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La copertura finanziaria degli ammortizzatori sociali 
e delle misure di contrasto alla povertà 

tra solidarietà, assistenza e ordine pubblico  
 

di Domenico Garofalo 
 
 
 
Abstract – La nuova questione sociale indotta dalla diffusione del Coronavirus ha imposto al Go-
verno l’adozione di soluzioni normative idonee per farvi fronte, e per l’effetto di reperire in modo 
repentino una quantità impressionante di risorse finanziarie per sostenere bisogni diffusi e generaliz-
zati, ricorrendo ad una massiccia politica di deficit spending, incontrando in modo del tutto inaspettato 
l’aiuto dell’Unione europea. Se l’efficacia degli strumenti normativi si misura sulla base delle risorse 
finanziarie disponibili, appare assolutamente ineludibile un’analisi sotto il profilo della copertura fi-
nanziaria delle misure adottate per sostenere il reddito e il lavoro ai tempi del Covid-19 e oltre. 

 
Abstract – The new social issue produced by the spread of Coronavirus has forced the Government 
to adopt suitable regulatory solutions to deal with it, and due to the effect of suddenly finding an 
impressive amount of financial resources to subsidize widespread and generalized needs, resorting to 
a massive policy of deficit spending and meeting the help of the European Union in a completely 
unexpected way. If the effectiveness of the regulatory instruments is measured on the basis of the 
financial resources available, an economic analysis of the measures taken to combat poverty and 
support work in the time of Covid-19 and beyond appears absolutely unavoidable. 

 
 
Sommario: 1. Premessa: l’utilità in una ricerca giuridica di un’autonoma riflessione sulla copertura 

finanziaria. – 2. Le misure di sostegno al reddito previste dal d.l. n. 9/2020… – 3. …di quelle 
estese o introdotte dal d.l. n. 18/2020 (c.d. cura Italia). – 3.1. Cigo, Cisoa e assegni ordinari 
Covid-19. – 3.2. Cigo Covid-19 per le aziende già in Cigs. – 3.3. Gli ammortizzatori sociali in 
deroga Covid-19. – 3.4. L’ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali per il permanere 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. – 3.5. Le indennità a favore di particolari categorie 
di lavoratori. – 3.6. Il finanziamento di ulteriori misure di sostegno al reddito. – 4. Le ulteriori 
misure previste dal d.l. n. 34/2020 (c.d. rilancio Italia). – 4.1. Il reddito di emergenza. – 4.2. Le 
nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. – 4.3. 
L’indennità per i lavoratori domestici. – 4.4. L’utilizzo delle risorse residue per trattamenti di 
integrazione salariale in deroga (ovvero l’ennesima indennità pari al trattamento di mobilità in 
deroga). – 4.5. Le disposizioni in materia di Naspi e Dis-Coll. – 4.6. Le disposizioni in materia 
di lavoro sportivo. – 4.7. Alcune misure estemporanee in favore di edicolanti, portuali ed a so-
stegno del sistema aeroportuale e dei lavoratori frontalieri. – 5. Le misure introdotte dal d.l. n. 
104/2020 (c.d. decreto agosto). – 5.1. Le nuove indennità (onnicomprensive) per i lavoratori 
stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. – 5.2. L’indennità per i lavo-
ratori marittimi. – 5.3. L’accesso alla Cigd per i lavoratori delle ex zone rosse (c.d. Cigd Covid-
19 – obbligo permanenza domiciliare). – 5.4. L’indennità per i lavoratori dipendenti da imprese 
operanti in aree di crisi (anche industriale) complessa ubicate in Sicilia e Campania. – 6. La pro-
secuzione delle misure di sostegno al reddito per la seconda ondata pandemica (d.l. n. 137/2020 
e n. 157/2020). – 7. Osservazioni conclusive: più politiche per l’occupazione e meno assisten-
zialismo. 
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1. Premessa: l’utilità in una ricerca giuridica di un’autonoma riflessione sulla 

copertura finanziaria 

L’epidemia da Covid-19, ufficializzata nel nostro Paese nella notte del 21 febbraio 
2020, allorquando si intravide nei comuni di Codogno e di Vo’ la “testa del mostro”, 
ha determinato una riduzione generalizzata delle attività (1), salvo quelle riconducibili 
ai servizi essenziali (2), con un massiccio ricorso, quando possibile e con modalità del 
tutto atipiche rispetto al modello disciplinato nel 2017, al lavoro agile (3). 
Ne è derivata una forte compressione e compromissione delle potenzialità produttive 
di quasi tutti gli operatori economici, dalle imprese di ogni dimensione e settore, ai 
liberi professionisti, alle c.d. partite Iva, rendendo necessaria l’adozione di tutele so-
ciali generalizzate (4) sotto forma non solo di contributi (anche) a fondo perduto (5), 
ma soprattutto di speciali trattamenti di sostegno al reddito (6) (assimilati a strumenti 
di distanziamento sociale “soft” (7), scongiurando, per il momento, gli effetti devastanti 

 
(1) Per una sintesi delle evidenze raccolte con riferimento alle diverse categorie produttive nei giorni 
immediatamente seguenti al diffondersi dell’emergenza, seguita da una overview generale e da un ap-
profondimento sulla “zona rossa” si veda il Monitoraggio Emergenza COVID-19 Lombardia, a cura 
del dipartimento Mercato del lavoro della Cisl Lombardia. Una panoramica più ampia viene offerta, 
invece, dalla nota periodica Anpal n. 3/2020, Approfondimenti COVID-19: Evidenze degli effetti della crisi 
sanitaria sulla dinamica dei rapporti di lavoro, che offre una analisi delle reazioni della domanda di lavoro 
ai primi provvedimenti restrittivi, risalenti al 23 febbraio 2020, all’estensione del lockdown all’intero 
territorio nazionale e alla progressiva riapertura delle attività produttive dal 3 maggio in poi. Per una 
lettura statistica degli effetti del lockdown, poi, si veda ISTAT, Situazione e prospettive delle imprese nell’emer-
genza sanitaria COVID-19, in www.istat.it, 15 giugno 2020. 
(2) Sulla relatività dei servizi essenziali ai tempi del Covid-19, si veda A. MARESCA, Il Diritto del lavoro 
al tempo del COVID-19, in Federalismi.it, 2020, n. 8, p. IV, secondo il quale «i servizi essenziali ritenuti 
tali in situazione di normalità (cioè quelli per i quali la legge, 12 giugno 1990, n. 146 impone di con-
temperare l’esercizio del diritto di sciopero con i diritti costituzionali degli utenti), non sempre coin-
cidono con quelli che si palesano oggi assolutamente necessari per garantire la nostra convivenza (ad 
esempio il trasporto urbano e vieppiù i musei, sono attualmente assai meno essenziali della filiera 
agro-alimentare, della distribuzione commerciale e della logistica dei prodotti alimentari e dei beni di 
prima necessità che consentono a questi beni di essere disponibili, tutte attività queste ultime che non 
sono annoverate nella l. n. 146/1990)». Sul nesso tra servizi essenziali e Covid-19 si rinvia a A. CA-

RACCIOLO, I servizi essenziali nel prisma dell’epidemia da Covid-19, in quest’opera, vol. I, sez. I. 
(3) Su cui si veda M. BROLLO, Il lavoro agile alla prova dell’emergenza epidemiologica, in quest’opera, vol. I, 
sez. II, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici. 
(4) M. MISCIONE, Il Diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus, in LG, 2020, pp. 321 ss., spec. pp. 
327 ss. 
(5) Sulle misure di sostegno alle imprese ai tempi del Covid-19 si rinvia ai contributi di D. CATERINO, 
Covid-19 e diritto commerciale: misure emergenziali, provvedimenti strutturali e ricostruzione della visione dell’impresa 
in tempo di pandemia, D. GAROFALO, Il contratto di rete con causale di solidarietà: una norma inutile o meramente 
promozionale?, D. GAROFALO, Il sostegno alle imprese e all’economia nella seconda ondata pandemica: il contributo 
a fondo perduto per le partite Iva, tutti in quest’opera, vol. II, sez. III. 
(6) Sulle misure di sostegno al reddito previste dalla legislazione emergenziale si rinvia ai contributi 
presenti nel volume II di quest’opera. 
(7) Cfr. A. PILEGGI, Una riflessione sul diritto del lavoro alla prova dell’emergenza epidemiologica, in A. PILEGGI 
(a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, LPO, pp. 1 ss., spec. p. 6, secondo il quale «I 
licenziamenti che, effettivamente, avrebbero realizzato un “distanziamento sociale” sin troppo dra-
stico e definitivo tra le parti del rapporto di lavoro, sono stati temporaneamente vietati per ragioni di 
 

https://www.mulettidappertutto.com/wp-content/uploads/2020/03/sintesi-settori-effetti-coronavirus.pdf
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sul piano sociale che sarebbero derivati dall’applicazione dei principi civilistici sub artt. 
1218 ss.) (8), di incentivi economici in grado di alimentare la ripresa, di contrasto 
all’aumento dilagante di una generalizzata disoccupazione (9) e della povertà, per ri-
durre i problemi di tenuta sociale del Paese e di ordine pubblico (10). 
Il Governo per fronteggiare l’evento pandemico ha dovuto reperire in tempi brevi 
ingenti risorse finanziarie per dare sostegno a bisogni diffusi e generalizzati, ricor-
rendo contemporaneamente ad una massiccia politica di deficit spending (11), nonché alla 
riduzione di numerose autorizzazioni di spesa (12), peraltro a ridosso del varo, ad opera 
del precedente Governo “giallo-verde”, di alcuni istituti di forte impatto non solo 
sulla spesa pubblica, ma anche sul sistema sanitario nazionale, si pensi alla c.d. 

 
solidarietà e pace sociale; e l’esigenza di “distanziamento sociale” è stata affidata ad ammortizzatori 
sociali ad hoc (o comunque adattati all’emergenza) tendenzialmente universali per le nove settimane 
previste». 
(8) Cfr. I. ALVINO, Tutela del lavoro e emergenza da COVID-19. Decreto legge “Cura Italia”: strumenti di 
sostegno del reddito e delle esigenze di assistenza dei lavoratori subordinati e autonomi, in Treccani.it, 30 marzo 
2020, secondo cui, «Dal punto di vista della gestione dei rapporti di lavoro, la sospensione della stra-
grande maggioranza delle attività, produttive e non, pone, nell’immediato, innanzitutto un problema 
di sostegno del reddito dei lavoratori. A fronte della interruzione delle attività disposte dal Governo, 
infatti, i datori di lavoro, tanto privati quanto pubblici, sarebbero legittimati a interrompere l’eroga-
zione della retribuzione. Ciò poiché, essendo divenuta impossibile la prestazione lavorativa per una 
causa non dipendente dalla volontà del datore di lavoro, quest’ultimo, sulla base dei principi generali 
(art. 1218 c.c.), dovrebbe considerarsi liberato dalla prestazione corrispettiva a cui è tenuto sulla base 
del contratto di lavoro: il pagamento della retribuzione». 
(9) Sulla natura non frizionale, ma generalizzata della disoccupazione da Covid-19, si veda M. FAIOLI, 
COVID-19 e istituti speciali di sostegno al reddito, in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. D’ONGHIA, L. 
ZOPPOLI (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Ediesse, 2020, pp. 167 ss. 
(10) In tal senso si rinvia al comunicato Adn Kronos 31 marzo 2020, che riporta alcuni passaggi dell’in-
tervista resa da Giorgia Meloni al programma Il mix delle 5 di Radio 1, in cui la leader di FdI si dichiara 
preoccupata per i potenziali riflessi sull’ordine pubblico della mancanza di lavoro e quindi di risorse 
economiche. In senso analogo si è espresso anche il Ministro degli interni, Luciana Lamorgese, che il 
9 luglio 2020, durante la trasmissione televisiva Agorà su Rai 3, afferma che «Il rischio di un autunno 
caldo è concreto perché noi a settembre vedremo gli esiti di questo periodo di grave crisi economica 
che ha colpito le aziende. Vediamo negozi chiusi, vediamo cittadini che non hanno la disponibilità di 
provvedere ai propri bisogni quotidiani. Il governo ha cercato di andare incontro a queste esigenze e 
necessità, ma, ripeto, il rischio di un autunno caldo è concreto». A ben guardare, le riflessioni del 
Ministro degli interni non sono altro che la sintesi del contenuto della Relazione del Ministro dell’in-
terno al Parlamento, Attività svolta e risultarti conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, luglio-dicem-
bre 2019, § 2, Speciale Covid, spec. pp. 19 ss. L’allarme lanciato dal Ministro degli interni può rinvenire 
un prologo negli episodi di isteria collettiva con assalti ai centri commerciali verificatisi agli inizi della 
pandemia di cui dà conto V. FILÌ, Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nuova “que-
stione sociale”, in LG, 2020, pp. 332 ss. 
(11) Sul punto è sufficiente la consultazione degli artt. 126, d.l. n. 18/2020, 265, d.l. n. 34/2020, e 114, 
d.l. n. 104/2020, e l’analisi delle disposizioni fornita dai Dossier del servizio studi del Senato della 
Repubblica, reperibili sul web. 
(12) Si vedano gli artt. 34, d.l. n. 137/2020, e 31, d.l. n. 149/2020. 

