
DECRETO LEGGE «AGOSTO»
- D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 -

Le principali novità in ambito giuslavoristico
(con particolare riferimento ai licenziamenti e allo smart-working)



LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

ART. 3 L. N. 604/1966

«Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole 
inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni 
inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare 
funzionamento di essa».

✔Cassazione, sez. lav., n. 14871/2017
«Nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche 
l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica 
gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del 
profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, 
influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un'effettiva 
necessità di riduzione dei costi» 

✔Il «caso tedesco»: 
https://www.chiellopozzoli.com/pubblicazioni/cesare-pozzoli/proroga-blocco-licenzia
menti-un-danno-imprese-lavoratori-inps/

https://www.chiellopozzoli.com/pubblicazioni/cesare-pozzoli/proroga-blocco-licenziamenti-un-danno-imprese-lavoratori-inps/
https://www.chiellopozzoli.com/pubblicazioni/cesare-pozzoli/proroga-blocco-licenziamenti-un-danno-imprese-lavoratori-inps/


BLOCCO LICENZIAMENTI DISCIPLINA EMERGENZIALE



BLOCCO LICENZIAMENTI DISCIPLINA EMERGENZIALE

✔art. 46, D.L. del 17.3.2020 n. 18, cd D.L. Cura Italia 
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui 
agli articoli 4, 5 e 24, della l. 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo 
sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. 
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero 
dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi 
dell'articolo 3, della legge 1966, n. 604».

✔art. 46, D.L . del 17.3.2020 n. 18 (Testo successivo alla legge di conversione n. 
27/2020)
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui 
agli articoli 4, 5 e 24, della l. 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo 
sono 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 nell'appalto, sia 
riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo 
nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto 
termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere 
dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della l. 1966, n. 604».



(segue)

✔art. 46, D.L . del 17.3.2020 n. 18 (Testo modificato dal D.L. n. 34/2020, cd DL 
Rilancio)
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle 
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della l. 1991, n. 223 è precluso per cinque 
mesi e nel medesimo periodo sono 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 nell'appalto, sia riassunto a 
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo 
nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del 
suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei 
dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai 
sensi dell'articolo 3, della l. 1966, n. 604. Sono altresì sospese le procedure di 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della l. 
1966, n. 604».

BLOCCO LICENZIAMENTI DISCIPLINA EMERGENZIALE



PROBLEMI APERTI

✔Applicabilità del divieto ai dirigenti;

✔Applicabilità del divieto al licenziamento per superamento del periodo di 
comporto (Cass. civ., sez. lav., n. 9306/2019);

✔Applicabilità del divieto al licenziamento per impossibilità sopravvenuta (Cass. 
civ., sez. lav., n. 29104/2019);

✔Applicabilità del divieto al rapporto di lavoro domestico;

✔Conseguenze della violazione del divieto: nullità/inefficacia.

https://www.ilsussidiario.net/news/blocco-licenziamenti-senza-pubblicazione-in-gazzetta-l
a-proroga-non-ha-valore/2024810/

https://www.chiellopozzoli.com/pubblicazioni/giovanni-veca/covid-19-ed-rapporto-lavoro-
dirigenziale/

https://www.ilsussidiario.net/news/lavoro-domestico-sostegni-e-licenziamenti-cosa-succed
e-a-colf-e-badanti/2015956/
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Art. 1, D.L. n. 23 dell’8.4.2020
  (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese) 

 
 «Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese  con sede in Italia, 
colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti 
autorizzati  all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 
2020 garanzie … in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e 
internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del  credito  in  Italia,  
per finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  alle  suddette  imprese.
Le garanzie … sono rilasciate alle seguenti condizioni: … l) l'impresa che 
beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali 
attraverso accordi sindacali» 

https://www.ilsussidiario.net/news/dl-liquidita-la-cripto-norma-sul-lavoro-che-puo-creare-
problemi-alle-imprese/2009706/

https://www.ilgiornale.it/news/politica/comma-nel-dl-liquidit-che-regala-poteri-ai-sindacati
-1852802.html

LA CRIPTO-NORMA DEL D.L. LIQUIDITA’
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LICENZIAMENTO INDIVIDUALE / LICENZIAMENTO COLLETTIVO

✔ Cassazione, sez. lav., n. 1334/2007
«In tema di licenziamenti collettivi, l'art. 24 L. 1991, n. 223, deve essere interpretato nel senso 

che nel numero minimo di cinque licenziamenti, ivi considerato come sufficiente ad 
integrare l'ipotesi del licenziamento collettivo, non possono includersi altre differenti 
ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all'iniziativa del datore di 
lavoro; tali diverse ipotesi restano, pertanto, assoggettate alle procedure di mobilità ed ai 
criteri di scelta stabiliti dagli artt. 4 e 5 della L. n. 223 del 1991 solo ove si raggiunga il 
suddetto numero di cinque licenziamenti.» 

