non è avvenuta né nel d.i. 30 aprile 2020, n. 10, né 
nei decreti-legge emanati da maggio in poi. Peraltro, la disciplina delle misure intro-
dotte dai decreti richiamati ha carattere eccezionale e, dunque, non passibile di inter-
pretazione estensiva. 
In secondo luogo, il tenore letterale delle norme che regolano questa indennità “resi-
duale” lascia intendere che il rapporto cessato rilevante ai fini dell’ammissione al be-
neficio, sia quello alle dirette dipendenze del datore di lavoro (93). Anche la prassi 
amministrativa dell’Inps non sembra lasciare spazio a una diversa interpretazione se 
non altro perché da un lato il datore di lavoro deve essere inquadrato tra quelli ope-
ranti in settori stagionali (94) vale a dire, evidentemente, in uno degli altri ambiti indi-
viduati dal d.P.R. n. 1525/1963 diversi dal settore del turismo, il che, per tabulas, non 
può mai essere per le agenzie di somministrazione e, dall’altro lato, in nessuna delle 
circolari con cui sono state fornite indicazioni in merito alle indennità riconosciute ai 
lavoratori in somministrazione cessati presso datori di lavoro del settore turismo e 
stabilimenti termali (95) nonché agli stagionali dipendenti diretti di imprese esercenti 
attività stagionali diverse dalle prime, si fa riferimento alla categoria dei lavoratori 

 
(92) Ci si riferisce ai commi 5 e 6 dell’art. 84, d.l. n. 34/2020, all’art. 9, comma 1, d.l. n. 104/2020 e 
all’art. 15, comma 2, d.l. 137/2020. 
(93) Si vedano, in proposito, gli artt. 2, comma 1, lett. a, d.i. 30 aprile 2020, n. 10, 84, comma 8, lett. a, 
d.l. n. 34/2020, e 9, comma 2, lett. a, d.l. n. 104/2020. 
(94) Circ. Inps n. 67/2020, n. 125/2020 e n. 137/2020. 
(95) Circ. Inps n. 80/2020. 
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temporanei tramite agenzie occupati presso utilizzatori inquadrati negli altri settori 
caratterizzati da stagionalità. 
Sotto un diverso profilo, a parte la lacuna da ultima evidenziata, nel confronto con le 
altre misure appartenenti alla famiglia delle “indennità Covid-19”, la funzione di stru-
mento integrativo di un reddito potenzialmente minore rispetto a quello ricavabile 
dall’attività lavorativa (ancorché stagionale o intermittente) in condizioni di normalità 
produttiva, risulta più marcata. Infatti, il reddito di ultima istanza e le analoghe inden-
nità riconosciute a decorrere dal mese di aprile hanno come presupposto oggettivo la 
cessazione del rapporto ovvero la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa e 
risultano incompatibili solo con la titolarità di rapporti di lavoro a tempo indetermi-
nato (peraltro, a esclusione di quelli instaurati con contratti di lavoro intermittente) 
essendo di contro implicitamente ammessi a fruire della prestazione coloro che siano 
titolari di rapporti di lavoro subordinato a termine nonché i percettori di NASpI, di-
soccupazione agricola e DIS-COLL (96). 
 
 
2.2.1. Segue: …e per i lavoratori a tempo determinato (non stagionali) del 

settore del turismo e degli stabilimenti termali 

L’impossibilità di attribuire la qualifica di “stagionali” ai lavoratori a tempo determi-
nato occupati solo in alcuni periodi dell’anno in corrispondenza delle intensificazioni 
cicliche caratteristiche di attività economiche ad apertura annuale, ne aveva determi-
nato l’esclusione dal beneficio delle indennità Covid-19 di cui agli artt. 29, d.l. n. 
18/2020, e 84, commi 5 e 6, d.l. n. 34/2020, limitate ai dipendenti di imprese operanti 
nel comparto turistico in possesso dei requisiti di cui al d.P.R. n. 1525/1963 ovvero 
di agenzie di somministrazione ma impiegati presso utilizzatori appartenenti alla me-
desima categoria. 
Della lacuna ci si è accorti tardivamente, come avvenuto per altre categorie e a essa si 
è posto rimedio con il d.i. 13 luglio 2020, n. 12 che ha esteso a questa ampia platea di 
lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali la fruizione del reddito di 
ultima istanza, di ammontare pari a 600 euro per ognuno dei mesi da marzo a maggio, 
sul presupposto della cessazione, della sospensione ovvero della riduzione dell’attività 
lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica (97). 
I requisiti per l’accesso alla misura di sostegno al reddito risultano più restrittivi di 
quelli previsti per gli stagionali del settore turistico in quanto devono sussistere cumu-
lativamente e consistono, oltre che nell’assenza di titolarità di pensione ovvero di altri 
rapporti di lavoro subordinato (quale che sia la tipologia contrattuale) al momento 
dell’entrata in vigore del decreto (14 luglio 2020), anche nella titolarità di uno o più 
contratti di lavoro a termine di durata complessiva non inferiore a 30 giornate non 
solo nel periodo 1° gennaio 2019-17 marzo 2020 ma anche nell’anno 2018. 
Il possesso di tale secondo requisito, aggiuntivo rispetto a quelli stabiliti per l’accesso 
alla prestazione per le altre categorie di lavoratori, si giustifica evidentemente, in un 

 
(96) Circ. Inps n. 67/2020 e n. 125/2020. 
(97) Art. 2, comma 1, d.i. 13 luglio 2020, n. 12. 
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contesto di risorse scarse (98), con la necessità di selezionare coloro che abitualmente 
operano nel settore. 
La disciplina dettata dal d.i. n. 12/2020 è stata ripresa integralmente dal d.l. n. 
104/2020 che ha riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato del comprato turi-
stico, un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro (99), ed è stata riconfermata con 
la previsione di due nuove tranche dall’art. 15, comma 5, d.l. n. 137/2020 e dall’art. 9, 
comma 5, d.l. n. 157/2020 (ora art. 15-bis, comma 5, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 
176/2020). 
Quanto alla incompatibilità e alla incumulabilità, le regole sono le medesime di quelle 
operanti per i percettori di reddito di ultima istanza, inclusa, dunque, la possibilità di 
beneficiare contemporaneamente di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola, 
salvo, rispetto ai primi due trattamenti menzionati, che la relativa fruizione derivi dal 
prolungamento del beneficio previsto dagli artt. 92, d.l. n. 34/2020, e 5, d.l. n. 
104/2020. 
Valgono anche per questa indennità i rilievi prospettati riguardo al meccanismo di 
erogazione automatica previsto dai decreti legge di ottobre e di novembre in favore 
di chi ha già fruito delle prestazioni disciplinate dai precedenti provvedimenti. 
 
 
2.3. L’indennità per i lavoratori del settore agricolo 

Una “indennità Covid-19” è stata prevista anche in favore degli operai agricoli (100) a 
tempo determinato che, tra tutte le categorie di lavoratori occupati in attività discon-
tinue (quale che ne sia la causa), è l’unica che, in via ordinaria, beneficia di una inden-
nità di disoccupazione che svolge prevalentemente una funzione integrativa del red-
dito, essendo tale prestazione previdenziale, come noto, erogata nel corso dell’anno 
successivo a quello al quale si riferiscono i periodi di mancanza involontaria di lavoro. 
L’indennità, di ammontare pari a 600 euro, spetta oltre che agli operai agricoli a tempo 
determinato, anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari dell’impresa (101), a 
condizione che non risultino titolari di pensione e che nel corso del 2019 abbiano 
svolto almeno 50 giornate effettive di lavoro (in agricoltura) (102). La misura è stata 
successivamente riconosciuta anche per il mese di aprile, sebbene per un importo 
ridotto a 500 euro, a coloro che ne hanno già beneficiato per il mese di marzo (103). 
Dalla scarna disciplina dell’istituto si evince che, a differenza delle indennità sinora 
esaminate, non è richiesta l’assenza di rapporti lavoro in essere, evidentemente in linea 

 
(98) L’art. 1, comma 1, d.i. n. 12/2020, destina al finanziamento della prestazione la somma di 326,4 
milioni di euro. 
(99) Art. 9, comma 5, d.l. n. 104/2020. 
(100) In tema, F. BELMONTE, Le (ulteriori) misure di sostegno economico per i lavoratori agricoli e per quelli 
operanti nel settore dello spettacolo, in A. PILEGGI (a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, 
cit., pp. 101 ss. e pp. 103 ss. 
(101) L’Inps ha ritenuto di poter estendere il campo di applicazione soggettivo della misura alle due 
categorie richiamate nel testo, in quanto, equiparate ai fini contributivi e delle prestazioni previden-
ziali, ai “giornalieri di campagna”, come previsto dall’art. 8, comma 1, l. n. 334/1968. 
(102) Art. 30, d.l. n. 18/2020. 
(103) Art. 84, comma 7, d.l. n. 34/2020. 
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di continuità con le caratteristiche (anche funzionali) della prestazione di disoccupa-
zione prevista per gli operai di tale settore. 
La ratio della previsione di una misura di sostegno al reddito anche per il settore pri-
mario che, salvo alcune attività non essenziali, non è stato sottoposto al lockdown (104), 
potrebbe spiegarsi con il calo della domanda di prodotti agroalimentari (anche tra-
sformati) per effetto del blocco delle attività della ristorazione e del turismo, eviden-
temente non compensato dall’aumento dei consumi domestici. Non è un caso che in 
corrispondenza della riapertura a maggio di bar e ristoranti, il d.l. n. 34/2020 ha esteso 
il beneficio dell’indennità al solo mese di aprile e non anche a quello successivo, come 
invece avvenuto per altre categorie di lavoratori. 
 
 
3. Il sostegno al reddito delle altre categorie di lavoratori “discontinui” o 

“sottoccupati”… 

Come anticipato in apertura, la discontinuità, oltre che dalla stagionalità o ciclicità 
dell’attività, può derivare anche da altri fattori connessi alle particolari dinamiche che 
caratterizzano il mercato del lavoro del settore di volta in volta considerato e/o alla 
natura del rapporto di lavoro, ma anche da peculiarità intrinseche al tipo di attività. 
Ciò che accomuna queste categorie di lavoratori e che, nonostante alcune discutibili 
scelte legislative, le ha rese “meritevoli” di misure di sostegno del reddito con tratta-
menti tutti riconducibili alla “famiglia” delle indennità Covid-19 è la precarietà occu-
pazionale con la conseguente incostanza reddituale e l’esclusione dall’ambito di inter-
vento delle integrazioni salariali con causale Covid-19. 
 
 
3.1. Segue: …per i lavoratori dello spettacolo… 

La destinazione dell’indennità ai prestatori di lavoro “discontinui” iscritti al Fondo 
pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS ora gestione Inps dopo la soppressione 
dell’Enpals) (105) è riscontrabile già nella prima “versione” introdotta dall’art. 38, d.l. 
n. 18/2020, si ricava dalla previsione dei due requisiti, uno contributivo e l’altro red-
dituale, consistenti nella presenza di almeno 30 contributi giornalieri versati nel corso 
del 2019, che abbiano prodotto un reddito non superiore ai 50.000 euro. 
Fin dall’origine, l’ambito di applicazione della misura coinvolge non solo i lavoratori 
subordinati ma anche quelli autonomi, poiché al fondo pensioni dello spettacolo sono 
iscritti tutti i lavoratori che prestano attività in tale settore, a prescindere dalla natura 
del rapporto (106). Questi, infatti, ai fini contributivi, vengono distinti in tre categorie: 
i lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica, direttamente 

 
(104) In una prima fase, era stato vietato l’esercizio delle attività di selvicoltura e di utilizzo di aree 
forestali. Il blocco è stato revocato a decorrere dal 14 aprile, con il d.P.C.M. 10 aprile 2020. 
(105) F. BELMONTE, Le (ulteriori) misure di sostegno economico per i lavoratori agricoli e per quelli operanti nel 
settore dello spettacolo, cit., pp. 103 ss. 
(106) Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 182/1997. 
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connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (107); altri lavoratori a tempo 
determinato impiegati in attività diverse dalle prime (108) e lavoratori a tempo indeter-
minato (109). 
Mentre per questi ultimi si deve ritenere escluso l’accesso all’indennità ex art. 38 in 
quanto per essi, il datore di lavoro può accedere alla CIG con causale Covid-19 (110), 
vi rientrano sicuramente le altre due classi, tuttavia con l’unico limite costituito dall’as-
senza di titolarità di rapporti di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della 
disposizione. 
Il d.l. n. 34/2020, mantenendo invariato l’importo, ha poi esteso il beneficio anche 
per i mesi di aprile e di maggio a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per 
l’erogazione dell’indennità relativa al mese di marzo, tuttavia ampliando la platea dei 
destinatari (limitatamente alle ultime due mensilità) a soggetti in possesso di almeno 
7 contributi giornalieri versati nel corso del 2019, da cui sia derivato un reddito non 
superiore a 35.000 euro (111) e mantenendo invariata la condizione di assenza di tito-
larità di pensione ovvero di rapporto di lavoro subordinato alla data di entrata in vi-
gore della disposizione (19 maggio). A quest’ultimo riguardo, a differenza delle norme 
che regolano le misure introdotte in favore dei lavoratori stagionali e di quelli inter-
mittenti, nella disciplina dell’indennità per gli appartenenti al settore dello spettacolo, 
il requisito dell’assenza di rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore delle dispo-
sizioni, aveva originariamente carattere assoluto, con l’effetto di lasciare esclusi dal 
beneficio i soggetti per i quali fosse in corso un contratto di lavoro intermittente (112). 
A tal proposito, una questione emersa in fase di prima applicazione della disposizione 
concerneva proprio i lavoratori intermittenti del settore qui considerato, per i quali 
non era chiaro se potessero accedere alla specifica indennità introdotta per i titolari di 

