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Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 c.d. “Decreto Rilancio”	– II° parte – Misure a 
sostegno del lavoro 
 
 

Aiuti sotto forma di 
sovvenzioni per il 

pagamento dei salari dei 
dipendenti per evitare i 
licenziamenti durante la 

pandemia di                              
COVID-19 

(articolo 60)  

Il Decreto “Rilancio” prevede la possibilità che Regioni, Province 
Autonome, Enti Territoriali e Camere di Commercio adottino 
misure di aiuto per contribuire ai costi salariali delle imprese 
(compresi i lavoratori autonomi), al fine di evitare licenziamenti 
durante il periodo della pandemia di COVID-19. 
La sovvenzione può essere concessa per un massimo di 12 mesi 
dalla richiesta, a condizione che il personale beneficiario svolga 
la sua attività lavorativa in maniera continuativa per il periodo di 
concessione dell’aiuto. 
L’importo erogabile a titolo di sovvenzione non può superare 
l’80% della retribuzione mensile lorda del personale 
beneficiario. 
Non sono previste incompatibilità con altre misure di sostegno 
all’occupazione, entro il limite della totalità dei costi salariali dei 
dipendenti beneficiari. 
Gli aiuti non possono, però, consistere in trattamenti di 
integrazione salariale (né di tipo ordinario – D.L. 148/2015 – né 
di tipo emergenziale). 

Dispositivi di protezione 
individuale 
(articolo 66) 

L’articolo 66 modifica il precedente articolo 16 del D.L. 18/2020, 
specificando che le mascherine chirurgiche reperibili in 
commercio, sono considerate utili dispositivi di protezione 
individuale per tutti i lavoratori e i volontari, compresi i 
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che non possano 
mantenere la distanza interpersonale di un metro nello 
svolgimento della propria attività. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre alle confermate nove settimane di trattamento di 
integrazione ordinario e assegno ordinario, già previste dal 
precedente Decreto Cura Italia e fruibili per 
sospensioni/riduzioni correlate all’emergenza epidemiologica 
intervenute dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, viene introdotta 
la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano già 
completamente fruito delle precedenti nove settimane, di 
richiederne ulteriori cinque, utilizzabili entro il 31 agosto 2020 
sempre con causale COVID-19. 
A queste si aggiungono ulteriori quattro settimane richiedibili a 
copertura di periodi di sospensione/riduzione, connessi 
all’emergenza COVID-19, dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 
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Trattamento ordinario di 
integrazione salariale e 

assegno ordinario 
(articolo 68) 

(solo i datori di lavoro del settore turistico e affini possono 
usufruirne anche per periodi antecedenti il 1° settembre, in 
continuità con le precedenti 14 settimane). 

Viene, però, reintrodotto l’obbligo di espletare la procedura di 
informazione sindacale e, qualora richiesto, ed entro tre giorni 
dalla comunicazione preventiva, anche quella di consultazione e 
l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali (anche in via 
telematica). 

Per i periodi di sospensione/riduzione successivi al 30 aprile 
2020, le domande dovranno essere presentate entro la fine del 
mese successivo a quello in cui è iniziato il periodo di riduzione 
o sospensione dell'attività. Per i trattamenti che hanno avuto 
inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 
2020, invece, il termine di presentazione delle domande resta il 
31 maggio 2020. 
Qualora le domande venissero presentate dopo i termini sopra 
indicati, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver 
luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di 
della domanda. 

Il decreto conferma che, ai lavoratori beneficiari di assegno 
ordinario richiesto con causale COVID-19, spetta l’assegno per il 
nucleo familiare. 

Gli stessi periodi aggiuntivi di cinque e quattro settimane, oltre 
alle nove già previste dal precedente decreto, sono riconosciuti 
anche alle aziende che si trovano già in cassa integrazione 
straordinaria e vogliono richiedere il trattamento di integrazione 
salariale ordinario o l’assegno ordinario. 

Al fine di snellire le procedure di invio delle nuove domande, 
basate su quelle già inviate in precedenza, sono state 
implementate sul sito dell’INPS due funzioni ad hoc: “Copia 
domanda Cigo” e “Duplica domanda Fondi” che andranno a 
semplificare il percorso di richiesta dei nuovi periodi. 
Inoltre, l’INPS ha messo a disposizione un file Excel semplificato 
per la dichiarazione delle giornate fruite di CIGO, che potrà 
essere allegato alle domande di proroga delle CIGO con causale 
COVID-19, utile ai fini della verifica dell’effettivo utilizzo del 
trattamento nei periodi precedentemente utilizzati.  

Infine, il nuovo Decreto modifica la platea dei lavoratori 
destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, che 
attualmente possono essere richiesti per i dipendenti in forza al 
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25 marzo 2020 (termine inizialmente fissato al 23 febbraio 2020 
e successivamente al 17 marzo 2020). 

