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Decreto c.d. «Agosto»: le misure in materia giuslavoristica 

Nella notte del 14 agosto è stato pubblicato il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. «Decreto Agosto»), 

rubricato «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia».  

Di seguito offriremo una sintetica descrizione delle principali novità introdotte da tale decreto e relative in 

particolare a: 

1. Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali (artt. 1, 2, 16 e 19); 

2. Esoneri dal versamento dei contributi previdenziali (artt. 3, 6, 7 e 27); 

3. Fondo Nuove Competenze (art. 4); 

4. Rinnovo e proroga dei contratti a termine (art. 8); 

5. Divieto dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 14); 

6. Miscellanea. 

 

1. Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali (artt. 1, 2, 16 e 19) 

Il Decreto Agosto estende innanzitutto la durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti e disciplinati 

dal Decreto c.d. Cura Italia al fine di fronteggiare il periodo emergenziale. 

In particolare, l’articolo 1 del Decreto Agosto concede ai «datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o 

riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19», ulteriori 18 

settimane di integrazione salariale (i.e. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Assegno ordinario e 

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga) con causale COVID-19, fruibili - in due tranche di 9 settimane 

ciascuna - nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020. 

È bene precisare che tali ulteriori settimane di integrazione salariale non sono aggiuntive rispetto alle 18 

settimane in precedenza già riconosciute dal Decreto Cura Italia. Ed infatti, eventuali periodi di integrazione 

salariale precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del Decreto Cura Italia, qualora «collocati, anche 

parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane» 

riconosciute dal Decreto Agosto, operando quindi in riduzione delle 18 settimane complessive.  

Nello specifico, le prime 9 settimane di integrazione salariale previste dal Decreto Agosto - sulla falsariga delle 

precedenti già concesse - non comportano alcun costo in capo al datore di lavoro, a differenza delle ulteriori 9 

settimane che possono essere «riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già 

interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato». In ipotesi di 

utilizzo della seconda tranche di 9 settimane di integrazione salariale è previsto il versamento di «un 
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contributo addizionale1 determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 

e quello del corrispondente semestre 2019», in misura pari: 

 al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante 

la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del 

fatturato inferiore al 20%; 

 al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate 

durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna 

riduzione del fatturato; 

il suddescritto contributo addizionale non è, invece, dovuto: (i) in caso di riduzione del fatturato pari o superiore 

al 20%; nonché (ii) in caso di attività di impresa avviata successivamente al 1° gennaio 2019. 

Ai fini dell’accesso a tali ulteriori 9 settimane il datore di lavoro deve presentare, unitamente alla domanda di 

concessione, una autocertificazione (in mancanza della quale verrà applicata l’aliquota del 18%) relativa alla 

consistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. 

Le domande di concessione dei trattamenti (inclusi quelli di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga) «devono 

essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio 

il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa». Tale termine, tuttavia, viene fissato in fase di 

prima applicazione entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Agosto (in vigore 

a far data dal 15 agosto 2020). 

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve «inviare all’Istituto 

tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo 

a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta 

giorni dall’adozione del provvedimento di concessione». Tuttavia, in sede di prima applicazione, i predetti 

termini «sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto (i.e. 15 agosto 

2020) se tale ultima data è posteriore». Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli 

oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 

Il medesimo art. 1 prevede inoltre che «i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti 

collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli 

stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 

agosto 2020». 

Infine, il medesimo articolo 1 dispone che «i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati 

all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, 

in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 

2020». 

Fermo quanto sopra, l’articolo 2 del Decreto Agosto introduce, invece, un nuovo comma (i.e. comma 1-bis) 

all’interno dell’art. 22 del Decreto Cura Italia, a mente del quale «i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo 

Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni 

contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale (i.e. al 

trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga), limitatamente ad un periodo massimo complessivo di 

9 settimane». Tali domande di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga devono essere presentate dai datori 

di lavoro all’INPS, per un massimo di: (i) 9 settimane complessive; ovvero (ii) 13 settimane complessive per le 

associazioni aventi sede nelle regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. 

