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Quattro macro aree di intervento

Premessa

Ammortizzatori 
sociali

Esoneri 
contributivi e FNC

Misure di 
sostegno al 

reddito
Rapporti di lavoro



.

Ammortizzatori sociali
(art. 1)

Chi può fare domanda: datori di lavoro che nell'anno 2020 abbiano 
sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Oggetto della domanda: Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario 
e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 a 22- quinquies del 
d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii.
 
Durata dellʼintervento: Durata massima di nove settimane, 
incrementate di ulteriori nove settimane, secondo le modalità di cui al 
comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel 
periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. 



.

Ammortizzatori sociali
(art. 1)

Le diciotto settimane (9 + 9) costituiscono la durata massima che può 
essere richiesta con causale COVID-19. 

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati 
ai sensi del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii.  collocati, anche parzialmente, in 
periodi successivi al 12 luglio 2020, devono essere imputati alle prime 
nove settimane.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti di integrazione salariale, 
possano essere riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia 
stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove 
settimane. 



.

Ammortizzatori sociali
(art. 1)

Contributo addizionale per le ulteriori 9 settimane:

a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le 
ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione 
dellʼattività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una 
riduzione del fatturato inferiore al 20%; 

b) 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per 
le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione 
dellʼattività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto 
alcuna riduzione del fatturato. 

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno 
subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro 
che hanno avviato lʼattività di impresa successivamente al 1° gennaio 
2019



.

Ammortizzatori sociali
(art. 1)

Ai fini del calcolo del contributo addizionale i datori di lavoro 
devono presentare allʼINPS apposita domanda di concessione nella quale 
dovrà essere necessario autocertificare, ai sensi dellʼart. 47 del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dellʼeventuale riduzione del 
fatturato, di cui al comma 2, art. 1, del decreto in commento. 

L̓ INPS autorizza i trattamenti di cui allʼart. 1 sulla base 
dellʼautocertificazione allegata alla domanda e individuerà lʼaliquota del 
contributo addizionale che il datore di lavoro sarà tenuto a versare a 
partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione di 
integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, verrà applicata 
lʼaliquota del 18%.



.

Ammortizzatori sociali
(art. 1)

Norme speciali sono previste per:

- Datori di lavoro del settore agricolo: questʼultimi possono 
presentare domanda di concessione del trattamento di cassa 
integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dellʼart. 19, 
comma 3 bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., per una 
durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 
2020 al 31 dicembre 2020;

- I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi 
Professionisti con retribuzioni annue lorde inferiori a 50.000 euro 
possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga per una 
durata massima di 9 settimane

- I lavoratori dipendenti domiciliati o residenti nelle ex zone rosse i 
quali possono presentare domande di accesso i trattamenti ex artt. 
19.22, DL b. 18/2020 entro il 15.10.2020.



Esonero contributivo alternativo ai trattamenti di 
integrazione salariale

Chi può fare domanda: datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) 
che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui allʼart. 1, Capo I, del 
decreto in commento e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, 
dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22- quinquies del 
d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27 e ss.mm.ii.

Oggetto della domanda: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a 
loro carico, per un periodo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei 
limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi 
di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti allʼINAIL

Esoneri contributivi e FNC 
(Fondo Nuove Competenze)



Esonero contributivo alternativo ai trattamenti di 
integrazione salariale

Condizionalità: 
Divieto di licenziamento per lʼintera durata del periodo nel quale i datori di 

lavoro beneficeranno del suddetto sgravio. 

La violazione del divieto di licenziamento comporterà per lʼazienda la 
revoca dellʼesonero contributivo con efficacia retroattiva, oltre che 

lʼimpossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi 
dellʼarticolo 1, Capo I, del decreto in commento.

