
 

 

            

FAQ 
DECRETO CURA ITALIA (decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020) 

 

1) Dal decreto intuisco che i giorni di congedo parentale usufruiti nel mese di marzo dal 5 in poi 
saranno in automatico convertiti in congedo speciale retribuito al 50%. È corretto?  

 
I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo 
parentale “ordinario” NON devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno 
convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi. 
FONTE MESSAGGIO INPS n. 1281 del 20.03.2020 allegato 1 
 
 

2) Entro che arco temporale è possibile usufruire dei 15 giorni del congedo speciale retribuito al 50%? 
Se la chiusura delle attività didattiche dovesse protrarsi oltre il 3 aprile, potranno essere presi 
anche dopo tale data?  

 
Il congedo straordinario è di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei 
genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.  
FONTE MESSAGGIO INPS n. 1281 del 20.03.2020 allegato 1 

Al momento non vi sono indicazioni diverse. 
 
 

3) La cassa integrazione è usufruibile anche ad ore? Se si, è utilizzabile assieme al congedo per 
allattamento all'interno della stessa giornata lavorativa (così com'è possibile, ad esempio per i 
permessi retribuiti)? Se si questo permetterebbe di poter sfruttare al massimo le 2 ore al giorno di 
allattamento alle quali ho diritto fino al 5/7, che sono a carico INPS. 
 

Si la cassa è usufruibile ad ore, è una scelta aziendale se usare la CIG a zero o CIG parziale. Il riconoscimento 
dei riposi per allattamento durante la cassa integrazione guadagni è condizionato alla riduzione dell’orario, 
non spettando in caso di sospensione del rapporto anche con riferimento alla singola giornata. Essi saranno 
pertanto corrisposti unicamente per le giornate di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa con la 
particolarità che sarà concessa una sola ora di riposo quando la prestazione sia inferiore a sei ore.  
FONTE Circolare INPS n.130 del 15 settembre 2017 
 



 

 

 
  

4)  Si tratta dell'80% della retribuzione calcolata come? Ultimi 12 mesi? Del CUD dell'anno 
precedente? 
 

Non si prende a riferimento la CU anno precedente e nemmeno la retribuzione degli ultimi 12 mesi, il 
conteggio dell’integrazione salariale si rifà a dei massimali retributivi indicati annualmente dall’INPS.  
 
L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale, che ai lavoratori beneficiari 
sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese fra le ore 0 ed il limite dell'orario contrattuale, 
ma in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali. 
 
La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile rivalutabile 
annualmente. Circolare INPS n.20 del 10 febbraio 2020 
 
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 
41, che attualmente è pari al 5,84%.   

      
Trattamenti di integrazione salariale 

  
Retribuzione (euro) Tetto 

Importo lordo 
(euro) 

Importo netto (euro) 
  

Inferiore o uguale a 2.159,48 Basso 998,18 939,89 
  

Superiore a 2.159,48 Alto 1.199,72 1.129,66 
  

 
Il lavoratore che ha una retribuzione lorda mensile inferiore a euro 2159,48, il massimale di riferimento è, 
per il 2020, pari a euro 998,18 lordi mensili (si detrae, inoltre, un contributo fisso pari al 5,84% e resta una 
quota mensile di euro 939,89, da questo importo deve essere detratta la quota di IRPEF prevista dalla legge), 
se il lavoratore ha una retribuzione lorda mensile superiore a euro 2159,48, il massimale di riferimento è 
elevato a euro 1199,72 lordi mensili (si detrae, sempre il contributo fisso pari al 5,84% e resta una quota 
mensile di euro 1129,66, da questo importo deve essere detratta la quota di IRPEF prevista dalla legge). 
 
Esempio : 
 
Retribuzione mensile 1800,00€  
 

 
 
Tetto applicato 939,89 € (conteggio: 1800,00*13/12=1950,00 < 2159,48) 
 



 

 

 
 

5) Per usufruirne bisogna esaurire tutte le ferie? Oppure solo quelle maturate nell'anno 
precedente? 

 
Non vi è nessuna indicazione specifica, soprattutto per la Cassa Integrazione Covid-19, solitamente per 
accedere al trattamento di integrazione le ferie residue anno precedente vanno godute. Durante la CIG le 
ferie si maturano e possono essere godute se la CIG è ad orario ridotto; in presenza di CIG a zero ore non 
maturano e non possono essere godute.  
Fonte Circolare INPS 1 Agosto 2016 n.139 e Circolare INPS n.130 del 15 settembre 2017 
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