Infine, si segnala come ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Agosto, rubricato «Accesso alla cassa 

integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse», i datori di lavoro operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, 

Lombardia e Veneto «che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli 

soggetti di seguito indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori 

 
1 Sono, a tal riguardo, disposte le necessarie verifiche circa il rispetto delle condizioni che consentono il mancato 

pagamento del contributo addizionale per l’accesso agli ammortizzatori sociali, attraverso uno scambio di dati tra 
l’INPS e l’Agenzia delle Entrate. 
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alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato 

provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di 

permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato 

applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, prima della data di entrata 

in vigore del presente decreto (i.e. 15 agosto 2020)» possono richiedere, per periodi ricompresi tra il 23 

febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020, per la durata delle suddette misure restrittive disposte dalla pubblica autorità 

(e comunque fino ad un massimo di complessive 4 settimane), i trattamenti di integrazione salariale di cui agli 

articoli da 19 a 22-quinquies del Decreto Cura Italia, attraverso la specifica causale «COVID 19 – Obbligo 

permanenza domiciliare». 

In tale ipotesi, le domande di concessione dei trattamenti devono essere trasmesse esclusivamente all’INPS, 

a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020, allegando un’autocertificazione indicante l’autorità che ha 

emesso il relativo provvedimento restrittivo. 

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare al predetto 

Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro il 15 novembre 2020, 

trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico 

del datore di lavoro inadempiente. 

2. Esoneri dal versamento dei contributi previdenziali (artt. 3, 6, 7 e 27) 

Altra rilevante novità del Decreto Agosto consiste nella previsione di tre differenti tipologie di esonero 

contributivo. In particolare: 

 ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Agosto, ai datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio 

e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del Decreto 

Cura Italia, qualora non facciano richiesta delle ulteriori settimane di integrazione salariale concesse 

dall’art. 1 del decreto in commento, è riconosciuto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali 

a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nei limiti del doppio delle ore di 

integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, da riparametrare su base 

mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La durata di tale sgravio 

viene prevista per un massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020. 

Il suesposto esonero contributivo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che abbiano richiesto 

periodi di integrazione salariale ai sensi del Decreto Cura Italia, collocati, anche parzialmente, in periodi 

successivi al 12 luglio 2020. 

Sono tuttavia esclusi dallo sgravio in commento i datori di lavoro del settore agricolo. 

A tal riguardo, si segnala inoltre come ai datori di lavoro che beneficiano di tale esonero si applichino i 

divieti di licenziamento di cui all’art. 14 del medesimo Decreto Agosto (vedi infra), la cui violazione 

comporta la revoca (con efficacia retroattiva) dall’esonero contributivo, oltre all’impossibilità di richiedere i 

trattamenti di integrazione salariale previsti dal già descritto art. 1 del Decreto Agosto. 

Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla 

normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 

Infine, si segnala come la concessione del beneficio in discorso sia subordinata all’autorizzazione della 

Commissione europea; 

 l’articolo 6 del Decreto Agosto riconosce invece, fino al 31 dicembre 2020, uno sgravio contributivo ai 

datori di lavoro che, successivamente all’entrata in vigore del medesimo Decreto (i.e. 15 agosto 2020): (i) 

assumano lavoratori subordinati a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei 

contratti di lavoro domestico); o (ii) trasformino contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in 

contratti a tempo indeterminato. In questi casi viene riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei 

contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti 

dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di Euro 8.060,00 
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su base annua, riparametrato su base mensile, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni 

pensionistiche. 

Anche in tale ipotesi, sono esclusi dallo sgravio contributivo i datori di lavoro del settore agricolo. 

Si noti, in particolare, come dal suddescritto esonero siano esclusi «i lavoratori che abbiano avuto un 

contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa». 

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa 

vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Agosto, l’esonero contributivo in commento viene riconosciuto 

«con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati 

e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto 

di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali». In caso di conversione di tali 

contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, invece, trova parimenti applicazione il 

medesimo esonero contributivo di cui all’art. 6 e quindi per un massimo di 6 mesi. 

