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CIRCOLARE N. 12 DEL 21 MAGGIO 2020 

 

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL “DECRETO RILANCIO” – 

DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORO 

 

Rif. normativi 
e di prassi: 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”) 

 

Di seguito si fornisce la sintesi delle principali misure in tema di lavoro del Decreto in esame. 

Sommario: 

- Cassa integrazione ordinaria 

- Cassa integrazione in deroga 

- Congedi parentali 

- Licenziamenti 

- Diritto al lavoro agile 

- Proroga o rinnovo di contratti a termine 

- Proroga validità DURC 

- Reddito di emergenza 

 

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA e FIS 

È stata introdotta una proroga di 5 settimane (rispetto alle 9 originariamente previste) per i datori di lavoro che 

nell’anno 2020 abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, relativamente al periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020. 

È inoltre riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per 

periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. 

Viene previsto che le domande di Cassa integrazione ordinaria e Fondo integrazione salariale debbano essere 

presentate entro la fine del mese successivo a quello di inizio del trattamento. 

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. 

Qualora le domande siano presentate tardivamente, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà 

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

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 

Come per i trattamenti ordinari, anche per la Cassa integrazione in deroga è stata introdotta una proroga di 5 

settimane (rispetto alle 9 originariamente previste) per i datori di lavoro che nell’anno 2020 abbiano sospeso 

o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

relativamente al periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020. 

È inoltre riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per 

periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. 

È previsto che la richiesta di Cassa integrazione in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane 

(precedentemente riconosciuti dalle Regioni) sia autorizzata dall’Inps. 
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In pratica, i datori di lavoro che richiedano le ulteriori 5 settimane di ammortizzatore sociale Covid-19 (per i 

periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa fino al 31 agosto 2020), e le successive 4 settimane (per 

i periodi dal 1°settembre fino al 31 ottobre 2020), non debbano più seguire gli iter autorizzativi previsti dalle 

diversificate regolamentazioni regionali, ma debbano presentare richiesta di concessione direttamente alla sede 

INPS competente per territorio. 

Il datore di lavoro sarà obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione 

salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in 

cui è collocato il periodo di integrazione salariale. 

 

CONGEDI PARENTALI 

Con riferimento ai congedi parentali Covid-19, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, è prevista 

un’indennità pari al 50% della retribuzione, e potranno essere goduti: 

- dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato; 

- con figli di età non superiore ai 12 anni (fatte salve le disposizioni in presenza di figli con disabilità); 

- per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni; 

I permessi Covid-19 possono essere fruiti, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di 

contribuzione figurativa, dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni 

(rimangono valide le restanti disposizioni). 

 

LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 

È esteso ad un totale di cinque mesi, a decorrere dalla data del 17 marzo 2020, il divieto di avvio delle 

procedure di licenziamento collettivo, di quelle pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 

2020 e di recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. 

 

DIRITTO AL LAVORO AGILE 

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 riferiti alla 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, 

e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare 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, ricorrendo alla 

documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE 

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile 

rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 

23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni previste dalla Legge. 

 

PROROGA VALIDITA' DURC 

È previsto che il documento unico di regolarità contributiva, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 

2020, conservi validità sino al 15 giugno 2020. 
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REDDITO di EMERGENZA 

Il Reddito di emergenza (“Rem”) è una misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Sono destinatari del beneficio i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti cumulativi: 

- residenza in Italia; 

- valore del reddito familiare inferiore alla soglia già prevista per il reddito di cittadinanza; 

- valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro (tale limite 

è aumentato di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila 

euro). Il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un 

componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; 

- valore Isee inferiore a 15mila euro. 

L’importo del beneficio è pari a 400 euro mensili, per due mensilità, moltiplicati per il corrispondente 

parametro della scala di equivalenza prevista per il reddito di cittadinanza, fino a un importo massimo di 800 

euro. 

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2020, utilizzando un apposito modello predisposto 

dall’Inps e secondo le modalità stabilite dal medesimo ente. L'istanza potrà essere presentata anche presso i 

Caf convenzionati con l'Inps, nonché tramite i patronati. 

 

Incompatibilità: 

Il Rem non può essere riconosciuto ai nuclei familiari in cui un componente 

- abbia percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 o 44 del Decreto “Cura italia” 

- sia titolare di pensione (purché non di invalidità) 

- sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente 

- sia percettore di reddito di cittadinanza 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 
 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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