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1. DECRETO RILANCIO – MODIFICHE ALL’ART. 48 
 
È stato anche modificato l'articolo 48 relativo ad alcuni servizi educativi e socio-

assistenziali. 

La disposizione aveva lo scopo di consentire la riprogrammazione di alcuni servizi sospesi 

per effetto dell'emergenza. 

 

In primo luogo è ampliata la platea dei servizi interessati. Ai servizi educativi e scolastici 

0-6 anni (art. 2 Dlgs 65/2017) e alle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri 

diurni per anziani e per persone con disabilità si aggiungono i servizi dell'appoggio 

scolastico a favore di disabili certificati i sensi della Legge 104/1992. 

 

Il comma 2 è stato modificato prevedendo la possibilità per le pubbliche amministrazioni 

di corrispondere agli enti gestori dei servizi sospesi una prima quota come corrispettivo 

delle prestazioni alternative cooprogettate, una seconda quota di remunerazione per il 

mantenimento delle strutture chiuse e una terza quota, prevista dal dl in esame, “quale 

contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in 

considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei 

corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri 

contributi a qualsiasi titolo ricevuti.”  

La vera novità è però contenuta nel comma 3, nel quale si si affermava che a fronte dei 

pagamenti di cui al comma 2 il datore di lavoro non poteva sospendere i lavoratori. 



 

 

La riscrittura del comma affronta la questione dall'angolatura opposta. Si afferma infatti 

che a seguito dell’attivazione dei servizi coprogettati, i gestori possono usufruire, “in 

relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di 

cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi 

per l'infanzia.”  

Il chiarimento, in linea con quanto da sempre sostenuto da Confcooperative, dovrebbe 

aver risolto i numerosi motivi contrasto con le organizzazioni sindacali e alcuni 

committenti pubblici.  

 
2. DECRETO RILANCIO – CONTRATTI A TERMINE 

 

Dopo le insipide norme introdotte in sede di conversione del dl 18/2020, la normativa 

emergenziale torna ad affrontare il tema dei contratti a termine questa volta in modo un 

po' più consistente. 

L'articolo 94 prevede: In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 

81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui 

all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.  

È possibile rinnovare o prorogare contratti in essere (si può ritenere alla data di entrata 

in vigore del decreto) oltre i 12 mesi anche in assenza di causali. 

La portata del provvedimento è limitata al 30-8-2020. Considerato che scopo della norma 

è di far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza si può supporre che 

tale data si riferisca al periodo massimo del rinnovo/proroga. 

Il 30 agosto potrebbe anche essere il termine entro il quale si può effettuare il 

rinnovo/proroga, ma riteniamo che tale interpretazione sia rischiosa. 

È consigliabile effettuare la proroga fino al 30-8 in attesa di valutare eventuali modifiche 

introdotte in sede di conversione. 

Un'ultima considerazione riguarda l'incipit dell'articolo che deroga all'articolo 21 del Dlgs 

81/2015. Riteniamo però che la deroga sia riferibile solo all'obbligo della causale e non 

riguardi le altre condizioni previste dall'articolo 21 quali la durata di 24 mesi, il numero 

massimo di 4 proroghe e i periodi di sosta tra un contratto e l'altro. 

 
3. DECRETO RILANCIO, LE NOVITÀ PER I CONGEDI PARENTALI. 

 



 

 

E’ stato pubblicato il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020  (G.U. n. 128 del 19 

maggio 2020) recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (articoli 23, 24  e 25 del Dl 18/2020). 

 

Gli articoli 72 e 73 intervengono modificando la normativa in merito ai permessi legge 

104/1992, ai congedi parentali Covid-19 e alla fruizione del bonus baby sitter. 

 

Congedo parentale Covid19 (art. 72): l’art. 72 del decreto Rilancio modifica l’art. 23 

del DL 18/2020, prorogando il periodo di fruizione del congedo parentale straordinario a 

favore dei genitori (art.72). 

I giorni fruibili passano da 15 a 30, indennizzati sempre al 50% della retribuzione e 

coperti da contribuzione figurativa. Il periodo in cui sarà possibile usufruirne è quindi – ad 

oggi – dal 5 marzo al 31 luglio 2020, e quindi non più fino alla riapertura dei servizi 

scolastici (precedente decreto Cura Italia): 

- Chi avesse già fruito dei precedenti 15 giorni a disposizione potrà utilizzarne i 

restanti 15 giorni. 

- Chi invece non avesse ancora fruito del congedo straordinario Covid-19 avrà 

diritto ad utilizzare 30 giorni, sempre entro il 31 luglio 2020. 

Il congedo parentale Covid-19 retribuito spetta ai genitori lavoratori dipendenti con figli 

fino a 12 anni. 

Il diritto all’astensione dal lavoro tutelata senza diritto all’indennità spetta invece per i 

genitori lavoratori dipendenti con figli da 12 a 16 anni (è stata estesa la portata della 

norma fino ai ragazzi di 16 anni di età e non più 14, come nel decreto precedente). Le 

norme di fruizione sono sempre le medesime del decreto precedente; il congedo 

parentale straordinario, per tutte le tipologie di beneficiari è subordinato ad alcune 

condizioni, che dovranno essere autocertificate al momento della presentazione 

telematica della domanda: 

- non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;  

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno 

al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;  

- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

 



 

 

Bonus baby sitter (art. 72) - in alternativa al congedo parentale Covid-19, i genitori 

lavoratori dipendenti possono fruire del c.d. bonus baby sitter, anch’esso modificato dal 

decreto Rilancio. Il bonus baby sitter passa ora da 600 euro a 1200 euro di importo, 

erogabili in più bonus. Le modifiche interessano anche i lavoratori iscritti alla gestione 

separata e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS. 

Il nuovo decreto ha previsto anche la possibilità di utilizzare il bonus baby sitter per la 

comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 

2, del decreto legislativo 13 aprile2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai 

centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi innovativi per la prima 

infanzia. In questo ultimo caso specifichiamo che la fruizione del bonus baby sitter è 

incompatibile con il bonus asilo nido. 

Nel caso di dipendenti del settore sanitario l’importo del bonus baby sitter è innalzato a 

2000 euro. 

 

Permessi legge 104 (art. 73) - Le nuove previsioni del decreto rilancio aggiungono 

ulteriori 12 giorni di permesso per assistenza ai portatori di handicap grave o da fruire da 

parte del lavoratore maggiorenne portatore di handicap grave, aggiuntivi ai 3 giorni 

mensili, da godere anche per i mesi di maggio e giugno 2020. Complessivamente i 

permessi spettanti nei due mesi sono pari a: 3 + 12 + 3 = 18 giorni (3 per ogni mese, 12 

da utilizzare in totale sui due mesi). 

La modifica all’articolo ha semplicemente allungato il periodo di fruizione alle stesse 

condizioni di prima. 

Resta inteso che per i genitori lavoratori di figli disabili è possibile cumulare la fruizione 

del congedo parentale straordinario Covid-19 (30 giorni) – in questi casi senza limiti di 

età dei figli – ai permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge n. 104/1992 anche se fruiti 

per lo stesso figlio. 
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