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Labour 

Con il mese di agosto è stato approvato il nuovo decreto legge recante misure urgenti per il 

sostegno e il rilancio dell’economia, contenente specifici ulteriori interventi in relazione 

all’emergenza COVID-19 (c.d. “Decreto Agosto”). 

Nel presente documento se ne descrivono le disposizioni più rilevanti in materia di lavoro, con 

alcuni commenti, anche alla luce delle interpretazioni delle relative disposizioni emerse nel mese di 

agosto. 

Di seguito si riportano altresì alcuni link istituzionali rilevanti, che trattano dell’argomento: 

- Sito Ministero del Lavoro, notizie, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Agosto: 

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Catalfo-nel-Decreto-agosto-12-miliardi-di-euro-di-

misure-e-risorse-per-il-lavoro.aspx; 

- messaggio INPS n. 3131/2020, sui nuovi ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Agosto: 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%2

0numero%203131%20del%2021-08-2020.htm. 

 

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa 

integrazione in deroga 

L’art. 1 del Decreto Agosto riconosce ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 13 luglio 

2020 e il 31 dicembre 2020, sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili 

all’emergenza Covid-19, la possibilità di fruire di ulteriori n. 18 settimane di CIG ordinaria, assegno 

ordinario e CIG in deroga. 

Le regole, ferme restando le procedure già previste dal decreto Cura Italia, per beneficiare degli 

ulteriori trattamenti sono le seguenti.  

Il periodo complessivo di n. 18 settimane viene suddiviso in due periodi di n. 9 settimane ciascuno.  

In particolare, le prime n. 9 settimane potranno essere fruite dai datori di lavoro senza l’obbligo di 

versare alcuna tipologia di contributo addizionale. Al riguardo, eventuali periodi di integrazione 

precedentemente richiesti e già autorizzati ai sensi del decreto Cura Italia, collocati, anche 

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

Per il secondo periodo di n. 9 settimane, invece, i datori di lavoro dovranno versare un contributo 

addizionale, al ricorrere delle seguenti condizioni:  

- 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, in caso di riduzione 

del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019 inferiore al 

20%; 

- pari 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 abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato. 

Detto contributo addizionale non sarà, invece, dovuto dai datori di lavoro che abbiano subito una 

riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa 

successivamente al primo gennaio 2019. 

Ai fini dell’accesso alla fruizione del secondo periodo di n. 9 settimane, dunque, i datori di lavoro 

interessati dovranno presentare all'INPS, unitamente alla relativa domanda, apposita 

autocertificazione dell’eventuale riduzione di fatturato (in caso di mancata allegazione 

dell’autocertificazione il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento del contributo addizionale nel 

valore massimo, pari al 18%).  

 

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Catalfo-nel-Decreto-agosto-12-miliardi-di-euro-di-misure-e-risorse-per-il-lavoro.aspx
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Catalfo-nel-Decreto-agosto-12-miliardi-di-euro-di-misure-e-risorse-per-il-lavoro.aspx
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203131%20del%2021-08-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203131%20del%2021-08-2020.htm
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Le domande di accesso ai trattamenti dovranno essere inoltrate all’istituto di previdenza, 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.  

In ogni caso, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato non prima della fine del 

mese di settembre 2020. 

 

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali 

L’art. 3 del Decreto Agosto riconosce un particolare sostegno nei confronti di quei datori di lavoro 

(con esclusione del settore agricolo) che non richiedano l’estensione del trattamento di integrazione 

salariale di cui all’art. 1 citato (cioè non richiedano gli ulteriori trattamenti di CIGO, CIGD o 

l’intervento dei fondi di integrazione salariale), ma che abbiano comunque già attivato, nei mesi di 

maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto Cura Italia.  

Detta misura consiste nell'esonero dal versamento dei soli contributi previdenziali a carico azienda 

(premio INAIL escluso dunque) per un periodo di 4 mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020, nei 

limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, 

riparametrato e applicato su base mensile. 

In sostanza, dalla formulazione della norma pare potersi evincere che lo sgravio contributivo 

corrisponda ai contributi dovuti in relazione alla retribuzione di ciascun dipendente su un numero di 

ore pari al doppio di quelle di sospensione da questi fruite nel periodo maggio-giugno 2020. 