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf
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pensione quota cento (13) e all’introduzione del reddito (14) e della pensione di cittadi-
nanza, per poi “pietire” ora il rientro in servizio, non si comprende a quale titolo, dei 
medici mandati anticipatamente in pensione. 
La parte più cospicua delle risorse impegnate dal Governo per far fronte all’emergenza 
da Covid-19 riguardano proprio il sostegno al reddito e il contrasto alla povertà, con 
una stima iniziale di durata dell’intervento pari a due mesi, poi via via rivista alla luce 
della intensità e del perdurare degli effetti pandemici, come ben evidenziato nella re-
lazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 34/2020, secondo la quale «la situazione 
dell’anno 2020 presenta specificità e intensità nella sospensione effettiva dell’attività 
lavorativa mai rilevate in passato, in quanto, anche nei periodi di crisi più acuta, di 
origini peraltro differenti, non si è mai sperimentato un periodo ampio di chiusura 
generalizzata dell’attività». 
Allo stato attuale la data più lontana reperibile nella normativa emergenziale è quella 
del 31 gennaio 2021, indicata come termine di riferimento per la dichiarazione dello 
stato di emergenza, ex art. 1, comma 1, d.l. n. 19/2020, per effetto della modifica 
apportata dall’art. 1, comma 1, lett. a, d.l. n. 125/2020, nonché come termine ultimo 
per la fruizione dei trattamenti di sostegno al reddito con causale Covid-19, ex art. 12, 
d.l. n. 137/2020. 
Ciò implica che la condizione pandemica ed i suoi effetti sulle finanze dello Stato si 
protrarranno almeno fino agli inizi del 2021, dovendosi ormai dare per scontata un’ul-
teriore proroga dello stato di emergenza, vista la curva dei contagi della c.d. seconda 
ondata, e la necessità di adottare nuove misure per far fronte alla pesante crisi socio-
economica, conseguente al “lockdown cromatico” di cui al d.P.C.M. 3 novembre 2020, 
che individua tre aree (gialla, arancione e rossa), corrispondenti ai differenti tassi epi-
demici rilevati nelle varie Regioni. 
Rinviando ai contributi che precedono per la valutazione anche prospettica delle mi-
sure adottate dall’Esecutivo, appare utile se non proprio opportuna una riflessione 
sistematica e ad ampio raggio sulla copertura finanziaria degli istituti ai quali ha attinto 
l’alluvionale normativa emergenziale adottata da marzo ad oggi (15), per la gran parte 
ammortizzatori sociali diretti, cioè finalizzati a sostenere il reddito dei lavoratori non 
solo subordinati sospesi dal lavoro, per carenza totale o parziale di lavoro a causa della 
pandemia. 
Tale ricognizione, in più punti e necessariamente affidata ai “numeri”, vuole avere una 
valenza diversa da quella tradizionale, secondo cui si saggia la bontà delle misure di 

 
(13) Cfr. F. ANGELI, Così “quota 100” svuoterà gli ospedali: 25mila medici sono pronti alla pensione, in Il Giornale, 
3 ottobre 2018, che riporta uno studio di Anaao Assomed, secondo cui a causa del «disagio vissuto 
quotidianamente nelle strutture ospedaliere non c’è da dubitare che scatterà la fuga per i nati tra il 
1954 e il 1957: ovvero più di 25mila tra medici e dirigenti sanitari», contraccolpi che stanno manife-
stando i propri devastanti effetti nel settore sanitario, come emerso in occasione dell’emergenza sa-
nitaria Covid-19 ed ai quali si sta cercando di porre rimedio con provvedimenti assolutamente ecce-
zionali (si pensi all’intera filiera normativa dei decreti Covid). 
(14) Mentre ci si interroga sulla idoneità della misura a contrastare la povertà e a fungere da volano 
per la politica attiva del lavoro, puntuale arriva la notizia che tutti i criminali arrestati dalle forze 
dell’ordine sono percettori del Rdc, con un doppio effetto negativo; il primo è rappresentato dallo 
spreco di risorse pubbliche; il secondo è la copertura che il Rdc fornisce ai criminali che ne godono, 
che alla domanda di come sopravvivono possono rispondere: con il reddito! 
(15) Cfr. V. FILÌ, op. cit., pp. 332 ss. 



Volume III. Covid-19 e sostegno al reddito 

322 

sostegno in base alle risorse messe a disposizione, intendendo, viceversa, verificare 
l’entità e la distribuzione delle risorse finanziarie, tutte a deficit, impiegate in questa 
ondata di assistenzialismo di Stato. Assistenzialismo di Stato che ci ha costretti ad 
assistere in questi mesi allo scempio di volontari in prima linea negli ospedali e per 
dare aiuto agli anziani, mentre migliaia di lavoratori venivano tenuti a casa in Cig, 
invece che impiegati ad esempio nel risanamento delle scuole, al pari di migliaia di 
dipendenti pubblici anch’essi tenuti a casa “a riposo” a stipendio pieno, timorosi di 
contrarre il virus nelle sei ore scarse di lavoro ma liberi di circolare per la città e di 
riversarsi sulle spiagge nei mesi di luglio e agosto, con l’effetto che si è diffuso un 
pericoloso, prevedibile, preoccupante ma assolutamente comprensibile rancore so-
ciale. 
 
 
2. Le misure di sostegno al reddito previste dal d.l. n. 9/2020… 

La creazione della prima zona rossa a Codogno nella seconda metà di febbraio ha 
rappresentato una sorta di laboratorio normativo ed operativo per il Governo, che ha 
sperimentato per quei territori le prime misure di sostegno al reddito, poi estese gra-
dualmente alle regioni interessate e all’intero territorio nazionale, contraddistinte dalla 
etichetta “Covid-19”, elevata a nuova causale per gli ammortizzatori sociali ricondu-
cibili alla pandemia (16), quale evento oggettivamente non evitabile (17). 
Nel d.l. n. 9/2020 sono presenti “solo” misure di sostegno al reddito dei lavoratori 
dipendenti e di quelli autonomi (18), di natura marcatamente assistenziali specie se si 
considera la Cigd, di cui agli artt. 15 e 17, d.l. n. 9/2020. 
Per mettere a fuoco la copertura finanziaria di questo intervento – ma ciò vale anche 
per tutti gli altri che si esamineranno nel prosieguo – rileva la Relazione tecnica di 
accompagnamento. 
Il d.l. n. 9/2020 in particolare introduce i seguenti istituti: 
1. Cigo Covid-19 (art. 13); 
2. assegno ordinario Covid-19 (art. 13); 
3. Cigo Covid-19 per le aziende già in Cigs (art. 14); 
4. Cigd c.d. comunale (art. 15); 
5. Indennità lavoratori autonomi (art. 16); 
6. Cigd c.d. regionale (art. 17). 

 
(16) Si rintraccia per la prima volta il riferimento alla causale “Emergenza Covid-19” in circ. Inps 12 
marzo 2020, n. 38, da aggiungere alle causali già previste dal d.lgs. n. 148/2015, come evidenzia D. 
MESITI, La tutela previdenziale temporanea speciale dei lavoratori nell’emergenza Covid-19, in A. PILEGGI A. (a 
cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, LPO, 2020, pp. 115 ss., spec. p. 116. 
(17) Su cui si veda D. GAROFALO, La nuova disciplina della Cassa Integrazione Guadagni (d.lgs. 14 settembre 
2015, n. 148), in F. SANTONI, M. RICCI, R. SANTUCCI (a cura di), Il diritto del lavoro all’epoca del Jobs Act, 
Atti del Convegno di Benevento del 2 ottobre 2015, ESI, 2016, pp. 233 ss., spec. pp. 280 ss., in occasione del 
quale è stato coniato l’acronimo EONE, come rammenta M. MISCIONE, op. cit., spec. p. 329, nota 
79. 
(18) Sui vari ammortizzatori sociali Covid-19, introdotti dal d.l. n. 9/2020, si veda la circ. Inps 12 
marzo 2020, n. 38 (avente carattere generale), e il mess. Inps 12 marzo 2020, n. 1118 (Cigo e assegno 
ordinario, ex artt. 13 e 14, d.l. n. 9/2020). 
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La pianificazione della spesa per ogni singola misura testé richiamata, si è basata fon-
damentalmente sugli archivi gestionali dell’Inps, ricavandosi da essi le platee dei po-
tenziali lavoratori interessati, metodologia efficace per tutti gli ammortizzatori sociali 
tranne che per quelli in deroga ad estensione regionale, per i quali dalla relazione tec-
nica di accompagnamento al d.l. n. 9/2020 non si desume una preventiva stima dei 
possibili beneficiari. 
Le prestazioni di sostegno al reddito, suscettibili di stima previsionale sulla base degli 
archivi gestionali, richiedono una spesa presumibile per l’anno 2020 pari a 24,2 milioni 
di euro, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (19), 
sacrificando ancora una volta le risorse destinate alle politiche attive in favore di quelle 
passive (20). 
Nello specifico, poi, l’importo complessivo di 24,2 milioni di euro viene spalmato sui 
singoli ammortizzatori sociali, destinando 5,8 milioni di euro alla Cigo Covid-19 (21), 
4,4 milioni di euro all’assegno ordinario Covid-19 (22), 0,9 milioni di euro alla Cigo 
Covid-19 destinata alle aziende già beneficiarie di Cigs (23), 7,3, milioni alla Cigd c.d. 
comunale (24) e 5,8 milioni per l’indennità erogata ai lavoratori autonomi (25). 
Va ricordato che la stima di spesa è stata formulata per soli due mesi, sulla base degli 
importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno ordinario in 
vigore per l’anno 2020, mentre la quantificazione della contribuzione figurativa con-
nessa alle prestazioni di sostegno al reddito ha considerato le aliquote del Fpld, pari 

 
(19) Fondo di cui all’art. 18, comma 1, lett. a, d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009. 
(20) In controtendenza, però, si veda l’art. 88, d.l. n. 34/2020, istitutivo del Fondo Nuove Competenze, 
costituito presso l’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal), alimentato con 230 
milioni di euro a valere sul Programma operativo nazionale Spao. Il Fondo è finalizzato a sostenere 
gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, 
rivenienti da apposita contrattazione collettiva di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esi-
genze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato 
a percorsi formativi, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemio-
logica. A sua volta l’art. 4, d.l. n. 104/2020, è intervenuto sul citato art. 88, elevando la capienza del 
Fondo, che ora può contare su 200 milioni di euro per il 2020 e 300 milioni per il 2021. 
(21) Si veda l’art. 13, comma 3, d.l. n. 9/2020. La relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 
9/2020, ha rilevato 8.746 lavoratori dipendenti assicurati per Cigo con retribuzione media mensile 
nel 2019 pari a euro 2.237,20; il 5% della platea ha superato la capienza, in termini di limiti massimi 
di fruibilità dei periodi di Cigo, per cui la concessione della misura prevista dal d.l. n. 9/2020 ha 
comportato un onere a carico della finanza pubblica. 
(22) Si veda l’art. 13, comma 4, d.l. n. 9/2020. La relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 
9/2020 ha rilevato 8.857 lavoratori dipendenti rientranti nel campo di applicazione del d.l. n. 9/2020 
garanti dai Fondi di solidarietà. La retribuzione media mensile nel 2019 è stata pari a euro 1.850,80; il 
30% circa della platea (2.574 lavoratori) ha diritto alla concessione dell’assegno ordinario senza tener 
conto dei limiti aziendali e dell’assegno di solidarietà per dimensioni aziendali inferiori a 15 dipen-
denti. 
(23) Si veda l’art. 14, comma 1, d.l. n. 9/2020. La relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 
9/2020 ha rilevato 229 lavoratori potenziali beneficiari con retribuzione media mensile nel 2019 pari 
a euro 2.409,70. 
(24) Si veda l’art. 15, comma 3, d.l. n. 9/2020. La relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 
9/2020 ha rilevato 2.416 lavoratori (agricoli compresi) con retribuzione media mensile nel 2019 pari 
a euro 1.535,40. 
(25) Si veda l’art. 16, comma 2, d.l. n. 9/2020. La relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 
9/2020 ha rilevato 5.776 lavoratori autonomi potenziali beneficiari dell’indennità mensile pari a euro 
500. 
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nel 2020 al 33 per cento per il lavoro dipendente non agricolo e al 29,30 per cento per 
quello agricolo. La stima ha anche considerato un importo medio mensile di 50 euro 
riferito all’assegno per il nucleo familiare. 
Come anticipato, la Cigd “regionale” è integralmente fiscalizzata, non avendo alla base 
alcun rapporto giuridico previdenziale di riferimento cui ancorare il trattamento di 
sostegno al reddito, e fa riferimento ad una platea di destinatari normalmente esclusa 
dagli ammortizzatori sociali standard, per i quali una prima linea di finanziamento con-
templata dal d.l. n. 9/2020 mette a disposizione per l’anno 2020 una somma pari a 
200 milioni di euro, di cui 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, 40 milioni 
per il Veneto e 25 milioni per l’Emilia-Romagna (26). 
Si tratta di un canale finanziario che costituisce un possibile limite economico all’ero-
gazione della Cigd a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in 
forza alla medesima data, in assenza di risorse reperite nel secondo canale, sostanzial-
mente suppletivo, costituito da imprecisate risorse non utilizzate, ex art. 44, comma 
6-bis, d.lgs. n. 148/2015, in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro, con scelta 
rimessa alle regioni. 
 
