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Emergenza Coronavirus: interventi a sostegno del lavoro – Decreto Rilancio 

 

Con Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto Decreto Rilancio, il Governo ha adottato e prorogato una serie 

di provvedimenti in materia di lavoro per contrastare gli effetti negativi dell’epidemia da COVID-19.  

 

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario – art.68 

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza 

epidemiologica possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di 

accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 9 settimane per periodi 

decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Tale periodo viene incrementato di ulteriori 5 settimane nel 

medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino 

alla durata massima di 9 settimane.  

È previsto un ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 

2020 al 31 ottobre 2020.  

Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale 

cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 

1° settembre salvo la totale fruizione del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima delle 14 

settimane (9+5). 

Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, consultazione ed esame 

congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della 

comunicazione preventiva. 

 

Cassa integrazione in deroga – art.70 

Ai datori di lavoro rientranti nella sfera di applicazione della Cassa integrazione in deroga è concesso un periodo di 

integrazione salariale della durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 

2020, salvo diverse disposizioni delle Regioni. Viene concesso un ulteriore periodo di 5 settimane da fruire entro il 31 

agosto ai datori di lavoro per cui sia già stato interamente autorizzato il periodo di 9 settimane. 

È previsto un ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 

2020 al 31 ottobre 2020.  

Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale 

cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 



1° settembre salvo la totale fruizione del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima delle 14 

settimane salvo diverse disposizioni delle Regioni. 

 

Congedo per i lavoratori dipendenti – art.72 

Viene innalzato a 30 giorni il congedo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli 

di età non superiore ai 12 anni.  

Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato entro e non oltre la data del 31 luglio 2020.  

Per detti periodi viene riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto 

disposto dall’articolo 23 del D.lgs n. 151/2001lorda. 

 

Astensione non retribuita e divieto Licenziamento per genitori  – art.72 

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli inferiori a 16 anni, 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 altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di 

sospensione dei servizi educativi e per l’infanzia e delle relative attività didattiche di ogni ordine e grado, senza 

corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativo, con divieto di licenziamento e diritto alla 

conservazione del posto di lavoro. 

  

Permessi Legge 104 – art. 73 

Nei mesi di maggio e giugno 2020, i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono aumentati di 

12 giornate. 

 

Divieto Licenziamento – art. 80 

Viene prorogato il divieto di licenziamenti collettivi individuali per motivi economici (gmo) fino al 16 agosto.  

E’ introdotta la possibilità di revocare licenziamenti avvenuti per giustificato motivo oggettivo nel periodo 23 febbraio 

2020 – 17 marzo 2020 purché contestualmente faccia richiesta di integrazione salariale a partire dalla data in cui ha 

avuto efficacia il licenziamento. 

 

Lavoro agile (Smart working) – art. 90 

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 14 anni, 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 dalle norme vigenti, e a condizione che 

tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

 

Proroga o rinnovo di contratti a termine – art.93 
In deroga all’art 21 del Dlgs 81 del 15.06.2015, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza 

COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza di causali. 

 



 

 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.  

 

 

Cordiali saluti 