 
 
 

Cassa integrazione in 
deroga 

(articolo 70) 

Anche per la Cassa integrazione in deroga è riconosciuta la 
possibilità di richiedere ulteriori cinque settimane per i datori di 
lavoro che, tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020 abbiano 
esaurito le nove settimane di ammortizzatore già previste dal 
Decreto legge “Cura Italia” e per ulteriori quattro settimane per 
il periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 2020.  

Anche in questo caso è prevista una deroga per il settore turismo 
e affini che potrà avvalersi delle ulteriori quattro settimane di 
cassa in deroga anche prima del 1° settembre 2020, in continuità 
con le precedenti 14 settimane già utilizzate. 

Il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS tutti i dati 
necessari al pagamento dell’integrazione salariale entro il giorno 
20 del mese successivo a quello di fruizione dell’integrazione 
salariale. 

Anche per la Cassa in deroga è possibile richiedere le prestazioni 
di CIGD solo per i lavoratori che risultano alle dipendenze dei 
datori di lavoro alla data del 25 marzo 2020. 

Ulteriori modifiche in 
materia di integrazione 

salariale 
(articolo 71) 

In seguito alle diverse polemiche generate dai ritardi nei 
pagamenti ai lavoratori delle prime nove settimane di CIG 
concesse, il Decreto “Rilancio” ha disposto alcune importanti 
modifiche, relative soprattutto alle procedure autorizzative. 
In particolare, l’art.71 introduce nel precedente Decreto “Cura 
Italia” gli articoli 22-quater e 22-quinquies, di seguito analizzati. 

ART. 22-QUATER 
All’art. 22 – quater si stabilisce che le autorizzazioni per i 
trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, riguardanti 
periodi successivi alle prime 9 settimane, vengano rilasciate 
dalla sede INPS competente per territorio e non più dalle 
Regioni. 
Il datore di lavoro deve inviare domanda all’INPS entro 15 giorni 
dall’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, 
indicando: 

- l’elenco beneficiari; 
- le ore di sospensione/riduzione per ciascun lavoratore 

per l’intero periodo oggetto di domanda; 
- i dati utili per il calcolo dell’anticipazione da parte di Inps. 

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda l’INPS dispone il 
pagamento di un’anticipazione calcolata sul 40% delle ore 
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autorizzate per tutto il periodo; il saldo verrà erogato a seguito 
dell’invio da parte del datore di lavoro dei dati completi utili al 
conteggio, invio che dovrà essere effettuato entro 30 giorni 
dall’erogazione dell’anticipazione. 
Lo stesso articolo prevede, inoltre, che per i datori di lavoro con 
unità produttive site in più regioni o province autonome, il 
trattamento di cassa integrazione in deroga può essere richiesto 
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

ART. 22-QUINQUIES 
La medesima procedura sopra descritta dovrà essere rispettata 
anche dai datori di lavoro che accedano a trattamenti ordinari di 
integrazione salariale o ad assegno ordinario, qualora richiedano 
il pagamento diretto dell’INPS. 
Questa novità verrà, però, applicata solo alle domande 
presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla 
data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio” (quindi dal giorno 
18 giugno 2020). 
Si ricorda, come specificato dall’art. 68, che le richieste di 
trattamento ordinario di integrazione salariale o assegno 
ordinario devono essere inviate entro la fine del mese successivo 
a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione 
dell’attività. 

Congedi per i dipendenti 
(articolo 72) 

 

Viene aumentato sino a trenta giorni (continuativi o frazionati) il 
periodo di congedo riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti 
con figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità 
accertata (in questo caso non opera il limite d’età), che potranno 
usufruirne fino al 31 luglio 2020, a fronte di un’indennità 
riconosciuta pari al 50% della retribuzione. Tale periodo è 
coperto da contribuzione figurativa. 

Per i genitori con figli minori di 16 anni, è previsto che il diritto 
ad astenersi dal lavoro, senza corresponsione di alcuna indennità 
o riconoscimento di contribuzione figurativa ma con diritto alla 
conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento, 
perduri per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi 
per l'infanzia e/o delle attività didattiche di ogni ordine e grado 
(il cui termine risulta attualmente fissato al 14 giugno 2020, salvo 
proroghe). 
Un’importante novità introdotta è che tale congedo spetta in 
aggiunta al periodo di congedo retribuito al 50%, pertanto i 
genitori di figli di età inferiore ai 12 anni potranno usufruire di 
entrambe le misure. 
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Restano confermati i requisiti di accesso al congedo già stabiliti 
dal Decreto legge “Cura Italia”, in base al quale è necessario che 
l’altro genitore facente parte del nucleo familiare non sia: 

- disoccupato; 
- non lavoratore; 
- beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di 

sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad 
esempio: NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.). 

