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1. CONVERSIONE IN LEGGE DL 18/2020 

Il decreto legge 18/2020 è stato convertito con modifiche dalla legge 27 del 24-4-2020 

pubblicata sulla Gu n. 110 del 29-4-2020 (So n. 16), in vigore da tale data. 

In questa sede forniamo soltanto alcuni approfondimenti. 

Sugli ammortizzatori sociali Covid-19 ci sono, peraltro preannunciate, interessanti 

novità. 

• In merito all'assegno ordinario Fis non è più necessaria l'informazione, la 

consultazione e l'esame congiunto previsti fino al 28-4 dall'articolo 19 comma 2.  

• Con una modifica all'articolo 22 comma 1 è stato eliminato per la cig in deroga 

l'obbligo di accordo sindacale (oltre che per i datori di lavoro sopra i 5 dipendenti) 

anche per quelli che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di 

urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La 

scelta della frase "hanno chiuso l'attività" non è felice. In queste settimane infatti 

ci sono state attività sospese e non chiuse (peraltro con risultato spesso identico) 

e attività svolte nei confronti di committenti che sono i destinatari dei 

provvedimenti di chiusura/sospensione. A nostro avviso l'obbligo dovrebbe essere 

rimosso in tutti i casi in cui la cassa in deroga deriva, direttamente o 

indirettamente, da un provvedimento di restrizione dell'attività. L'ultima parola 

spetterà alle Regioni che dovranno modificare gli accordi per l'accesso alla cassa in 

deroga. 

Queste novità operano per tutte le domande di cigo, assegno ordinario fis, cigd 

presentate dal 29-4 anche per periodi pregressi. La Cisoa invece continua a mantenere le 



 

 

proprie regole, non essendo stata ricompresa nell'articolo 19 (anche se qualcosa è stato 

recuperato con circolare Inps). 

 

Per i comuni dell'ex "zona rossa" è previsto un periodo aggiuntivo di cigo/assegno 

ordinario di 3 mesi rispetto alle 9 settimane previste per gli altri territori. Analogo periodo 

aggiuntivo per le impresa di questa zona è previsto dall'articolo 22 per quanto riguarda la 

cassa integrazione in deroga. 

 

E' stato aggiunto anche un comma (8-quater) allo stesso articolo 22 in base al quale i 

datori di lavoro delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (non ubicate in zona 

rossa) potranno usufruire di ulteriori 4 settimane di cassa in deroga. La stessa estensione 

opera anche datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa 

nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle 

medesime regioni. Si tratta della trasposizione delle norme dell'articolo 17 del Dl 9/2020. 

La revisione sarebbe stata completa se per le tre regioni dell'ex "zona gialla" fossero state 

aumentate anche le settimane relative agli ammortizzatori "ordinari". 

L'articolo 19-bis1 contiene una norma di interpretazione autentica in merito ai contratti a 

tempo determinato e di somministrazione. 

Ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 ai sensi 

degli articoli 19-22 del Dl 18 è possibile derogare ai seguenti articoli del Dlgs 81/2015: 

• 20, comma 1, lettera c) (divieto di assunzione di lavoratori a tempo determinato 

presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una 

riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano 

lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato); 

• 21, comma 2 (intervallo tra una assunzione e l'altra a tempo determinato);  

• 32, comma 1, lettera c) (divieto di stipula di contratti di somministrazione presso 

unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una 

riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano 

lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato). 

                                                      

1 1. CONSIDERATA L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, AI DATORI DI LAVORO CHE ACCEDONO AGLI AMMORTIZZATORI 
SOCIALI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 19 A 22 DEL PRESENTE DECRETO, NEI TERMINI IVI INDICATI, È CONSENTITA LA POSSIBILITÀ, IN DEROGA 
ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 20, COMMA 1, LETTERA C), 21, COMMA 2, E 32, COMMA 1, LETTERA C), DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 81, DI PROCEDERE, NEL MEDESIMO PERIODO, AL RINNOVO O ALLA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO 
DETERMINATO, ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE. 