Infine, si segnala come (anche) la concessione del beneficio disposto dall’art. 7 in discorso, sia subordinata 

all’autorizzazione della Commissione europea; 

 l’articolo 27 del Decreto Agosto riconosce, invece, ai datori di lavoro (ad eccezione del settore agricolo e 

dei datori di lavoro domestico) «con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia 

situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento 

della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione 

inferiore alla media nazionale (secondo la relazione tecnica del Decreto Agosto, i territori con queste 

caratteristiche sono: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), 

un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi 

previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL». Resta, 

in ogni caso, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

La suesposta agevolazione viene concessa - previa autorizzazione della Commissione europea - dal 1° 

ottobre 2020 al 31 dicembre 2020. 

3. Fondo Nuove Competenze (art. 4) 

Il Decreto Agosto prevede anche il potenziamento del c.d. Fondo Nuove Competenze di cui all’art. 88 del 

Decreto Rilancio, costituito presso l’ANPAL. 

A tal riguardo, si segnala che l’articolo 4 del Decreto Agosto estende l’arco temporale di operatività del Fondo 

(precedentemente limitato al 2020) all’anno 2021, incrementando altresì le risorse stanziate per complessivi 

quindi Euro 430 milioni per l’anno 2020 e 300 milioni per l’anno 2021. 

Inoltre, il Decreto Agosto amplia la funzione di tale Fondo. Ed infatti, le specifiche intese di rimodulazione 

dell’orario di lavoro possono destinare parte dell’orario di lavoro alla formazione (non solo per «mutate 

esigenze organizzative e produttive dell’impresa», ma) anche «per favorire percorsi di ricollocazione dei 

lavoratori». 

4. Rinnovo e proroga dei contratti a termine (art. 8) 

L’articolo 8 del Decreto Agosto apporta modifiche all’art. 93 del Decreto Rilancio. In particolare, la norma in 

commento dispone che «in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (che, in sintesi, 

impedisce le proroghe oltre i 12 mesi nonché il rinnovo del contratto a termine in assenza di specifiche causali2 

 
2 Il quale dispone che «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 

dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in 
presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, 
ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non 
programmabili, dell’attività ordinaria». 
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ndr.), e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è 

possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di 

lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, 

del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81». 

In buona sostanza, la norma in commento dà la possibilità ai datori di lavoro di rinnovare o prorogare, per un 

periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (ferma comunque la durata massima di 24 mesi), i contratti a 

termine (anche a scopo di somministrazione) senza la necessità di indicare alcuna causale a condizione che il 

relativo accordo intervenga entro il prossimo 31 dicembre 2020. 

Inoltre, il medesimo art. 8 abroga il comma 1-bis dell’art. 93 del Decreto Rilancio, sebbene introdotto appena 

quattro settimane addietro per effetto della relativa Legge di conversione. Tale disposizione, come noto, 

proroga(va) ex lege «il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti (per l’istruzione secondaria ovvero di alta 

formazione e ricerca) e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, […] 

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». 

Tuttavia, l’abrogazione della suddetta norma solleva seri dubbi e criticità circa la sorte di quei rapporti di lavoro 

in scadenza (e non solo) nel periodo di vigenza della norma medesima (in vigore fino al 14 agosto 2020), 

rispetto ai quali sia stato già prorogato il relativo termine in ottemperanza alla (rectius per effetto della) predetta 

disposizione legge. 

5. Divieto dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 14) 

L’articolo 14 del Decreto Agosto estende il divieto dei licenziamenti per motivi economici, sia collettivi sia 

individuali introdotto dall’art. 46 del Decreto Cura Italia, dal 17 marzo 2020 e sino al 17 agosto 2020. 

In particolare, ai sensi del predetto articolo 14, «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 (pari a 18 settimane totali, fruibili tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020, ndr.) ovvero dell’esonero 

dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto (per un massimo di 4 

mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, ndr.)»: 

 resta precluso l’avvio di procedimenti di licenziamento collettivo, restando altresì sospese le procedure 

avviate dopo il 23 febbraio 2020; e 

 resta preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, 

Legge n. 604/1996 e restano altresì sospese le procedure in corso di licenziamento individuale per 

giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7, Legge n. 604/1996. 