 
3. …di quelle estese o introdotte dal d.l. n. 18/2020 (c.d. cura Italia) 

L’estensione delle misure di contenimento del contagio dalle regioni settentrionali a 
tutto il territorio nazionale ha giocoforza replicato difficoltà, tensioni e criticità, già 
verificatesi nelle zone rosse di Codogno e di Vo’, aumentando in modo esponenziale 
i riflessi socio-economici del primo lockdown. 
Rischi e bisogni non hanno riguardato più e solo poche migliaia di lavoratori e relative 
famiglie, ma milioni di persone. 
Il d.l. n. 18/2020 ha cercato di fronteggiare il blocco generalizzato delle attività non 
essenziali, attraverso una platea di strumenti molto eterogenei, andandosi dagli am-
mortizzatori sociali speciali a quelli in deroga. 
Il costo di quella che è stata presentata come un’operazione di “salvataggio sociale” è 
più che proporzionale rispetto alla durata della pandemia, poiché gli effetti negativi 
prodotti dal Covid-19 su economia e lavoro non cessano una volta sconfitto il virus, 
ma sono caratterizzati da una inevitabile onda lunga, risultando calzante in questo 
momento storico il concetto di “economia di guerra” (27). 
Alla estensione ad opera del d.l. n. 18/2020 di molte delle misure riconducibili al d.l. 
n. 9/2020, si sono affiancati il perfezionamento, il rifinanziamento massiccio e il con-
solidamento ad opera dei d.l. n. 34/2020, n. 104/2020, n. 137/2020 e n. 149/2020. 
Spulciando il d.l. n. 18/2020 si evincono ben 20 diverse misure: 
1. Cigo Covid-19 (art. 19); 
2. assegni ordinari Covid-19 a vario titolo (art. 19); 
3. Cisoa Covid-19 (art. 19); 
4. Cigo Covid-19 per le aziende già in Cigs (art. 20); 
5. assegno ordinario Covid-19 per le aziende beneficiarie di assegno straordinario 

(art. 21); 

 
(26) Si veda l’art. 17, comma 1, d.l. n. 9/2020. 
(27) Cfr. M. MISCIONE, op. cit., pp. 321 ss. 
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6. Cigd “nazionale” (art. 22); 
7. Asd Patb (art. 22); 
8. Cigd “regionale” (art. 22); 
9. Cigd “comunale” (art. 22); 
10. indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordi-

nata e continuativa (art. 27); 
11. indennità per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28); 
12. indennità per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29); 
13. indennità per lavoratori del settore agricolo (art. 30); 
14. istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza (RUI) a favore dei lavoratori 

danneggiati dal Covid-19 (art. 44); 
15. indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° 

marzo 2020 (art. 44-bis); 
16. misure per il sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavo-

ratori autonomi mandatari riscossori di diritti d’autore (art. 90); 
17. carta della famiglia (art. 90-bis); 
18. misure per l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore 

aereo (art. 94); 
19. indennità per i collaboratori sportivi (art. 96); 
20. misure di sostegno per i magistrati onorari (art. 119). 
Tutte queste prestazioni sono sottoposte ad un rigoroso monitoraggio del limite di 
spesa da parte dell’Inps, il cui superamento anche in via prospettica determina il 
blocco delle procedure per l’esame delle ulteriori domande. Si tratta di un monitorag-
gio non di carattere complessivo, ma attinente alla micro-linea di finanziamento rela-
tiva alla o alle prestazioni considerate, a sua volta innestata su una macro-linea econo-
mica, assicurata dal bilancio dello Stato, che garantisce la tendenziale copertura degli 
stessi. 
Questo complesso meccanismo di aggregazione e disaggregazione finanziaria richiede 
un autonomo esame delle singole fattispecie, salvo una valutazione aggregata in pre-
senza di una comune linea di finanziamento, e con riserva di valutazione finale com-
plessiva. 
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3.1. Cigo, Cisoa e assegni ordinari Covid-19 

La copertura finanziaria di Cigo (28), Cisoa (29) e assegno ordinario (30) Covid-19 non 
è unica (31), poiché il d.l. n. 18/2020 ha aggregato il finanziamento di alcune di queste 
prestazioni (32), prevedendo per altri trattamenti linee di approvvigionamento conta-
bile differenti (33). 
In particolare la Cigo, la Cisoa e l’assegno ordinario, ivi compreso non solo quello 
erogato ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fis che occupano 
mediamente più di 5 dipendenti (34), ma anche quelli erogati per le aziende beneficiarie 
di assegno straordinario con causale emergenza Covid-19 e per il tramite dei fondi di 
solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige (35), possono essere riconosciute 
entro un limite massimo (comune) di spesa pari a 11.599,1 milioni di euro per l’anno 
2020 (36). 

 
(28) La relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 18/2020 ha rilevato 4,7 milioni di lavoratori 
assicurati per Cigo con una retribuzione mensile, nell’anno 2019, pari a euro 2.158,08, il 2% dei quali 
ha superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi Cigo. La relazione stima un 
onere a carico della finanza pubblica basato sul ricorso alla misura per una platea pari al 95% degli 
aventi diritto, con durata media della prestazione pari a 1 mese. 
(29) Secondo la relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 18/2020, la platea dei lavoratori agri-
coli a tempo indeterminato assicurati per Cisoa è pari a 127.800 unità con una retribuzione mensile, 
nell’anno 2019, pari a euro 1.376,90, stimando un onere a carico della finanza pubblica basato sul 
ricorso alla misura per una platea pari al 95% degli aventi diritto, con durata media della prestazione 
pari a 1 mese. Per istruzioni operative sullo specifico trattamento di sostegno al reddito denominato 
“Covid-19 Cisoa” si vedano anche i mess. Inps 8 aprile 2020, n. 1541, e 29 aprile 2020, n. 1800. 
(30) Secondo la relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 18/2020, sono 6,5 milioni (di cui 1,5 
tutelati dai Fondi sostitutivi non rientranti nella platea dei lavoratori garantiti grazie al decreto cura 
Italia) i lavoratori riconducibili al campo di applicazione del provvedimento, tutelati dai Fondi di 
solidarietà che hanno diritto alla concessione dell’assegno ordinario, senza tener conto dei limiti azien-
dali e temporali. 
(31) Sugli ammortizzatori sociali di cui all’art. 19, d.l. n. 18/2020, si veda la circ. Inps 28 marzo 2020, 
n. 47, nonché il mess. Inps 23 marzo 2020, n. 1321. 
(32) Sulla base delle considerazioni emergenti dalla relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 
18/2020, è stato stimato prima facie un onere complessivo pari a 359,2 milioni di euro per Cigo e 
Cisoa, di cui 245,6 per prestazione e 113,6 per coperture figurative. 
(33) Sui trattamenti di sostegno al reddito ai tempi del Covid-19 si veda C. CARCHIO, Gli ammortizzatori 
sociali alla prova dell’emergenza Covid-19: un’ennesima conferma, in LG, 2020, pp. 454 ss. 
(34) Sugli ammortizzatori sociali a carico del Fis nell’emergenza Coronavirus si veda S. ROSSI, Il Fondo 
di integrazione salariale al tempo del Covid-19, in LG, 2020, pp. 471 ss. Sulla maggior spesa nel 2020, per 
l’estensione dell’assegno ordinario Fis alle aziende con numero di dipendenti minore o uguale a 15, 
la relazione tecnica di accompagnamento la quantifica in circa 723 milioni di euro, di cui 443 milioni 
di prestazione e 280 milioni di contribuzione per una platea di potenziali beneficiari pari a circa 
324.000 lavoratori, arrivando a tale risultato se si considera il ricorso all’assegno ordinario da parte 
dell’80% delle aziende che impiegano da 5 a 15 dipendenti, e che ciascuna di queste richiede l’assegno 
ordinario per il 40% del suo organico, stimando altresì una prestazione media di 1,5 mesi. Per quanto 
riguarda le aziende con un numero di dipendenti superiore a 15, considerando l’abolizione per l’anno 
2020 dei tetti aziendali (10 volte il contributo ordinario versato) e dei limiti di durata della prestazione, 
la spesa viene quantificata in circa 128 milioni di euro, ripartita in 87 milioni di prestazione e 41 
milioni di contribuzione correlata. 
(35) Su cui si veda la circ. Inps 28 marzo 2020, n. 47. 
(36) In tal senso si veda l’art. 19, comma 9, d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 68, comma 1, 
lett. i, d.l. n. 34/2020, che richiama le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1-5 e, quindi, 
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Separatamente, si provvede a finanziare l’assegno ordinario con riferimento ai settori 
dell’artigianato e della somministrazione, a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 
27, d.lgs. n. 148/2015, ponendo i trattamenti in questione a carico del bilancio dello 
Stato nel limite di 1.100 milioni di euro per l’anno 2020, da trasferire ai rispettivi Fondi 
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF 
(37). 
Grazie, invece, al decreto rilancio si garantisce l’erogazione dell’assegno ordinario an-
che per il tramite dei Fondi di cui all’art. 26, d.lgs. n. 148/2015, ponendo anch’essa a 
carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l’anno 2020 (38). 
L’art. 19, commi 10-bis, 10-ter e 10-quater, d.l. n. 18/2020, si occupa, infine, della Cigo 
Covid-19 e dell’assegno ordinario Covid-19 (si veda supra) relativi ai datori di lavoro 
con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato l al d.P.C.M. 1° marzo 
2020, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od 
operativa nei comuni suddetti, per i lavoratori in forza residenti o domiciliati nei pre-
detti comuni, riconducibile al d.l. n. 9/2020, il cui finanziamento (pari complessiva-
mente a 10,2 milioni di euro) è stato semplicemente spostato da quest’ultimo provve-
dimento all’interno del d.l. n. 18/2020. 
Sugli istituti previsti dagli artt. 19 ss., d.l. n. 18/2020, ritorna il d.l. n. 104/2020 (c.d. 
decreto agosto), convertito con modificazioni dalla l. n. 126/2020, che prevede una 
estensione temporale della concessione degli ammortizzatori sociali qui esaminati, 
ammettendola per un massimo di 18 settimane (9 + 9) collocate nell’arco temporale 

