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

Nella tarda notte di ieri è stato pubblicato il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 («Decreto Rilancio»),

rubricato «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», apportando, tra l’altro ed in particolare, numerose 

modifiche al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. «Decreto Cura Italia»), convertito con modificazioni 

dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. 

Di seguito offriremo quindi una sintetica descrizione delle principali novità introdotte dal Decreto Rilancio, 

concernenti in particolare: 

1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni (art. 60); 

2. Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali (artt. da 68 a 71); 

3. Congedo parentale speciale o bonus baby-sitter (art. 72); 

4. Permessi retribuiti ex Legge n. 104/1992 (art. 73); 

5. Assenza dal servizio (art. 74); 

6. Licenziamenti collettivi e individuali (art. 80); 

7. Validità dei Documenti unici di regolarità contributiva (art. 81); 

8. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori cc.dd. fragili (art. 83); 

9. Rimodulazione dell’orario di lavoro (art. 88); 

10. Disposizioni in materia di lavoro agile (art. 90); 

11. Rinnovo e proroga dei contratti a termine (art. 93); 

12. Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 95); 

13. Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120); 

14. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125); 

15. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (artt. 126 e 127); 

16. Ulteriori misure previste dal Decreto Rilancio. 

1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni (art. 60) 

L’art. 60 del Decreto Rilancio prevede la possibilità che siano concessi aiuti (dalle Regione, Province 

autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio) sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari 

dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. 
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Tali aiuti sono concessi sotto forma di «regimi» destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di 

determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19. 

La sovvenzione viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto 

(ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della convenzione se anteriore), per i dipendenti che altrimenti 

sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla 

pandemia di COVID-19, a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo 

l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione può 

peraltro essere retrodatata al 1° febbraio 2020. 

La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non potrà comunque superare l’80% della retribuzione 

mensile «lorda» (espressione che tuttavia, a nostro avviso, deve intendersi riferita al c.d. costo azienda della 

retribuzione erogata al lavoratore, posto che la norma si preoccupa di precisare che tale limite «compre(nde) 

i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro») e può essere combinata con altre misure di sostegno 

all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché non comporti una «sovracompensazione» dei 

costi salariali. 

Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e 

i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali. 

Infine, si segnala che tali aiuti non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di 

cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 o agli artt. da 19 a 22 del Decreto Cura Italia.

2. Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali (artt. da 68 a 71) 

Per ciò che concerne gli ammortizzatori sociali, il Decreto Rilancio introduce importanti elementi di novità al 

Decreto Cura Italia, da un lato semplificando, in determinati casi, la procedura per potervi fare ricorso e, 

dall’altro, estendendone la relativa durata. 

Vediamo di seguito, nel dettaglio, le principali novità previste dal Decreto Rilancio con riferimento agli 

ammortizzatori sociali a disposizione delle imprese: 

 per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e l’Assegno ordinario1 con causale 

“emergenza COVID-19”, le settimane di integrazione salariale (già) pari ad un massimo di 9 settimane 

per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, sono incrementate 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 nove settimane» (art. 68 del Decreto Rilancio). 

Viene inoltre previsto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane per periodi 

decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 «fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter» (a mente del quale, 

la concessione di queste ulteriori 4 settimane di integrazione salariale verrà riconosciuta «qualora 

necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 […] limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di 

quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21», fino ad esaurimento delle risorse 

stanziate). 

Inoltre, «per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo 

dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi 

decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, a condizione che i medesimi abbiano interamente 

fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane». 

Fermo quanto suesposto: 

1 L’art. 19, comma 1, del Decreto Cura Italia, come sostituito dall’art. 68 del Decreto Rilancio, precisa peraltro che ai 
lavoratori beneficiari di assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” «spetta, in rapporto al periodo di paga 
adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 
del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».
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 viene “reintrodotto” - dopo essere stato eliminato appena tre settimane addietro per effetto della 

Legge di Conversione del Decreto Cura Italia - l’obbligo da parte dei datori di lavoro di effettuare 

«l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto» con le OO.SS. da svolgersi «anche 

in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva» al fine poter 

accedere a tali istituti. In altre parole, i datori di lavoro che vorranno accedere a tali ammortizzatori 

sociali saranno (nuovamente) tenuti all’osservanza degli obblighi di informazione e consultazione 

sindacale; 

 per quanto concerne invece la presentazione della relativa domanda di concessione, l’art. 68 

del Decreto Rilancio modificando l’art. 19 del Decreto Cura Italia, prevede che quest’ultima debba 

essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 

sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, precisando - mediante l’introduzione del comma 

2-bis all’interno del medesimo art. 19 - che qualora la domanda sia presentata oltre il predetto 

termine, «l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi 

anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione». 

