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Conversione in legge del c.d. «Decreto Agosto»: le modifiche in materia giuslavoristica 

Il 14 ottobre 2020 è entrata in vigore la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del D.L. n. 104/2020 

(c.d. «Decreto Agosto») recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia». 

Di seguito offriremo una sintetica descrizione delle principali modifiche apportate al Decreto Agosto in sede di 

conversione in legge, ed in particolare in tema di: 

1. indennità per i «lavoratori di aree di crisi industriale complessa»; 

2. somministrazione di lavoro; 

3. smart working; 

4. lavoratori fragili; 

5. revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 

 

1. Indennità per i «lavoratori di aree di crisi industriale complessa» (artt. 1-bis e 1-ter D.L. 104/2020) 

Al testo originario del D.L. n. 104/2020 vengono inseriti gli articoli 1-bis e 1-ter, i quali prevedono 

rispettivamente la possibilità di concedere, sino al 31 dicembre 2020: 

 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa1 ubicate nel territorio della Sicilia, i quali cessino di 

percepire la NASpI nell’anno 2020, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga di cui all’art. 1, 

comma 251, Legge n. 145/2018, comprensiva della relativa contribuzione figurativa (art. 1-bis); ed 

 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Campania, un’indennità 

pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della relativa contribuzione 

figurativa (art. 1-ter). 

2. Somministrazione di lavoro (art. 8, comma 1-bis, D.L. 104/2020) 

La legge in commento introduce un comma 1-bis all’art. 8 del Decreto Agosto, con il quale modifica l’art. 31, 

comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015 in materia di somministrazione di manodopera. Secondo la previsione in 

discorso, fino al 31 dicembre 2021 l’utilizzatore potrà impiegare in missione - anche per periodi superiori a 

ventiquattro mesi non continuativi - il medesimo lavoratore somministrato a tempo determinato ove 

quest’ultimo sia stato assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione. In virtù di tale 

assunzione non si determinerà, in capo all’utilizzatore, «la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato con il lavoratore somministrato». 

 
1 Ovvero quelle aree che riguardano «territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza 
nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola 
competenza regionale». La complessità può derivare dalla (i) crisi di una o più imprese di grande o media dimensione; o 
(ii) grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul relativo territorio. 
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La norma pare tuttavia di infelice formulazione ed incerta portata.  

È opinione del tutto condivisa infatti, peraltro avallata anche dal Ministero del Lavoro con la circolare 31 ottobre 

2018 n. 172, quella per cui (in una sintesi estrema) i limiti alla somministrazione di manodopera a tempo 

determinato trovassero applicazione solo rispetto ai lavoratori assunti (dall’agenzia di somministrazione) con 

un contratto parimenti a tempo determinato, non già rispetto a coloro che del medesimo somministratore erano 

dipendenti a tempo indeterminato. 

Ebbene, questa norma rischia di mettere in discussione quella che sino ad oggi era stata una condivisa 

modalità di gestione della somministrazione di manodopera lasciando intendere, in virtù di una formulazione 

che avrebbe meritato maggiori riflessioni, che tale pratica fosse illegittima prima dell’entrata in vigore della 

legge in commento e tornerà ad essere illegittima successivamente al 31 dicembre 2021. 

È dunque auspicabile che, nell’ambito dei repentini mutamenti di approccio/formulazione normativo a cui il 

Legislatore ci ha in questi mesi abituato, venga fatta chiarezza sulla reale efficacia della norma in commento, 

onde evitare di complicare ulteriormente un contesto normativo che di tutto ha bisogno fuorché di ulteriori 

ambiguità. 

3. Smart working (artt. 21-bis e 21-ter D.L. 104/2020) 

La legge di conversine del Decreto Agosto introduce un articolo 21-bis a mente del quale, fino al 31 dicembre 

2020, (un) genitore lavoratore dipendente potrà svolgere la prestazione in «modalità agile» per tutto o parte 

del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, 

disposta dall’ASL a seguito di contatto con soggetto positivo verificatosi:  

 all’interno del plesso scolastico; 

 nell’ambito dello svolgimento di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli 

sportivi pubblici e privati; 

 all’interno di strutture frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.  

Nel caso in cui la prestazione non possa essere resa in modalità agile, uno dei due genitori potrà comunque 

astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena sopra indicato, percependo una indennità pari 

al 50% della retribuzione (coperta da contribuzione figurativa). 

Il testo della norma in esame solleva alcune perplessità, poiché sembrerebbe non applicarsi alla quarantena 

del figlio disposta dalla ASL a seguito di contatto con soggetto positivo al di fuori dei luoghi espressamente 

indicati dal citato articolo, non permettendo così al relativo genitore di poter rendere la prestazione lavorativa 

in smart working e creando quindi una (incomprensibile) disparità di trattamento tra soggetti potenzialmente 

nella medesima condizione. 

L’art. 21-ter prevede invece, sino a tutto il 30 giugno 2021, il diritto di svolgere la prestazione in modalità agile 

in favore del genitore lavoratore dipendente del settore privato che abbia almeno un figlio in situazione di 

disabilità grave; ciò a condizione che (i) nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore; e (ii) 

l’attività lavorativa non richieda la presenza fisica nei locali aziendali.  

4. Lavoratori fragili (art. 26, comma 1-bis, D.L. 104/2020) 

 
2 Nella quale si afferma che «nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo 
indeterminato dal somministratore. Pertanto, in questo caso, ai sensi dell’articolo 31 del citato decreto legislativo n. 81, tali 
lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza 
obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima disposizione». 
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La legge di conversione ha inoltre aggiunto il comma 1-bis all’art. 26 del Decreto Agosto, a mente della quale 

- fino al 31 dicembre 2020 - «di norma» i lavoratori fragili3 svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile 

attraverso (i) l’adibizione a «diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di in quadramento 

definite dai contratti collettivi vigenti»; o (ii) lo svolgimento di «specifiche attività di formazione professionale» 

anche da remoto. 

5. Revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 14 D.L. 104/2020) 

Viene infine soppresso il quarto comma dell’art. 14 del D.L. 104/2020, attraverso il quale veniva concessa la 

possibilità, ai datori di lavoro che nel corso del 2020 avevano licenziato uno o più dipendenti per giustificato 

motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente formulassero richiesta di 

trattamento di integrazione salariale ai sensi degli artt. 19 e ss. del Decreto c.d. Cura Italia. 

 

This publication is designed to provide Orrick clients and contacts with information they can use to more effectively manage their 

businesses and access Orrick's resources. The contents of this publication is for informational purposes only. Neither this publication nor 

the lawyers who authored it are rendering legal or other professional advice or opinions on specific facts or matters. Orrick assumes no 

liability in connection with the use of this publication. 

 
3 Ovvero i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso (i) del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità; 
o (ii) di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita. 
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