 
Cigo e assegno ordinario Fis (commi 1 e 3), Cisoa (comma 3-bis, aggiunto dall’art. 68, comma 1, lett. 
e, d.l. n. 34/2020), assegno ordinario concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro 
iscritti al Fis che occupano mediamente più di 5 dipendenti (comma 5), nonché l’assegno ordinario 
erogato per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige (comma 7), 
ovvero per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21, d.l. n. 
18/2020). La linea di finanziamento di cui al citato comma 9 è stata inondata di risorse a seguito della 
modifica alla disposizione apportata dal d.l. n. 34/2020; infatti, non solo sono stati sottoposti a co-
pertura gli assegni di solidarietà erogati per il tramite dei fondi trentini e altoatesini (prima assente), 
ma il finanziamento di tutte queste misure è stato praticamente decuplicato, passando da 1.347,2 
milioni di euro nella prima versione del decreto cura Italia agli attuali 11.599,1 milioni di euro, in 
ragione della maggiore estensione temporale del trattamento di sostegno al reddito accordato dal d.l. 
n. 34/2020, rispetto alla durata originaria prevista dal d.l. n. 18/2020 (alle originarie nove settimane 
ne sono state aggiunte altre cinque per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del pe-
riodo precedentemente concesso ed ulteriori quattro per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 
ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’art. 22-ter, d.l. n. 18/2020). Secondo la relazione tecnica di accom-
pagnamento al d.l. n. 34/2020, dei 4,7 milioni di lavoratori assicurati per Cig, 2,2 milioni sono alle 
dipendenze di aziende del settore non agricolo ancora sottoposte al lockdown e, quindi, potenziali 
fruitori del trattamento di sostegno al reddito, mentre i restanti 2,5 milioni sono lavoratori dipendenti 
non agricoli da aziende finalmente operative, ma potenzialmente afflitte da un calo di attività che 
potrebbe rendere necessaria la fruizione di Cigo per il 45% circa della forza lavoro aziendale. 
(37) Ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. f, d.l. n. 34/2020, che ha modificato in tal senso l’art. 19, 
comma 6, d.l. n. 18/2020, il limite di spesa è stato aumentato dagli originari 80 milioni di euro per il 
2020 agli attuali 1.100 milioni di euro, in ragione del più ampio arco temporale di fruizione della 
misura, per effetto del rinvio al comma 1 dell’art. 19, d.l. n. 18/2020. A sua volta, poi, l’art. 16, d.l. n. 
104/2020, eleva a 1.600 milioni di euro il limite di spesa in questione mediante corrispondente utilizzo 
dello stanziamento di cui all’art. 22-ter, d.l. n. 18/2020. Sul punto si vedano i d.m. 1° aprile 2020 e 30 
maggio 2020, di assegnazione delle risorse da ripartire rispettivamente al Fsba e Formatemp. 
(38) Si veda l’art. 19, comma 6-ter, d.l. n. 18/2020, introdotto dall’art. 68, comma 1, lett. g, d.l. n. 
34/2020. 
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che va dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, entro un limite massimo di spesa pari 
a 5.174 milioni di euro per la Cigo e gli assegni ordinari e 156,7 milioni di euro per la 
Cisoa (39), cui non corrisponde però un eguale importo finanziario, dovendosi tener 
conto dei contestuali effetti positivi e negativi per la finanza pubblica, come eviden-
ziato al comma 13 dell’art. 1, d.l. n. 104/2020. 
 
 
3.2. Cigo Covid-19 per le aziende già in Cigs 

L’art. 20, d.l. n. 18/2020, riconosce alle aziende che al 23 febbraio 2020 beneficiano 
della Cigs la possibilità di presentare domanda di concessione della Cigo (40), entro un 
limite massimo di spesa pari a 828,6 milioni di euro per l’anno 2020 (41). 
Il medesimo intervento era già presente nel d.l. n. 9/2020 per i datori di lavoro con 
unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, 
che alla data del 23 febbraio 2020 avessero in corso un trattamento di integrazione 
salariale straordinario, ed anche in questo caso il d.l. n. 18/2020 provvede ad assorbire 
sia la fattispecie, sia il relativo finanziamento, pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 
2020, alle medesime condizioni dettate per quello ora esteso a tutto il territorio nazio-
nale (42). 
 
 
3.3. Gli ammortizzatori sociali in deroga Covid-19 

Tra le misure messe in campo per fronteggiare le conseguenze della pandemia sulle 
attività produttive e sulla occupazione, i “numeri” dicono che lo strumento più im-
piegato è stato quello degli ammortizzatori in deroga in favore dei datori di lavoro del 
settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore (compresi gli 
enti religiosi civilmente riconosciuti), non beneficiari della Cig (43). La Cassa in deroga 

 
(39) Si veda l’art. 1, comma 11, d.l. n. 104/2020. 
(40) Per istruzioni operative si veda la circ. Inps 28 marzo 2020, n. 47. 
(41) Si veda l’art. 20, comma 5, d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 69, comma 1, lett. b, d.l. n. 
34/2020, che ha elevato il limite di spesa dagli originari 338,2 milioni di euro per il 2020 agli attuali 
828,6 milioni di euro, mentre la precedente lett. a, ha incrementato l’intervento di ulteriori cinque 
settimane rispetto a quello massimo di nove settimane prima previsto per i soli datori di lavoro che 
abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso e di ulteriori quattro settimane 
usufruibili nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 22-ter, d.l. n. 18/2020. In prima 
battuta la relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 18/2020 aveva riferito la fruizione della 
Cigs a circa 200.000 lavoratori con retribuzione mensile, nell’anno 2019, di circa 2.000 euro, stimando 
un utilizzo per il 95% degli aventi diritto. 
(42) Si veda l’art. 20, commi 7-bis e 7-ter, d.l. n. 18/2020, aggiunti in sede di conversione. 
(43) Dagli archivi gestionali dell’Inps la relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 18/2020 ha 
rilevato n. 2,6 milioni di lavoratori (compresi quelli dei settori agricoli e pesca) con retribuzione media 
mensile nell’anno 2019, pari a 1.259,70 euro, stimando un utilizzo per il 90% degli aventi diritto, con 
durata media della prestazione pari a 1 mese. Secondo la relazione tecnica di accompagnamento al 
d.l. n. 34/2020, 1 milione di lavoratori è alle dipendenze di aziende del settore non agricolo ancora 
sottoposte al blocco delle attività, e quindi, potenziale fruitore del trattamento di sostegno al reddito, 
mentre altri 1,1 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende operative, ma potenzial-
mente colpite da un calo di attività che potrebbe rendere necessaria la fruizione di Cigo per il 20% 
circa della forza lavoro aziendale. 
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ancora una volta ha mostrato, a legislazione invariata, la sua indispensabilità per bi-
lanciare la selettività dalla Cig (44), non essendo sufficiente a tal fine l’intervento dei 
Fondi bilaterali. 
Per valutare il peso sulla finanza pubblica di tale intervento vale la pena di ricordare 
che al trattamento si aggiungono la contribuzione figurativa e gli assegni familiari. 
Il trattamento di Cigd per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitata-
mente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020 (45), è finanziato nel limite 
massimo di 4.936,1 milioni di euro, ripartiti tra le regioni e le Patb con uno o più 
decreti del Ministro del lavoro di concerto con il MEF, riservando al Ministero del 
lavoro una quota per i trattamenti da esso concessi per particolari situazioni (46). 
A tale stanziamento vanno aggiunti ulteriori 21,1 milioni di euro per il solo 2020, 
destinati ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (c.d. 
Fpsp) con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, ammessi alla frui-
zione della Cigd, ex art. 22, d.l. n. 18/2020, limitatamente ad un periodo massimo di 
9 settimane (47). 
Si ritiene che solo a causa di un errore di coordinamento normativo il legislatore abbia 
riferito l’intera disponibilità di risorse alle prestazioni disciplinate dall’art. 22, d.l. n. 
18/2020, non avvedendosi che il comma 8-bis, inerente alla c.d. Cigd “comunale” ed 
il successivo comma 8-ter, relativo a quella c.d. “regionale”, introdotte dal d.l. n. 
9/2020, fossero dotate già di una propria copertura (48). 
Come già evidenziato innanzi (si veda supra § 3.2), per effetto dell’art. 1, d.l. n. 
104/2020, anche la Cigd beneficia della medesima estensione prevista per Cigo, Cisoa 
e assegni ordinari (18 settimane complessive collocate nell’arco temporale che va dal 

 
(44) Amplius D. GAROFALO, Ammortizzatori sociali in deroga e Covid-19: un “contributo in deroga”, in questo 
volume, sez. I. 
(45) Giova segnalare che prima della modifica dell’art. 22, comma 3, d.l. n. 18/2020, ad opera dell’art. 
70, comma 1, lett. b, d.l. n. 34/2020, l’art. 41, d.l. n. 23/2020, convertito dalla l. n. 40/2020, aveva già 
esteso l’efficacia del citato art. 22, anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 (su 
cui si veda il mess. Inps 14 aprile 2020, n. 1607), previsione poi superata dalla modifica apportata dal 
decreto rilancio. 
(46) La somma destinata agli ammortizzatori sociali in deroga, con esclusione del possibile rifinanzia-
mento ex art. 22-ter, d.l. n. 18/2020 (su cui si veda infra), prima della modifica dell’art. 22, comma 3, 
d.l. n. 18/2020, ad opera dell’art. 70, comma 1, lett. b, d.l. n. 34/2020, ammontava a 3.293,2 milioni 
di euro; il cospicuo incremento di risorse utilizzabili è motivato dal robusto ampliamento dell’arco 
temporale di possibile fruizione del trattamento in deroga, incrementato di ulteriori cinque settimane 
rispetto a quello massimo di nove settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito 
il periodo precedentemente concesso e di ulteriori quattro per il periodo 1° settembre-31 ottobre 
2020, fruibili ai sensi dell’art. 22-ter, d.l. n. 18/2020. 
(47) Si veda l’art. 98, comma 7, d.l. n. 34/2020, abrogato dall’art. 2, comma 2, d.l. n. 104/2020, mentre 
il precedente comma 1 ha ridisciplinato la fattispecie, collocandola ora sub art. 22, comma 1-bis, d.l. 
n. 18/2020. 
(48) Si tratta di una doppia copertura finanziaria, la prima a valere sulle risorse del Fondo sociale per 
occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lett. a, d.l. n. 185/2008, pari a 7,3 milioni di 
euro per l’anno 2020; la seconda, finanziata dalle risorse assegnate alle regioni interessate (Lombardia, 
Veneto ed Emilia-Romagna), e non utilizzate, ex art. 44, comma 6-bis, d.lgs. n. 148/2015, anche in 
alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, per un ammontare 
pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna, per complessivi 200 milioni di euro. 
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13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020), entro un limite massimo di spesa pari a 2.889,6 
milioni di euro (49). 
 
 
3.4. L’ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali per il permanere 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

L’art. 71, comma 1, d.l. n. 34/2020, ha introdotto nel d.l. n. 18/2020 l’art. 22-ter, con-
scio evidentemente della imprevedibilità della durata dei pesanti effetti occupazionali 
determinati dal Covid-19, creando così una sorta di mini-tesoretto da utilizzare in 
questo momento difficoltà. 
Si tratta di un apposito capitolo di bilancio, costituito nell’ambito dello stato di previ-
sione del Ministero del lavoro, con dotazione per l’anno 2020 pari a 2.673,2 milioni 
di euro, per rifinanziare le misure previste dagli artt. 19-22, d.l. n. 18/2020, quindi 
tutta la platea degli ammortizzatori con causale Covid-19, sia speciali, sia in deroga 
(50). 
Il Ministero del lavoro detiene le risorse, quale limite massimo di spesa, con facoltà di 
trasferirle all’Inps e ai Fondi di cui agli artt. 26 e 27, d.lgs. n. 148/2015, per il rifinan-
ziamento delle misure di sostegno al reddito già individuate mediante il rinvio presente 
nell’art. 22-ter, comma 1, d.l. n. 18/2020. 
 