 
(107) Art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 182/1997. A titolo di esempio, rientrano in tale categoria gli 
artisti lirici, i cantanti di musica leggera, i presentatori, i DJ, gli attori di prosa e cinematografici (anche 
generici), i direttori di scena e di doppiaggio, i direttori d’orchestra. 
(108) Art. 2, comma 1, let. b, d.lgs. n. 182/1997. Esemplificativamente, appartengono a questa categoria 
i sarti, i parrucchieri, i truccatori, gli architetti e gli arredatori, gli elettricisti, i falegnami e i tappezzieri, 
nell’ambito delle produzioni cinematografiche o teatrali. 
(109) Art. 2, comma 1, let. c, d.lgs. n. 182/1997. A questa categoria in genere appartengono gli impiegati 
amministrativi delle emittenti televisive assunti a tempo indeterminato. 
(110) Si segnala che l’art. 183, comma 6, d.l. n. 34/2020, per gli organismi dello spettacolo dal vivo, ha 
introdotto la possibilità di destinare parte delle risorse erogate per l’anno 2020 a valere sul Fondo 
unico dello spettacolo di cui alla l. n. 163/1985, per integrare le prestazioni di sostegno al reddito dei 
propri dipendenti, in misura non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente ero-
gata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, una volta che siano decorse le prime nove set-
timane di applicazione dell’ art. 19, d.l. n. 18/2020. 
(111) Art. 84, comma 10, d.l. n. 34/2020. A questo proposito, la circ. Inps n. 66/2020 ha chiarito che 
per chi ha già fruito dell’indennità per il mese di marzo ai sensi dell’art 38, d.l. n. 18/2020, opera un 
automatismo di attribuzione dell’indennità per i mesi successivi (previa verifica in ogni caso degli altri 
requisiti richiesti dalla normativa) analogo a quello previsto per gli stagionali; diversamente per la 
nuova categoria ammessa per i soli mesi di aprile e di maggio in quanto in possesso dei requisiti 
“ridotti” previsti dal decreto “rilancio” è necessaria la presentazione della domanda secondo le mo-
dalità ivi indicate. 
(112) Cfr. Allegato 3, mess. Inps n. 2263/2020, nel quale, inoltre, si precisa che per i prestatori di lavoro 
del settore dello spettacolo, la cessazione del rapporto può anche essere volontaria ai fini dell’accesso 
alle prestazioni di sostegno al reddito previste dalla normativa emergenziale, nulla mutando, eviden-
temente per quanto concerne il godimento della NASpI che in tale evenienza sarebbe negato. 
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questa tipologia di contratti di lavoro (113) ovvero a quella prevista per i lavoratori 
dello spettacolo, essendo diversi i requisiti di ammissibilità. La criticità è stata risolta 
in sede di conversione in legge del d.l. n. 34/2020 con una soluzione ibrida (di cui 
tuttora non se ne coglie la necessità), prevedendosi che ai lavoratori intermittenti 
spetta la prestazione specifica introdotta per tale categoria, ma con i requisiti richiesti 
per l’accesso all’indennità Covid-19 riconosciuta per il settore dello spettacolo (114). 
Al pari di altre categorie, anche per i lavoratori dello spettacolo, il perdurare della crisi 
pandemica ha indotto il governo a prorogare l’attribuzione del beneficio prevedendo 
ulteriori erogazioni rispettivamente con il d.l. n. 104/2020 che ha elevato l’importo 
dell’indennità “onnicomprensiva” a 1.000 euro, alle medesime condizioni già stabilite 
dall’art. 84, comma 10, d.l. n. 34/2020 (115) e, successivamente con il d.l. n. 137/2020 
che ha riconfermato l’ammontare e i requisiti di accesso stabiliti dal decreto prece-
dente (116) eccetto che per quanto concerne l’assenza di titolarità di rapporti di lavoro 
subordinato alla data di entrata in vigore del provvedimento, non più presente (117). 
Tale requisito è ricomparso nella disposizione con la quale è stata prevista una nuova 
tranche dell’indennità in parola, con la specificazione tuttavia che l’incompatibilità 
(ferma restando quella con i trattamenti pensionistici) concerne la sola titolarità di 
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi da quello intermittente 
(118). Peraltro, con norma di interpretazione autentica, nel d.l. n. 157/2020 è stato 
precisato che l’incompatibilità dell’indennità de qua con la titolarità di rapporti di la-
voro subordinato prevista dai precedenti provvedimenti (dal decreto “cura Italia” fino 
al decreto “agosto”, eccetto che dal d.l. n. 137/2020), deve intendersi riferita esclusi-
vamente a quelli a tempo indeterminato, senza tuttavia alcun distinguo con i contratti 
di tipo intermittente (119). 
A parte quanto ora evidenziato,, c’è da chiarire cosa ne è di coloro che titolari di rap-
porto a tempo determinato all’epoca delle misure introdotte dai decreti di marzo e di 
maggio, non hanno potuto accedervi per via dell’incompatibilità assoluta prevista 

 
(113) Su cui supra, § 2.2. 
(114) In particolare, la legge di conversione, l. n. 77/2020, ha aggiunto all’art. 84, comma 8, lett. b, d.l. 
n. 34/2020, la precisazione che per i lavoratori intermittenti iscritti al FPLS, l’accesso all’indennità è 
comunque riconosciuto in base ai requisiti del successivo comma 10 (quello, appunto dedicato 
all’estensione ai mesi di aprile e di maggio dell’indennità Covid-19 per il settore dello spettacolo), a 
sua volta integrato con la previsione di raccordo in virtù della quale ai lavoratori intermittenti dello 
spettacolo è riconosciuta l’indennità di cui al comma 8, lett. b. 
(115) Art. 9, comma 4, d.l. n. 104/2020. 
(116) Art. 15, comma 6, d.l. n. 137/2020. Peraltro, anche riguardo ai lavoratori del settore dello spet-
tacolo si ripropongono le medesime osservazioni già rappresentate con riferimento alla distinzione 
tra lavoratori che hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’art. 9, d.l. n. 104/2020 e soggetti che 
invece non ne hanno goduto.  
(117) Art. 15, comma 6, d.l. n. 137/2020. Peraltro, anche riguardo ai lavoratori del settore dello spet-
tacolo si ripropongono le medesime osservazioni già rappresentate con riferimento alla distinzione 
tra lavoratori che hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’art. 9, d.l. n. 104/2020 e soggetti che 
invece non ne hanno goduto.  
(118) Art. 9, comma 6, d.l. n. 157/2020 (ora art. 15-bis, comma 6, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 
176/2020).  
(119) Art. 9, comma, 7, d.l. n. 157/2020 (ora art. 15-bis, comma 7, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 
176/2020).  
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dall’art. 38 del decreto “cura Italia” (120). Al riguardo è bene precisare che la questione 
si pone solo per le prestazioni riconosciute per i mesi da marzo a maggio, visto che 
per quelle previste successivamente, inclusa l’indennità di cui al decreto di agosto, il 
termine è fissato al 15 dicembre (121). 
Si ritiene che chi ha acquisito il diritto alle prestazioni in questione ex post (perché nel 
periodo marzo – maggio occupato con tipologia contrattuale ora ammessa), dovrebbe 
beneficiare di una riapertura dei termini da introdurre preferibilmente con apposita 
previsione normativa piuttosto che con soluzione interpretativa in via amministrativa, 
fermo restando che la novità dovrebbe riguardare un numero esiguo di addetti al set-
tore dato il blocco delle attività dello spettacolo vigente nel periodo interessato e con-
siderato, altresì, che l’assenza di titolarità di rapporto di lavoro subordinato è comun-
que riferita alla data di entrata in vigore dei due decreti (17 marzo e 19 maggio (122)). 
Qualche cenno merita la previsione di cui all’art. 90, d.l. n. 18/2020, la cui rubrica, 
Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura, potrebbe indurre nell’errore di clas-
sificare queste previsioni nell’alveo delle numerose altre riconducibili alla categoria 
delle forme di finanziamento all’attività d’impresa o di lavoro autonomo professio-
nale. In realtà, l’incipit della disposizione fuga immediatamente ogni dubbio, preveden-
dosi la destinazione al sostegno degli autori, degli artisti (interpreti ed esecutori) e dei 
lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore (su man-
dato della LEA o della SIAE), della quota parte dei diritti d’autore sui compensi deri-
vanti dalla riproduzione di composizioni musicali e di video, a partire dal 2016 ordi-
nariamente impiegata per sostenere attività di promozione culturale nazionale e inter-
nazionale con finalità di favorire la creatività di giovani autori (123). La conferma della 
finalità di sostegno al reddito perseguita con questa speciale misura la si trae dal d.m. 
30 aprile 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali, attuativo dell’art. 90, d.l. 
n. 18/2020 (124), nel quale, regolata la ripartizione delle risorse disponibili tra le tre 
categorie destinatarie (125), per ognuna di esse vengono dettate le condizioni di accesso 
al beneficio. 
In sintesi, per gli autori e per gli artisti sono previsti requisiti di carattere reddituale di 
cui uno generale (peraltro uguale per ambedue le categorie, costituito da un reddito 
complessivo relativo al 2018 non superiore a 20.000 euro) (126) e altri individuati in 
ragione delle peculiarità dell’attività svolta da ognuna delle tipologie di destinatari (127). 

 
(120) Infatti, tanto l’art. 84, comma 10, quanto l’art. 9, comma 4, d.l. n. 104/2020, fanno riferimento 
al possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, d.l. n. 18/2020. 
(121) Art. 9, commi 8 e 10, d.l. n. 157/2020. L’INPS, nella circ. n. 137/2020, con riferimento all’in-
dennità di cui al d.l. n. 137/2020, per la quale l’art. 15, comma 7, prevedeva la scadenza del 30 no-
vembre, ha escluso la natura decadenziale di detto termine, posticipandolo al 18 dicembre 2020. In-
terpretazione peraltro confermata nel messaggio INPS 4 dicembre 2020, n. 4589.ù 
(122) Arg. ex art. 38, comma 2, d.l. n. 18/2020.  
(123) Art. 71-octies, comma 3-bis, l. n. 633/1941, introdotto dall’art. 1, comma 335, l. n. 208/2015. 
(124) Emanato ai sensi dell’art. 90, comma 2, d.l. n. 18/2020, in GU, 3 giugno 2020, n. 140. 
(125) L’art. 2, d.m. 30 aprile 2020, del MIBACT destina il 50% delle risorse agli autori, il 45% agli artisti 
e il restante 5% agli addetti alla riscossione dei diritti d’autore. 
(126) Artt. 3, comma 1, lett. a e 4, comma 1, lett. a, d.m. 30 aprile 2020, rispettivamente per gli autori 
e per gli artisti. 
(127) In particolare, per gli autori l’art. 3, comma 1, lett. b, d.m. 30 aprile 2020, prevede che la misura 
del reddito autorale deve essere almeno pari al 20% di quello complessivo e comunque non inferiore 
a 1.000 euro; per gli artisti, l’art. 4, comma 1, lett. b, d.m. 30 aprile 2020, stabilisce quale requisito di 
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Per quanto attiene invece ai mandatari per la riscossione dei diritti d’autore, i requisiti 
richiesti riguardano la nazionalità italiana, la residenza nel territorio dello Stato nonché 
la titolarità di un contratto di lavoro con uno degli enti preposti (LEA o SIAE) stipu-
lato precedentemente e comunque in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 
18/2020 (128). 
Quanto alla misura della prestazione, mentre per gli artisti e per gli incaricati della 
riscossione essa è stabilita in misura fissa e uguale per tutti i beneficiari, calcolata di-
videndo le risorse assegnate per il numero totale di richieste ammesse al beneficio 
(129), per gli autori, l’ammontare del trattamento erogabile viene determinato in per-
centuale (50%) del reddito autorale maturato nel 2018 e comunque con un tetto pari 
a 3000 euro (130), prevedendosi altresì un meccanismo perequativo a vantaggio dei 
soggetti con redditi complessivi più bassi, qualora la disponibilità di risorse sia supe-
riore all’ammontare delle somme necessarie per le prestazioni calcolate secondo il si-
stema descritto (131). 
Concludendo, si può affermare che la misura da ultimo esaminata, pur diversa dalle 
altre analizzate in questa sede (già solo per la fonte di finanziamento e per il sistema 
di calcolo), ne risulta tuttavia accomunata dalla finalità di sostegno al reddito in favore 
di soggetti che, dal blocco delle attività di intrattenimento musicale e cinematografico, 
sono stati danneggiati in quanto, da quelle attività traggono il principale mezzo di 
sostentamento, come è possibile evincere dai requisiti reddituali richiesti per godere 
del beneficio. 
 