✔ Cassazione, sez. lav., n. 15401/2020
«Alla luce di una corretta interpretazione dell'art. 1, par. 1, 1° comma, lett. a) della Direttiva 

98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, rientra nella nozione di "licenziamento" il 
fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad 
una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non 
inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di 
lavoro, anche su richiesta dal lavoratore medesimo».

https://www.chiellopozzoli.com/pubblicazioni/licenziamenti-
le-nuove-incertezze-la-sentenza-della-cassazione/ 

https://www.chiellopozzoli.com/pubblicazioni/licenziamenti-le-nuove-incertezze-la-sentenza-della-cassazione/
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ART. 14, D.L. 104 del 14.8.2020

«Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di 
integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio 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 nell’appalto, 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 dell’articolo 3 della legge 15 
luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui 
all’articolo 7 della medesima legge» 

BLOCCO LICENZIAMENTI D.L. AGOSTO



(segue)
«Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di (1) 
licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguenti 
alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, 
dell’attività, 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 d’azienda o 
di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 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 all’articolo 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 l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia 
disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno 
specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori 
non compresi nello stesso» 

BLOCCO LICENZIAMENTI D.L. AGOSTO



CHI PUO’ LICENZIARE?

Oltre ai datori di lavoro che ricadono nelle tre ipotesi di cui al comma 3 
dell’art. 14 nonché in caso di «cambio appalto», possono legittimamente 
intimare i licenziamenti:

A) i datori di lavoro che avranno interamente fruito del trattamenti di cui 
all’art. 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).  

B) i datori di lavoro che avranno interamente fruito dell’esonero contributivo 
di cui all’art. 3 del decreto, alternativo alla richiesta dei trattamenti di 
integrazione salariale di cui all’art. 1. 

v. nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 16.9.2020: 
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/D-L-104-202
0-prot.pdf 

BLOCCO LICENZIAMENTI D.L. AGOSTO
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Un esempio riferito all’ipotesi B):

La società Alfa nel bimestre maggio/giugno 2020 ha fruito di ore di CIGO per 
Covid per 2 settimane e chiede, in base all’art. 3 ed in alternativa ai trattamenti di 
integrazione salariale ex art. 1, l’esonero 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 
dell’esonero contributivo la società Alfa potrebbe procedere ai licenziamenti 
quindi, ipotizzando l’accesso all’esonero alla fine del corrente mese di agosto, 
Alfa potrà intimare i licenziamenti alla fine del mese di settembre.

BLOCCO LICENZIAMENTI D.L. AGOSTO



POSSIBILI INTERPRETAZIONI

✔La norma precluderebbe ai datori di lavoro che non intendono avvalersi degli 
ammortizzatori sociali Covid-19 o dell’esonero contributivo, la possibilità di 
licenziare per GMO fino al 31.12.2020, termine entro il quale è possibile 
richiedere la fruizione degli ammortizzatori sociali Covid-19 (G. Falasca, 
Toffoletto De Luca Tamajo, D’Avanzo- Ferretti, F. Scarpelli);

✔La fruizione degli ammortizzatori sociali Covid-19 sarebbe facoltativa, dunque, 
se il datore di lavoro scegliesse di non beneficiarne il divieto di licenziamento 
non opererebbe (A. Zambelli);

BLOCCO LICENZIAMENTI D.L. AGOSTO



(segue)
✔Il divieto di licenziamento non opererebbe nei confronti dei datori di lavoro che non possono 

accedere ai trattamenti di cui all’art. 1 né all’esonero contributivo di cui all’art. 3 mancando la 
causale «COVID» (ossia riduzione o sospensione dell’attività lavorativa causalmente 
riconducibile all’emergenza epidemiologica). Ad esempio: datore di lavoro che ha deciso di 
modificare in modo strutturale e definitivo  l’organizzazione dell’impresa chiudendo un 
ufficio o un reparto; datore di lavoro che ha deciso di sopprimere definitivamente delle 
posizioni professionali (A. Maresca). 

✔«se un’azienda è stata poco o per nulla coinvolta dalla crisi pandemica e, per esempio, ha 
chiesto solo un giorno di cassa integrazione può licenziare… da domattina, dopo aver chiesto 
e goduto di due giornate di “esonero contributivo”. Mentre le imprese più colpite dalla crisi, 
che per esempio nei mesi scorsi hanno dovuto ricorrere per due o più mesi alla cassa 
integrazione per Covid e che per questo avranno verosimilmente rilevanti esuberi, dovranno 
attendere fino alla fine dell’anno chiedendo ulteriori 18 settimane di cassa o quattro mesi di 
“esonero contributivo” (C. Pozzoli, 
https://www.chiellopozzoli.com/pubblicazioni/blocco-licenziamenti-un-provvedimento-che-p
enalizza-le-imprese-piu-in-difficolta/). 

