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LE	MISURE	PIÙ	RILEVANTI	PER	IL	SETTORE	METALMECCANICO	
DEL	DECRETO	“CURA	ITALIA”	N.	18/2020	

 
	
Premessa		
Ecco	 una	 guida	 del	 Decreto	 “Cura	 Italia”	 N.	 18/2020,	 sulle	 misure	 più	 rilevanti	 per	 il	 settore	
metalmeccanico,	prese	per	far	fronte	alla	crisi	dovuta	al	coronavirus.	
	
Art.	16	(Ulteriori	misure	di	protezione	a	favore	dei	lavoratori	e	della	collettività)		
Per	contenere	 il	diffondersi	del	virus	COVID-19,	 i	 lavoratori	che	nello	svolgimento	della	 loro	attività	
sono	 impossibilitati	 a	 mantenere	 la	 distanza	 interpersonale	 di	 un	 metro,	 debbono	 utilizzare	 le	
mascherine	chirurgiche	reperibili	in	commercio.	Visto	il	difficile	reperimento	di	quelle	di	tipologia	FFP3	
previste	dalla	legge	e	fino	al	termine	dell'emergenza,	si	possono	utilizzare	mascherine	filtranti	prive	del	
marchio	CE	e	prodotte	in	deroga	alle	vigenti	norme.		Fra	i	dispositivi	di	protezione	sono	compresi	anche,	
guanti,	occhiali,	tute,	cuffie,	camici,	ecc...			
	
Art.	19	(Norme	sul	trattamento	ordinario	di	integrazione	salariale	e	assegno	ordinario)			
Le	aziende	che	intendono	attivare	la	Cigo	da	COVID-19,	possono	presentare	domanda	di	concessione	
del	 trattamento	 ordinario	 di	 integrazione	 salariale	 o	 di	 accesso	 all’assegno	 ordinario	 per	 periodi	
decorrenti	dal	23	febbraio	2020	per	una	durata	massima	di	nove	settimane	e	comunque	entro	il	
mese	di	agosto	2020.	Resta	ferma	l’informazione	e	la	consultazione	con	le	RSU	e	l’esame	congiunto,	
anche	 in	 via	 telematica,	 entro	 tre	 giorni	 dalla	 richiesta.	 L’assegno	 ordinario	 è	 concesso,	 solo	 per	 il	
periodo	indicato	e	nell’anno	2020,	anche	ai	lavoratori	dipendenti	presso	datori	di	lavoro	iscritti	al	Fondo	
di	integrazione	salariale	(FIS)	che	occupano	mediamente	più	di	5	dipendenti	e	può	essere	concesso	con	
pagamento	diretto	della	prestazione	da	parte	dell’INPS.		
	
Art.	22	(Nuove	disposizione	per	la	Cassa	integrazione	in	deroga)		
Le	 Regioni	 e	 Province	 autonome,	 nel	 settore	 privato	 possono	 riconoscere,	 previo	 accordo	 ,	 anche	
telematico,	con	le	OOSS,	trattamenti	di	cassa	integrazione	salariale	in	deroga	per	i	dipendenti	in	forza	
alla	 data,	 per	 la	 durata	 della	 sospensione	 del	 rapporto	 di	 lavoro	 e	 comunque	 per	 un	 periodo	 non	
superiore	a	nove	settimane.		
	
Art.	23	(Congedo	straordinario	)	
Dal	5	marzo,	per	un	periodo	massimo	di	quindici	giorni,	i	lavoratori	del	settore	privato	hanno	diritto	di	
fruire,		del	Congedo	straordinario	di	15	giorni	per	i	figli	minori	di	12	anni,	di	un	congedo,	con	una	
indennità	pari	al	50	per	cento	della	retribuzione,	è	inteso	che	l’altro	genitore	non	deve	beneficiare	
di	sospensione	o	cessazione	dell’attività	lavorativa.		Il	limite	di	età	non	si	applica	in	riferimento	ai	
figli	 con	disabilità	 in	 situazione	di	 gravità	accertata	dalla	Legge	n.	104.	 Il	 congedo	dei	 genitori	
lavoratori	 con	 figli	 di	 età	 tra	 i	 12	e	 i	 16	anni	è	concesso	 il	Congedo	senza	alcuna	retribuzione	 e	
contribuzione.		In	alternativa	al	Congedo	è	prevista,	anche,	la	possibilità	di	scegliere	la	corresponsione	
di	un	bonus	per	l’acquisto	di	servizi	di	baby-sitting	nel	limite	massimo	complessivo	di	600	euro:	bonus	
erogato	 mediante	 il	 libretto	 famiglia	 di	 cui	 alla	 legge	 24/4/2017,	 n.	 50.	 Sulla	 base	 delle	 domande	
pervenute,	 l’INPS	provvede	al	monitoraggio	e,	qualora	si	 superi	 il	 limite	di	 spesa	previsto,	 rigetta	 le	
domande	presentate.		
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	(Congedo	104		)	
Considerando	l'attuale	situazione	emergenza	sanitaria	da	Covid-19,	il	legislatore	attraverso	l’art.	24	DL	
18/2020	ha	deciso	di	incrementare	di	ulteriori	12	giorni	per	i	mesi	di	marzo	ed	aprile	2020	per	
un	totale	di	18	giorni.	
	