In altre parole, tale norma (per quanto di dubbia interpretazione, in ragione del wording utilizzato dal 

Legislatore) dispone un’estensione differenziata del divieto dei licenziamenti collettivi/per motivo oggettivo, che 

parrebbe essere così articolata: (i) per tutto il periodo in cui il datore di lavoro beneficerà (o potrà beneficiare) 

dei periodi di integrazione salariale concessi dall’art. 1 del medesimo Decreto Agosto (v. supra), in ogni caso 

sarà necessario attendere il decorso delle 18 settimane complessivamente riconosciute e quindi anche qualora 

si opti per una fruizione parziale di tali settimane; (ii) per tutto il periodo in cui il datore di lavoro (che nei mesi 

di maggio e giungo 2020 ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, astenendosi però dal richiedere le ulteriori 

settimane riconosciute dal Decreto Agosto) beneficerà dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali 

(v. supra). 

Fermo quanto sopra, non è chiaro se la proroga del divieto dei licenziamenti in discorso si estenda anche ai 

restanti datori di lavoro (i.e. a quelli che non facciano ricorso alle ulteriori settimane di integrazione salariale ai 

sensi del Decreto Agosto ovvero a quelli che nei mesi di maggio e giugno 2020 non abbiano fruito di alcun 

ammortizzatore e quindi siano esclusi dal perimento di operatività dello sgravio contributivo). Rispetto a questi 

ultimi infatti, sulla base del tenore letterale del citato articolo 14, il blocco dei licenziamenti potrebbe (addirittura) 

estendersi sino al 31 dicembre 2020. 

Restano, in ogni caso, esclusi dal suddescritto blocco dei licenziamenti: 
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(i) il personale già impiegato nell’appalto e 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; 

(ii) i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in 

liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (salvo che nel corso della 

liquidazione si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un 

trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.); 

(iii) le 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 NASpI); 

(iv) i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio 

dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione (tuttavia, qualora l’esercizio provvisorio sia disposto 

per uno specifico ramo dell’azienda, restano esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non 

compresi nello stesso). 

Infine, il comma 4 dell’art. 14 in commento dispone, sulla falsa riga quanto già previsto dal comma 1-bis dell’art. 

46 del Decreto Cura Italia, come «il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, 

nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, 

della legge 20 maggio 1970, n. 300 (a mente del quale la revoca, per essere valida, deve essere comunicata 

al lavoratore entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta impugnazione del licenziamento), revocare in ogni 

tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione 

salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal 

caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il 

datore di lavoro». 

6. Miscellanea 

Di seguito offriamo, infine, una brevissima descrizione delle ulteriori misure disposte dal Decreto Agosto: 

 art. 5: le prestazioni di NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra 

il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di 

scadenza. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima 

mensilità spettante per la prestazione originaria; 

 art. 9: ai (i) lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali ed ai 

(ii) lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del 

turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 

1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di 

NASpI, è riconosciuta un’indennità pari ad Euro 1.000,00. 

La medesima indennità è riconosciuta: a) ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori 

diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il 

rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione 

lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) ai lavoratori intermittenti, che abbiano 

svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; c) ai 

lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 

che tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e 

che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020. Gli stessi, per tali contratti, 

devono essere già iscritti alla Gestione Separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno 

un contributo mensile; d) gli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante 

dalle medesime attività superiore ad Euro 5.000,00 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione 

Separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. I soggetti 

di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), alla data di presentazione della domanda, non devono essere 
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titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente 

né titolari di pensione. 

Inoltre, un’indennità pari ad Euro 1.000,00 è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni 

lavoratori dello spettacolo (in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Decreto Cura Italia), nonché 

ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri 

versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ad Euro 35.000,00. 

Infine, viene riconosciuta un’indennità pari ad Euro 1.000,00 ai lavoratori dipendenti a tempo 

determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso – cumulativamente – 

sei seguenti requisiti: (i) titolarità 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 30 giornate; (ii) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo 

determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari 

ad almeno 30 giornate; (iii) assenza di titolarità, alla data del 15 agosto 2020, di pensione e di rapporto 

di lavoro dipendente; 

 art. 10: ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o 

altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e 

che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari 

di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, né di indennità di 

malattia né di pensione alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, è riconosciuta un’indennità 

pari ad Euro 600,00 per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020; 

 art. 12: per il mese di giugno 2020, è erogata un’indennità pari ad Euro 600,00 in favore dei lavoratori 

impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, 

le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, 

le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, 

in conseguenza dell’emergenza COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività; 

 art. 13: ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato viene 

erogata un’indennità, per il mese di maggio 2020, pari ad Euro 1.000,00; 

 art. 15: prevede, con effetto retroattivo dal 20 luglio 2020, l’estensione dei benefici incrementativi 

delle pensioni spettanti ai soggetti disagiati ai sensi dell’art. 38, Legge n. 448/2001, ai soggetti di 

età superiore ai 18 anni, e quindi non più unicamente ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni. 