 
3.2. Segue: …per i collaboratori sportivi… 

Anche il settore del lavoro sportivo è stato destinatario di misure speciali per fronteg-
giare la contrazione/sospensione dell’attività determinata dalla pandemia da Covid-
19, sin dal d.l. n. 18/2020, con una stratificazione di interventi legislativi che nel pre-
vedere nuove erogazioni del sussidio, ne hanno di volta in volta affinato la disciplina. 
Tuttavia, vanno subito evidenziate due peculiarità che connotano il sostegno emer-
genziale del reddito in questo ambito (132): quanto alla prima, la selezione dei potenziali 

 
accesso una quota minima fatturata per cassa di 100 euro nell’anno 2018, ovvero in alternativa (lett. c 
della stessa disposizione), nel caso di artisti rappresentati da organismi di gestione collettiva abilitati, 
l’aver preso parte, quali interpreti primari o comprimari, ad almeno 5 fonogrammi o 5 puntate di serie 
televisive o 2 opere cinematografiche negli anni 2018 e 2019. 
(128) Art. 5, comma 1, d.m. 30 aprile 2020. 
(129) Artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, d.m. 30 aprile 2020, rispettivamente per gli artisti e per gli addetti 
alla riscossione. 
(130) Art. 3, comma 2, d.m. 30 aprile 2020. 
(131) In particolare, l’art. 3, comma 7, d.m. 30 aprile 2020, introduce un meccanismo correttivo dell’im-
porto, distinto secondo che l’ammontare teorico delle prestazioni da erogare sia superiore ovvero 
inferiore alla disponibilità di risorse. Nel primo caso si prevede che i trattamenti vengano ridotti pro-
porzionalmente per tutti i beneficiari; nel secondo, invece si utilizza una sorta di sistema perequativo 
per effetto del quale le somme in eccedenza vengono redistribuite in parti uguali tra tutti i soggetti 
che hanno redditi complessivi bassi, nel caso di specie, inferiori a 9.000 euro lordi per l’anno 2018. 
(132) Oltre a quella costituita dal soggetto erogatore dell’indennità che è Sport e Salute S.p.A., società 
strumentale del CONI, costituita ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 138/2002, convertito con mo-
dificazioni dalla l. n. 178/2002, a cui, per la gestione della misura in discorso, sono state altresì 
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beneficiari prevista dalla normativa si connota per il tentativo di attribuire maggiore 
rilevanza alla condizione effettiva (e non presunta) di bisogno; in secondo luogo, a 
differenza di quanto previsto per altre categorie di lavoratori per le quali sono state 
introdotte indennità ad hoc, nel caso di specie, inizialmente, si è optato per l’estensione 
di quella di ammontare pari a 600 euro riconosciuta in favore dei professionisti titolari 
di partita iva e dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla 
Gestione separata (133), scelta probabilmente da ricondurre ai criteri di delimitazione 
dell’ambito soggettivo di intervento della misura di sostegno al reddito per i lavoratori 
del settore dello sport e, in particolare della parziale coincidenza con il campo di ap-
plicazione dell’indennità introdotta per i lavoratori autonomi ex art. 27, d.l. n. 
18/2020. 
Tuttavia, già a partire dal d.l. n. 34/2020, anche per i collaboratori sportivi è stata 
prevista un’indennità specifica, evoluzione questa da ricondurre a quella più generale 
di differenziare i sussidi e i relativi requisiti di accesso per tutte le categorie, come 
dimostra la contestuale e analoga scelta compiuta con il decreto “rilancio” relativa-
mente all’erogazione delle prestazioni destinate alle categorie dei lavoratori autonomi 
titolari di partita iva iscritti alla gestione separata e dei collaboratori coordinati e con-
tinuativi (134). 
Più in dettaglio, destinatari della misura (135) sono i titolari di rapporti di collabora-
zione con Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva nonché con 
associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (136), già in es-
sere alla data del 23 febbraio 2020, ancora pendenti al 17 marzo 2020 (giorno di en-
trata in vigore del d.l. n. 18/2020) e che, soprattutto, diano luogo a redditi qualificati 
come “diversi” ai sensi della vigente normativa tributaria (137). Da ciò, si evince, in 
primis, che sono stati esclusi dal beneficio gli sportivi professionisti, per i quali, tuttavia, 
le disposizioni introdotte successivamente con il d.l. n. 34/2020, hanno riconosciuto 
la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all’art. 

 
assegnate le risorse necessarie previste dall’art. 96, comma 1, d.l. n. 18/2020, quantificate per l’anno 
2020 in 50 milioni di euro. 
(133) Infatti, l’art. 96, comma 1, d.l. n. 18/2020, al riguardo riconosce ai collaboratori sportivi l’inden-
nità di cui all’art. 27, d.l. n. 18/2020. 
(134) Infatti, mentre l’art. 84, comma 1, d.l. n. 34/2020 estendo il beneficio dell’indennità di cui all’art. 
27, d.l. n. 18/2020 senza alcun distinguo («Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’inden-
nità di cui all’articolo 27 […]»), nei commi 2 e 3 della medesima disposizione viene prevista l’eroga-
zione dell’indennità anche per il mese di maggio, rispettivamente in favore dei liberi professionisti 
titolari di partita iva iscritti alla gestione separata e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa, con una differenziazione dei requisiti di accesso. Per i collaboratori sportivi, invece, 
l’art. 98, d.l. n. 34/2020 non contiene più alcun riferimento all’indennità di cui all’art. 27, d.l. n. 
18/2020. 
(135) Art. 96, comma 1, d.l. n. 18/2020. 
(136) Art. 96, comma 3, che, al riguardo, richiama le disposizioni in materia di certificazione dell’effet-
tiva attività sportiva svolta, di cui all’art. 7, d.l. n. 136/2004, convertito dalla l. n. n. 186/2004. 
(137) L’art. 96, comma 1, d.l. n. 18/2020, richiama, in proposito, l’art. 67, comma 1, lett. m, d.P.R. n. 
917/1986. 
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22, d.l. n. 18/2020, per un periodo di 9 settimane, limitatamente a coloro che hanno 
una retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro (138). 
Inoltre, l’art. 98, d.l. n. 34/2020, nel riconfermare anche per il periodo aprile-maggio 
l’indennità in favore dei collaboratori di enti e organismi dilettantistici, ne ha esteso il 
godimento anche ai titolari di rapporti di collaborazione instaurati con il Comitato 
Olimpico Nazionale (CONI) e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) (139). 
Ulteriore elemento di delimitazione del campo soggettivo di applicazione del sussidio 
si ricava dal richiamo esclusivo, in tutti i decreti legge che di volta in volta hanno 
disciplinata le varie “edizioni” dell’indennità de qua (si veda infra), ai rapporti di colla-
borazione che danno luogo a redditi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m, TUIR, deter-
minando così l’esclusione dal beneficio, come peraltro confermato dai decreti inter-
ministeriali attuativi delle disposizioni contenute nei due provvedimenti d’urgenza 
(140), dei percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo 
(con partita iva o anche di collaborazione), ovvero derivanti da altre misure di soste-
gno al reddito previste dai d.l. n. 18/2020 e n. 34/2020 (141). 
Va peraltro rilevato che anche per questa misura, il d.l. n. 34/2020 ha previsto il mec-
canismo dell’erogazione automatica in favore di chi ne avesse già beneficiato per il 
mese di marzo, sebbene, il d.i. 29 maggio 2020 ne ha comunque limitato la fruizione, 
per tutti i potenziali destinatari, esplicitando quale condizione di accesso la cessazione, 
la riduzione o la sospensione del rapporto già in essere alla data del 23 febbraio 2020, 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica (142). 
Tale precisazione di scarsa (o nulla) portata con riferimento alle erogazioni relative al 
periodo marzo – maggio data la sospensione delle attività sportive, è stata poi ripresa 
e trasfusa nell’art. 12, d.l. n. 104/2020 assumendo qui, di contro, un diverso signifi-
cato, dato il progressivo riavvio delle attività sportive nel periodo estivo. Infatti, con 
il decreto di agosto è stata riconosciuta un’ulteriore “mensilità” del sussidio riferita al 
mese di giugno, dal cui godimento, alla luce del requisito della cessazione, sospensione 
o riduzione del rapporto di collaborazione per effetto della pandemia, erano rimasti 
esclusi i titolari di rapporti giunti a naturale scadenza tra il 18 marzo e il 31 maggio e 
non rinnovati per effetto della riduzione dell’attività dovuta alle limitazioni comunque 
imposte alla pratica e /o alla fruibilità delle stesse presso strutture sportive anche nel 
periodo post riavvio. 
In considerazione di questa situazione, ma anche degli effetti sul mercato del lavoro 
sportivo dilettantistico tanto di una ripresa delle attività solo parziale nei mesi estivi 

 
(138) Art. 98, comma 7, d.l. n. 34/2020, abrogato dall’art. 2, comma 2, d.l. n. 104/2020, e sostituito 
dal comma 1-bis, art. 22, d.l. n. 18/2020, aggiunto dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 104/2020. Su tale misura 
si rinvia alla circ. Inps n. 86/2020 e al mess. Inps n. 3131/2020. 
(139) Artt. 98, comma 1, d.l. n. 34/2020, e 12, comma 1, d.l. n. 104/2020. 
(140) Si tratta dei decreti emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Mini-
stero per le politiche giovanili e lo sport 6 aprile 2020 e 29 maggio 2020, rispettivamente, in attuazione 
dell’art. 96, comma 4, d.l. n. 18/2020, e dell’art. 98, comma 4, d.l. n. 34/2020. 
(141) Arg. ex artt. 2 e 3, d.i. 6 aprile 2020, e art. 2, commi 2 e 3, d.i. 29 maggio 2020, che, al riguardo, 
richiamano i redditi definiti agli artt. 49, 50 e 53 TUIR (rispettivamente, di lavoro subordinato, assi-
milati – e, dunque, quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla 
lett. c-bis dell’art. 50, comma 1, TUIR – e di lavoro autonomo). 
(142) Art. 2, comma 1, d.i. 29 maggio 2020. 
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(143), l’art. 17, d.l. n. 137/2020, nel prevedere una nuova erogazione dell’indennità per 
il mese di novembre, peraltro con importo incrementato a 800 euro, ha introdotto 
con il comma 5 una norma di interpretazione autentica con la quale è stato chiarito 
che, ai fini della erogazione automatica dell’indennità relativa al mese di giugno (e 
dunque a beneficio di chi ne ha già goduto per i mesi precedenti), tra i rapporti cessati 
a causa dell’emergenza (e che dunque possono fruire del sussidio) sono inclusi anche 
quelli scaduti e non rinnovati alla data del 31 maggio. 
La limitazione ai soli destinatari dell’erogazione in via automatica ex art. 12, comma 
3, d.l. n. 104/2020, ha consentito comunque di ampliare la platea dei beneficiari 
dell’indennità poiché per tutti gli altri collaboratori sportivi per i quali il rapporto non 
fosse giunto a naturale scadenza, la cessazione dello stesso intervenuta nel medesimo 
periodo non poteva che essere attribuita al sopravvenire della pandemia date le restri-
zioni introdotte dai diversi d.P.C.M. adottati tra marzo e aprile (144). A ciò deve ag-
giungersi che nel d.i. 28 settembre 2020, attuativo delle disposizioni in materia conte-
nute nel decreto-legge di agosto, è stato precisato che l’erogazione automatica opera 
solo a condizione che medio tempore persistano i requisiti di accesso al sussidio pre-
visti dall’art. 12 (145). 
L’esperienza maturata riguardo alla disciplina delle prime tre tranche dell’indennità in 
questione ha influito sulla regolazione di quella successiva riconosciuta per fronteg-
giare la mancanza di lavoro nel settore sportivo dovuta alla ripresa dei contagi e alle 
conseguenti nuove restrizioni alla pratica dilettantistica introdotte in autunno (146). A 
tal proposito, non solo la disciplina contenuta nell’art. 17, d.l. n. 137/2020 è completa 
e non necessita di alcun atto integrativo di normazione secondaria (147), ma in essa 
scompare il requisito della sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 23 febbraio 
2020, previsto invece riguardo alle precedenti erogazioni del sussidio. Il che, peraltro, 
unitamente alla circostanza dell’assenza anche di riferimenti all’intervallo temporale 
entro il quale assume rilievo la cessazione/riduzione/sospensione del rapporto di la-
voro, sembrerebbe non porre limiti all’ambito di applicazione della misura, che non 
siano quelli derivanti dall’essere (stati) titolari di rapporti di collaborazione nel settore 
sportivo dilettantistico. 
Tuttavia, a ben vedere, dai requisiti di accesso indicati dallo stesso art. 17, d.l. n. 
137/2020 si evince che anzitutto sono esclusi coloro che percepiscono altri redditi da 
lavoro autonomo, dipendente, ovvero derivanti da una delle altre indennità Covid-19, 
da reddito di cittadinanza, reddito d’emergenza o da trattamenti pensionistici con la 

 
(143) Limitazioni per lo più riconducibili alla limitazione e allo scaglionamento degli accessi alle strut-
ture presso le quali è possibile praticare le attività sportive vietate durante il periodo del lockdown, con 
la conseguente riduzione del fabbisogno di collaboratori (istruttori, tecnici, ecc.). 
(144) Infatti, l’art. 1, lett. d, d.P.C.M. 8 marzo 2020, come modificato dall’art. 1, comma 3, d.P.C.M. 9 
marzo 2020, aveva disposto il blocco di tutte le attività sportive (salvo che per gli sportivi professio-
nisti per gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale, almeno fino al d.P.C.M. 1° aprile 
2020).  
(145) Art. 3, d.i. 28 settembre 2020. 
(146) Il riferimento è ai d.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.  
(147) Mentre, come detto, per tutte le erogazioni relative ai mesi da marzo a giugno, le disposizioni 
contenute nei decreti legge riguardanti l’indennità attribuita ai lavoratori sportivi rinviavano a decreti 
interministeriali (Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche 
giovanili e lo sport). 
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sola eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (148). La sussistenza di tali condizioni 
è oggetto di specifica autocertificazione da parte dei soggetti che, dunque, al momento 
della presentazione della domanda (entro il 30 novembre) devono essere in possesso 
dei requisiti che legittimano l’accesso al sussidio. 
Peraltro, la scomparsa del riferimento alla sussistenza del rapporto di collaborazione 
alla data del 23 febbraio si spiega probabilmente alla luce della valutazione degli effetti 
limitativi che la sua conservazione avrebbe prodotto sull’ampiezza della platea dei de-
stinatari, in ragione sia della cessazione di molti rapporti di lavoro da allora intervenuta 
in conseguenza della pandemia, sia del mancato rinnovo di quelli giunti a naturale 
scadenza. Proprio la considerazione di tale seconda evenienza sembra aver indotto il 
governo a intervenire anche in questo caso con una norma di interpretazione autentica 
con la quale è stato chiarito, al pari di quanto già avvenuto per l’erogazione relativa al 
mese di giugno, che si considerano cessati per effetto dell’emergenza epidemiologica 
i rapporti di collaborazione “scaduti” entro il 31 ottobre e non rinnovati (149) eviden-
temente in conseguenza delle nuove restrizioni previste dal d.P.C.M. 3 novembre 
2020, con efficacia generalizzata e non più limitata ai soli beneficiari di erogazione 
automatica (150). 
A quest’ultimo proposito, è stata recepita nell’art. 17, d.l. n. 137/2020 la precisazione 
(prima contenuta solo nel decreto interministeriale di attuazione (151)), del riconosci-
mento del diritto alla prestazione alla condizione della permanenza dei requisiti ne-
cessari per l’accesso al sussidio (152). Queste disposizioni sono state integralmente ri-
prese nell’art. 11, d.l. n. 157/2020 (ora art. 17-bis, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 
176/2020) che ha previsto una nuova erogazione dell’indennità Covid-19 in favore 
dei collaboratori sportivi, con la sola differenza che, ai fini dell’ammissione al benefi-
cio, sono considerati cessati per effetto della pandemia i rapporti scaduti e non rinno-
vati alla data di entrata in vigore del decreto (30 novembre) (153). 
Se, dunque, alla luce di quanto sin qui rilevato, l’appartenenza al campo soggettivo di 
intervento della misura è stata determinata sulla base dell’assenza di altre fonti di red-
dito (diverse dai compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettanti-
stiche), sul piano oggettivo, tra queste attività rientrano non solo quelle rese per la 
partecipazione a gare o a manifestazioni sportive, ma anche le attività di formazione, 
di didattica, di preparazione e di assistenza alle prestazioni sportive in senso stretto 