 

 

Scopo dichiarato del provvedimento è che i lavoratori a tempo determinato con contratto 

in scadenza possano essere mantenuti in servizio e posti in "cassa integrazione" anziché 

vedersi cessato il rapporto e posti in Naspi (che ha un costo superiore per lo Stato). 

Occorre dire che lo strumento dell'interpretazione autentica lascia molte perplessità in 

quanto non si capisce cosa ci sia da interpretare. Il quadro che si prospetta è piuttosto la 

sospensione di alcune norme. Gli esperti hanno spiegato che la tecnica 

dell'interpretazione autentica serve per dare copertura anche a proroghe/rinnovi effettuati 

prima del 29 aprile. 

In definitiva quindi non si tratta dell'allentamento normativo sperato per i datori di 

lavoro: non vi sono deroghe al periodo massimo del contratto, all'obbligo di causale, al 

numero di proroghe. Il mantenimento di questi vincoli renderà di difficile applicazione la 

norma. 

 

Segnaliamo che gli articoli 29,30, 31 e 38 relative all'indennità di 600 euro per i 

lavoratori del turismo, delle terme, agricoli e dello spettacolo non hanno subito 

sostanziali modifiche. 

In particolare non è stata sanata l'anomalia riguardante gli operai agricoli a tempo 

determinato che consente agli stessi di percepire l'indennità anche in costanza di rapporto 

di lavoro percependo quindi anche la retribuzione e/o l'indennità di cassa integrazione. 

 

Ha invece subito una integrazione l'articolo 46 relativo alla sospensione delle 

procedure di licenziamento. 

E' infatti possibile procedere al licenziamento del personale interessato a cambio di 

appalto se riassunto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di 

contratto collettivo nazionale di lavoro o di  clausola del contratto d'appalto. Come spesso 

avviene in questa materia, il voler troppo specificare (la legge, il contratto...) non aiuta a 

centrare la sostanza del problema in quanto non tutti i ccnl hanno clausole sul cambio di 

appalto. 

Facciamo il punto sulle disposizioni contenute nell'articolo 48 relativamente alla 

sospensione di alcuni servizi educativi e sociali e la possibilità una loro 

riprogrammazione anche se la legge 27 non ha apportato significative modifiche al 

testo. 

Occorre premettere che il Governo con questa disposizione ha inteso avvicinare il 

trattamento dei dipendenti delle imprese private operanti in alcuni specifici servizi in 



 

 

appalto a quello dei colleghi dipendenti pubblici. Purtroppo nella stesura del testo è 

mancata chiarezza e forse un po’ di lucidità. 

La norma è circoscritta soltanto ai seguenti servizi chiusi per provvedimenti adottati a 

seguito dell’emergenza Covid-19: 

• servizi educativi e scolastici 0-6 anni (art. 2 Dlgs 65/2017) 

• attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per 

persone con disabilità 

Rimangono quindi esclusi molti servizi scolastici ed educativi ad esempio per i bambini 

oltre i 6 anni e i pre adolescenti, di sostegno, di pre e post scuola. 

Il comma 1 dell'articolo 48 consente alle pubbliche amministrazioni di fornire, attraverso 

la coprogettazione, servizi domiciliari in luogo di quelli in presenza indicati sopra 

utilizzando il personale delle imprese private e le risorse destinate al servizio. 

Il comma 2 prevede che durante la sospensione le PA possano (non debbano) 

remunerare i servizi sospesi. 

Le prestazioni alternative sono pagate con parte dell’importo dovuto per l’erogazione del 

servizio originariamente previsto. Una seconda quota di remunerazione è corrisposta 

previa verifica dell’effettivo mantenimento delle strutture chiuse tramite il personale a ciò 

preposto. 

Le strutture dovranno essere immediatamente disponibili e in regola con tutte le 

disposizioni vigenti … all’atto della ripresa della normale attività. L'impresa appaltatrice 

fornisce quindi un servizio alternativo a quello originariamente previsto e mantiene in 

perfetta efficienza le strutture in modo che le stesse possano ripartire in ogni momento. 

La somma di queste due quote sarà di entità pari all’importo già previsto per il servizio 

ante sospensione, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di 

effettuazione del servizio stesso. 

Fino a questo punto la norma è un po' confusa, ma è il successivo comma 3 che crea i 

veri problemi.  