 
3.5. Le indennità a favore di particolari categorie di lavoratori 

La condizione di sottoprotezione previdenziale di numerosi lavoratori e le peculiari 
condizioni socio-economiche venutesi a creare con la pandemia hanno indotto il Go-
verno a prevedere meccanismi di sostegno al reddito, denominati in modo generico 
come “indennità”, anche per categorie di lavoratori normalmente prive di tutele pre-
videnziali per la mancanza o la riduzione di lavoro. 
L’estrema varietà soggettiva ed oggettiva di tali misure trova conferma nell’essere dis-
seminate in modo disorganico nell’intero articolato del d.l. n. 18/2020 (51). 
Si tratta delle indennità in favore dei lavoratori autonomi (art. 27), parasubordinati 
(art. 28), stagionali (art. 29), del settore agricolo (art. 30); dello spettacolo (art. 38); 
degli autonomi nei comuni di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020 (art. 44-bis); 
degli autori, artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi mandatari riscos-
sori di diritti d’autore (art. 90); dei collaboratori sportivi (art. 96) e dei magistrati ono-
rari in servizio (art. 120). 
Ognuna di queste misure ha una propria linea specifica di finanziamento, ma la co-
mune matrice del compensare l’assenza di sostegno al reddito in forme standard per 
queste categorie di lavoratori, suggerisce un’analisi aggregata delle prestazioni sotto il 
profilo del finanziamento, evidenziandosi sin d’ora che molte di queste misure, 

 
(49) Si veda l’art. 1, comma 11, d.l. n. 104/2020. 
(50) Si veda l’art. 22-ter, comma 1, d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 71, d.l. n. 34/2020, che in 
sede di conversione vede ridotto il plafond di risorse da 2.740,80 milioni di euro agli attuali 2.673,20. 
(51) Per istruzioni operative si veda la circ. Inps 30 marzo 2020, n. 49. 
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destinate ad avere natura di “una tantum” in base al contenuto originario del d.l. n. 
18/2020, sono state riproposte anche per i mesi successivi a marzo 2020 (infra). 
Con riferimento alla tutela dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data 
del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, 
comma 26, l. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previ-
denziali obbligatorie (52), l’art. 27, d.l. n. 18/2020, riconosce un’indennità per il mese 
di marzo 2020 (53), pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito 
imponibile. 
Per il finanziamento di questa indennità, erogata dall’Inps, previa domanda, il comma 
2 dell’art. 27 prevede un limite di spesa complessivo pari a 203,4 milioni di euro per 
l’anno 2020. 
La medesima indennità è riconosciuta, dal successivo art. 96, da Sport e Salute S.p.A. 
anche in favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive 
nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, 
già in essere alla data del 23 febbraio 2020, grazie ad un trasferimento di risorse ad hoc 
pari a 80 milioni di euro per l’anno 2020 (54). 
Ancora, analoga indennità per importo e durata è riconosciuta dal successivo art. 28 
(55), anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di 
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della 
Gestione separata (56). Per essa, la linea di finanziamento è decisamente più cospicua, 
essendo stato previsto un limite di spesa pari a 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. 
In favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabili-
menti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020, non 
titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente a quest’ultima data 

 
(52) La relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 18/2020, attraverso un non meglio precisato 
“accertamento amministrativo”, ha individuato 339.000 potenziali beneficiari della misura. 
(53) Ai sensi dell’art. 84, comma 1, d.l. n. 34/2020, ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 
dell’indennità di cui all’art. 27, d.l. n. 18/2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche 
per il mese di aprile 2020. 
(54) L’originario limite di spesa, previsto dall’art. 96, comma 1, d.l. n. 18/2020, pari a 50 milioni di 
euro è stato innalzato a 80 milioni di euro dall’art. 98, comma 5, d.l. n. 34/2020. Il d.m. 6 aprile 2020 
individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento di tale indennità e defini-
sce, altresì, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 96, i criteri di gestione delle risorse attribuite a 
Sport e Salute, nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. 
(55) Ai sensi dell’art. 84, comma 4, d.l. n. 34/2020, ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 
dell’indennità di cui all’art. 28, d.l. n. 18/2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche 
per il mese di aprile 2020. 
(56) La relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 18/2020 ha individuato circa 350.000 soggetti 
appartenenti al settore agricolo (coltivatori diretti, coloni, mezzadri), 1.405.000 a quello artigiani e 
1.845.000 al commercio, per complessivi 3.600.000 beneficiari. 
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(57), l’art. 29, d.l. n. 18/2020, riconosce un’indennità per il mese di marzo 2020 (58), 
pari a 600 euro, erogata dall’Inps grazie da un finanziamento complessivo di 103,8 
milioni di euro per l’anno 2020 (59). 
Inoltre, anche agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che 
nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo 
(60), l’art. 30, d.l. n. 18/2020, riconosce un’indennità per il mese di marzo 2020 (61), 
pari a 600 euro, erogata anch’essa dall’Inps per complessivi 396 milioni di euro per 
l’anno 2020. 
Il successivo art. 38, d.l. n. 18/2020, tutela anche i lavoratori iscritti al Fondo pensioni 
lavoratori dello spettacolo, a condizione che non siano titolari di rapporto di lavoro 
dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione citata, con almeno 30 con-
tributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito 
non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, riconoscendo loro un’inden-
nità per il mese di marzo 2020 (62), pari a 600 euro. Per la copertura finanziaria si 
prevede un accantonamento pari a 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. 
In occasione della conversione in l. n. 27/2020 del d.l. n. 18/2020 viene aggiunto l’art. 
44-bis, che riconosce in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari 
di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o 
professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’Ago e alle forme 
esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla c.d. gestione separata, con attività 
lavorativa in atto alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni della c.d. zona rossa (quelli 
di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020), o ivi residenti o domiciliati alla 

 
(57) L’individuazione della potenziale platea di beneficiari è stata effettuata sulla base dei dati estratti 
dagli archivi gestionali dell’Inps relativi ai lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali 
con pagamento di Naspi nell’anno 2018. Sul punto la relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 
18/2020 ha evidenziato che si tratta di lavoratori stagionali, che in ciascun anno verosimilmente 
danno luogo agli stessi eventi di cessazione; non tenendo conto di chi al momento dell’entrata in 
vigore della norma risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente, la platea è stata prudenzialmente 
incrementata rispetto a quella del 2018 del 10% considerando gli ulteriori 2-3 mesi oltre l’anno intero 
di riferimento per gli eventi di cessazione. Di conseguenza, la platea di beneficiari si attesterebbe a 
circa 173.000 lavoratori. 
(58) Per la sostanziale proroga ed ulteriore estensione della misura con riferimento sia alla durata sia 
all’importo, si veda l’art. 84, comma 5, d.l. n. 34/2020. 
(59) Si veda l’art. 29, comma 2, d.l. n. 18/2020. 
(60) Secondo la relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 18/2020, la stima dei soggetti interes-
sati è pari a circa 660.000 operai agricoli a tempo determinato. 
(61) La misura è stata prorogata anche per il mese di aprile 2020, sebbene ridotta da 600 a 500 euro 
mensili, ai sensi dell’art. 84, comma 7, d.l. n. 34/2020. Questa misura sembra stridere con quella 
prevista dal successivo art. 94, d.l. n. 34/2020, che in relazione all’emergenza epidemiologica consente 
ai percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della pre-
stazione lavorativa, di Naspi e Dis-Coll, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di 
lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 
giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 
2020, calcolando un onere complessivo di 58,9 milioni di euro per l’anno 2020, determinato a sua 
volta sulla base di una stima fondata sui dati ricavabili dagli archivi dell’Inps relativamente ai percettori 
di Naspi, Dis-Coll e Rdc con periodi di lavoro agricolo, pari complessivamente a circa 41.800 soggetti, 
di cui ben 32.000 percettori di Rdc. 
(62) La medesima indennità è stata prorogata anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dall’art. 84, 
comma 10, d.l. n. 34/2020. 
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medesima data, un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre 
mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. 
Questa speciale prestazione, erogata sempre dall’Inps, beneficia di un accantona-
mento pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo 
sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. a, d.l. n. 
185/2008, analogamente ai trattamenti di sostegno al reddito riconosciuti per alcune 
limitate zone geografiche, alla stregua del d.l. n. 9/2020. 
Nelle pieghe del d.l. n. 18/2020 si cela un originale trattamento di sostegno al reddito, 
previsto dall’art. 90, ma caratterizzato da plurimi rinvii normativi. Infatti, per far 
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del 
Covid-19, si prevede che la quota dei compensi incassati negli anni 2019 e 2020 (63), 
di cui all’art. 71-octies, comma 3-bis, l. n. 633/1941 (64), ed ai sensi del precedente art. 
71-septies, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, sia destinata al 
sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che 
svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato 
con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, di cui all’art. 180, l. n. 
633/1941, rinviando ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per 
il turismo, di concerto con il MEF, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della l. n. 27/2020 la determinazione dei requisiti per l’accesso al beneficio, 
anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché delle modalità attuative della 
disposizione, precisandosi che il provvedimento ministeriale cristallizza in 13,536 mi-
lioni di euro la quota da ripartire tra gli aventi titolo (65). 
Infine, una boccata d’ossigeno viene fornita anche ai magistrati onorari di pace ed ai 
vice procuratori onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020 
(66), cui viene riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un 
massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui al prece-
dente art. 83. Ovviamente, il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti 
pubblici o privati, anche se in quiescenza, quindi può essere erogato solo ai magistrati 
onorari che espletino solo questa attività, grazie ad un accantonamento di spesa com-
plessivo di 9,72 milioni di euro per l’anno 2020 (67). 
 
 

 
(63) Si veda l’art. 80, comma 2-bis, d.l. n. 104/2020, che ha esteso l’efficacia della previsione anche ai 
compensi incassati nell’anno 2020. 
(64) Secondo la disposizione, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10% di tutti i compensi 
incassati ai sensi dell’art. 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Siae, ai sensi dei 
commi 1 e 3 dell’art. 71-octies, è destinato dalla Siae stessa ad attività di promozione culturale nazionale 
e internazionale, sulla base di un apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo. 
(65) Si veda il d.m. MIBACT 30 aprile 2020, recante Misure a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed 
esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore, ed in particolare l’art. 2. 
(66) La stima dei beneficiari della misura, secondo la relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 
18/2020, è pari a 5.400 magistrati onorari. Per istruzioni operative si veda la circ. Min. giust. 2 aprile 
2020. 
(67) Si veda l’art. 119, comma 3, d.l. n. 18/2020. 
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3.6. Il finanziamento di ulteriori misure di sostegno al reddito 

Il d.l. n. 18/2020 annovera, infine, alcune disposizioni che prevedono il finanziamento 
di ulteriori misure di sostegno al reddito che qui si analizzano per comodità espositiva 
in modo aggregato. 
In primo luogo, si segnala il finanziamento del Reddito di ultima istanza (Rui) (art. 44, 
d.l. n. 18/2020), quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e au-
tonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno ces-
sato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, il cui Fondo appo-
sito è collocato nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, beneficiando di un finanziamento pari a 1.150 milioni di euro per l’anno 2020 
(68), con rinvio ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il MEF, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del d.l. n. 
18/2020, affinché siano definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del 
trattamento, nonché il limite di spesa da destinare, in via eccezionale in considerazione 
della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professioni-
sti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (69). 
Pochi spiccioli, in confronto, sono destinati al rifinanziamento per il 2020 della carta 
della famiglia, di cui all’art. 1, comma 391, l. n. 208/2015, destinata alle famiglie con 
almeno un figlio a carico, essendo previsti per questa misura solo 500.000 euro, a 
valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’art. 19, comma 1, d.l. n. 
223/2006 (70). 
Infine, per consentire l’erogazione della Cigs per crisi aziendale qualora l’azienda ope-
rante nel settore aereo abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete 
prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale 
(71), l’art 94, d.l. n. 18/2020, incrementa di 200 milioni di euro per l’anno 2020 la 

 
(68) L’art. 78, comma 1, lett. a, d.l. n. 34/2020, eleva a 1.150 milioni di euro le risorse destinate al 
Fondo per il reddito di ultima istanza, in considerazione anche della proroga della misura per i mesi 
di aprile e maggio, disposta dalla medesima disposizione. Prima del citato art. 78, il d.m. 28 marzo 
2020, recante la disciplina relativa all’indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli 
enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”, 
individuava in 200 milioni di euro per il 2020 la quota parte di quest’ultimo Fondo da destinare a 
questi lavoratori. A sua volta il d.m. MEF 27 aprile 2020, ex art. 126, comma 7, d.l. n. 18/2020, ha 
elevato l’importo a disposizione a 500 milioni di euro con effetto a decorrere dalla pubblicazione del 
d.l. n. 18/2020. Infine, l’art. 13, d.l. n. 104/2020, accorda l’indennità erogata dal Fondo per il reddito 
di ultima istanza anche per il mese di maggio, elevandola a 1.000 euro, nel limite di 530 milioni di 
euro per l’anno 2020, ricavati da riduzioni di autorizzazioni di spesa sui d.l. n. 18/2020 e n. 34/2020. 
(69) Sul punto si segnalano i d.i. 28 marzo 2020 e 30 aprile 2020, attuativi dell’art. 44, d.l. n. 18/2020, 
ove si individuano le categorie di lavoratori beneficiarie della misura. Sul punto si veda anche la circ. 
Inps 29 maggio 2020, n. 67. 
(70) Si veda l’art. 90-bis, d.l. n. 18/2020. 
(71) Ai sensi del comma 2 dell’art. 94, d.l. n. 18/2020, la Cigs in questione è erogata in deroga agli artt. 
4 e 22, d.lgs. n. 148/2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020 e fino al 31 
dicembre 2020, nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato in sede governativa presso 
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e 
dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata. Segnalava le difficoltà di 
inquadramento del sostegno al reddito ai tempi del Covid-19 per i dipendenti del settore del trasporto 
aereo, M. CUTTONE, Emergenza COVID-19 e cassa integrazione in deroga per il trasporto aereo: rebus sull’ap-
plicazione del “Fondo Speciale”, in Boll. ADAPT, 2020, n. 14. 

http://www.bollettinoadapt.it/emergenza-covid-19-e-cassa-integrazione-in-deroga-per-il-trasporto-aereo-rebus-sullapplicazione-del-fondo-speciale/
http://www.bollettinoadapt.it/emergenza-covid-19-e-cassa-integrazione-in-deroga-per-il-trasporto-aereo-rebus-sullapplicazione-del-fondo-speciale/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/6-aprile-2020-n-14/
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dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema ae-
roportuale, di cui all’art. 1-ter, d.l. n. 249/2004, ridotta a 190,2 milioni di euro per 
effetto dell’art. 20, d.l. n. 104/2020. 
 