La norma stabilisce che, ai datori che beneficino di tale incentivo, si applicheranno le limitazioni ai 

licenziamenti previste dall’art. 14 del Decreto Agosto (si veda la relativa sezione di seguito), che, 

ove violate, comporteranno la revoca dell’agevolazione, con efficacia retroattiva, senza neppure 

possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell’art. 1.  

La fruizione di tale strumento in luogo degli ammortizzatori sociali di cui all’art. 1 del Decreto 

Agosto sarà dunque da valutare attentamente e da preferire solo ove sia possibile prevedere, con 

ragionevole certezza, che non saranno necessarie sospensioni dell’attività. Diversamente potrebbe 

sussistere il rischio, in caso di effettiva riduzione dell’attività, di non poter procedere ad attivare 

strumenti di integrazione salariale, permanendo altresì tutte le limitazioni in materia di cessazione 

dei rapporti di cui all’art. 14 citato. 

Si precisa, infine, che tale agevolazione è subordinata all’approvazione della Commissione Europea, 

che ne dovrà valutare la compatibilità con le regole (e, in particolare, con i divieti) in materia di 

aiuti di. Pertanto, sarà necessario monitorare l’iter approvativo da parte della Commissione prima 

di far affidamento su tale strumento (iter che, si auspica, sia quanto più celere possibile, per 

consentire eventualmente di fruire dello sgravio con una situazione interpretativa chiara). 

In aggiunta a ciò, un’ulteriore misura in tema di sgravi contributivi è quella prevista dall’art. 6 del 

Decreto Agosto.  

In particolare, secondo tale norma, fino al 31 dicembre 2020, i datori di lavoro (esclusi quelli del 

settore agricolo) che assumano, successivamente all’entrata in vigore del Decreto Agosto, 

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

contratti di lavoro domestico), beneficeranno dell’esonero totale dal versamento dei contributi 

previdenziali (anche in questo caso premio INAIL escluso dunque).  

L’agevolazione è riconosciuta anche in caso di stabilizzazione di rapporti a termine intervenute 

successivamente all’entrata in vigore del Decreto Agosto, mentre non si applica in caso di lavoratori 

che vengano riassunti entro 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo 

indeterminato con lo stesso datore di lavoro. 

Detto esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi, decorrenti dalla data di 

assunzione, nel limite massimo di Euro 8.060,00 su base annua, riparametrato ed applicato su 

base mensile (pertanto, pare di comprendere, per un massimo di Euro 4.030,00 per i sei mesi di 

applicabilità dell’agevolazione). 
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Le misure di cui sopra sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento 

previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 

Analogo esonero, inoltre, è riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di 

lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ma sino ad un massimo di tre 

mesi.  

Solo per tali settori l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea (da 

quanto previsto dall’art. 6, infatti, tale autorizzazione non è richiesta per le agevolazioni previste da 

tale articolo, ma solo per i settori turismo e stabilimenti termali). 

Un’ulteriore agevolazione che insiste sui carichi contributivi è poi riconosciuta su base territoriale. 

In particolare, l’art. 27 del Decreto Agosto riconosce un ulteriore sgravio contributivo (con 

esclusione del settore agricolo), pari al 30% dei contributi previdenziali (sempre con esclusione 

dunque dei contributi INAIL), applicabile per il periodo ottobre-dicembre 2020, senza che debbano 

ricorrere particolari riduzioni di attività o eventi connessi al COVID-19.  

Condizione per la fruizione di tale agevolazione è infatti esclusivamente che il lavoratore interessato 

abbia come sede di lavoro una regione che nel 2018 abbia avuto un PIL pro capite inferiore al 90% 

della media EU27 e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. 

Anche tale agevolazione è subordinata all’approvazione della Commissione Europea. 

 

Estensione del periodo di fruizione di NASPI e DIS-COLL 

L’art. 5 del Decreto Agosto ha prorogato per ulteriori due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza, 

il periodo di fruizione della NASPI e dell’indennità di disoccupazione mensile per i collaboratori 

coordinati e continuativi (“DIS-COLL”), il cui periodo di fruizione termini tra l’1 maggio e il 30 

giugno 2020. 

 

Proroga o rinnovo di contratti a termine  

Il Decreto Agosto è intervenuto nuovamente sulla disciplina dei contratti a termine (art. 8), 

rendendo possibile, fino al 31 dicembre 2020, rinnovare o prorogare, per un massimo di 12 mesi e 

per una sola volta, i contratti a termine, anche in assenza delle causali previste dalla legislazione 

ordinaria.  