Inoltre, si segnala l’introduzione del comma 2-ter, sempre all’interno dell’art. 19, il quale dispone 

che il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 

aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020; ed anche in questa ipotesi, qualora la domanda sia 

presentata oltre il predetto termine, «l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà 

aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione»; 

 per effetto delle modifiche disposte dall’art. 68 del Decreto Rilancio, i lavoratori destinatari

dell’integrazione salariale devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data 

del 25 marzo 2020 (estendendo così la platea dei lavoratori beneficiari, prima circoscritta ai 

lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020); 

 l’art. 71 del Decreto rilancio, introduce il nuovo art. 22-quinquies al Decreto Cura Italia, a mente 

del quale i datori di lavoro che hanno accesso alla CIGO e all’assegno ordinario nell’ambito del 

FIS con causale “emergenza COVID-19”, nel caso in cui richiedano il pagamento diretto della 

prestazione, sono tenuti a rispettare la medesima procedura prevista per la Cassa in Deroga (su 

cui infra). Tuttavia, tale procedura riguarda esclusivamente le domande presentate all’INPS a 

decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (i.e. 

19 maggio 2020). 

È data inoltre possibilità, per effetto di quanto disposto dall’art. 69 del Decreto Rilancio, alle imprese che 

al 23 febbraio 2020 avevano in corso un intervento di integrazione salariale straordinaria (c.d. CIGS), di 

richiedere l’intervento della CIGO “emergenza COVID-19” (che, si ricorda, sospende e sostituisce il 

trattamento di CIGS) alle medesime condizioni poc’anzi descritte. 

 Con riferimento, invece, all’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga («CIGD»), l’art. 70 del 

Decreto Rilancio prevede che il relativo trattamento possa avere una durata massima di 9 settimane per 

periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel 

medesimo periodo «per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 

nove settimane». Tali ulteriori 5 settimane «sono riconosciute secondo le modalità di cui all’articolo 22-ter 

e tenuto contro di quanto disciplinato dall’art. 22-quater» (v. infra). 

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento di 

CIGD per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter (e 

quindi nei limiti delle risorse stanziate). 

Inoltre, «per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo 

dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi 

precedenti al 1° settembre (2020) a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo 

precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane». 

Inoltre, sulla base di quanto disposto dall’art. 70 del Decreto Rilancio. 
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 viene eliminata l’esclusione (introdotta, ancora una volta, appena tre settimane addietro dalla 

Legge di Conversione del Decreto Cura Italia) della necessità, per potere accedere alla CIGD, di 

concludere un accordo in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale per «i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in 

ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», così come (già) previsto per le aziende con meno di cinque dipendenti; 

 il trattamento di CIGD può operare limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 

2020 (estendendo così la platea dei lavoratori beneficiari, prima circoscritta ai lavoratori in forza 

alla data del 23 febbraio 2020); 

 in ogni caso, il datore di lavoro deve inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento 

dell’integrazione salariale, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato 

il periodo di integrazione salariale; 

 esclusivamente per le aziende “plurilocalizzate” (i.e. con unità produttive in più regioni o province 

autonome) il trattamento di CIGD può, altresì, essere anticipato dal datore di lavoro; infatti, nella 

generalità dei casi il trattamento di CIGD viene concesso con la modalità di pagamento diretto. 

Fermo quanto sopra, l’art. 22-quater del Decreto Cura Italia, introdotto dall’art. 71 del Decreto Rilancio - al 

fine di velocizzare i tempi di erogazione - dispone che i trattamenti di CIGD per i periodi successivi alle prime 

9 settimane riconosciuti dalle Regioni, «sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia 

è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa». 

I datori di lavoro devono inviare la domanda con la lista dei beneficiari all’INPS (che provvede all’erogazione 

delle prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa), indicando le ore di 

sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. 

La relativa domanda di concessione deve essere trasmessa, decorsi 30 giorni a far data dal 19 maggio 2020, 

alla sede INPS territorialmente competente. Decorsi i predetti 30 giorni, la medesima domanda deve essere 

trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa. 