Art.	26	(Tutela	del	periodo	di	sorveglianza	attiva	dei	lavoratori	del	settore	privato)		
Il	periodo	trascorso	in	quarantena	con	sorveglianza	attiva	o	in	permanenza	domiciliare	fiduciaria	con	
sorveglianza	attiva	è	equiparato	a	malattia	ai	fini	del	trattamento	economico	previsto	dalla	normativa	
di	riferimento	e	non	è	computabile	ai	fini	del	periodo	di	comporto.		
Fino	 al	 30	 aprile	 ai	 lavoratori	 in	 possesso	del	 riconoscimento	di	 disabilità	 nonché	 ai	 lavoratori	 con	
certificazione	 di	 condizione	 di	 rischio,	 il	 periodo	 di	 assenza	 dal	 servizio	 prescritto	 dalle	 autorità	
sanitarie,	è	equiparato	al	ricovero	ospedaliero.	Qualora	 il	 lavoratore	si	 trovi	 in	malattia	accertata	da	
COVID-19,	il	certificato	è	redatto	dal	medico	curante	nelle	consuete	modalità	telematiche.	
		
Art.	34	(Proroga	termini	di	decadenza	in	materia	previdenziale	e	assistenziale)		
La	norma	prevede	che	i	termini	per	la	decadenza	e	di	prescrizione	per	i	ricorsi	in	materia	previdenziale,	
assistenziali	e	assicurative	sono	sospesi	fino	al	1°	giugno	2020.		
	
	
Art.	42	(Disposizioni	INAIL)		
In	 considerazione	 dell’emergenza	 da	 COVID-19,	 dal	 23	 febbraio	 	 e	 sino	 al	 1	 giugno,	 i	 termini	 di	
decadenza	relativi	alle	richieste	di	prestazioni	erogate	dall’INAIL	sono	sospesi	e	riprendono	a	decorrere	
dalla	 fine	 della	 sospensione.	 Se	 vi	 fosse	 l’accertamento	 di	 infezione	 da	 coronavirus	 durante	 il	
lavoro,	il	medico	deve	redigere	certificato	di	infortunio	e	inviarlo	in	modo	telematico	all’Inail,	così	che	
vi	 sia	 la	 copertura	 assicurativa	 per	 l’infortunato.	 Il	 periodo	 di	 quarantena	 sarà	 considerato	
infortunio	e	porterà	l’astensione	dal	posto	di	lavoro.		
	
Art.	46	(Sospensione	delle	procedure	di	impugnazione	dei	licenziamenti)		
Per	60	giorni	dal	18	marzo	sono	precluse	l’apertura	di	procedure	per	i	licenziamenti	collettivi	e	
sospese	le	procedure	aperte	in	precedenza.	Con	gli	stessi	termini	le	imprese	non	possono	licenziare	
individualmente	per	giustificato	motivo	oggettivo.		
	
Art.	63	(Premio	ai	lavoratori	dipendenti)		
Ai	dipendenti	con	un	reddito	complessivo	dell’anno	precedente	non	superiore	a	40.000	euro	spetta	un	
premio,	per	chi	ha	svolto	la	prestazione	lavorativa	per	tutto	il	marzo	2020,	ha	diritto	ad	un	bonus	di	100	
euro	che	non	concorre	alla	formazione	del	reddito.		
	
	

 
 
 
 
   

Noi siamo con te, ovunque 

Con noi non sei solo 

UILM. Insieme a te. 
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