 
(148) Art. 17, comma 1, ult. periodo, d.l. n. 137/2020.  
(149) Art. 28, comma 1, d.l. n. 149/2020, trasposto nel comma 5-bis, aggiunto all’art. 17, d.l. n. 
137/2020, in sede di conversione nella l. n. 176/2020.  
(150) Peraltro, nel dossier di accompagnamento alla d.d.l. A.S. n. 1994, di conversione in legge del d.l. 
n. 137/2020, con riferimento alla questione dell’assenza di requisiti in merito alla data di costituzione 
del rapporto si riporta l’orientamento espresso in merito da Sport e salute s.p.a. (delegata alla eroga-
zione del sussidio anche per l’indennità del mese di novembre), in virtù del quale si richiede che il 
rapporto debba sussistere alla data di entrata in vigore del d.l. n. 137/2020 (29 ottobre). Sebbene il 
dossier sia datato 2 novembre e, dunque, il d.l. 149/2020 sia a esso successivo (9 novembre 2020), 
non si può sottacere che una simile indirizzo sembra confliggere con la ratio e con gli effetti della 
norma di interpretazione autentica ivi contenuta (art. 28, ora art. 17, comma 5-bis, d.l. n. 137/2020, 
conv. in l. n. 176/2020). 
(151) Art. 3, d.i. 28 settembre 2020.  
(152) Art. 17, comma 3, d.l. n. 137/2020.  
(153) Art. 11, comma 5, d.l. n. 157/2020 (si veda ora, art. 17-bis, comma 5, d.l. n. 137/2020, conv. in 
l. n. 176/2020). 
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(154) e, dunque, le attività rese da istruttori e allenatori a prescindere dalla realizzazione 
di una manifestazione sportiva (155). A queste si aggiungono quelle che danno luogo a 
compensi derivanti dallo svolgimento a carattere non professionale di compiti ammi-
nistrativo-gestionali nell’ambito di associazioni o di società sportive dilettantistiche 
(156), tra cui le attività di segreteria (raccolta delle iscrizioni e altre operazioni di con-
tabilità elementari (157)). 
Una siffatta delimitazione dei destinatari della misura è chiaramente mirata a garantire 
forme di tutela reddituale solo in presenza di uno stato di bisogno effettivo e tale è 
quello dei soggetti che traggono sostentamento esclusivo dalle attività svolte in forma 
dilettantistica presso centri e strutture sportive che hanno patito gli effetti del lockdown 
e dei provvedimenti restrittivi di novembre tanto è che nel decreto interministeriale 
attuativo della disposizioni concernenti l’indennità per il mese di marzo, l’asettico cri-
terio cronologico di istruttoria delle domande, considerato anche il limite delle risorse 
assegnate (158), è stato ponderato con quello dell’attribuzione prioritaria dell’indennità 
ai collaboratori che nel corso del 2019 hanno percepito compensi non superiori a 
10.000 euro (159). 
Tuttavia, occorre altresì rilevare che relativamente alle erogazioni successive, tale cri-
terio non è stato riproposto, mentre sulla base di esplicite indicazioni contenute negli 
artt. 98, comma 4, d.l. n. 34/2020 e 12, comma 4, d.l. n. 104/2020, le eventuali risorse 
residue potevano essere utilizzate per incrementare l’indennità corrisposta nei mesi di 
maggio e di giugno, integrazione che i rispettivi decreti interministeriali attuativi 
hanno destinato in favore di chi nell’anno 2019 ha percepito redditi superiori ai 10.000 
euro (160). Tale scelta operata in sede di normazione secondaria e niente affatto impo-
sta dalle fonti primarie, lungi dal costituire una sorta di anomala applicazione del prin-
cipio di adeguatezza delle prestazioni di cui all’art. 38, comma 2, Cost. (161), è stata 
probabilmente determinata anzitutto alla luce del riconoscimento prioritario per l’ero-
gazione relativa al mese di marzo ai percettori di redditi inferiori ai 10.000 ma anche 
dall’esigenza di incrementare i sussidi in favore dei soggetti che operano nelle 

 
(154) Art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14/2009. Peraltro, 
stante la previsione di cui all’art. 6, comma 2, TUIR che contiene il principio generale in virtù del 
quale i proventi e le indennità percepite in conseguenza della perdita di redditi, ai fini dell’assoggetta-
mento a imposizione fiscale, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti o sostituiti, 
si ritiene debbano essere esclusi dal beneficio dell’indennità per i collaboratori sportivi, i percettori di 
NASpI o di DIS-COLL in quanto redditi qualificabili come “assimilati” ai sensi dell’art. 50 TUIR. 
(155) Ris. AE 17 maggio 2010, n. 38/E, nonché nota Min. lav. 21 febbraio 2014, n. 4036. 
(156) Art. 90, comma 3, lett. a, l. n. 289/2002, oggi trasfuso nell’ultimo periodo dell’art. 67, comma 1, 
lett. m, TUIR. 
(157) Circ. AE 22 aprile 2003, n. 21/E. 
(158) L’art. 96, comma 1, d.l. n. 18/2020, ha previsto 50 milioni di euro per l’indennità relativa al mese 
di marzo, successivamente incrementato di 30 milioni di euro dall’art. 98, comma 5, d.l. n. 34/2018; 
mentre l’art. 98, comma 1, d.l. n. 34/2020, ha stabilito un tetto di 200 milioni di euro per le prestazioni 
relative ai mesi di aprile e di maggio. 
(159) Art. 3, comma 1, d.i. 6 aprile 2020. Per le indennità relative ai mesi successivi, il meccanismo è 
stato riproposto solo con riferimento all’eventuale utilizzo delle somme residue (dopo l’erogazione a 
tutti gli istanti aventi diritto) per l’integrazione del beneficio riconosciuto per il mese di maggio (com-
binato disposto art. 98, comma 4, d.l. n. 34/2020, e art. 7, comma 1, d.i. 29 maggio 2020). 
(160) Così, artt. 7, d.i. 29 maggio 2020, e 7, d.i. 28 settembre 2020, che, peraltro, prevede la possibilità 
di integrare l’indennità relativa al mese di giugno fino a 1.000 euro. 
(161) E ciò anche alla luce del fatto che le indennità Covid-19 hanno natura assistenziale.  
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categorie dilettantistiche soprattutto dei campionati di rilevanza nazionale (tra cui 
quelli di calcio) nonché degli sport femminili per i quali, con la legislazione emergen-
ziale, si è colta l’occasione per stanziare risorse in favore del passaggio al professioni-
smo, tentando di porre le basi per rimediare ad una genetica disparità di trattamento 
del settore sportivo. 
Così, nel d.l. n. 104/2020, in sede di conversione nella l. n. 126/2020, è stato inserito 
l’art. 12-bis, che prevede l’istituzione del Fondo per il professionismo negli sport fem-
minili attraverso il quale le federazioni che optassero per il passaggio al professioni-
smo potrebbero finanziare, tra l’altro, nell’anno 2020 misure di sostegno al reddito 
per fronteggiare le ricadute negative dell’emergenza pandemica (162) e per gli anni 2021 
e 2022, interventi mirati all’estensione delle tutele assicurative e assistenziali in favore 
delle atlete (163). 
 
 
3.3. Segue: …per i magistrati onorari… 

In ragione della sospensione dell’attività degli uffici giudiziari prevista dall’art. 83, d.l. 
n. 18/2020, è stata introdotta una specifica misura di sostegno al reddito per i magi-
strati onorari, categoria ampia di funzionari “precari” dell’amministrazione della giu-
stizia che costituisce quasi il 50% dell’organico della magistratura (164). 
La condizione di sottoprotezione alla base dell’attribuzione di una “indennità Covid-
19” anche a questa categoria di lavoratori, emerge, a tacer d’altro (165), dalla conside-
razione del fatto che, nonostante le innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 116/2017 con 
particolare riferimento all’obbligo di iscrizione presso la Gestione separata Inps di cui 
all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, per coloro che non siano obbligati alla contribu-
zione previdenziale presso altra Cassa, nel caso di specie la Cassa forense (166), è pre-
vista la sospensione dell’esecuzione dell’incarico senza diritto al compenso, al verifi-
carsi di impedimenti di durata non superiore a 6 mesi (167). 
Tra le ipotesi di impedimento (non imputabile), evidentemente rientra anche quella 
(straordinaria) determinatasi in conseguenza dell’adozione delle misure di conteni-
mento della diffusione del contagio, incluse quelle di temporaneo blocco delle attività 
giudiziarie. 

 
(162) Art. 12-bis, comma 3, lett. a, n. 1), d.l. n. 104/2020.  
(163) Art. 12-bis, comma 3, lett. b, n. 6), d.l. n. 104/2020. 
(164) Cfr. A. DEMARCHI, Il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra magistratura onoraria 
e ministero della giustizia – percorso giurisprudenziale, in www.diritto.it, 20 maggio 2020. 
(165) È in corso da anni un contenzioso giudiziario sul riconoscimento della natura subordinata del 
rapporto di lavoro dei magistrati onorari, su cui, in tempi recenti, si è aperta una breccia come dimo-
stra la sentenza Trib. Sassari 24 gennaio 2020, consultabile sul sito dell’Associazione Nazionale Giu-
dici di Pace. Più di recente, la questione è giunta dinanzi alla Corte di giustizia UE che con sentenza 
16 luglio 2020, causa C-658/18, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro dei 
giudici di pace, con applicabilità della direttiva 2003/88/CE in materia di orario di lavoro (ai fini del 
riconoscimento del diritto alle ferie retribuite) e della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo qua-
dro sul lavoro a tempo determinato. 
(166) Art. 25, commi 3 e 4, d.lgs. n. 116/2017. 
(167) Art. 21, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 116/2017. Peraltro, lo stesso art. 21, comma 2, 
primo periodo, prevede la dispensa dall’incarico nell’ipotesi di impedimento superiore ai 6 mesi. 

http://www.diritto.it/
http://www.associazionenazionalegiudicidipace.com/
http://www.associazionenazionalegiudicidipace.com/
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A questo proposito si rileva che l’indennità è stata riconosciuta sottoforma di contri-
buto economico di ammontare pari a 600 euro mensili, per un massimo di 3 mesi, ma 
in ogni caso da parametrarsi in ragione del periodo effettivo di sospensione previsto 
dall’art. 83, d.l. n. 18/2020 (168), inizialmente contenuto nell’intervallo di tempo 9 
marzo-15 aprile 2020 e poi esteso al periodo 16 aprile-11 maggio 2020 (169). Di con-
seguenza, come precisato dal Ministero della giustizia (170), il godimento del beneficio 
per l’intero arco temporale previsto dalla norma è subordinato all’eventuale rinvio 
disposto dai capi degli uffici giudiziari, delle udienze civili e penali a data successiva al 
30 giugno e, dunque, con prosecuzione della sospensione oltre il giorno 11 maggio 
2020. 
Sotto il profilo soggettivo, l’art. 119, comma 1, d.l. n. 18/2020, individua i destinatari 
della misura nei magistrati onorari di cui agli artt. 1 e 29, d.lgs. n. 116/2017, con la 
conseguenza che ne risultano inclusi, tanto quelli incaricati dopo l’entrata in vigore 
del citato decreto delegato, quanto quelli già in servizio alla medesima data e che siano 
stati confermati, dovendosi di contro escludere, data l’impossibilità di interpretazione 
estensiva di norma speciale e peraltro comportante una spesa pubblica (171), le restanti 
categorie di magistrati onorari e di figure ausiliarie non espressamente contemplate 
dalla disciplina emergenziale (172). 
L’ambito soggettivo di applicazione è altresì delimitato per effetto dell’esclusione di 
coloro che non sono in servizio alla data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020 (173) 
nonché di quei magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza 
(174) e che, dunque, disponendo di fonti di reddito diverse da quelle derivanti dall’at-
tività prestata presso gli uffici giudiziari, per l’effetto, possono anche risultare benefi-
ciari di una delle altre misure previste dalla decretazione d’urgenza (in base all’attività 
prestata e, quindi, alla categoria di lavoratori nel cui ambito sono inquadrabili). In 
definitiva, alla luce di questi rilievi, trova conferma ulteriore l’individuazione della ratio 
della misura nell’intento di fornire un sostegno al reddito a favore di chi da quell’oc-
cupazione trae la fonte esclusiva di sostentamento, non dimenticando, infatti, che la 
compatibilità degli incarichi con lo svolgimento di “attività lavorative o professionali” 
per favorire la quale è previsto che l’impegno non può essere complessivamente su-
periore a due giorni a settimana, in caso di carenza di altra attività lavorativa, sottende 
una condizione di sottooccupazione, con inevitabili riflessi sul reddito (175). 