Per la procedura di pagamento diretto, il datore di lavoro deve trasmettere la domanda di concessione, entro 

il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati 

essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. L’INPS autorizza le 

domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento (calcolata sul 40% delle ore autorizzate 

nell’intero periodo) entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. A seguito della successiva 

trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento 

residuo o al recupero degli eventuali importi indebitamente anticipati. 

In ogni caso, il datore di lavoro deve inviare all’INPS tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, 

entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il 

pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che 

hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle 

amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, devono comunicare all’INPS i 

dati necessari per il pagamento delle prestazioni, entro 20 giorni a far data dal 19 maggio 2020. 

Infine, il Decreto Rilancio conferma che i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province 

autonome, possono richiedere il trattamento di CIGD direttamente al Ministero del lavoro. Tuttavia, uno 

specifico decreto interministeriale stabilirà il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le 

unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento in questione sarà 

riconosciuto dal Ministero del lavoro. 

3. Congedo parentale speciale o bonus baby-sitter (art. 72) 

Il Decreto Rilancio modifica l’art. 23 del Decreto Cura Italia, estendendo a 30 giorni, fruibili sino al 31 luglio 

2020 (e quindi non più legati al periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività 
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didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado) il periodo di congedo speciale (continuativo o frazionato) 

coperto da contribuzione figurativa a cui possono accedere i genitori lavoratori dipendenti con figli di età non 

superiore ai 12 anni (non sono previsti, invece, limiti di età per chi ha figli disabili in situazione di accertata 

gravità iscritti a scuole o ospitati in centri diurni), per il quale è riconosciuta ai predetti lavoratori una indennità 

pari al 50% della retribuzione. 

Tuttavia, si segnala che il Legislatore non ha provveduto ad “incrementare” il periodo di congedo in questione 

previsto (rectius ripetuto) al comma 4, del medesimo art. 23, a mente del quale (in sintesi) «la fruizione del 

congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale 

complessivo di quindici giorni»; tale (per così dire) dimenticanza del Legislatore dà luogo ad evidenti dubbi 

interpretativi sulla effettiva portata del beneficio in discorso. 

Il Decreto Rilancio prevede peraltro che, in alternativa al suddetto congedo speciale, i lavoratori in questione 

possono fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (erogato  mediante  il  libretto  

famiglia) pari ad un massimo di Euro 1.200,00; ed introduce all’interno del comma 8 dell’art. 23 in discorso, un 

nuovo inciso, precisando che tale bonus può essere, in alternativa, erogato direttamente al richiedente «per la 

comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai 

servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia». Tuttavia, «la fruizione del bonus per servizi integrativi per 

l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido». 

Inoltre, viene “estesa” la platea dei genitori lavoratori, e nello specifico tutti i genitori lavoratori che hanno figli 

minori di anni 16 (prima circoscritta ai genitori con figli «di età compresa tra i 12 ed i 16 anni»), che hanno 

diritto ad astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 

attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza diritto alla corresponsione di una indennità né 

riconoscimento di contribuzione figurativa. In tale periodo, si ricorda, che il lavoratore non può essere licenziato 

ed ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.  

Fermo quanto sopra, sebbene l’intento del Legislatore sia stato, in quest’ultimo caso, quello di estendere la 

platea dei lavoratori beneficiari, con tale “nuova” formulazione del comma 6 dell’art. 23 in commento, il 

Legislatore ha in realtà finito per escludere (volontariamente?) dal perimetro di applicazione della norma in 

commento i genitori lavoratori con figli di età pari a 16 anni precedentemente inclusi. 

4. Permessi retribuiti ex Legge n. 104/1992 (art. 73) 

Per ciò che concerne i permessi retribuiti ex art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Decreto Rilancio introduce 

all’interno del comma 1 dell’art. 24 del Decreto Cura Italia un nuovo inciso, estendendo i permessi retribuiti in 

commento (già pari a 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020) «di ulteriori complessive dodici 

giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020». 

5. Assenza dal servizio (art. 74) 

Per quanto riguarda l’art. 26 del Decreto Cura Italia, relativo alle «misure urgenti per la tutela del periodo di 

sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato», l’art. 74 del Decreto Rilancio estende sino al 31 luglio 

2020 il periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art. 87 del Decreto Cura 

Italia2 per i lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 

5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dal medico-legale 

attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie croniche o dallo 

svolgimento di relative terapie salvavita ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima Legge. 