 
4. Le ulteriori misure previste dal d.l. n. 34/2020 (c.d. rilancio Italia) 

Il d.l. n. 34/2020 (c.d. rilancio Italia) presenta un articolato ancor più imponente (pari 
al doppio) a confronto del d.l. n. 18/2020, ed una massiccia quantità di risorse impe-
gnate, rifinanziando molte delle misure contenute nel decreto cura Italia ed introdu-
cendone altre. 
Per quanto riguarda il rifinanziamento si rinvia a quanto già detto a margine delle 
misure adottate dal decreto cura Italia; analogamente per alcune disposizioni del de-
creto rilancio Italia (72). 
Anche per quest’ultimo risultano fondamentali i Dossier Studi del Senato della Re-
pubblica e la relazione tecnica di accompagnamento, da cui si evincono in modo 
chiaro non solo le risorse stanziate ma anche le fonti, unitamente ad una analisi lucida 
e dettagliata della disastrosa condizione del Sistema-Paese, nonostante la parzialità dei 
dati a disposizione. Infatti, il Governo ha fondato la stima degli effetti finanziari del 
complesso apparato di prestazioni di sostegno al reddito contenuto nel d.l. n. 34/2020 
sull’attività consentita ai sensi dei d.P.C.M. 22 marzo 2020 e 26 aprile 2020, con i quali 
il Governo ha disposto, col primo un blocco generalizzato delle attività produttive e 
col secondo una riapertura generalizzata, ma con diverse eccezioni, a partire dal 4 
maggio 2020. 
Sulla base delle attività consentite è possibile individuare tre categorie di lavoratori 
(73), definendo in modo abbastanza preciso il macro dato di quelli alle dipendenze di 
aziende ancora chiuse, nonostante l’avvio della fase 2, quantificato in circa 1,9 milioni, 
pari a meno del 15% del totale dei lavoratori (13,3 milioni), stima decisamente infe-
riore rispetto a quella della platea di dipendenti da aziende non autorizzate all’attività 
a causa del Covid-19 fino al 3 maggio, pari a 5,7 milioni (il 43% del totale), a fronte di 
quelli alle dipendenze da aziende sin da subito autorizzate a lavorare, pari a circa 7,6 
milioni (circa il 57% del totale). 
Esaminando il d.l. n. 34/2020 si evincono ben 9 diverse misure: 
1. il reddito di emergenza (art. 82); 
2. le nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 (art. 84); 

 
(72) Si fa sostanzialmente riferimento agli artt. 68, 69, 70 e 78, d.l. n. 34/2020, che impattano rispetti-
vamente sulle misure di cui agli artt. 9, 20, 22 e 44, d.l. n. 18/2020; quanto all’art. 71, d.l. n. 34/2020, 
che introduce gli artt. 22-ter, 22-quater e 22-quinquies, d.l. n. 18/2020, la funzionalità di queste ultime 
disposizioni al sistema di trattamenti di sostegno al reddito di cui al d.l. n. 18/2020, ne ha consigliato 
la collocazione supra sub § 3. 
(73) La relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 18/2020, fa riferimento rispettivamente ai 
lavoratori dipendenti di aziende non autorizzate all’attività dai d.P.C.M. 22 marzo 2020 e 26 aprile 
2020 (aziende non autorizzate); ai lavoratori dipendenti di aziende non autorizzate all’attività dal 
d.P.C.M. 22 marzo 2020 e autorizzate all’attività dal d.P.C.M. 26 aprile 2020 (aziende autorizzate 
successivamente al d.P.C.M. 26 aprile 2020); ed infine ai lavoratori dipendenti di aziende autorizzate 
all’attività dai d.P.C.M. 22 marzo 2020 e 26 aprile 2020 (aziende autorizzate). 
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3. le indennità per i lavoratori domestici (art. 85); 
4. l’utilizzo delle risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga 

(art. 87); 
5. le disposizioni in materia di Naspi e Dis-Coll (art. 92); 
6. le disposizioni in tema di lavoro sportivo (art. 98); 
7. l’una tantum per gli edicolanti (art. 189); 
8. il contributo giornaliero ai lavoratori portuali (art. 199); 
9. l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo (art. 204). 
Al pari di quanto già previsto nel d.l. n. 18/2020, anch’esse sono sottoposte al moni-
toraggio dell’Inps, con valutazione della spesa in via prospettica ed eventuale blocco 
delle procedure di accesso per le domande prive di copertura finanziaria. 
 
 
4.1. Il Reddito di emergenza 

Dopo il Reddito di inclusione (c.d. Rei), quello di cittadinanza (c.d. Rdc) ed il Reddito 
di ultima istanza (c.d. Rui), l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha “partorito” 
l’ennesimo sussidio, questa volta in favore dei nuclei familiari in condizioni di bisogno 
causa Coronavirus, riconoscendo loro un sostegno straordinario al reddito denomi-
nato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”), da erogare in due quote, pari a 400 
euro moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza già utiliz-
zato per il Rdc, ex art. 2, comma 4, d.l. n. 4/2019, fino ad un massimo di 2, corrispon-
dente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare 
siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza 
come definite ai fini Isee (74). 
Ai fini dell’erogazione del Rem è stato previsto in un primo momento un limite di 
spesa di 954,6 milioni di euro per l’anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello 
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato 
“Fondo per il Reddito di emergenza”, elevato a 966,3 milioni di euro in occasione 
della conversione del d.l. n. 34/2020 (75). 
Successivamente, l’art. 23, d.l. n. 104/2020, alla luce della capienza del Fondo per il 
reddito di emergenza e delle necessità insorte in capo alle fasce sociali più deboli per 
effetto della pandemia, ha introdotto la c.d. quota del Rem, a sua volta prorogata per 
i mesi di novembre e dicembre 2020 dall’art. 14, d.l. n. 137/2020, senza necessità di 
finanziamento aggiuntivo. 
 
 

 
(74) Si veda l’art. 82, d.l. n. 34/2020, su cui D. GAROFALO, Il contrasto alle povertà ai tempi del Covid-19: 
Reddito di cittadinanza e di emergenza, in questo volume, sez. II. 
(75) Si veda il comma 10 dell’art. 81, d.l. n. 34/2020, modificato dall’art. 1, comma 1, l. n. 77/2020. 
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4.2. Le nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epide-
miologica da Covid-19 

Il d.l. n. 34/2020 (76) dispone la proroga anche per i mesi di aprile e maggio 2020 delle 
indennità di sostegno al reddito introdotte dal d.l. n. 18/2020 (supra) (77), introducen-
done di nuove, sulla falsa riga del modello già sperimentato dal decreto cura Italia. 
In particolare, si prevede l’erogazione di una indennità per il mese di maggio 2020 pari 
a 1.000 euro, in favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di 
entrata in vigore del d.l. n. 34/2020, nonché ai lavoratori titolari di rapporti di colla-
borazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi iscritti alla Gestione separata 
Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 
che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito 
del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente bimestre del 2019 (78). 
Ancora, l’indennità di 600 euro corrisposta ex art. 29, d.l. n. 18/2020, in favore dei 
lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e prorogata dal d.l. n. 
34/2020 anche per il mese di aprile 2020, è riconosciuta ai lavoratori in somministra-
zione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli 
stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, 
né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore d.l. n. 
34/2020 (79). Il trattamento viene poi elevato a 1.000 euro per i medesimi lavoratori, 
ma con riferimento al mese di maggio 2020, prevedendo l’erogazione della stessa in-
dennità anche in favore dei lavoratori somministrati (80). 
Inoltre viene riconosciuta una sorta di “indennità omnibus”, pari sempre a 600 euro 
per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore di una serie di lavoratori dipendenti e 
autonomi (81), che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno 
cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, a condizione che 

 
(76) Si veda l’art. 84, commi 1, 4, 5, 7 e 10, d.l. n. 34/2020; quest’ultimo comma dispone la proroga in 
favore dei lavoratori dello spettacolo anche per il mese di maggio della sola indennità di cui all’art. 38, 
d.l. n. 18/2020. 
(77) Si vedano artt. 27, 28, 29, 30 e 38, d.l. n. 18/2020, su cui circ. Inps 29 maggio 2020, n. 66. 
(78) Si veda l’art. 84, commi 2 e 3, d.l. n. 34/2020. 
(79) Si veda l’art. 84, comma 5, d.l. n. 34/2020. 
(80) Si veda l’art. 84, comma 6, d.l. n. 34/2020. 
(81) Ai sensi dell’art. 84, comma 8, lett. a, b, c e d, d.l. n. 34/2020, si tratta rispettivamente di: a) lavo-
ratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti 
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta 
giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, di cui agli artt. 13-18, d.lgs. n. 81/2015, 
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 
1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre 
forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 
2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 
2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 con iscrizione alla 
gestione separata Inps già alla data del 23 febbraio 2020, con accredito nello stesso arco temporale di 
almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio ex art. 19, d.lgs. n. 114/1998, con 
reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita Iva 
attiva e iscritti alla Gestione separata Inps, alla data del 23 febbraio 2020, e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie. 
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alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello intermittente, ovvero di pen-
sione (82). 
Nella medesima logica è prevista l’erogazione dell’indennità di cui all’art. 38, d.l. n. 
18/2020, anche in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spet-
tacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, con un reddito non supe-
riore ai 35.000 euro, a condizione che non siano titolari di rapporto di lavoro dipen-
dente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore dell’art. 84, d.l. n. 34/2020 
(83). 
Il costo di queste misure è pari a 3.850,8 milioni di euro per l’anno 2020, cui si “ag-
giunge” il non indifferente beneficio della esclusione di tali indennità dal reddito im-
ponibile ai fini fiscali (84). 
Ove i soggetti di cui all’art. 84, d.l. n. 34/2020, percepiscano il Rdc, è consentito il 
cumulo tra i due trattamenti nel senso che il Rdc viene integrato fino all’ammontare 
della indennità Covid-19 in ciascuna mensilità. 
L’impatto finanziario dell’integrazione del Rdc ha determinato un incremento di 72 
milioni di euro per l’anno 2020 dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 12, comma 
1, d.l. n. 4/2019 (85). 
 
 
4.3. L’indennità per i lavoratori domestici 

La discussa e criticata (86) esclusione dal campo di applicazione degli strumenti di so-
stegno al reddito dei lavoratori domestici, è stata superata dall’art. 85, d.l. n. 34/2020, 
che riconosce a costoro un’indennità pari a 500 euro per ciascun mese di aprile e 
maggio 2020, se hanno in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di 
lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali ed a condizione che 
non siano conviventi con il datore di lavoro (87). 
L’indennità è incumulabile con qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, pensione, 
reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso da quello domestico; in 
caso di percezione del Rdc, quest’ultimo, se inferiore, viene integrato fino alla con-
correnza dell’indennità per lavoro domestico (88). 
Il costo di questa inedita operazione è pari complessivamente a 460 milioni di euro 
per l’anno 2020, cui si aggiungono altri 8,3 milioni di euro per l’eventuale integrazione 

 
(82) Si veda l’art. 84, comma 9, d.l. n. 34/2020. 
(83) Si veda l’art. 84, commi 10 e 11, d.l. n. 34/2020. 
(84) Si veda l’art. 84, comma 12, d.l. n. 34/2020, come modificato dall’art. 1, comma 1, l. n. 77/2020. 
(85) Si veda l’art. 84, comma 13, d.l. n. 34/2020. 
(86) Per una severa critica alla mancata previsione ab origine di un trattamento di sostegno al reddito 
per i lavoratori domestici, si veda M. MISCIONE, op. cit., spec. pp. 326 ss., e D. MESITI, op. cit., spec. 
p. 121. 
(87) Per istruzioni dell’Inps sull’indennità si veda il mess. 26 maggio 2020, n. 2184, la circ. 28 maggio 
2020, n. 65, e il mess. 7 luglio 2020, n. 2715. 
(88) Più nel dettaglio si veda l’art. 85, commi 3 e 4, d.l. n. 34/2020. 



Domenico Garofalo 

339 

del Rdc, in considerazione delle stime previste dalla relazione tecnica di accompagna-
mento al d.l. n. 34/2020 (89). 
 