 
(168) Art. 119, comma 1, d.l. n. 18/2020. 
(169) Art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 40/2020. 
(170) Cfr. circ. 2 aprile 2020 del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di 
giustizia del Ministero della giustizia, a cui l’art. 119, comma 3, d.l. n. 18/2020, affida la concessione 
del contributo mediante decreto. 
(171) In tal senso, circ. Ministero della giustizia 2 aprile 2020. 
(172) Al riguardo la citata circ. Ministero della giustizia 2 aprile 2020 menziona l’esempio dei giudici 
ausiliari di Corte d’appello. 
(173) Art. 119, comma 1, d.l. n. 18/2020. 
(174) Art. 119, comma 2, d.l. n. 18/2020. 
(175) L’art. 23, d.lgs. n. 116/2017, prevede per i giudici di pace onorari e per i vice procuratori onorari 
che esercitano funzioni giudiziarie, un compenso annuo lordo corrisposto trimestralmente, pari a 
euro 16.140, comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali (art. 23, comma 2), a cui va aggiunta la 
“indennità di risultato”, ragguagliata al grado di raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati, 
che non può essere inferiore al 15% e superiore al 30% del compenso fisso (art. 23, comma 9, d.lgs. 
n. 116/2017). Peraltro, qualora nello svolgimento dei compiti attribuiti prevalgano (non le funzioni 
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3.4. Segue: …e, in extremis, per i lavoratori frontalieri 

A dimostrazione della iniziale non chiara (e definitiva) mappatura delle categorie di 
lavoratori (sottoprotette) “cadute” in stato di bisogno per effetto dell’emergenza epi-
demiologica, oltre a quanto già rilevato a proposito delle misure introdotte in favore 
dei dipendenti a tempo determinato non stagionali del settore turismo e stabilimenti 
termali, da ultimo sono state previste forme di tutela reddituale anche per i lavoratori 
frontalieri e per alcune categorie di marittimi. 
Rinviando al paragrafo successivo l’analisi delle misure destinate a quest’ultima cate-
goria, in questa sezione si esaminerà quanto invece previsto con riferimento alla prima 
dal d.l. n. 34/2020, nel quale, in sede di conversione, è stato inserito l’art. 103-bis che 
ha introdotto una specifica indennità anche per i lavoratori frontalieri. Si tratta di una 
misura che, per alcuni aspetti, ricalca il modello del reddito di ultima istanza. 
In particolare, destinatari del sussidio sono anzitutto i lavoratori frontalieri come de-
finiti dal regolamento (CE) n. 883/2004, da ultimo modificato dal regolamento (UE) 
n. 1368/2014, vale a dire coloro che esercitano un’attività subordinata o autonoma in 
uno Stato membro (in paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali) (176) e che ri-
siedono in un altro Stato membro, nel quale ritornano in linea di massima ogni giorno 
o almeno una volta la settimana (177). Ad essi vanno aggiunti, per esplicita previsione 
contenuta nell’art. 103-bis, i frontalieri che prestano attività in Svizzera nonché quelli 
che – mantenendo la residenza in Italia – svolgono attività lavorativa presso altri Stati 
non appartenenti all’Unione Europea con cui sono vigenti accordi bilaterali. 
L’intento di garantire una forma di tutela reddituale a una categoria che probabilmente 
più di altre ha risentito degli effetti negativi della crisi pandemica in ragione del fatto 
che la chiusura delle frontiere con alcuni paesi (l’Austria per citarne uno) ha avuto 
durata superiore a quella del lockdown interno, seppure con scarso tempismo (178), è 
stato perseguito ricomprendendo tra i destinatari tutti i frontalieri, senza alcuna di-
stinzione basata sulla natura del rapporto, facendosi riferimento ai titolari di rapporti 
di collaborazione coordinata e continuativa, di rapporti di lavoro subordinato nonché 
ai titolari di partita iva (evidentemente in ossequio ai criteri definitori della categoria 
di derivazione europea), che abbiano cessato involontariamente il rapporto. 
Condizione per accedere al beneficio è l’assenza dei requisiti per il godimento della 
NASpI o della DIS-COLL ovvero di quelli necessari per fruire delle misure di soste-
gno al reddito previste dal d.l. n. 18/2020. 
La disciplina dell’istituto contenuta nell’art. 103-bis si limita ai pochi elementi richia-
mati, rinviandosi per la determinazione dei criteri per il riconoscimento del beneficio, 
a un emanando decreto interministeriale del Ministro del lavoro di concerto con il 

 
giudiziarie, bensì) i compiti inerenti all’ufficio per il processo (per i giudici onorari di pace) ovvero 
all’ufficio di collaborazione del procuratore della repubblica (per vice procuratori onorari), l’indennità 
in misura fissa riconosciuta per l’incarico è pari all’80% di quella anzidetta. 
(176) Art. 103-bis, d.l. n. 34/2020, introdotto dalla legge di conversione, l. n. 77/2020. 
(177) Cfr. art. 1, lett. f, regolamento (CE) n. 883/2004. 
(178) Ai sensi dell’art. 103-bis, d.l. n. 34/2020, la misura viene introdotta nella seconda metà di luglio 
(il 17 luglio) per garantire un sostegno al reddito in favore di chi ha cessato il rapporto a decorrere 
dal 23 febbraio 2020. 
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Ministro di economia e finanze (179). Stante l’assenza di altre indicazioni in merito (a 
parte quanto sopra rilevato e al vincolo delle risorse stanziate, pari a 6 milioni di euro), 
si può affermare che si è di fronte a una delega in bianco, rimanendo aperte alcune 
questioni sulle quali il provvedimento di normazione secondaria dovrà intervenire. 
In proposito, sorvolando sull’uso inappropriato della locuzione “cessazione involon-
taria del rapporto” riferita a lavoratori autonomi titolari di partita iva (dovendo evi-
dentemente essere intesa come cessazione di attività lavorativa dovuta al lockdown del 
paese di destinazione o al blocco delle frontiere), occorre premettere che, se per un 
verso è pacifica l’esclusione di coloro che possono beneficiare delle prestazioni di 
disoccupazione stante la previsione di cui all’art. 65, § 2, del regolamento (CE) n. 
883/2004 in virtù della quale il lavoratore frontaliero, a prescindere dalla nazionalità, 
ha diritto di richiedere l’indennità di disoccupazione presso lo Stato di residenza (ma 
la medesima regola vale anche per chi presta attività in Svizzera), per l’altro verso, non 
è chiaro in primo luogo perché nell’art. 103-bis, si faccia riferimento solo all’incompa-
tibilità con le misure del d.l. n. 18/2020 e non anche a quelle del d.l. n. 34/2020 e, in 
secondo luogo, quali siano le misure del decreto-legge di marzo che precludono l’ac-
cesso all’indennità Covid-19 per i frontalieri. La risposta a questi due quesiti permette 
di delimitare con maggiore precisione la platea dei destinatari della misura ma soprat-
tutto di individuarne la ratio. 
In primis, è bene sgombrare il campo da alcune incertezze. Al riguardo, infatti, in linea 
di principio, si ritiene di poter escludere che i lavoratori frontalieri possano godere di 
una delle indennità previste dal d.l. n. 18/2020 poiché, pur non esistendo all’interno 
delle rispettive discipline previsioni che esplicitamente facciano riferimento al luogo 
della prestazione o alla sede del datore di lavoro, ragioni di ordine sistematico impe-
discono di giungere all’opposta conclusione. In particolare, come visto, la delimita-
zione degli ambiti soggettivi di applicazione delle misure di sostegno al reddito esami-
nate, si fonda sull’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro ovvero dei lavo-
ratori. Così è, ad es., per le prestazioni in favore degli stagionali (salvo quanto si rileva 
in seguito) o ancora per quelle previste per gli autonomi o per i collaboratori coordi-
nati e continuativi. In alcuni casi, sono stati introdotti persino requisiti concernenti 
minimi di prestazioni lavorative effettive (180). Di contro, per i lavoratori frontalieri 
trovano applicazione i regimi di sicurezza sociale degli Stati nei quali prestano attività, 
donde l’impossibilità di essere ammessi al godimento di una delle indennità previste 
dal decreto-legge di marzo. Ciò potrebbe allora indurre a ritenere che la disposizione 
si riferisca alla incompatibilità e alla non cumulabilità con le integrazioni salariali pre-
viste dagli artt. 19-22, d.l. n. 18/2020, che costituiscano le uniche misure di sostegno 
al reddito esclusivamente regolate dal decreto “cura Italia” e non anche dal d.l. n. 
34/2020 (salvo le modifiche da questo apportate al primo provvedimento). Tuttavia, 
anche tale opzione interpretativa sembra da scartare per le stesse ragioni sopra evi-
denziate. Queste misure, infatti, potrebbero trovare applicazione solo qualora un’im-
presa con sede in Italia, utilizzando lavoratori i cui rapporti sono instaurati nel nostro 
paese, stesse eseguendo lavori o stesse prestando servizi in uno Stato confinante 
membro dell’UE o in Svizzera e, a causa dell’epidemia, avesse sospeso l’esecuzione di 

 
(179) Al momento (novembre 2020) non ancora adottato. 
(180) Il riferimento è alle trenta giornate richiesta, da ultimo, per beneficiare dell’indennità in favore 
degli stagionali, di cui all’art. 15, comma 2, d.l. n. 137/2020. 
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tale attività. Ma in tal caso si ricadrebbe nella fattispecie del distacco transnazionale 
regolato dal d.lgs. n. 136/2016 e, dunque, troverebbe applicazione anche la previsione 
di cui all’art. 12, § 1, regolamento (CE) n. 883/2004 per effetto della quale, relativa-
mente ai regimi di sicurezza sociale, la legislazione applicabile è quella dello stato di 
residenza (ovvero di prestazione abituale dell’attività lavorativa) qualora la durata pre-
vedibile del lavoro non superi i 24 mesi (181), con conseguente ammissibilità al bene-
ficio della cassa integrazione. 
Sicché alla luce di questi rilievi, fermo restando quanto evidenziato a proposito delle 
prestazioni di disoccupazione, l’unica ipotesi in cui un lavoratore frontaliero potrebbe 
risultare beneficiario di indennità previste dalla disciplina emergenziale interna (di cui 
al d.l. n. 18/2020) è quella nella quale il soggetto svolge in parte attività anche nello 
Stato di residenza, come nel caso degli stagionali. In buona sostanza, semplificando 
molto una materia assai complessa (182), ci si riferisce a quelle situazioni in cui il lavo-
ratore, pur mantenendo un’attività nel paese di residenza, esercita contemporanea-
mente un’attività distinta in uno o più Stati membri diversi, a prescindere dalla durata 
o dalla natura di tale attività distinta (183) ovvero esercita continuativamente, a fasi 
alterne, attività in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla rego-
larità delle fasi alterne (184). Analogamente, con riferimento al lavoro autonomo, la 
circostanza si verifica quando il soggetto esercita, contemporaneamente o a fasi al-
terne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, 
in due o più Stati membri (185). 
In tali situazioni, trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 13, §§ 1 e 2, regola-
mento (CE) n. 883/2004, rispettivamente per il lavoro subordinato e per il lavoro 
autonomo, per effetto delle quali, l’individuazione della legislazione applicabile av-
viene sulla base del luogo ove viene prestata la “parte sostanziale” dell’attività, inten-
dendosi per tale lo svolgimento in misura non inferiore al 25% dell’attività comples-
sivamente prestata calcolata con riferimento all’orario di lavoro o alla retribuzione in 
caso di lavoratore subordinato, ovvero in base al fatturato, all’orario di lavoro, al nu-
mero di servizi prestati e/o al reddito, per il lavoratore autonomo (186). Regole analo-
ghe trovano applicazione anche riguardo al lavoro frontaliero verso la Svizzera. 
Evidentemente è di queste ipotesi di possibile duplicazione di provvidenze pubbliche 
che si è voluto tenere conto nella legge di conversione del d.l. n. 34/2020 nel regolare 
i requisiti (e le preclusioni) per l’accesso all’indennità Covid-19 per i frontalieri, la cui 
marginalità risulta altresì confermata dall’esiguità di risorse stanziate che, come antici-
pato, ammontano a 6 milioni di euro. Resta tuttavia oscura la ragione per la quale non 
è stata inclusa tra le condizioni di incompatibilità anche quella relativa al godimento 
delle misure introdotte con lo stesso d.l. n. 34/2020, la cui fruizione, allo stato attuale, 
sembrerebbe non precludere l’eventuale accesso alla specifica indennità prevista 
dall’art. 103-bis. In ogni caso, ciò che emerge da quanto detto è che il contributo 

 
(181) Limite peraltro derogabile (rectius, prorogabile) ai sensi dell’art. 16, § 1, regolamento (CE) n. 
883/2004. 
(182) Su cui si rinvia, anche per più ampi riferimenti, al contributo di G. ORLANDINI, Il rapporto di 
lavoro con elementi di internazionalità, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2012, n. 137. 
(183) Art. 14, § 5, lett. a, regolamento (CE) n. 987/2009. 
(184) Art. 14, § 5, lett. b, regolamento (CE) n. 987/2009. 
(185) Art. 14, § 6, regolamento (CE) n. 987/2009. 
(186) Art. 14, § 8, regolamento (CE) n. 987/2009. 
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economico sembra principalmente destinato a tutelare situazioni di lavoro precario, 
tale essendo quello di chi, a fasi alterne, presta lavoro in parte nel Paese di residenza 
dovendo, invece, per altra parte dell’anno, accettare una condizione di pendolarismo 
(giornaliero o settimanale) transfrontaliero. 
Sotto un diverso profilo, il decreto interministeriale dovrà chiarire anche altri aspetti 
regolativi dell’istituto, tra cui l’intervallo temporale entro il quale assume rilievo la 
cessazione del rapporto ovvero dell’attività ai fini del godimento del beneficio, es-
sendo individuato nell’art. 103-bis, solo il termine iniziale (187); i criteri di quantifica-
zione dell’ammontare del contributo economico; l’eventuale compatibilità con lo 
svolgimento di attività lavorativa indicando altresì con riferimento a quale momento 
tale evenienza acquisisce rilevanza. Si tratta di aspetti sui quali non è possibile prono-
sticare le scelte che verranno compiute in sede di normazione secondaria, data la va-
riabilità di opzioni regolative adottate – rispetto ai profili richiamati – nella disciplina 
delle altre indennità emergenziali. 
 