BLOCCO LICENZIAMENTI D.L. AGOSTO

https://www.chiellopozzoli.com/pubblicazioni/blocco-licenziamenti-un-provvedimento-che-penalizza-le-imprese-piu-in-difficolta/
https://www.chiellopozzoli.com/pubblicazioni/blocco-licenziamenti-un-provvedimento-che-penalizza-le-imprese-piu-in-difficolta/


COSA FARE? 

E’ consigliabile attendere la legge di conversione del decreto Agosto che dovrà 
essere emanata entro il 13.10.2020.

N.B. Il lavoratore, licenziato per GMO nonostante il divieto di cui all’art. 46 del 
decreto Cura Italia, ha comunque diritto alla NaSpI (messaggio INPS n. 2261 del 
1.6.2020: 
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2F
Messaggio%20numero%202261%20del%2001-06-2020.htm).

BLOCCO LICENZIAMENTI D.L. AGOSTO
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SMART-WORKING



La disciplina «ordinaria» del lavoro agile (o smart-working) è contenuta nella L. n. 81/2017 
(artt. 18 - 24), che fa perno sull’«accordo individuale» (art. 18). La normativa emergenziale 
ha previsto:

✔art. 5 D.L. del 8.9.2020 n. 111: «Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la 
prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla 
durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal 
Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto 
verificatosi all'interno del plesso scolastico».

✔art. 90 D.L. del 19.5.2020 n. 34 (legge conversione n. 77 del 17.8.2020): «Fino alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori 
dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che 
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito 
in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non 
lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in 
assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi 
previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale 
modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

SMART-WORKING



(segue)

«La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso 
strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti 
dal datore di lavoro.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro del settore 
privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via 
telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di 
lavoro in modalità agile.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 
dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 
della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro 
privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati 
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi 
previsti».

SMART-WORKING



(segue)
✔art. 39, D.L. del 17.3.2020 n. 18 (legge conversione n. 27 del 24.4.2020) «Fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori 
dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992,n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con 
disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai 
sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che 
tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori 
del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità 
lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento 
delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81. 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si 
applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone 
immunodepresse».

N.B. Lo stato di emergenza, ad oggi, è stato prorogato 
sino al 15.10.2020 (D.L. n. 83/2020, art.1, comma 3).

SMART-WORKING



PROBLEMI APERTI

✔«Mancato accordo» e volontà del lavoratore di operare in smart working:

https://www.ilgiornale.it/news/politica/svolta-smart-working-lavorare-casa-
diritto-dipendente-1859515.html

SMART-WORKING
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PROBLEMI APERTI

✔Lavoratori positivi al Covid 19, ma asintomatici:

https://www.chiellopozzoli.com/pubblicazioni/lavoratori-il-caso-della-quaran
tena-vietato-accendere-il-computer-dellufficio/ 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/04/i-positivi-asintomatici-non-posso
no-lavorare-nemmeno-da-casa-ecco-perche/5920051/

https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/24430733/coronavirus-governo-i
mpedisce-decreto-lavorare-smart-working-positivi-asintomatici.html

SMART-WORKING

https://www.chiellopozzoli.com/pubblicazioni/lavoratori-il-caso-della-quarantena-vietato-accendere-il-computer-dellufficio/
https://www.chiellopozzoli.com/pubblicazioni/lavoratori-il-caso-della-quarantena-vietato-accendere-il-computer-dellufficio/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/04/i-positivi-asintomatici-non-possono-lavorare-nemmeno-da-casa-ecco-perche/5920051/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/04/i-positivi-asintomatici-non-possono-lavorare-nemmeno-da-casa-ecco-perche/5920051/
https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/24430733/coronavirus-governo-impedisce-decreto-lavorare-smart-working-positivi-asintomatici.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/24430733/coronavirus-governo-impedisce-decreto-lavorare-smart-working-positivi-asintomatici.html




PROBLEMI APERTI

✔Cosa succederà al termine dello stato di emergenza (15.10.2020): 
smart-working e co-working.

Vedi anche: 
https://www.chiellopozzoli.com/pubblicazioni/cesare-pozzoli/smart-workin
g-lavoro-del-futuro-intervista-allavvocato-cesare-pozzoli/

SMART-WORKING
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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 



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 all’articolo 
19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e comunque ferma la durata massima complessiva di 24 
mesi (art. 8, D.L. n. 104/2020).

✔Abrogata 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 dell’art. 93 del Decreto Rilancio «Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di 
cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di 
lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una 
durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi 
contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»).
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Lo Studio e i suoi professionisti sono ovviamente a disposizione 
per tutti i chiarimenti ed approfondimenti del caso
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