Si afferma infatti che i pagamenti di cui al comma 2 (a nostro avviso si tratta della quota 

uno, che compensa il servizio alternativo cooprogettato, più la quota due, cioè quella 

corrisposta per mantenere le strutture immediatamente disponibili, per un totale pari 

all’intero importo previsto per lo svolgimento servizio sospeso fanno si che il datore di 

lavoro) non possa sospendere i lavoratori visto che sono in servizio per le attività 

coprogettate e per tenere in moto la macchina.  



 

 

Dobbiamo anche sottolineare che, forse per un eccesso di zelo ma certamente col 

risultato di confondere le idee, il comma richiama i servizi interessati: 

• servizi educativi per l'infanzia (articolo 2 Dlgs 65/2017); 

• servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e 

socioassistenziali resi in convenzione…  

Mentre i servizi educativi sono quelli indicati al comma 1, i servizi indicati al secondo 

punto non sono esattamente i centri diurni per anziani e per persone con disabilità. 

 

Fatta questa veloce sintesi del provvedimento, ci sembra che si possano sintetizzare 5 

possibili scenari. 

Se il servizio è: 

1. completamente sospeso e la PA non paga il servizio > i lavoratori sono sospesi e 

protetti da assegno ordinario FIS 

2. attivo con attività coprogettate e la PA paga soltanto queste attività > i lavoratori 

sono remunerati per le ore lavorate e protetti da assegno ordinario FIS per le ore 

non lavorate 

3. attivo con attività coprogettate e la PA paga il servizio sospeso > i lavoratori sono 

remunerati per tutte le ore contrattuali (non c’è accesso a FIS) 

4. attivo o non attivo e la PA paga il servizio sospeso > i lavoratori sono remunerati 

per tutte le ore contrattuali (non c’ accesso a FIS) 

5. attivo con attività coprogettate, la PA paga queste attività più una ulteriore quota 

che però non raggiunge il 100% del servizio sospeso > i lavoratori sono 

remunerati per le ore lavorate e protetti da assegno ordinario FIS per le ore non 

lavorate.  

Nell'ultimo caso però entrano in gioco anche valutazioni ulteriori rispetto a quelle 

economiche. Se il corrispettivo fosse molto vicino a quello inizialmente previsto e il 

lavoratori subissero comunque una riduzione di orario, qualcuno potrebbe accusare 

l'impresa appaltatrice di un atteggiamento opportunistico se non non della disapplicazione 

della legge. 

Un'ultima considerazione: il pagamento ai lavoratori, salvo i casi 3 e 4, avviene in base 

alle ore lavorate o comunque retribuibili e non in base all’importo pagato dal 

committente. 

 



 

 

Tra le norme non modificate, se non formalmente, vi anche l'articolo 63 relativo al 

premio per i lavoratori dipendenti. 

Tra i destinatari della norma ci sono anche i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di 

lavoro subordinato. 

 

2. COVID-19 - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER ONLUS 

 

Possiamo dire che grazie all'azione insistente del Servizio sindacale di Confcooperative si 

è finalmente sbloccata una situazione incresciosa. Si tratta della mancata attribuzione del 

codice "7L" a molte cooperative sociali per poter usufruire della sospensione dei 

contributi Inps. 

La questione si è risolta, almeno dal punto di vista operativo, con l'emanazione del 

messaggio n. 1837 del 2-5-2020. 

 

L'Inps ha attributo in maniera centralizzata, il c.a. “7L” - avente il significato di “Azienda 

interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61” - alle posizioni contributive 

relative ai soggetti elencati nell'articolo 61, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (erano esclusi 

gli organismi sportivi contraddistinti da un differente codice di autorizzazione). 

L'attribuzione era avvenuta in base a un elenco codici ATECO. 

 

L'articolo 61, comma 2, lettera r) del Dl 18/2020 prevede che la sospensione si applichi 

anche “alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di 

volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 

agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri 

nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 

della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o 

più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 

3 luglio 2017, n.117”. 

La circolare approfondisce la situazione a partire dal Dlgs 117/2017, che ha previsto 

l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore al Ministero del lavoro, 

ricordando che il Runs non è ancora operativo e che l'anagrafe delle ONLUS è gestita 

dall'Agenzia delle Entrate. 