 
3.4.1. Segue: e per i lavoratori marittimi 

L’ultima categoria di lavoratori “emersa” all’esito della progressiva ricognizione go-
vernativa delle aree di bisogno determinate dall’epidemia da Covid-19 è quella dei 
lavoratori marittimi, ai quali, l’art. 10, d.l. n. 104/2020, ha riconosciuto un’indennità 
di importo pari a 600 euro, per i mesi di giugno e di luglio. 
Sotto il profilo soggettivo, destinatari della misura sono anzitutto gli appartenenti alle 
tre categorie della gente di mare di cui all’art. 115 del Codice della navigazione (188) a 
cui vanno aggiunti i dipendenti dell’appaltatore a cui sia stata affidata dall’armatore, ai 
sensi dell’art. 17, l. n. 856/1986, l’esecuzione dei servizi complementari di camera, di 
cucina o altri servizi generali di bordo. 
I requisiti di accesso sono in gran parte gli stessi già stabiliti per altri lavoratori desti-
natari di indennità Covid-19: la cessazione involontaria del contratto di arruolamento 
ovvero di altro rapporto di lavoro subordinato (riferito evidentemente al personale di 
bordo che non fa parte dell’equipaggio) (189) nel periodo 1° gennaio 2019-17 marzo 
2020 nonché l’assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto) 
di altri contratti di arruolamento ovvero di rapporti di lavoro dipendente, di NASpI, 
di pensione e di trattamenti di malattia. 
L’inclusione delle prestazioni di malattia tra quelle che precludono l’accesso all’inden-
nità trova giustificazione nella particolarità di questo istituto per i lavoratori marittimi, 

 
(187) L’art. 103-bis, d.l. n. 34/2020, individua i destinatari della misura in coloro che hanno cessato il 
rapporto di lavoro «a decorrere dal 23 febbraio». 
(188) Si tratta del personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di bordo, 
di macchina e a quelli tecnici in generale (prima categoria); del personale addetto ai servizi comple-
mentari di bordo (seconda categoria) e del personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera 
(terza categoria). 
(189) L’art. 17, comma 2, l. n. 856/1986, prevede infatti che i dipendenti dell’appaltatore che eseguono 
servizi di bordo esternalizzati ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, pur essendo soggetti 
alla gerarchia di bordo, non fanno parte dell’equipaggio e, dunque, per essi le tipologie contrattuali 
non sono quelle tipiche della gente di mare (contratto di arruolamento) bensì quelle comuni, vale a 
dire, quelle ordinariamente utilizzabili per i lavoratori subordinati operanti in altri settori. 
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la cui fruizione, a differenza della generalità degli altri prestatori di lavoro subordinato, 
non necessariamente prevede la concomitante esistenza del rapporto di lavoro, con il 
rischio (evitato per effetto dell’esplicita menzione di tale trattamento previdenziale 
nell’art. 10, comma 1, d.l. n. 104/2020) di sovrapposizione tra erogazioni di provvi-
denze pubbliche (190). 
Sotto un diverso profilo, non è stata introdotta alcuna previsione specifica che fa salve 
la cumulabilità e la compatibilità con la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità di 
cui alla l. n. 222/1984. In proposito, ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere 
che anche riguardo all’indennità Covid-19 per i marittimi, il beneficio di tale tratta-
mento per invalidità, al pari di quanto verificatosi dopo l’inziale preclusione stabilita 
in via interpretativa dall’Inps per le altre misure di sostegno al reddito introdotte dalla 
legislazione emergenziale, non ne precluda il riconoscimento, tanto più che nell’art. 
10, comma 1, d.l. n. 104/2010, si fa riferimento alla titolarità di pensione, ove, invece, 
la prestazione ex l. n. 222/1984, a rigore, non rientra in tale categoria (191). 
Altre incertezze sorgono in merito all’assenza nella disciplina dell’indennità in favore 
dei marittimi di esplicite previsioni sulla (in)cumulabilità con altre misure di sostegno 
regolate dai vari decreti emergenziali, con la sola eccezione del reddito di emergenza 
(192). La questione può essere risolta in via interpretativa considerando che per quanto 
concerne le indennità regolate dall’art. 9, d.l. n. 104/2020, i relativi ambiti soggettivi 
di applicazione precludono ai lavoratori marittimi l’accesso a tali prestazioni. Tanto è 
sostenibile anche riguardo al reddito di ultima istanza per il quale, come detto, l’indi-
viduazione delle categorie ammesse avviene sulla base dei decreti interministeriali con 
i quali si ripartiscono gli stanziamenti destinati a tale misura. 
La tardività dell’introduzione della misura, peraltro limitata ai soli mesi di giugno e di 
luglio, unitamente all’esiguità dello stanziamento (26,4 milioni di euro) (193) ne eviden-
ziano la finalità residuale, vale a dire, in favore di soggetti dipendenti di imprese ar-
matoriali (ovvero di appaltatori a queste legate) che non hanno potuto fruire dell’in-
tervento del fondo di solidarietà ex art. 26, d.lgs. n. 148/2015 (SOLIMARE), con 
causale Covid-19, restando di conseguenza, fino all’emanazione del decreto “agosto”, 
privi di tutela reddituale. 
 
 
4. Le norme di applicazione comune 

Nonostante la previsione di discipline differenziate in base al settore di attività e/o 
alla tipologia o alla natura del rapporto di lavoro, alcune disposizioni hanno carattere 
generale e trovano applicazione per tutti gli istituti qui esaminati. 

 
(190) Accanto alle prestazioni per “malattia fondamentale” (sorta durante l’imbarco e che causa lo 
sbarco, art. 6, l. n. 831/1938) e a quella per inabilità temporanea in costanza di rapporto, l’art. 7, l. n. 
831/1938, ne prevede una anche per “malattia complementare”, vale a dire quella sorta entro 28 
giorni dallo sbarco, rispetto alla quale, dunque, il rapporto di lavoro potrebbe anche essere cessato. 
(191) L’interpretazione è stata confermata nella circ. Inps n. 125/2020. 
(192) L’art. 23, comma 1, lett. b, d.l. n. 104/2020, nel riconoscere un’ulteriore “quota” (rispetto a quelle 
già previste dall’art. 82, d.l. n. 34/2020), pone quale condizione di accesso al reddito di emergenza, 
l’assenza nel nucleo familiare di componenti beneficiari, tra l’altro, dell’indennità introdotta dallo 
stesso decreto in favore dei lavoratori marittimi. 
(193) Art. 10, comma 3, d.l. n. 104/2020. 
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Al riguardo, va anzitutto ricordato, che nessuna delle indennità o contributi economici 
che dir si voglia è assoggettata a prelievo fiscale, in quanto per espressa previsione, 
ribadita di volta in volta nelle disposizioni che regolano le singole misure, le somme 
corrisposte non concorrono alla formazione del reddito imponibile (194). Fa eccezione, 
l’indennità riconosciuta ad autori, artisti e mandatari per la riscossione dei diritti d’au-
tore di cui all’art. 90, d.l. n. 18/2020, per la quale, invece, vengono operate le ritenute 
di legge (195). 
Comune è altresì il mancato riconoscimento delle prestazioni accessorie della contri-
buzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare (196). 
Più articolato è invece il regime delle incompatibilità e delle (in)cumulabilità, termini 
che il legislatore ha utilizzato alla stregua di sinonimi, interscambiandoli con una certa 
disinvoltura, non preoccupandosi della differenza concettuale tra essi esistente. A 
parte la questione semantica il cui merito esula dagli scopi di queste riflessioni e rin-
viando a quanto detto nel corso dell’analisi dei singoli istituti con riferimento alla 
compatibilità/cumulabilità con la NASpI e la DIS-COLL nonché allo specifico con-
tributo dedicato al tema nel volume (197), in questa sede ci si limita a prendere in con-
siderazione alcuni profili funzionali alla prospettiva di analisi scelta. 
Al riguardo va anzitutto evidenziato che già a partire dal d.l. n. 18/2020 è stata prevista 
una regola generale di incumulabilità “interna” tra le varie indennità introdotte dalle 
disposizioni emergenziali (198). Il principio è stato riproposto nei decreti legge succes-
sivi che hanno previsto nuove erogazioni delle indennità Covid-19, anche con riferi-
mento a quelle introdotte in un secondo momento ad opera dei provvedimenti emer-
genziali adottati da maggio a ottobre. 
Quanto alle limitazioni “esterne”, riferite cioè al rapporto con altre prestazioni previ-
denziali o assistenziali eventualmente in godimento, è stata prevista la non cumulabi-
lità delle indennità Covid-19 con qualsiasi trattamento pensionistico, con il reddito di 
emergenza (199) e, almeno inizialmente, secondo l’interpretazione fornita dall’Inps, 
con l’assegno ordinario di invalidità (200), fin quando con il d.l. n. 34/2020, per tale 
provvidenza, è stata introdotta una previsione ad hoc che ha capovolto la posizione 
dell’Istituto sancendone la “cumulabilità” (201). Le medesime regole sono state dettate 
per il reddito di ultima istanza dal d.i. 30 aprile 2020, n. 10, e per l’indennità in favore 
dei collaboratori sportivi dai decreti interministeriali che hanno disciplinato le diverse 

 
(194) Ribadita dall’art. 84, comma 12, d.l. n. 34/2020, con riferimento a tutte le indennità ivi prorogate 
per i mesi di aprile e di maggio 2020, già riconosciute per quello di marzo nel d.l. n. 18/2020. 
(195) Art. 6, comma 4, d.m. 30 aprile 2020. 
(196) In tal senso si è espresso l’Inps in tutte le circolari richiamate nelle note precedenti con le quali 
ha fornite indicazioni sulle modalità di accesso alle varie “indennità Covid-19”. 
(197) Il riferimento è al contributo di C. GAROFALO, L’incumulabilità e l’incompatibilità tra le indennità 
Covid-19, in questo volume, sez. I 
(198) Per i trattamenti relativi al mese di marzo art. 31, comma 1, d.l. n. 18/2020. 
(199) Di cui all’art. 82, d.l. n. 34/2020, per il quale si rinvia, in questo volume, al contributo di D. 
GAROFALO, Reddito di cittadinanza e di emergenza: il contrasto alla povertà ai tempi del Covid-19, in questo 
volume, sez. II. 
(200) In proposito si rinvia alla circ. Inps n. 49/2020.  
(201) L’art. 75, comma 1, d.l. n. 34/2020, ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 31, d.l. n. 18/2020, che 
peraltro, ai fini della cumulabilità riferita nel testo, ha incluso tra le indennità anche il reddito di ultima 
istanza di cui all’art. 44, d.l. n. 18/2020. 
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erogazioni del sussidio (202) anche con riferimento all’assegno ordinario di invalidità 
per il quale, al fine di evitare la riproposizione di interpretazioni restrittive, è stata 
introdotta un’esplicita previsione che lo esclude dall’incompatibilità (203). 
Diversamente, per il reddito di cittadinanza, dopo l’iniziale previsione di incumulabi-
lità assoluta (204), l’art. 84, comma 13, d.l. n. 34/2020, nell’estendere il riconoscimento 
del sostegno emergenziale al reddito per i mesi di aprile e di maggio, ha introdotto un 
regime meno rigido rispetto a quello originario, peraltro lasciando inalterato quello 
stabilito per le indennità erogate nel mese di marzo, prevedendosi la possibilità di 
integrazione del reddito di cittadinanza (qualora di importo inferiore) fino a concor-
renza dell’ammontare mensile dell’indennità che sarebbe stata percepita in virtù 
dell’appartenenza a una delle categorie beneficiarie dei sussidi Covid-19. Tuttavia, per 
effetto del concomitante mancato richiamo nel citato art. 84 dell’art. 98, d.l. n 
34/2020, e dell’esplicita esclusione dei soggetti percettori di reddito di cittadinanza 
dal godimento dell’indennità per i collaboratori sportivi (205), nei confronti di questi 
ultimi inspiegabilmente non opera il meccanismo di integrazione descritto. 
Tale preclusione assoluta riguardate il settore dello sport è stata riconfermata anche 
dai decreti-legge successivi emanati tra agosto e settembre (206), nei quali, di contro, 
nulla è previsto in merito alle altre indennità ivi prorogate o introdotte ex novo (lavo-
ratori marittimi), creando incertezze in merito alle regole da applicare sulla cumulabi-
lità con il reddito di cittadinanza. 
In proposito, sebbene con considerevole ritardo, sulla questione è intervenuto l’Inps 
(207) che, con riferimento alla erogazione delle indennità onnicomprensive disciplinate 
dai provvedimenti di agosto e di ottobre, ha interpretato il silenzio della legge alla 
stregua di lacuna normativa, prevedendo l’applicabilità per analogia delle previsioni 
dettate in materia di cumulo con il reddito di cittadinanza per i sussidi Covid-19 pre-
visti dal decreto “rilancio”.  
Da questa rapida panoramica sul regime del cumulo tra tutele reddituali di prove-
nienza pubblica, a parte alcune discutibili scelte (208), si può sostanzialmente affermare, 
sia pure limitatamente alle misure oggetto di questo contributo, che l’intento di evitare 
duplicazioni di trattamenti è stato conseguito, sebbene con una produzione normativa 