6. Licenziamenti collettivi e individuali (art. 80) 

2 Il quale dispone che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero». 
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Il Decreto Rilancio interviene anche sull’art. 46 del Decreto Cura Italia, prorogando il divieto dei licenziamenti 

per motivi economici, individuali e collettivi, fino al prossimo 17 agosto 2020. 

Fermo restando, dunque, (i) la preclusione dell’avvio di procedimenti di licenziamento collettivo nonché la 

sospensione delle procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020; ed (ii) il divieto di licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo, il tutto per un periodo di 5 mesi dell’entrata in vigore del Decreto Cura Italia (i.e. fino al 

prossimo 17 agosto 2020),  il Decreto Rilancio introduce all’interno del comma 1 dell’art. 46 del Decreto Cura 

Italia, un nuovo inciso, precisando che sono «sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604». 

Dunque, analogamente alle procedure di licenziamento collettivo, le procedure in corso (realisticamente 

avviate precedentemente al 17 marzo 2020) di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, 

avviate innanzi all’ITL, vengono sospese fino al termine del divieto. 

Infine, il Decreto Rilancio introduce il comma 1-bis all’interno dell’art. 46 del Cura Italia, a mente del quale «il 

datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 

marzo 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, 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». 

7. Validità dei Documenti unici di regolarità contributiva (art. 81) 

L’art. 81 del Decreto Rilancio ha apportato delle modifiche (anche) all’art. 103, comma 2, primo periodo, del 

Decreto Cura Italia. In particolare, l’art. 103 così come novellato dispone la validità dei documenti unici di 

regolarità contributiva (c.d. DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, sino al 15 giugno 

2020. 

Il medesimo articolo 81 dispone peraltro che «i termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli 

articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020».

8. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori c.d. fragili (art. 83) 

L’art. 83 del Decreto Rilancio dispone che i datori di lavoro pubblici e privati - ferma la sorveglianza sanitaria 

effettuata dal medico competente ai sensi dell’art. 41, D.Lgs. n. 81/2008 - «per garantire lo svolgimento in 

sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino 

alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale (i.e. fino al 31 luglio 

2020)» devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale «dei lavoratori maggiormente esposti a 

rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da 

patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque 

da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità». 

Inoltre, la norma in commento prevede che - al fine di adempiere al suddetto incombente - i datori di lavoro 

che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, 

possono: 

(i) nominare un medico competente per il periodo emergenziale; oppure 

(ii) richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale «ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con 

propri medici del lavoro», secondo le tariffe che verranno definite tramite un decreto interministeriale; 

con riferimento a tali medici non risultano applicabili gli obblighi e gli adempimenti di cui agli articoli 25, 

39, 40 e 41, D.Lgs. n. 81/2008. 
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L’eventuale inidoneità alla mansione accertata in occasione della sorveglianza sanitaria, «non può in ogni caso 

giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro». 

9. Rimodulazione dell’orario di lavoro (art. 88) 

L’art. 88 del Decreto Rilancio prevede che «al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo 

l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o 

territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli 

accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro

per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene 

finalizzato a percorsi formativi», ed in tal caso «gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi 

contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove 

Competenze”, costituito presso l’ANPAL, nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo 

Nazionale SPAO». 

Infine, l’articolo in commento dispone che «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore 

del presente decreto, [saranno] individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle 

risorse».

10. Disposizioni in materia di lavoro agile (art. 90) 

Relativamente al lavoro agile, l’art. 90 del Decreto Rilancio: 

(i) riconosce - fino alla data di «cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», fissata 

attualmente al 31 luglio 2020 - il diritto a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile (anche in 

assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi) per «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», ed alla sola 

condizione che il lavoro agile sia «compatibile con le caratteristiche della prestazione resa» (senza quindi 

che nella relativa valutazione abbiano alcun rilievo eventuali esigenze tecnico-organizzative datoriali); 

(ii) consente che la prestazione lavorativa in modalità agile sia «svolta anche attraverso strumenti informatici 

nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro»; 

(iii) prevede che i datori di lavoro del settore privato debbano comunicare - per tutto il periodo emergenziale 

- 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, attraverso la documentazione resa disponibile sul 

sito del predetto Ministero; 

(iv) (conferma ed) estende fino al il 31 dicembre 2020, la possibilità da parte dei datori di lavoro privati di 

applicare la modalità di lavoro agile c.d. semplificata (i.e. anche in assenza degli accordi individuali e con 

l’assolvimento degli obblighi informativi in via telematica mediante la documentazione resa disponibile sul 

sito dell’INAIL) ad ogni rapporto di lavoro subordinato, (pur) sempre nel rispetto dei principi di cui agli artt. 

