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Employment & Benefits 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il cd. 
Decreto Ristori (decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137), con il quale il Governo 
ha disposto ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
Il provvedimento (che è entrato in vigore il 29 ottobre 2020) dedica il Titolo II 
(artt. 11-17) alle disposizioni in materia di lavoro, destinando l’importo 
complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 al finanziamento della 
prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze 
dell'emergenza epidemiologica. 
 

Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno 
ordinario e cassa integrazione in deroga (art. 12, commi 1 – 8) 
 

Tipologia di trattamento  
Sono stati previsti nuovi interventi su Cassa integrazione ordinaria, Assegno 
ordinario e Cassa integrazione in deroga già disciplinati dal cd. Decreto Cura 
Italia (artt. 19-22 quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 8, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). 
Queste le principali novità: 
 

Destinatari  
 I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per 

eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19: 

 ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 

nove settimane di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Agosto, decorso 

il periodo autorizzato 

 appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 (che dispone la chiusura o 

limitazione delle attività economiche e produttive al fine di 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) 
 

Durata del trattamento  
Massimo 6 settimane con causale COVID-19 che devono essere collocate nel 
periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di 
integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del cd. Decreto 
Agosto (articolo 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126) sono imputati, ove 
autorizzati, alle suddette 6 settimane. 
 

Adempimenti 
Versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto 
tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente 
semestre del 2019, pari: 

 al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente 

per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione 



 

 

dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che abbiano avuto una 

riduzione del fatturato inferiore al 20%; 

 al 18% della retribuzione suddetta, per i datori di lavoro che non 

abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato. 
 

Esclusioni dal versamento del contributo addizionale (che determinano la 
gratuità del trattamento) 

 Datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o 

superiore al 20% 

 Datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa 

successivamente al 1° gennaio 2019 

 Datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 (come 

indicati nell’art.9). 
 

Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di concessione deve essere presentata all’INPS che provvede alle 
necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e 
autocertificati per l’accesso ai trattamenti. A tal fine, INPS e Agenzia delle 
Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati. 
 
 

Termine di presentazione della domanda (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 sede di prima applicazione, entro la fine del mese successivo a 

quello di entrata in vigore del Decreto Ristori (dunque, entro la fine 

del mese di novembre 2020). 

 In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte del datore di 

lavoro, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il 

periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro 30 giorni 

dal provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, entro 

il 30esimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto 

Ristori (ossia, entro il 28 novembre 2020), se tale data è posteriore. 

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli 

ulteriori oneri rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 

 

Divieto di licenziamenti (art. 12, commi 9 – 11) 
 
Esteso il divieto fino al 31 gennaio 2021 (anche se il Governo ha già 
preannunciato l’estensione sino al 21 marzo 2021): 

 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e 

delle procedure di mobilità di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 

1991, n. 223 (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, contratto collettivo nazionale di 

lavoro o di clausola del contratto di appalto) 

 restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla 

data del 23 febbraio 2020; 



 

 

 resta preclusa la facoltà di licenziare per giustificato motivo oggettivo 

(art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604) e restano altresì sospese le procedure 

in corso già avviate ai sensi dell’art. 7 della medesima legge. 

 

Eccezioni 
Il divieto di licenziamento non opera laddove il recesso sia motivato: 

 dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla 

messa in liquidazione della società senza continuazione, anche 

parziale, dell'attività (sempre che nel corso della liquidazione non si 

configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano 

configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi 

dell'art. 2112 c.c);  

 in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio 

dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui 

l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, 

sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non 

compresi nello stesso;  

 nelle 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 riconosciuta l'indennità di disoccupazione 

(NASpI). 

 

Esonero contributivo (art. 12, comma 14) 
 
Ai datori di lavoro privati – con esclusione del settore agricolo – che non 
richiedono i trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto un esonero 
dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico già previsto dall’art. 3 
del Decreto Agosto per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane fruibili 
entro il 31 gennaio 2021 nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite 
nel mese di giugno 2020. 
 

Precisazioni 
 resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche 

 dal calcolo del limite orario delle integrazioni salariali già fruite sono 

esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL. 

 
 

Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, 
assistenziali e premi assicurativi (art. 13) 
 

Tipologia di agevolazione 
Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la 
competenza del mese di novembre 2020 
 

Destinatari 
Datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 
ottobre 2020 



 

 

 

Benefici 
I pagamenti dovuti in relazione alle competenze del mese di novembre 2020 
sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero, con il 
beneficio della rateazione, in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, la 
prima delle quali a partire dal 16 marzo 2021. 
In entrambi i casi non è prevista l’applicazione di sanzioni e interessi. 
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la 
decadenza dal beneficio della rateazione. 
 
Tra le previsioni dedicate alla scuola e alla famiglia, si segnala la seguente 
disposizione che introduce una modifica sulla disciplina del lavoro agile 

 
 

Lavoro agile (art. 22) 
 

Contenuto della disposizione normativa 
Possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per 
tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio 
convivente 
 

Soggetti interessati 
Genitori conviventi con figli di età inferiore ad anni 16 (dunque il Decreto 
Ristori innalza la soglia di età da 14 anni – così come prevista dall’art. 21bis del 
Decreto agosto – a 16 anni) 
 

Quando 
Qualora il minore di anni 16 sia impossibilitato a recarsi a scuola: 

 per “quarantena scolastica” disposta dal dipartimento di 

prevenzione dell’ASL territorialmente competente; 

 qualora l’istituto scolastico impone la didattica a distanza. 

 

Precisazioni 
 
Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile (e 
comunque in alternativa al lavoro agile), uno dei genitori può astenersi dal 
lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della 
quarantena “scolastica” del figlio minore di anni 14.  
 
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di 
astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né 
riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e 
diritto alla conservazione del posto di lavoro. 
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