 
(202) Si tratta dei d.i. 6 aprile 2020, 29 maggio 2020 e 28 settembre 2020, su cui si veda supra § 3.2. 
(203) Il riferimento è all’art. 86, d.l. n. 34/2020 che nel ribadire l’incumulabilità tra le varie indennità, 
con riferimento a quelle riconosciute dagli artt. 78 (proroga del reddito di ultima istanza di cui all’art. 
44, d.l. n. 18/2020, per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria), 
84 (proroghe dei trattamenti previsti dal d.l. n. 18/2020), 85 (indennità per i lavoratori domestici) e 
98 (proroga dell’indennità per i collaboratori sportivi), riafferma la cumulabilità con l’assegno ordina-
rio di invalidità di cui alla l. n. 222/1984. Peraltro, con la sola eccezione dell’indennità in favore dei 
lavoratori marittimi (§ 3.4.1.), siffatta precisazione è stata riproposta anche riguardo alle indennità 
riconosciute dal d.l. n. 104/2020. 
(204) Art. 31, comma 1, d.l. n. 18/2020.  
(205) Art. 98, comma 1, ult. periodo, d.l. n. 34/2020.  
(206) Art. 12, comma 1, d.l. n. 104/2020, art. 17, comma 1, d.l. n. 137/2020 e art. 11, comma 1, d.l. n. 
157/2020 (si veda, ora, art. 17-bis, comma 1, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020). 
(207) Il riferimento è alle circ. Inps n. 125/2020 e n. 137/2020.  
(208) Tra cui spicca quella da ultimo evidenziata, che a prescindere da giudizi di valore circa l’oppor-
tunità dell’agevolazione, una volta introdotta, sarebbe stato ragionevole prevederne un’applicazione 
generalizzata. A questa, vanno aggiunte le altre evidenziate nel corso dei precedenti paragrafi dedicati 
all’esame dei singoli istituti. 
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complessa e di non semplice ricomposizione per via delle numerose stratificazioni 
dovute al susseguirsi dei decreti d’urgenza, delle modifiche apportate in sede di con-
versione in legge, ma anche della sovrapposizione della normativa attuativa di livello 
secondario e delle interpretazioni della prassi amministrativa talvolta risultate praeter o 
ultra legem. Un obiettivo, quello di non creare aree di “pluribeneficiari”, tutt’altro che 
agevole da raggiungere, considerato che si è scelto (perché di scelta si tratta) di non 
negare (quasi) a nessuno una provvidenza pubblica di sostegno al reddito, anche a chi 
forse, nonostante la pandemia, non versava in condizioni di effettivo bisogno. Un 
obiettivo, ancora, perseguito a tale punto da lasciare scoperte da tutela alcune catego-
rie come quella di parte degli stagionali in somministrazione del settore del turismo e 
dei lavoratori domestici per il solo mese di marzo e, in toto, quella degli stagionali in 
regime di somministrazione cessati presso utilizzatori operanti in settori diversi da 
quello turistico, un insieme di soggetti per i quali lo stato di bisogno poteva “presu-
mersi” al pari di quanto fatto in favore delle diverse classi destinatarie delle indennità 
Covid-19. Il tutto, non dimenticando che per la categoria dei lavoratori (subordinati 
e autonomi) frontalieri solo in sede di conversione del d.l. n. 34/2020, è stato intro-
dotto uno strumento protettivo, che per i lavoratori a tempo determinato non stagio-
nali del settore del turismo solo a decorrere dal mese di luglio è stata prevista una 
misura di tutela del reddito e i marittimi, che per analoga forma di protezione è stata 
introdotta ad agosto con il d.l. n. 104/2020. 
 
 
5. Spunti per un possibile ripensamento del sistema di tutele reddituali e oc-

cupazionali 

Proprio la (ir)rilevanza dello stato di bisogno testé richiamato rappresenta una delle 
chiavi di lettura attraverso cui valutare gli interventi legislativi a sostegno del reddito 
introdotti per fronteggiare la crisi economica innescata dalla diffusione del virus. 
Come si è avuto modo di ribadire più volte, tutte le misure esaminate hanno il carat-
tere di prestazioni assistenziali finanziate con il ricorso all’indebitamento (prevalente-
mente mediante emissione di titoli del debito pubblico) e, dunque, con oneri a carico 
della fiscalità generale. Se un simile approccio può giustificarsi con la necessità di fron-
teggiare la congiuntura negativa determinata dal blocco imprevisto delle attività, di 
certo, a fronte di evidenti lacune di sistema nella protezione sociale dei soggetti sot-
tooccupati, non può essere assunto quale modello di riferimento per l’adeguamento 
strutturale delle misure di sostegno al reddito in caso di mancanza involontaria di 
lavoro. Ciò non solo perché un simile esborso di risorse non è sostenibile nel lungo 
periodo, specie in un paese come l’Italia che più di altri (unitamente alla Spagna), ha 
risentito della crisi generata dal Covid-19, trovandosi – all’alba della pandemia – in 
una fase ancora iniziale di ripresa dal precedente tracollo economico iniziato nel 2008. 
Ma anche in considerazione del fatto che, l’elevato debito pubblico – destinato a in-
crementarsi proprio in conseguenza dei provvedimenti emergenziali (tanto quelli da 
ultimo adottati quanto quelli futuribili in ragione del perdurare dell’epidemia) – costi-
tuirebbe un duro ostacolo alla ripresa economica, altresì nella prospettiva dell’accesso 
agli strumenti di sostegno finanziario faticosamente negoziati a livello europeo e cul-
minati con il raggiungimento del discusso accordo sul c.d. Recovery Fund e sul Next 
Generation EU. Senza voler entrare in disquisizioni di politica economica, di certo può 
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affermarsi che l’utilizzo di queste risorse presuppone l’elaborazione e l’approvazione 
da parte della Commissione di Piani di ripresa e di resilienza (209) nei quali gli investi-
menti programmati devono essere accompagnati dalla realizzazione di “riforme”. Ed 
è questo il punto nodale: quali riforme? 
A questo proposito, occorre muovere dalla constatazione che la crisi innescata dal 
Covid-19 presenta, rispetto a quella del 2008, come unico fattore comune la dimen-
sione globale, ma al contempo, se ne discosta per la presenza di numerosi elementi di 
diversità tra cui l’origine non finanziaria e le ricadute economiche che, a differenza del 
precedente ciclo negativo, si sono riverberate non su specifici settori, bensì in maniera 
trasversale (ancorché in misura diversificata) a prescindere dall’ambito di attività, dalla 
dimensione delle imprese e dal modello organizzativo in esse adottato, avendo come 
unico “criterio” quello del quantum di diffusione del virus e della capacità di reazione 
dei sistemi sanitari nazionali (e regionali nel caso dell’Italia) e dell’efficacia delle misure 
di contenimento. Questa differenza, dunque, porta a una prima considerazione: 
l’uscita dalla situazione di difficoltà non può prescindere da una revisione delle politi-
che della sanità pubblica, la cui efficienza costituisce condizione necessaria per affron-
tare la debacle economica del 2020 e i relativi strascichi di portata pluriennale (210). 
Detto ciò, lasciando da parte ratione materiae l’ambito sanitario, gli inediti caratteri della 
crisi generata dal Covid-19 inducono a ritenere che sia necessario compiere scelte ra-
dicali nei due inscindibili e complementari ambiti delle politiche per il lavoro e delle 
politiche industriali. Sotto questo profilo, la questione che si prospetta e che dovrà 
essere affrontata, non a caso definita come “nuova questione sociale” (211), può essere 
riassunta nel seguente interrogativo: in che modo promuovere la ripresa delle attività 
economiche e garantire al contempo il necessario mix di misure di sostegno al reddito 
e di misure di politica attiva, alla luce del carattere trasversale della crisi? Come acuta-
mente rilevato, la crisi da Covid-19 ha ingenerato una metamorfosi soggettiva dello 
stato di bisogno, storicamente circoscritto ai lavoratori subordinati, ora esteso ai la-
voratori lato sensu intesi, inclusi liberi professionisti e imprenditori individuali, senza o 
con pochi dipendenti, a cui si aggiungono i soggetti che (privi di un’occupazione già 
prima dell’epidemia) beneficiano di provvidenze pubbliche di carattere assistenziale 
(212), emergendo così il carattere interclassista della nuova povertà (tanto di quella già 
manifesta, quanto di quella post-emergenziale che verrà). 
Non è questa la sede per discutere la complessa questione degli strumenti di contrasto 
alla povertà, ma qui ci si limita a considerare che quella condizione di bisogno non 
potrà più essere combattuta esclusivamente con misure di tutela del reddito, ma sarà 
necessario, ancor più nel nuovo contesto socio-economico (tuttora) pandemico, so-
stenere le imprese ma anche rendere effettive ed efficaci le misure di politica attiva, 

 
(209) Cfr. il punto A19 delle Conclusioni del negoziato del 21 luglio 2020. Piani che, peraltro, l’Italia 
non ha ancora presentato all’UE. 
(210) Cfr. T. TREU, Diritto e politiche del lavoro tra due crisi, in DRI, 2020, n. 2, pp. 245 ss. 
(211) D. GAROFALO, La dottrina giuslavoristica alla prova del Covid-19: la nuova questione sociale, in LG, 2020, 
n. 5, pp. 429 ss. La locuzione era già stata utilizzata in una diversa accezione da V. FILÌ, Diritto del 
lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nuova “questione sociale”, cit., p. 332. 
(212) Ancora D. GAROFALO, La dottrina giuslavoristica alla prova del Covid-19: la nuova questione sociale, cit., 
p. 430. 
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peraltro, già presenti nell’ordinamento (213) e parzialmente messe in “naftalina” dalla 
decretazione d’urgenza (214). 
L’occasione di mettere mano, ancora una volta (sic!), alla materia la fornisce proprio 
l’accordo concluso a Bruxelles sui fondi di sostegno agli Stati membri in crisi. Infatti, 
oltre al malcelato riferimento alla condizione italiana relativamente alla semplifica-
zione e all’efficientamento delle procedure per l’approvazione e l’esecuzione delle 
grandi opere pubbliche (215), non c’è dubbio che, sebbene nell’accordo non sia espli-
citamente affermato, le riforme dovranno operare anche su altri aspetti strutturali delle 
economie dei paesi che intendono utilizzare le risorse messe a disposizione, preve-
dendosi, ai fini dell’approvazione dei piani di ripresa e di resilienza, che questi siano 
in linea con gli obiettivi europei relativi alla digitalizzazione e in materia ambientale, 
oltre che con le “raccomandazioni-Paese” già rivolte dalla Commissione a ciascun 
Governo nazionale. 
Ebbene, digitalizzazione e ambiente racchiudono, specie il secondo, anche il raggiun-
gimento degli obiettivi stabiliti dalla road map del Green New Deal dell’Unione Europea 
(216), tra i quali spiccano, nell’ambito della politica industriale, la produzione di acciaio 
a “carbone zero” entro il 2030 e l’attuazione del Piano per lo sviluppo dell’economia 
circolare mirato a favorire in alcuni settori (come quelli della produzione tessile, 
dell’edilizia, dell’elettronica e della plastica) la realizzazione di prodotti “sostenibili” in 
termini di impatto ambientale. 
Ciò richiederà un processo di adeguamento dei sistemi di produzione e delle compe-
tenze professionali che, allo stato attuale, costituisce una sfida per il nostro paese con-
siderata l’acclarata fragilità della strumentazione attraverso cui si dovrebbero suppor-
tare le transizioni occupazionali (217), non tanto sul piano dell’architettura istituzionale 
e della disciplina giuridica dell’organizzazione dei “mercati del lavoro” (218), che, dopo 
il d.lgs. n. 150/2015 può sostanzialmente considerarsi in linea con i modelli dei paesi 
europei “a legislazione avanzata” (219), quanto piuttosto su quello fattuale-applicativo 