18 - 23, Legge n. 81/2017. 

Il legislatore, dunque, ha ancora una volta incoraggiato i datori di lavoro all’utilizzo di tale modalità di svolgimento 

della prestazione lavorativa che, come precisato dai protocolli sottoscritti in data 24 aprile 2020 ed allegati al 

DPCM del 26 aprile 2020, dovranno «attuare il massimo utilizzo […] di modalità di lavoro agile». 

Infine, si ricorda che il ricorso allo smart working rientra nella c.d. check list (in quanto misura raccomandata 

per la prevenzione del contagio nei luoghi di lavoro) allegata alla nota dell’INL del 20 aprile 2020, che gli ispettori 

useranno nelle verifiche sull’osservanza da parte delle aziende dei protocolli anti-contagio. Circostanza, 

quest’ultima, che rende se possibile ancor più rilevante la valutazione sulla assegnazione dei lavoratori allo 

svolgimento delle relative prestazioni in modalità di lavoro agile. 
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11. Rinnovo e proroga dei contratti a termine (art. 93) 

L’articolo 93 del Decreto Rilancio consente «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 causali3 ndr.), per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, (di) 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 delle condizioni di cui all’articolo 

19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81». 

In sostanza, la norma in commento dà la possibilità ai datori di lavoro di prorogare i contratti a termine (anche 

a scopo di somministrazione) in corso di esecuzione (e purché fossero in essere alla data del 23 febbraio 2020) 

nonché di rinnovarli fino al prossimo 30 agosto, senza la necessità di indicare le causali di cui all’art. 19, comma 

1, D.Lgs. n. 81/2015. 

Fermo quanto sopra, non è affatto chiaro se il termine fissato al 30 agosto 2020 debba essere considerato 

come termine ultimo per la sottoscrizione di un accordo acausale di proroga o di rinnovo, ovvero tale data 

costituisca il termine ultimo entro cui deve necessariamente scadere il contratto prorogato o rinnovato 

acausalmente. 

12. Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 

95) 

L’art. 95 del Decreto Rilancio, «al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 

2020», prevede la promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari4 destinati alle imprese (anche 

individuali) che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro - successivamente al 17 marzo 2020 - interventi per la 

riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di: (i) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il 

distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; (ii) dispositivi elettronici e sensoristica 

per il distanziamento dei lavoratori; (iii) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori 

rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; (iv) dispositivi per la 

sanificazione dei luoghi di lavoro nonché sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di 

lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; (v) dispositivi ed altri strumenti di protezione 

individuale.  

Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi 

costi ammissibili. 

13. Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) 

È riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati 

nell’allegato 1 al Decreto Rilancio), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del 

Terzo settore, un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 

Euro 80.000,00, «in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di 

contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di 

spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di 

sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad 

investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo 

3 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».

4 L’importo massimo concedibile è pari ad Euro 15.000,00 per le imprese fino a 9 dipendenti, ad Euro 50.000,00 per le 
imprese da 10 a 50 dipendenti, ad Euro 100.000,00 per le imprese con più di 50 dipendenti. «I contributi sono 
concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123».
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svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei 

dipendenti e degli utenti» (fino ad esaurimento del tetto di spesa). Il credito d’imposta è cumulabile con altre 

agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 

esclusivamente in compensazione. 

14. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125) 

È riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli 

enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta nella misura del 60% delle 

spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto 

di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, per un massimo di Euro 60.000,00 

(fino ad esaurimento del limite massimo di spesa). 

15. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (artt. 126 e 127) 

L’art. 126 del Decreto Rilancio, proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi 

dell’art. 18 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e relativi (i) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e 

assimilati; (ii) alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale; (iii) all’imposta sul valore aggiunto; 

(v) ai contributi previdenziali e assistenziali; nonché (v) ai premi per l’assicurazione obbligatoria. La norma 

prevede, altresì, che i predetti versamenti vengano effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi) in 

unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il 

versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. 