Esoneri contributivi e FNC 
(Fondo Nuove Competenze)



Esonero contributivo per nuove assunzioni a 
tempo indeterminato:

Soggetti beneficiari: datori di lavori (ad esclusione del settore agricolo) che assumono 
lavoratori subordinati a tempo indeterminato o trasformano un contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, successiva 
alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Oggetto: esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un 
periodo massimo di sei mesi decorrenti dallʼassunzione, con esclusione dei premi e contributi 
dovuti allʼINAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, 
riparametrato e applicato su base mensile.

Esclusioni: lavoratori assunti con contratti di apprendistato e con contratti di lavoro 
domestico, nonché tutti quei lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo 
indeterminato nei sei mesi precedenti allʼassunzione presso lo stesso datore di lavoro.

Esoneri contributivi e FNC 
(Fondo Nuove Competenze)



Fondo Nuove Competenze:
Potenziamento del FNC mediante:

a) Estensione della durata del fondo «per gli anni 2020 e 2021»;

b) Destinazione di scopo del FNC teso a «favorire percorsi di ricollocazione dei 
lavoratori»;

c) Incremento delle disponibilità economiche di ulteriori 200 milioni di euro per lʼanno 
2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per lʼanno 2021.

Centralità delle intese sindacali per lʼutilizzo del FNC 
nellʼambito di riorganizzazioni e ristrutturazioni 
aziendali

Esoneri contributivi e FNC 
(Fondo Nuove Competenze)



Deroghe alla disciplina ordinaria sui contratti a tempo determinato (D. 
Lgs. 148/2015). 

• Possibilità, fino al 31 dicembre 2020, di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 
12 mesi e per una volta sola, tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 
(anche quelli stipulati successivamente al 23.2.2020 nonché dei contratti di 
somministrazione a tempo determinato), anche in assenza delle condizioni di cui 
allʼarticolo 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e comunque ferma la durata massima 
complessiva di 24 mesi.

• Abrogata a la proroga automatica dei contratti a tempo determinato (anche in regime di 
somministrazione), di apprendistato per la qualifica e di alta formazione, che era stata 
introdotta dalla Legge 77/2020, di conversione del Decreto Rilancio (il «famoso» comma 1 
bis dellʼart. 93 del Decreto Rilancio)

Interventi sui rapporti di lavoro



Divieto di licenziamento (art. 14). 

• «Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione 
salariale riconducibili allʼemergenza epidemiologica da COVID-19 di cui allʼarticolo 1 
ovvero dellʼesonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui allʼarticolo 3 del 
presente decreto resta precluso lʼavvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della 
legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate 
successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale 
interessato dal recesso, già impiegato nellʼappalto, sia riassunto a seguito di subentro di 
nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola 
del contratto di appalto»

• «Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, 
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per 
giustificato motivo oggettivo ai sensi dellʼarticolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e 
restano altresì sospese le procedure in corso di cui allʼarticolo 7 della medesima legge» 

Interventi sui rapporti di lavoro



Divieto di licenziamento. 

• «Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di (1) 
licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dellʼattività dellʼimpresa conseguenti 
alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, 
dellʼattività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un 
complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento dʼazienda o di un 
ramo di essa ai sensi dellʼarticolo 2112 c.c., ovvero (2) nelle ipotesi di accordo collettivo 
aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai 
lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il 
trattamento di cui allʼarticolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi 
dal divieto (3) i licenziamenti intimati in caso di fallimento quando non sia previsto 
lʼesercizio provvisorio dellʼimpresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui 
lʼesercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dellʼazienda, sono esclusi dal 
divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.» 

Interventi sui rapporti di lavoro



Chi può licenziare?

Oltre ai datori di lavoro che ricadono nelle tre ipotesi di cui al comma 3 
dellʼart. 14 nonché in caso di «cambio appalto», è ipotizzabile che 
possano legittimamente intimare i licenziamenti:

- (4) i datori di lavoro che avranno interamente fruito del trattamenti 
di cui allʼart. 1 quindi per le intere 18 settimane (ipotizzando una 
fruizione dal 17.8.2020, i licenziamenti non potranno essere intimati 
prima del 20.12.2020).  