 
(213)Riguardo al reddito di cittadinanza, il riferimento è all’art. 4, d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 
26/2019. 
(214) Art. 40, d.l. n. 18/2020, che prevedeva una sospensione di due mesi dalla data di entrata in vigore 
del decreto, successivamente prorogata di altri due mesi dall’art. 76, d.l. n. 34/2020. Peraltro, la so-
spensione riguardava solo le attività da svolgere in presenza e non operava per quelle di formazione 
e di orientamento che potevano essere svolte a distanza nonché con riferimento alle offerte di lavoro 
congrue nell’ambito del Comune di appartenenza (art. 40, comma, d.l. n. 18/2020). In tema si rinvia 
al contributo di L. VALENTE, La sospensione delle misure di condizionalità, in questa sezione. 
(215) Cfr. il punto A12 delle Conclusioni del negoziato del 21 luglio 2020 nel quale si specifica che, in 
merito, la Commissione europea fornirà indicazioni ai governi nazionali entro il Consiglio europeo 
di ottobre. 
(216) Comunicazione della Commissione Europea COM(2019)640, 11 dicembre 2019. 
(217) In tema, cfr. L. CASANO, La riforma del mercato del lavoro nel contesto della “nuova geografia del lavoro”, 
Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2017, n. 338. 
(218) Sull’idea dell’esistenza di tanti mercati del lavoro diversificati a seconda di ciò che in essi si scam-
bia e sull’esigenza di prevedere «sistemi regolatori adeguati e adattabili in funzione delle peculiarità di 
quello che effettivamente si scambia in ciascuno di questi mercati» si rinvia anche per una più ampia 
analisi delle posizioni della dottrina, ancora a M. TIRABOSCHI, Mercati, regole, valori, cit., pp. 184 ss. 
(219) Per un’analisi del d.lgs. n. 150/2015, anche per più ampi riferimenti, si rinvia a E. GHERA, D. 
GAROFALO (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act 2, Cacucci, 2016, 
nonché, per una prospettiva comparata, A. SARTORI, Il Jobs Act e la riforma dei servizi per l’impiego in 
Italia: finalmente la scelta nel solco dell’Europa?, in RIDL, 2016, III, pp. 19 ss. 
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(220). Dunque, la più rilevante riforma da realizzare non attiene tanto al profilo legisla-
tivo quanto a quello attuativo delle politiche per il lavoro e dell’efficacia della governance 
dei “mercati del lavoro”, anche attraverso meccanismi di riconoscibilità e di valida-
zione delle competenze, specie nel quadro di crisi che con elevata probabilità caratte-
rizzerà i prossimi anni: in tale prospettiva, questo passaggio diventa imprescindibile 
per evitare la cristallizzazione dell’incremento dei tassi di disoccupazione e della con-
dizione di povertà in cui già versava in epoca pre-pandemica chi beneficia di presta-
zioni pubbliche assistenziali. 
Con ciò non si intende sminuire l’importanza delle tutele reddituali (essendo queste 
altresì funzionali a sostenere la domanda interna) ma occorrerà intervenire seguendo 
alcuni criteri. Sotto questo profilo, limitandosi all’ambito lavoristico, il primo è costi-
tuito proprio dall’introduzione di misure di sostegno al reddito – specie per chi vive 
una sistematica condizione di sottoccupazione – idonee a garantire il sostentamento 
in situazioni di fermo lavorativo sia fisiologico, sia eccezionale ma, evitando elargi-
zioni di denaro pubblico basate esclusivamente sulla presunzione della condizione di 
bisogno, diversamente, dunque, da quanto accaduto, salvo poche eccezioni (221), per 
il riconoscimento delle “indennità Covid-19”: come rilevato, infatti, l’inadeguatezza 
del sistema di protezione sociale ha determinato una distribuzione a pioggia che tut-
tavia, proprio per l’esigenza di fornire risposte in tempi rapidi, ha lasciato scoperte 
alcune categorie, solo in un secondo momento accolte sotto l’ombrello protettivo 
delle provvidenze pubbliche. In questa prospettiva, si potrebbe agire in due direzioni, 
entrambe peraltro già percorse ma che sottendono approcci differenti. Quanto alla 
prima, si potrebbero introdurre dei meccanismi correttivi alla rigida corrispettività tra 
contribuzione e prestazioni di disoccupazione alla stregua di quelli già sperimentati in 
fase di prima applicazione della disciplina della NASpI. Questa possibile linea di in-
tervento sconta, tuttavia, il limite di necessitare del ricorso a meccanismi di solidarietà 
intercategoriale o persino generale, rispetto ai quali, da un lato, la crisi trasversale rap-
presenta un forte ostacolo e, dall’altro lato, l’elevato livello di indebitamento pubblico 
ne rende inopportuno, per usare un eufemismo, l’utilizzo per i riflessi che essi pro-
durrebbero a carico della fiscalità generale. Più convincente, sebbene non del tutto 
scevra da rischi, appare la seconda direttrice, basata su interventi di natura assicura-
tivo-mutualistica in cui le categorie interessate contribuiscono a precostituire stru-
menti di tutela reddituale in caso di mancanza di lavoro. D’altra parte, questa è la 

 
(220) Significativamente M. TIRABOSCHI, Mercati, regole, valori, in AA.VV., Persona e lavoro tra tutele e mer-
cato. Atti delle giornate di Studio di diritto del lavoro. Udine, 13-14 giugno 2019, Giuffrè, 2020, p. 105, nota 
21, afferma: «Non è secondario sottolineare che di politiche attive si sia iniziato a parlare nel nostro 
Paese già all’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso senza che, tuttavia, si possa ancora oggi af-
fermare di avere costruito neppure le premesse per il loro funzionamento». L’A., peraltro, in una 
parte successiva del medesimo studio (pp. 175-177) dedica un approfondimento alla questione, sep-
pure nella diversa prospettiva di cosa debba intendersi per “mercato del lavoro” e quale sia il “bene” 
in esso scambiato. 
(221) Una delle poche è costituita dal requisito di accesso all’indennità per il mese di maggio per i 
titolari di partita iva iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, per i quali 
l’art. 84, comma 2, d.l. n. 34/2020, prevede la condizione della riduzione di almeno il 33% del reddito 
conseguito nel secondo bimestre 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. Sulla necessità 
di riorientare il sistema di sicurezza sociale verso bisogni accertati e non presunti si rinvia a D. GA-

ROFALO, Il minimo previdenziale ed assistenziale: bisogno presunto versus bisogno accertato, in LG, 2019, pp. 977 
ss. 



Volume III. Covid-19 e sostegno al reddito 

236 

strada che è stata percorsa con l’estensione dell’obbligo di costituire fondi di solida-
rietà bilaterali nella riforma del d.lgs. n. 148/2015 e che, in altro ambito, quello della 
somministrazione di lavoro, pare aver funzionato anche per le categorie sottoccupate, 
probabilmente (ma la certezza non esiste) al punto tale da indurre il governo, nel con-
testo emergenziale degli ultimi mesi, a prevedere forme di tutela minori rispetto a 
quelle garantite ad altre categorie. Questa strada tuttavia andrebbe ponderata attenta-
mente alla luce dei possibili riflessi sul costo del lavoro. 
Ma, come detto, occorre affiancare al sostegno al reddito (a prescindere dalla fonte di 
finanziamento), quale necessario complemento delle tutele del lavoratore/disoccu-
pato, efficaci misure di politica attiva che (anche sotto forma della discussa condizio-
nalità), realizzino un più elevato matching domanda-offerta di lavoro, attraverso sistemi 
o strumenti diretti e/o coordinati a livello centrale (nazionale) dagli operatori istitu-
zionali, idonei a spingere i disoccupati (e i poveri) verso le occasioni di impiego che i 
mercati offrono e, ove necessario, accompagnando la transizione verso la nuova oc-
cupazione mediante misure mirate alla riqualificazione e/o all’acquisizione delle com-
petenze professionali necessarie. 
Qualche timida apertura in questa direzione è rinvenibile in tre misure (a dire il vero, 
si tratta di una misura e di due strumenti) introdotte dal decreto “rilancio”. Quanto 
alla prima, ci riferisce all’incentivo (ma, appunto, di incentivo si tratta e non di condi-
zionalità) previsto dal d.l. n. 34/2020, destinato ai percettori di ammortizzatori sociali 
e di reddito di cittadinanza e consistente nell’impiego temporaneo (222) nel settore 
agricolo (223) senza gli ordinari riflessi previsti dalle norme che regolano la compatibi-
lità e la cumulabilità tra lo svolgimento di attività lavorativa e il godimento di misure 
di sostegno al reddito. Sebbene le valutazioni su tale profilo esulino dagli scopi del 
presente contributo (224), qui ci si limita a evidenziare che quello agricolo costituisce 
un ambito nel quale il fabbisogno annuale di forza lavoro viene sistematicamente sod-
disfatto per una quota rilevante attraverso il ricorso alla manodopera straniera. Una 
dinamica, questa, che – con la chiusura delle frontiere dovuta all’emergenza – ha por-
tato alla luce tutti i limiti dell’attuale sistema di governance del mercato del lavoro nel 
comparto primario, inducendo il governo ad adottare un provvedimento di sanatoria 
a carattere eccezionale per agevolare la regolarizzazione di rapporti di lavoro in nero 
e/o la posizione rispetto al soggiorno nel territorio nazionale. Tale procedura di emer-
sione agevolata (peraltro, indirizzata anche al settore del lavoro domestico), al di là 
delle dichiarazioni di facciata di chi se ne è fatto promotore, prima ancora che la me-
ritevole finalità di dare dignità a chi lavora nei campi attraverso il contrasto alle prati-
che di sfruttamento, ha perseguito lo scopo di fornire risposta proprio allo strutturale 
deficit di manodopera agricola (225). 
Ma a parte le specifiche questioni concernenti la procedura straordinaria di “regola-
rizzazione”, le considerazioni prospettate circa la necessità di centralizzare le funzioni 
di indirizzo mirate a colmare gli squilibri tra domanda e offerta di lavoro, possono 

 
(222) Mediante contratto a termine.  
(223) Art. 94, d.l. n. 34/2020. 
(224) In proposito, si rinvia al contributo di S. CAFFIO, Il sostegno al settore agricolo sul versante occupazionale, 
nel volume II, sez. III, di quest’opera. 
(225) Art. 103, d.l. n. 34/2020, che pur non essendo esplicitamente (ed esclusivamente) riferito al set-
tore agricolo, è alle esigenze di tale comparto produttivo che intendeva dare risposte. 
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estendersi anche alle transizioni occupazionali da e verso altri ambiti produttivi e per-
sino nella direzione di quello che Tiraboschi denomina «mercato del lavoro non pro-
duttivo» (226), vale a dire il mercato di quel tipo di occupazione svincolata dal contratto 
e che va oltre il lavoro salariato (227). 
In tale prospettiva, venendo così alla seconda misura a cui sopra si accennava, l’art. 
99, d.l. n. 34/2020, ha previsto la costituzione di un nuovo organismo destinato a 
irrobustire la struttura istituzionale di governo dei mercati del lavoro. Si tratta dell’Os-
servatorio del mercato del lavoro che, con l’obiettivo di fornire supporto nella pro-
grammazione di «adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro 
e per la formazione» (228), avrà, tra gli altri, i compiti di effettuare studi ed elaborazioni 
dei dati relativi all’occupazione con particolare riferimento all’analisi per competenze, 
caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere; l’individuazione 
e la definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, 
anche per effetto dei mutamenti conseguenti all’emergenza epidemiologica; l’indivi-
duazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento 
degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro; il supporto all’individuazione dell’of-
ferta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili 
professionali emergenti; l’analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali 
e di sostegno al reddito attivate (229). 
Come è possibile rilevare, si tratta di una infrastruttura che sembra pensata espressa-
mente per realizzare quella funzione di indirizzo centralizzata di cui si è detto e la cui 
importanza per il (mercato del) lavoro che verrà è stata autorevolmente avallata (230). 
Attraverso essa, si mira a incanalare il surplus di offerta lavorativa verso le professio-
nalità e le competenze per le quali si registra un eccesso di domanda, peraltro, anche 
mediante la costruzione di una rete di coordinamento tra omologhe strutture da co-
stituire (ove ancora inesistenti) a livello regionale, per tenere conto delle peculiarità 
territoriali, specie sotto il profilo economico-produttivo (231), nella speranza che non 
si tratti dell’ennesima “buona idea” destinata (come tante altre nel passato) a rimanere 
tale. 
In definitiva, occorre rinverdire la filosofia della flexicurity, attraverso la ridefinizione 
delle competenze in materia di mercato del lavoro, attribuendo maggiore spazio re-
golatorio e gestionale al legislatore nazionale, specie con riguardo ai servizi (pubblici 
e privati) per l’impiego e ai servizi per la formazione (232), un indirizzo questo che 
nonostante la creazione dell’Anpal, quale agenzia tecnica attraverso cui realizzare 
l’opera di ricentralizzazione prospettata, resta di difficile compimento per via dell’im-
mutato assetto costituzionale del riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni. 
Tuttavia, pur al cospetto di un quadro istituzionale non propriamente idoneo a favo-
rire simili processi, un ulteriore segnale significativo nella prospettiva delineata si 

 
(226) M. TIRABOSCHI, Mercati, regole, valori, cit., p. 187. 
(227) Il tutto senza trascurare l’importanza che potranno (e forse dovranno) assumere le attività di 
pubblica utilità, quelle cioè che soddisfano bisogni inevasi della collettività. 
(228) Art. 99, comma 1, d.l. n. 34/2020. 
(229) Art. 99, comma 2, d.l. n. 34/2020. 
(230) Cfr. B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile, Working 
Paper, in csdle.lec.unict.it, 2020, pp. 46-47.  
(231) Art. 99, comma 3, d.l. n. 34/2020. 
(232) B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile, op. cit., p. 47. 
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rinviene nella costituzione presso l’Anpal del “Fondo nuove competenze” destinato 
a finanziare percorsi formativi in favore di lavoratori il cui orario di lavoro sia stato 
ridotto o rimodulato in applicazione di contratti collettivi aziendali o territoriali (233). 
I progetti formativi definiti dall’autonomia collettiva devono essere finalizzati a far 
acquisire ai lavoratori le competenze adeguate ai fabbisogni del datore di lavoro in 
relazione all’introduzione in azienda di innovazioni organizzative, tecnologiche, di 
processo o di prodotto o di servizi, in una prospettiva di job retention, ma anche di 
incremento dell’occupabilità in vista di una ricollocazione in altre realtà lavorative (234). 
Concludendo e tornado dunque al punto di partenza, lo stato di bisogno (effettivo) 
in cui versa chi è privo di lavoro (o chi lo sarà) nel prossimo futuro richiede, sì, risposte 
di tipo reddituale idonee a dare copertura anche a quelle categorie palesatesi “deboli” 
di fronte all’improvvisa mancanza di lavoro e per le quali il legislatore ha dovuto dar 
fondo a tutta la sua creatività per escogitare qualche espediente (sia pur minimale) 
idoneo a garantirne il sostentamento. Al contempo, accanto a (e forse più di) esse, 
servono risposte sul piano delle politiche per l’occupazione (e della politica indu-
striale), perché, se da un lato è vero che le norme non creano posti di lavoro, dall’altro 
lato, il Covid-19 pur avendo modificato (ed è presumibile che continuerà a farlo) le 
nostre abitudini di vita come pure i sistemi e i modelli di organizzazione del lavoro (di 
cui il ricorso alla modalità “agile” è solo la manifestazione più evidente), non ha tut-
tavia toccato, per ciò che ci compete, la nostra Costituzione, nella quale a conferire 
“cittadinanza” agli individui è ancora il lavoro.  
 

 
(233) Art. 88, d.l. n. 34/2020.  
(234) Art. 3, d.i. 22 ottobre 2020, adottato dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, in attuazione dell’art. 88, comma 3, d.l. n. 34/2020.  