 
4.4. L’utilizzo delle risorse residue per trattamenti di integrazione salariale 

in deroga (ovvero l’ennesima indennità pari al trattamento di mobilità 
in deroga) 

Un cenno merita, altresì, l’ennesima indennità pari al trattamento di mobilità in de-
roga, comprensiva della contribuzione figurativa, introdotta dall’art. 87, d.l. n. 
34/2020 (a modifica dell’art. 1, commi 251 e 253, l. n. 145/2018), prevedendosi la 
concessione del trattamento in questione ai lavoratori che hanno cessato la Cigd nel 
periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla Naspi, nel 
limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, 
in continuità con la Cigd (90). 
L’onere per questo ennesimo Asd Covid-19, come già accaduto per gli altri tratta-
menti, è posto a carico delle risorse già assegnate alle regioni e alle Patb, ex art. 44, 
comma 6-bis, d.lgs. n. 148/2015, ove non utilizzate ai sensi del comma 3 dell’art. 26-
ter, d.l. n. 4/2019, nonché dell’art. 22, commi 8-quater e 8-quinquies, d.l. n. 18/2020, 
sostanzialmente concorrendo sul piano finanziario con tutti gli altri Asd a condizione 
che vi siano risorse disponibili, non prevedendosi un budget specifico. 
 
 
4.5. Le disposizioni in materia di Naspi e Dis-Coll 

Un aiuto è previsto anche in favore dei beneficiari di Naspi e Dis-Coll, con scadenza 
nel periodo 1° marzo-30 aprile 2020. 
La proroga per ulteriori due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza, è accordata a 
condizione che il percettore non sia beneficiario di altre indennità Covid-19 (91). 
L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima 
mensilità spettante per la prestazione originaria, che di fatto viene prolungata. 
L’onere previsto ed accantonato è pari a 613,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 
ragione di una stima di potenziali percettori pari a 240.000 per Naspi e 1.200 per Dis-
Coll (92). 
L’art. 5, d.l. n. 104/2020, ha prorogato la misura per il periodo 1° maggio-30 giugno 
2020, accantonando ulteriori 1.318,5 milioni di euro per l’anno 2020 (93). 

 
(89) Si veda l’art. 85, comma 5, d.l. n. 34/2020. Secondo la relazione tecnica di accompagnamento al 
d.l. n. 34/2020, i dati di archivio consentono una stima di potenziali soggetti interessati pari comples-
sivamente a circa 460.000, mentre la platea dei lavoratori domestici, appartenenti a nuclei familiari 
percettori del Rdc in misura inferiore a quella dell’indennità in questione, sarebbe pari a circa 16.000 
soggetti, con un importo mensile da integrare pari a circa 260 euro. 
(90) Si veda la circ. Inps 22 giugno 2020, n. 75. 
(91) Si tratta in particolare di quelle ex artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44, d.l. n. 18/2020 (si veda supra), e di 
quelle ex artt. 84, 85 (supra), 92 e 98 (infra), d.l. n. 34/2020; si veda sul punto il mess. Inps 20 marzo 
2020, n. 1286, nonché la circ. Inps 23 giugno 2020, n. 76. 
(92) Si veda l’art. 92, comma 2, d.l. n. 34/2020, e la relazione tecnica di accompagnamento. 
(93) Per istruzioni operative si veda la circ. Inps 29 settembre 2020, n. 111. 
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4.6. Le disposizioni in materia di lavoro sportivo 

La pandemia ha danneggiato tutto il sistema economico, ma alcuni settori economici 
e categorie di lavoratori hanno subito danni maggiori rispetto ad altri, basti pensare a 
quello sportivo, tutelato dall’art. 96, d.l. n. 18/2020, con l’erogazione della medesima 
indennità prevista dal precedente art. 27, corrisposta ai lavoratori titolari di rapporti 
di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, 
società e associazioni sportive dilettantistiche, già in essere alla data del 23 febbraio 
2020 (supra). 
Il perdurare del lockdown ha indotto il Governo a prevedere ulteriori garanzie per il 
settore, “prorogando retroattivamente” gli effetti dell’art. 96, d.l. n. 18/2020, per i 
mesi di aprile e maggio 2020, come si evince dall’art. 98, comma 1, d.l. n. 34/2020, 
che dispone l’erogazione di una indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori 
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale 
(Coni), il Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le di-
scipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal 
Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23 febbraio 
2020, finanziando la misura nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, 
trasferiti alla società Sport e Salute S.p.A., quale organo deputato all’erogazione. 
Oltre a non concorrere alla formazione del reddito ai fini fiscali, la prestazione è in-
compatibile con altro reddito da lavoro, con il Rdc, il Rem e le altre c.d. indennità 
Covid-19, ex art. 98, comma 1, d.l. n. 34/2020. Il successivo comma 4 affida ad un 
decreto del MEF, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare 
entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 34/2020, la definizione delle 
modalità di attuazione della misura (94). 
La previsione a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui 
all’art. 98, d.l. n. 34/2020, è stata poi prorogata anche per il mese di giugno 2020 
dall’art. 12, d.l. n. 104/2020, incrementando di ulteriori 67 milioni di euro le risorse 
trasferite a Sport e Salute S.p.A. ed ulteriormente rinnovata dall’art. 17, d.l. n. 
137/2020, grazie ad una nuova previsione di spesa di 124 milioni di euro, elevando 
ad 800 euro l’indennità in parola, nonché dall’art. 11, d.l. n. 157/2020 (attuale art. 17-
bis, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020), che ha confermato l’importo in parola 
e finanziato la misura con ulteriori 170 milioni di euro. 
A sua volta il successivo comma 7 dell’art. 98, d.l. n. 34/2020, ora (abrogato e) collo-
cato sub art. 22, comma 1-bis, d.l. n. 18/2020, ha inteso tutelare i lavoratori dipendenti 
iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che nella stagione sportiva 2019-
2020 hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, con-
sentendo loro l’accesso alla Cigd di cui all’art. 22, d.l. n. 18/2020, limitatamente ad un 
periodo massimo complessivo di nove settimane nel limite di spesa di 21,1 milioni di 
euro per l’anno 2020 (95). 

 
(94) Cfr. il d.m. MEF 6 aprile 2020, adottato di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo 
sport. 
(95) Si veda l’art. 2, d.l. n. 104/2020, il cui comma 1 ha inserito il comma 1-bis nell’art. 22, d.l. n. 
18/2020, mentre il comma 2 ha abrogato il comma 7 dell’art. 98, d.l. n 34/2020. 
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4.7. Alcune misure estemporanee in favore di edicolanti, portuali ed a soste-

gno del sistema aeroportuale e dei lavoratori frontalieri 

All’articolato sistema di sostegno al reddito dei lavoratori e delle loro famiglie sono 
riconducibili anche alcune “micro-fattispecie”. 
In primo luogo, va menzionato il c.d. contributo edicolanti, di cui all’art. 189, d.l. n. 
34/2020, che accorda una tantum un contributo fino a 500 euro, entro il limite di 7 
milioni di euro per l’anno 2020, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi 
per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pen-
sione, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sopportati per lo svol-
gimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria (96). 
Il successivo art. 199, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti 
dall’emergenza Covid-19, autorizza le Autorità di sistema portuale e l’Autorità por-
tuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, a cor-
rispondere, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto for-
nitore di lavoro portuale, di cui all’art. 17, l. n. 84/1994, un contributo, nel limite 
massimo di 4 milioni di euro per l’anno 2020, pari ad euro 90 per ogni dipendente e 
in relazione a ciascuna giornata di lavoro in meno rispetto al corrispondente mese 
dell’anno 2019. 
Il contributo è cumulabile con l’indennità di mancato avviamento (Ima), di cui all’art. 
17, comma 5, l. n. 84/1994 (97). 
Un cenno, poi, va fatto al settore aeroportuale che, ai sensi dell’art. 204, d.l. n. 
34/2020, ha beneficiato di un incremento della dotazione del Fondo di solidarietà, 
per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-
19 e della conseguente riduzione del traffico aereo. In particolare, sono messe a di-
sposizione del Fondo di solidarietà risorse per un importo pari al 50% di quelle com-
plessivamente stanziate per interventi di settore, valutabili in 32,85 milioni di euro per 
l’anno 2021 e 65,7 milioni di euro per l’anno 2022. 
Infine, in occasione della conversione del d.l. n. 34/2020, è stato introdotto l’art. 103-
bis, recante disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri, autorizzando una spesa di 
6 milioni di euro per l’anno 2020 per l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori 
frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o 
limitrofi ai confini nazionali (98), ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi 

 
(96) Il contributo in parola è stato riproposto dall’art. 6-ter, d.l. n. 137/2020, inserito nel provvedi-
mento in occasione della sua conversione in l. n. 176/2020, nella misura più elevata di 1.000 euro per 
l’anno 2021. 
(97) Si veda l’art. 199, comma 1, lett. b, d.l. n. 34/2020, successivamente modificato in fase di conver-
sione dall’art. 1, comma 1, l. n. 77/2020, e nuovamente modificato dall’art. 93, comma 1, lett Oa, d.l. 
n. 104/2020. 
(98) Trattasi dei Paesi definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come 
modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 set-
tembre 2009, nonché dell’allegato II all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da 
una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lus-
semburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla l. n. 364/2000. 
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non appartenenti all’Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui 
sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di par-
tita Iva, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a de-
correre dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti per beneficiare delle misure 
previste dal d.lgs. n. 22/2015 e dal d.l. n. 18/2020 (99). 
 
 
5. Le misure introdotte dal d.l. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto) 

La proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 ha prodotto ovviamente 
nuova decretazione e con essa nuove misure ovvero reiterazione di quelle precedenti, 
finanziate con risorse nuove ovvero con riallocazione di quelle non spese già previste 
nei provvedimenti precedenti. 
 
 
5.1. Le nuove indennità (onnicomprensive) per i lavoratori stagionali del tu-

rismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo 

L’art. 9, d.l. n. 104/2020, si colloca nel solco di alcune disposizioni già contenute nel 
decreto rilancio Italia, prevedendo l’erogazione di indennità di sostegno al reddito per 
i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, nonché 
per i lavoratori in somministrazione, impiegati nelle imprese operanti nei predetti set-
tori, alle stesse condizioni già previste dalle disposizioni di riferimento per i mesi di 
marzo, aprile e maggio (100), ma con la non irrilevante differenza della previsione on-
nicomprensiva dell’erogazione, pari sempre a 1.000 euro (101). 
Lo stesso dicasi per la c.d. “indennità omnibus” (102), di cui all’art. 84, comma 8, lett. a, 
b, c e d, d.l. n. 34/2020, nonché per quella in favore dei lavoratori dello spettacolo (103), 
ex art. 84, commi 10 e 11, d.l. n. 34/2020, anch’esse corrisposte in modo onnicom-
prensivo. 
Nuovo, invece, è il riconoscimento, ex art. 9, comma 5, d.l. n. 104/2020, della mede-
sima indennità onnicomprensiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del set-
tore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di tre requi-
siti specifici (104). 

 
(99) La misura necessita per la sua attuazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il MEF, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della l. 
n. 77/2020. A tutt’oggi non v’è traccia del provvedimento attuativo, come evidenziato anche su alcuni 
siti web (si veda Covid, Mulè (Fi): «Domani il Governo risponderà sui ritardi del bonus dei frontalieri», in www.ri-
viera24.it, 4 novembre 2020). 
(100) Si veda l’art. 84, comma 6, d.l. n. 34/2020. 
(101) In tal senso si veda l’art. 9, comma 1, d.l. n. 104/2020. 
(102) Si veda l’art. 9, commi 2 e 3, d.l. n. 104/2020. 
(103) Si veda l’art. 9, comma 4, d.l. n. 104/2020. 
(104) L’aspirante beneficiario deve essere stato: a) titolare nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 
e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli 
stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; b) titolare nell’anno 2018 
di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lett. 
 

https://www.riviera24.it/2020/11/covid-mule-fi-domani-il-governo-rispondera-sui-ritardi-del-bonus-dei-frontalieri-654876/
https://www.riviera24.it/
https://www.riviera24.it/
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Tutte le indennità innanzi descritte non sono cumulabili tra loro e con il Rui, ma 
possono essere erogate al beneficiario di assegno di invalidità e sono esenti da impo-
sizione fiscale. 
Il costo di questi ennesimi trattamenti di sostegno al reddito è complessivamente pari 
a 680 milioni di euro per l’anno 2020 (105) e il finanziamento di fatto onnicomprensivo 
ha reso necessario trattarli unitariamente. 
Inoltre, a norma dell’art. 15, comma 1, d.l. n. 137/2020, le indennità previste dall’art. 
9, d.l. n. 104/2020, sono nuovamente erogate una tantum con una previsione di spesa 
complessiva pari a 559,1 milioni di euro ed in senso analogo dispone l’art. 9, d.l. n. 
157/2020 (attuale art. 15-bis, d.l. n. 137/2020), con riferimento alle indennità in pa-
rola, riferendosi a quelle ex art. 15, comma 1, d.l. n. 137/2020, con oneri valutati nella 
misura di 466,5 milioni di euro. 
 