La norma chiarisce che restano validi i limiti di durata previsti dalla legge e dunque, anche con il 

rinnovo o la proroga priva di causale, la durata del rapporto non potrà eccedere i 24 mesi. 

Non è specificato invece se il rinnovo possa operare in deroga al periodo di “stop and go” (come 

invece era stato espressamente disposto dall’art. 19bis del decreto Cura Italia). In caso di rinnovo 

dunque (nota bene, non di proroga) sarà dunque opportuno rispettare prudenzialmente la disciplina 

ordinaria al riguardo, di cui all’art. 21, co. 2 D. Lgs. 81/2015. 

La data, inoltre, del 31 dicembre dovrà essere intesa quale data ultima entro cui si potrà 

concordare la proroga o il rinnovo, mentre il relativo contratto rinnovato o prorogato potrà 

proseguire anche oltre tale scadenza, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi e nel rispetto del limite 

complessivo id 24 (interpretazione ovvia, diversamente sarebbe priva di senso la possibilità di 

rinnovare/prorogare sino a 12 mesi – dunque ben oltre dicembre 2020 – i relativi contratti). 

È stato, inoltre, eliminato qualsiasi riferimento al “riavvio delle attività”, cui la precedente disciplina 

ricollegava la possibilità di disporre la proroga e/o il rinnovo dei contratti in essere, il quale era 

stato interpretato da una parte della dottrina come una sorta di causale “atipica”, al solo ricorrere 

della quale sarebbe stata possibile l’estensione della durata dei relativi rapporti contrattuali.   

L’articolo in esame ha, poi, abrogato una disposizione che aveva creato non pochi dubbi 

interpretativi, ossia il comma 1 bis dell’art. 93 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), il quale 

prevedeva che il termine dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro a tempo 
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determinato, anche in regime di somministrazione, fosse prorogato di una durata pari al periodo di 

sospensione dell'attività lavorativa, causata dall’emergenza epidemiologica. 

La norma tuttavia non chiarisce quali siano le sorti di quei rapporti che, sulla base di tale 

previsione, sono continuati. 

 

Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo 

oggettivo 

L’art. 14 del Decreto Agosto interviene in tema di limitazioni alla possibilità di adottare 

licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.  

A differenza delle precedenti disposizioni, tuttavia, che avevano esteso tale divieto fino ad una data 

specifica, ossia il 17 agosto 2020, l’articolo in esame non individua un termine specifico, decorso il 

quale il relativo divieto verrà meno, ma lo ancora a determinati presupposti, in un certo qual modo 

“mobili” e da valutare caso per caso.  

In particolare, la previsione in parola preclude, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente 

fruito dell’estensione dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 o dell’esonero dal 

versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3, la possibilità di avviare procedure di 

licenziamento collettivo e recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. 

In sostanza, dunque, il datore di lavoro non potrà avviare procedure di riduzione di personale per 

motivi oggettivi (collettive o individuali) fintanto che non sia cessata la possibilità di fruire di tali 

misure. 

Stante il tenore della norma pare opportuno comunque un intervento chiarificatore.  

In aggiunta, alle medesime condizioni per cui non è possibile procedere con licenziamenti 

giustificati da ragioni oggettive, restano sospese anche le procedure pendenti avviate 

successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato 

dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia 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). 

Le preclusioni/sospensioni su richiamate non si applicano alle seguenti ipotesi:  

- cessazione definitiva dell’attività di impesa, dovuta alla messa liquidazione della società senza 

continuazione, anche parziale, dell’attività lavorativa, nei casi in cui non si configuri un 

trasferimento di azienda o di ramo ai sensi dell’art. 2112 c.c.;  

- presenza di un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, 

limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo che avranno comunque diritto 

alla NASPI, in deroga alle previsioni generali,  

- fallimento, quando non è stato previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero ne sia 

disposta la cessazione.  

Si riconferma, invece, al comma 4 una previsione già presente nel Decreto Rilancio (Art. 80), per 

cui le aziende possono revocare procedure di licenziamento già avviate purché facciano contestuale 

richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale. In tal caso, il rapporto di lavoro si 

intenderà ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri e senza sanzioni per il datore di 

lavoro. 

Raddoppio del limite di welfare aziendale per l’anno 2020 

Il Decreto Agosto prevede che 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'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad Euro 516,46. 
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