Contestualmente, la norma in commento abroga l’art. 89-bis del Decreto Rilancio; 

 art. 23: sono stanziate nuove risorse per il riconoscimento del Reddito di emergenza di cui all’art. 82 

del Decreto Rilancio. Le domande di Rem dovranno essere presentate all’INPS entro il 15 ottobre 

2020; 

 art. 112: limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi 

prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi 

dell’art. 51, D.P.R. n. 917/1986, viene elevato ad Euro 516,46. 
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liability in connection with the use of this publication. 



Il «Decreto Agosto»

Le principali novità giuslavoristiche
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CIGO, ASSEGNO ORDINARIO E CIGD

2

9 settimane

ulteriori 9 settimane

• fruibili tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020

• sono computati in tali 9 settimane anche i periodi di

integrazione salariale autorizzati ai sensi del decreto c.d. Cura

Italia, qualora collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020

• fruibili tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020

• per i soli datori di lavori ai quali sia stato già interamente

autorizzato il (precedente) periodo di 9 settimane

• possibile versamento di un contributo addizionale variabile in

funzione della riduzione del fatturato

Totale: 18 settimane



ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

art. 3

3

art. 6

• in caso di: (i) fruizione di ammortizzatori sociali nei mesi

di maggio e giugno 2020; e di (ii) mancata richiesta dei

trattamenti di integrazione salariale riconosciuti dall’art. 1

Decreto Agosto

• esclusi i datori di lavoro del settore agricolo

esonero dal versamento dei contributi
previdenziali per un massimo di 4 mesi entro
il 31 dicembre 2020

• fino al 31 dicembre 2020

• in caso di: (i) assunzione, successivamente al 15 agosto

2020, di lavoratori subordinati a tempo indeterminato

(esclusi apprendisti e contratti di lavoro domestico);

ovvero di (ii) trasformazione, successivamente al 15

agosto 2020, del contratto a tempo determinato in

contratto a tempo indeterminato

• esclusi i datori di lavoro del settore agricolo

• esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a

tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso la

medesima impresa

esonero dal versamento dei contributi
previdenziali per un massimo di 6 mesi



ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

art. 7

4

art. 27

• fino al 31 dicembre 2020

• in caso di assunzione a tempo determinato o con

contratto stagionale nei settori del turismo e degli

stabilimenti termali

esonero dal versamento dei contributi
previdenziali per un massimo di 3 mesi

• dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020

• nelle regioni con un PIL pro capite, nel 2018, inferiore al

75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75%

e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media

nazionale

• esclusi i datori di lavoro del settore agricolo

• esclusi i contratti di lavoro domestico

esonero dal versamento dei contributi
previdenziali pari al 30%



I CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE

fino al 31 dicembre 2020, possibilità di rinnovo o proroga acausale, per un massimo di 12 mesi e

per una sola volta (ferma la durata massima di 24 mesi) dei contratti a termine

abrogazione del comma 1-bis dell’art. 93 del Decreto Rilancio, il quale proroga(va) ex lege il

termine dei contratti a tempo determinato (anche in regime di somministrazione), di una durata pari

al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza COVID-19
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DIVIETO DEI LICENZIAMENTI

• Ipotesi di cambio appalto

• Licenziamenti per cessazione definitiva attività

• Accordi sindacali di incentivo all’esodo su base volontaria

• Licenziamenti intimati in caso di fallimento

6

Eccezioni

art. 46 Decreto Cura Italia Fino al 17 agosto 2020, sono vietati i licenziamenti collettivi ed individuali per
giustificato motivo oggettivo

art. 14 Decreto Agosto Estensione del divieto sino all’integrale fruizione de:

• i trattamenti di integrazione salariale riconosciuti dall’art. 1 Decreto Agosto (18

settimane in totale, fruibili tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020); ovvero

• l’esonero dal versamento dei contributi ex art. 3 Decreto Agosto (massimo 4

mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020)
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