 

 

L'iscrizione all'anagrafe non è richiesta alle cosiddette “ONLUS di diritto”: 

• organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle 

Province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali 

diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995,  

• Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987),  

• cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro 

prefettizio (Legge 381/1991), 

• consorzi costituiti interamente da cooperative sociali. 

Tutto questo per spiegare in motivo per il quale a queste onlus non è stato attribuito il 

codice "7L" (se non a quelle che avevano un codice Ateco compreso nell'elenco): le 

stesse non erano comprese nell'elenco trasmetto dall'Agenzia delle entrate. 

Per sanare la situazione, le onlus che non hanno avuto l'attribuzione del codice "7L" 

potranno farne richiesta alle sedi territoriali Inps che potranno chiedere documentazione 

a supporto. 

E' comunque in corso una interlocuzione del Servizio sindacale con l'Inps per far si che il 

dato relativo alle cooperative sociali sia acquisito direttamente dai pubblici registri. 

La circolare prosegue precisando che in ogni caso, a causa dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, sarà possibile dare immediatamente seguito alla richiesta, laddove la 

stessa venga accompagnata da una dichiarazione di responsabilità resa ex DPR 445/00, 

attestante il possesso dei requisiti previsti dall' articolo 61, comma 2 lettera r) del DL 

18/20 (se ne allega un fac simile). 

 

La circolare interviene infine in merito alle aziende interessate alla sospensione dei 

versamenti contributivi non identificate da un codice ATECO rientrante tra quelli di cui al 

citato allegato. Non è ancora la soluzione, ma almeno una presa di consapevolezza della 

situazione. 

L'elenco degli Ateco predisposto dall'Istituto annovera i medesimi codici Ateco individuati 

dall'Agenzia delle Entrate con le proprie Risoluzioni 12/E del 18/3/2020 e 14/E del 

21/3/2020. 

L'Agenzia delle Entrate, nell'individuare i settori economici cui si applica il 

summenzionato art. 61, comma 2, del DL 18/20, ha precisato che l'elenco dei codici 

ATECO ha valore meramente indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili 

le richiamate disposizioni di sospensione contributiva. 



 

 

Al riguardo, l'Istituto ha inviato al Ministero una nota nella quale sono stati individuati 

ulteriori codici ATECO che potrebbero riferirsi alle attività elencate nella disposizione 

normativa in argomento. 

Ciò posto, nelle more dei chiarimenti ministeriali, si invitano le strutture territoriali a 

tenere in evidenza tali richieste per i provvedimenti conseguenti. 

--------- 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  
 
Il sottoscritto ______________, nato a ___________, il _____ e residente a ________, 

via ___________, n.__, CF________________ legale rappresentante pro tempore  della 

Cooperativa Sociale  ____________________ con sede in ___________________via 

___________ n. ____________ CF/P.IVA______________________ consapevole delle 

sanzioni di carattere penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza da eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato 

in base a dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 della medesima disposizione, sotto la 

propria responsabilità  

DICHIARA  

che ai fini della attribuzione del codice autorizzazione 7L da parte dell'INPS per la la 

sospensione dei versamenti contributivi di cui all'art. 61, c. 2, lettera r) del DL n. 

18/2020 (Decreto Cura Italia), la Cooperativa Sociale ____________________ è ONLUS 

di diritto ai sensi dell' art. 10, c. 8, Dlgs 460/1997 , in quanto trattasi di Cooperativa 

Sociale di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 iscritta all'Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali della Regione ... al n. ____ Sez.___ e all'Albo delle cooperative 

tenuto dal MiSE (e nel quale sono specificamente individuate le cooperative sociali).  

 

In fede. 

 

Luogo e data 

 

                                                                     _______________________  

                                                                                      (firma) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000. 

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003: i dati sopra esposti sono prescritti dalle vigenti 

disposizioni ai fini del procedimento per cui sono richiesti e verranno utilizzati unicamente 

a tale fine.  

 

 
IL DIRETTORE 

Rag. Giuseppe Battistello 

 