Inoltre, anche gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell’art. 5, D.L. 2 marzo 2020, n. 9, possono 

essere effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi) in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 

ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 

settembre 2020. 

Infine, l’art. 127 del Decreto Rilancio prevede che (i) i versamenti sospesi ai sensi dell’art. 61, comma 1, nonché 

(ii) i versamenti sospesi ai sensi dell’art. 62, commi 2 e 3, del Decreto Cura Italia e del Decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, possono essere effettuati (senza applicazione di sanzioni e 

interessi) in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, 

con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. 

16. Ulteriori misure previste dal Decreto Rilancio 

Di seguito offriamo una brevissima descrizione delle ulteriori misure disposte dal Decreto Rilancio: 

 art. 24: le imprese, con un volume di ricavi non superiore ad Euro 250 milioni, ed i lavoratori autonomi, 

con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo IRAP dovuta per 

il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di 

versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. 

 art. 43: viene istituito un “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione 

dell’attività di impresa” con una dotazione di 100 milioni di Euro per l’anno 2020, finalizzato al 

salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle 

società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di 

difficoltà economico-finanziaria. 

 art. 66: modificando l’art. 16 del Decreto Cura Italia, tale disposizione specifica che per tutti i lavoratori 

e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che in ragione 

delle mansioni espletate, non possono mantenere la distanza interpersonale di sicurezza pari ad 

almeno un metro nell’esercizio delle loro attività, è consentito (fino al termine dello stato di emergenza), 

che gli stessi siano dotati di mascherine chirurgiche reperibili in commercio, considerate a tutti gli effetti 

DPI ex art. 74, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008. 

 art. 78: viene riconosciuto (anche) per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità per il sostegno del 

reddito dei professionisti (che non possono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo 
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indeterminato né di pensione) iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria mediante 

l’aumento della dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati 

dal virus COVID-19 istituto dall’articolo 44 del Decreto Cura Italia. 

 art. 84: viene riconosciuto, a determinate condizioni, per i mesi di aprile e maggio 2020 un’indennità 

in favore (i) dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., 

iscritti alla Gestione separata; (ii) ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli 

stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici 

operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali; (iii) ai lavoratori dipendenti stagionali 

appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; (iv) ai lavoratori 

intermittenti; (v) ai lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie; (vi) agli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione 

separata; (vii) ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; inoltre viene 

riconosciuta, a determinate condizioni, un’indennità per il mese di aprile 2020, in favore (i) dei lavoratori 

autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago; (ii) agli operai agricoli a tempo determinato. 

 art. 85: viene riconosciuta, a determinate condizioni, per i mesi di aprile e maggio 2020 un’indennità 

mensile in favore dei lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o 

più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non 

siano conviventi con il datore di lavoro. 

 art. 87: i lavoratori che hanno cessato la CIGD nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 

e non hanno diritto alla NASPI, è concessa (nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine 

entro il 31 dicembre 2020) in continuità con la prestazione di CIGD, un’indennità pari al trattamento di 

mobilità in deroga, comprensiva dalla contribuzione figurativa. A tale indennità non si applica l’art. 2, 

comma 67, Legge n. 92/2012. 

 art. 92: reca disposizioni in materia di NASPI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo 

compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone a determinate condizioni la fruizione 

per ulteriori due mesi, per un importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione 

originaria. 

 art. 94: i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della 

prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, possono stipulare con 

datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 

30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di Euro 2.000,00 per 

l’anno 2020. 

 art. 98: viene riconosciuta a determinate condizioni, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità 

in favore dei lavoratori sportivi 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. 

 art. 99: viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio nazionale per 

il mercato del lavoro, al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate. 

 art. 103: viene prevista la possibilità di presentare - dal 1° giugno 2020 al 15 luglio 2020 - istanza di 

regolarizzazione di lavoratori per tre macrosettori: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e 

acquacoltura; assistenza alla persona; lavoro domestico. 

 art. 152: nel periodo intercorrente tra il 19 maggio 2020 ed il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi 

derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione, 

aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di 

lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di 

indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto 

essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo 
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pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente al 19 maggio 2020 sia 

intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti 

effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le 

somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione. 

 art. 181: le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di 

autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico sono esonerate dal pagamento della 

TOSAP e del COSAP, a far data dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020. 

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. 