 
5.2. L’indennità per i lavoratori marittimi 

L’art. 10, d.l. n. 104/2020, introduce una indennità pari a 600 euro per ciascuno dei 
mesi di giugno e luglio 2020 (106), a favore dei lavoratori marittimi, di cui all’art. 115 
del Codice della navigazione, nonché di quelli sub art. 17, comma 2, l. n. 856/1986 
(107), che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rap-
porto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 
2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel 
medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di 
lavoro dipendente, di Naspi, di indennità di malattia, di pensione alla data di entrata 
in vigore del d.l. n. 104/2020. Si tratta di indennità esente da imposizione fiscale, 
erogata dall’Inps, nel limite di spesa complessiva di 26,4 milioni di euro per l’anno 
2020. 
 
 
5.3. L’accesso alla Cigd per i lavoratori delle ex zone rosse (c.d. Cigd Covid-

19 – obbligo permanenza domiciliare) 

L’ennesimo ammortizzatore sociale riconducibile al decreto agosto (art. 19, d.l. n. 
104/2020) è rappresentato dalla Cigd per i lavoratori delle ex zone rosse, che si so-
stanzia nella riammissione nei termini ampiamente decorsi per i trattamenti di soste-
gno al reddito con causale Covid-19, in favore dei datori di lavoro che abbiano so-
speso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti bene-
ficiari, per effetto dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei 

 
a, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; c) non titolare, al momento dell’entrata in 
vigore del d.l. n. 104/2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
(105) Si veda l’art. 9, commi 7 e 9, d.l. n. 104/2020. Quanto alla platea di potenziali beneficiari si rinvia 
alla relazione tecnica di accompagnamento. 
(106) Considerando i danni da Covid-19 subiti dal settore croceristico e marittimo in generale, non si 
comprende perché l’indennità sia stata limitata ai soli mesi di giugno e luglio. 
(107) Si tratta del personale operante sulle navi da crociera, in forza di appalto, per l’espletamento dei 
servizi complementari di camera, di cucina o generali, nonché di ogni altra attività commerciale, com-
plementare, accessoria o comunque relativa all’attività crocieristica. 
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lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pub-
blica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontana-
mento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ra-
gione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per i quali non hanno trovato ap-
plicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni emergenziali, prima del 15 agosto 
2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 104/2020) (108). 
Dal punto di vista finanziario, il costo di questa estensione è pari complessivamente 
a 59,3 milioni di euro per l’anno 2020. 
 
 
5.4. L’indennità per i lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di 

crisi (anche industriale) complessa ubicate in Sicilia e Campania 

Il fenomeno delle aree di crisi complessa è emerso anche nella legislazione emergen-
ziale; ed infatti, gli artt. 1-bis e 1-ter, d.l. n. 104/2020, inseriti in sede di conversione 
dalla l. n. 126/2020, hanno introdotto l’ennesimo trattamento di sostegno al reddito 
in deroga. 
La prima disposizione riconosce una indennità pari al trattamento di mobilità in fa-
vore dei lavoratori che hanno cessato la Cigd e non aventi diritto alla Naspi, prevista 
dal comma 251 dell’art. 1, l. n. 145/2018, fino al 31 dicembre 2020, appartenenti alle 
aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana (109), i 
quali cessino di percepire la Naspi nell’anno 2020, nel limite di 7,4 milioni di euro. 
La seconda disposizione, invece, riguarda i lavoratori delle aree di crisi complessa (non 
necessariamente industriale) ubicate nel territorio della Regione Campania, ma a con-
dizione che abbiano cessato la mobilità ordinaria nel periodo 1° gennaio 2015-31 di-
cembre 2016, concedendosi in tal caso, fino al 31 dicembre 2020, un’indennità pari al 
trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione 
figurativa. La copertura finanziaria è pari a 2,43 milioni di euro per l’anno 2020. 
 
 
6. La prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per la seconda ondata 

pandemica (d.l. n. 137/2020 e n. 157/2020) 

La tanto temuta seconda ondata pandemica alla fine è arrivata, travolgendo il nostro 
Paese e costringendo il Governo all’adozione delle ennesime misure di sostegno al 
reddito, attraverso i consueti provvedimenti urgenti, emanati a brevissima distanza tra 
loro e cioè il d.l. n. 137/2020 (c.d. decreto ristori), il d.l. n. 149/2020 (c.d. decreto 
ristori 2), ed il d.l. n. 157/2020 (c.d. decreto ristori 4), evidenziandosi invece come il 
d.l. n. 154/2020 (c.d. decreto ristori 3) nulla disponga in materia di ammortizzatori 
sociali) e che tutti i decreti in parola siano stati alla fine “fusi” in un unico 

 
(108) Si veda l’art. 19, comma 1, d.l. n. 104/2020. 
(109) Trattasi della sola area di Gela, riconosciuta con d.m. 20 maggio 2015, visto che quella di Termini 
Imerese, di cui all’Accordo di programma per la disciplina degli interventi di riconversione e riquali-
ficazione del polo industriale di Termini Imerese, tra MISE, Ministero del lavoro, Regione Sicilia e 
Comune di Termini Imerese, del 22 luglio 2015, risulta scaduta esattamente tre anni dopo, senza che 
l’accordo sia stato rinnovato, come si evince dalla relativa scheda informativa reperibile sul sito del 
MISE. 
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provvedimento, per effetto della conversione del d.l. n. 137/2020, con l. 18 dicembre 
2020, n. 176, facendo salvi comunque gli effetti prodotti dai decreti non convertiti in 
legge (d.l. nn. 149/2020, 154/2020 e 157/2020). 
Sin dalla rubrica dell’art. 11 del primo provvedimento, si comprende quale sia il tipo 
di approccio dell’Esecutivo alla recrudescenza epidemica, evidenziandosi una palese 
continuità tra le misure dei due decreti ristori e quelle pregresse, visto che si parla di 
Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell’emergenza 
epidemiologica. 
Il citato art. 11, d.l. n. 137/2020, per consentire l’attuazione delle misure di sostegno 
al reddito previste dal successivo art. 12, nonché l’accesso anche nell’anno 2021 a 
integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per 
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nei limiti delle risorse 
disponibili, aggiunge alla fine del comma 9 dell’art. 265, d.l. n. 34/2020, un ulteriore 
periodo che di fatto consente l’accontamento in conto residui di 3,588,4 milioni di 
euro per l’utilizzo nell’esercizio finanziario 2021, in relazione alla autorizzazione di 
spesa già concessa sub artt. 19, comma 9, d.l. n. 18/2020, e 1, comma 11, d.l. n. 
104/2020. 
Più semplicemente, le misure di sostegno al reddito previste dal decreto ristori sono 
(per ora) frutto di una razionalizzazione delle risorse risparmiate, peraltro già prevista 
dall’art. 265, commi 8 e 9, d.l. n. 34/2020, ivi consentendosi di ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse, a parità di effetto sui saldi, prevedendo una diversa destinazione fra le 
varie misure durante l’esercizio 2020 (110) e consentendo di riservare in entrata al bi-
lancio dello Stato eventuali economie risultanti al 15 dicembre 2020 (111). 
Rispetto, però, all’opzione già prevista dall’art. 265, d.l. n. 34/2020, il decreto ristori 
realizza una deroga all’impianto contabile prevedendo non più il riversamento, ma 
direttamente l’accantonamento in conto residui delle somme in questione, velocizzan-
done l’impiego. 
A ben guardare, il testo definitivo dell’art. 11, d.l. n. 137/2020, è profondamente di-
verso da quello circolato in bozze addirittura il giorno precedente alla sua pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale. Infatti, l’accantonamento in conto residui, prima facie, era 
pari a 6.490,4 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.680 milioni di euro con riferi-
mento all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 22-ter, comma 1, d.l. n. 18/2020, e 
complessivi 4.810,4 milioni di euro con riferimento all’autorizzazione di spesa sub art. 
19, comma 9, d.l. n. 18/2020. 
Confrontando la disposizione in bozze e quella ufficiale, emerge che il Governo ha 
lasciato intatto il c.d. mini-tesoretto (si veda supra, § 3.4) di cui all’art. 22-ter, d.l. n. 
18/2020, attingendo al solo art. 19, comma 9, peraltro riducendo di un quarto l’ac-
cantonamento. 
A sua volta, l’impatto finanziario del decreto ristori-bis sulle misure di sostegno al 
reddito non appare significativo, visto che l’art. 12, comma 4, d.l. n. 149/2020 (attuale 
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020), valuta in 57,8 milioni di euro (tra maggiore 
onere e minori entrate) la spesa relativa alle misure di integrazione salariale ivi previste 
per l’anno 2021 e 1 milione di euro per l’anno 2022, cui si provvede, quanto a 2,5 
milioni di euro per l’anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 

 
(110) Si veda l’art. 265, comma 8, d.l. n. 34/2020. 
(111) Si veda l’art. 265, comma 9, d.l. n. 34/2020. 
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3, quanto a 55,3 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 31 e quanto a 1 
milione di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 
all’art. 1, comma 200, l. n. 190/2014. 
Con riferimento all’art. 13, decreto ristori 4 (attuale art. 12-ter, d.l. n. 137/2020), la 
semplice estensione del campo di applicazione dei trattamenti di sostegno al reddito 
con causale Covid-19, di cui all’art. 1, d.l. n. 104/2020, anche in favore dei lavoratori 
in forza alla data di entrata in vigore del d.l. n. 149/2020, nel limite di 35,1 milioni di 
euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria 
e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in 
deroga, è stata possibile grazie al robusto scostamento di bilancio, che ha consentito 
il finanziamento delle misure contenute nel provvedimento in parola. 
 
 
7. Osservazioni conclusive: più politiche per l’occupazione e meno assisten-

zialismo 

L’attuale crisi pandemica è stata affrontata sul versante del sostegno al reddito con un 
apparato imponente di ammortizzatori sociali speciali e in deroga, che combinati al 
blocco dei licenziamenti pone per ora il Sistema-Paese al riparo da intuibili e gravi 
problemi sociali e di ordine pubblico (112), nella consapevolezza che la pesantissima 
eredità (dis)occupazionale che il Covid-19 lascerà (anche) all’Italia non potrà che es-
sere affrontata con strumenti eurocompatibili (113), al fine di contenere gli effetti si-
gnificativi, di medio-lungo periodo, sul mercato del lavoro (114). 
Il momento in cui si staglierà all’orizzonte la “tempesta perfetta” originata dell’elimi-
nazione delle soluzioni tampone rappresentate dal blocco dei licenziamenti e dagli 
ammortizzatori sociali speciali e in deroga (115) costituirà uno snodo nevralgico non 
solo per l’attuale compagine di Governo, ma sicuramente per la tenuta sociale del 
Paese, che rischia di avventurarsi in una fase di turbolenza mai registrata fino ad ora 
dal secondo dopoguerra. 
Questa quasi banale considerazione non può non indurre ad una valutazione com-
plessivamente negativa dell’intervento governativo di marca prettamente, se non 
esclusivamente, assistenziale destinato a dissolversi con lo spirare dei termini di in-
tervento previsti nella decretazione emergenziale, senza alcuna prospettiva di rilan-
cio dell’occupazione: un fiume di euro spesi (ma sarebbe opportuno dire sprecati) 
per mantenere in vita rapporti già “morti e sepolti”, invece che essere veicolati verso 
il rilancio degli investimenti e delle opere pubbliche, al contempo alimentando 
forme diffuse di parassitismo e di malcostume (l’indennità di 600 euro chiesta e otte-
nuta da alcuni parlamentari ne è eloquente riprova), in tal modo alimentando le fon-
date diffidenze nei confronti del nostro Paese da parte di quelli definiti “rigoristi”.  
 

 
(112) Cfr. A. PILEGGI, Una riflessione sul diritto del lavoro alla prova dell’emergenza epidemiologica, in A. PI-

LEGGI (a cura di), op. cit., pp. 1 ss., spec. p. 5. 
(113) Cfr. M. DRAGHI, Opinion Coronavirus, in Financial Times, 25 marzo 2020. 
(114) Sul punto si veda M. FAIOLI, op. cit., spec. pp. 181 ss. 
(115) Così espressamente E. MASSI, Fine degli ammortizzatori sociali Covid e sospensione dei licenziamenti: una 
tempesta perfetta, in Generazionevincente.it, 19 giugno 2020. 