- (5) i datori di lavoro che avranno interamente fruito dellʼesonero 
contributivo di cui allʼart. 3 del decreto, alternativo alla richiesta dei 
trattamenti di integrazione salariale di cui allʼart. 1. 

.

Interventi sui rapporti di lavoro



Un esempio riferito allʼipotesi (5):

La società Alfa nel bimestre maggio/giugno 2020 ha fruito di ore di CIGO per Covid per 2 
settimane e chiede, in base allʼart. 3 ed in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale ex 
art. 1, lʼesonero contributivo per un numero di ore pari al doppio delle ore di CIG per Covid fruite 
nel bimestre maggio/giugno 2020 (4 settimane). Al termine del periodo corrispondente a quello 
delle ore oggetto dellʼesonero contributivo la società Alfa potrebbe procedere ai licenziamenti 
quindi, ipotizzando lʼaccesso allʼesonero alla fine del corrente mese di agosto, Alfa potrà 
intimare i licenziamenti alla fine del mese di settembre.

Interventi sui rapporti di lavoro



Chi può licenziare?

- (6) i datori di lavoro che non possono ricorrere alla sospensione dei 
lavoratori o alla riduzione dellʼorario di lavoro avendo deciso di 
modificare in modo strutturale lʼorganizzazione dellʼimpresa chiudendo 
un ufficio o un reparto (cfr. Il Sole 24 Ore del 18.8.2020, pag. 3, prof. 
Arturo Maresca).

In tal caso infatti il datore di lavoro non potrebbe accedere ai 
trattamenti di cui allʼart. 1 né allʼesonero contributivo di cui allʼart. 3 
mancando la causale «COVID». Di conseguenza non gli sarebbe preclusa 
la possibilità di licenziare. 

La tesi suscita però qualche perplessità essendo discutibile che una riorganizzazione o 
ristrutturazione di un ufficio/reparto non abbia un qualche nesso causale con lʼemergenza 
COVID tale da non consentire al datore di lavoro di poter accedere ad uno dei trattamenti di cui 
allʼart. 1

Interventi sui rapporti di lavoro



• Sono previste una serie di indennità e di misure di sostegno al reddito qui di seguito elencate in via 
esemplificativa:

• Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno 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 
della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro

• Ai lavoratori in somministrazione, 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 della presente disposizione, è riconosciuta 
un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro

• Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi 
giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, 
ovvero con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 
euro, è erogata un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. 

Misure di sostegno al reddito



• Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato 
involontariamente il rapporto di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è riconosciuta una 
indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 ed euro 1.000 per il mese di maggio 2020. 

• Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso 
cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro: i. 
titolarità 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; ii. 
titolarità nellʼanno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore , di durata 
complessiva pari ad almeno trenta giornate; iii. assenza di titolarità, al momento dellʼentrata in vigore del presente 
decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

• È, inoltre, riconosciuta unʼindennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in 
conseguenza dellʼemergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro 
rapporto di lavoro, ed in particolare ai: a) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 
giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; b) ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 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 di 
entrata in vigore del presente decreto; c) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita 
IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 
marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Misure di sostegno al reddito



Sono inoltre previste, tra le varie misure:

• indennità per i lavoratori marittimi di cui allʼart. 115 del Codice della 
Navigazione nella misura di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e 
luglio 2020. 

• indennità per i liberi professionisti  già beneficiari dellʼindennità di cui 
allʼart. 44, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito 
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura di 1.000 
euro per il mese di maggio 2020;

• la proroga dei trattamenti NASPI e DIS-COLL in esaurimento nel 
periodo tra il 1° maggio ed il 30 giugno 2020, questi saranno prorogati per 
ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza

Misure di sostegno al reddito



Lo Studio e i suoi professionisti sono ovviamente a disposizione per tutti i 
chiarimenti ed approfondimenti del caso

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 27
TEL. 02.76.00.27.26 - FAX 02.76.00.96.93

E-MAIL: INFO@CHIELLOPOZZOLI.IT
PEC: STUDIOLEGALEASSOCIATOCHIELLOPOZZOLI@LEGALMAIL.IT