L’importo del c.d. bonus baby-sitting viene, invece, aumentato 
da euro 600 a euro 1.200 e potrà essere utilizzato in alternativa 
per l’acquisto di servizi di baby-sitting oppure per l'iscrizione a 
servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa 
e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima 
infanzia. Tale bonus è aumentato sino ad euro 2.000 per i 
dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato e 
del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. 
La fruizione del bonus baby-sitting non è compatibile con la 
fruizione del bonus asilo nido. 

Permessi retribuiti ex 
art.33 L.104/1992 

(articolo 73) 

Il Decreto “Rilancio” prevede che il numero di giorni di permesso 
mensile retribuito di cui all’art. 33 della L.104/1992 sia 
incrementato di ulteriori 12 giornate complessive da fruire per i 
mesi di maggio e giugno. 
Dunque, i lavoratori dipendenti che assistono una persona con 
handicap in situazione di gravità e quelli ai quali è stata 
riconosciuta una disabilità grave, avranno a disposizione 18 
giorni di permesso retribuito (con copertura di contribuzione 
figurativa), utilizzabili come segue: 

- 3 giorni di permesso ordinario per maggio 2020; 
- 3 giorni di permesso ordinario per giugno 2020; 
- 12 giorni aggiuntivi da fruire nell’arco dei mesi di maggio 

e giugno 2020. 
Le 12 giornate aggiuntive possono essere fruite mediante 
frazionamento in permessi orari, analogamente ai tre giorni 
ordinariamente previsti. 

Tutela del periodo di 
sorveglianza attiva dei 
lavoratori del settore 

privato 
(articolo 74) 

Viene confermata l’equiparazione ad assenza per malattia del 
periodo di sorveglianza attiva (quarantena) dei lavoratori del 
settore privato, con estensione del termine di tale equiparazione 
al giorno 31 luglio 2020 (inizialmente 30 aprile 2020). 
Si ricorda che il periodo di malattia così riconosciuto non è 
computabile ai fini del periodo di comporto. 

Divieto di cumulo tra Il Decreto introduce la compatibilità con l’assegno ordinario di 
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indennità 
(articolo 75) 

invalidità delle indennità previste dal D.L. 18/2020 per le 
seguenti categorie di lavoratori: 

- professionisti e co.co.co. (art. 27); 
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO (art. 

28); 
- lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali 

(art. 29); 
- lavoratori del settore agricolo (art. 30); 
- lavoratori dello spettacolo (art. 38); 
- lavoratori percettori del reddito di ultima istanza 

destinato a coloro che sono stati danneggiati dal virus 
COVID-19 (art. 44). 

Contributi per la 
sicurezza e 

potenziamento presidi 
sanitari in favore di enti 

del terzo settore 
(articolo 77) 

L’art. 77 estende anche agli enti del terzo settore le disposizioni 
in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei 
presidi sanitari già previste dal Decreto legge Cura Italia. 

Reddito di ultima istanza 
a favore dei lavoratori 
danneggiati dal virus 

COVID-19  
(articolo 78) 

 

La dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza previsto 
dall’art.44 del D.L. 18/2020 viene aumentata ai fini del 
riconoscimento dell’indennità di euro 600 ai professionisti iscritti 
alle casse previdenziali private, non titolari di rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato né di pensione. 
Non viene, invece, più richiesta l’iscrizione in via esclusiva agli 
enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. 

Licenziamento per 
giustificato motivo 

oggettivo 
(articolo 80) 

L’art. 80 del Decreto “Rilancio” estende il termine di vigenza del 
divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per 
l’avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo dai 60 
giorni originariamente previsti a cinque mesi. Pertanto, il divieto 
attualmente decorre dal 17 marzo 2020 fino al 16 agosto 2020. 

Si specifica che rientrano in tale divieto anche le procedure 
prodromiche di licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, previste dall’art. 7 
della L.604/1966. 

Viene, inoltre, concessa ai datori di lavoro che tra il 23 febbraio 
e il 27 marzo 2020 abbiano provveduto al recesso dal rapporto 
di lavoro per giustificato motivo oggettivo, la possibilità di 
revocare tale recesso, presentando, però, contestualmente, 
domanda di trattamento di cassa integrazione in deroga dalla 
data in cui ha avuto efficacia il licenziamento, e producendo, in 
questo modo, il ripristino del rapporto di lavoro. 

 Sebbene la legge di conversione del D.L. 18/2020 avesse previsto 
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Sospensione dei termini 
nei procedimenti 

amministrativi ed effetti 
degli atti amministrativi 

in scadenza  
(articolo 81) 

che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 
e il 31 luglio 2020 avrebbero conservato la loro validità per i 
novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello 
stato di emergenza, il Decreto “Rilancio” ha introdotto 
un’ulteriore modifica, escludendo da tale previsione i DURC 
(Documenti Unici di Regolarità Contributiva). 

Pertanto, secondo le nuove disposizioni e come chiarito anche 
dagli Enti, tutti gli atti sopra indicati conservano validità per i 
novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di 
emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità 
contributiva che riportano nel campo “Scadenza validità” una 
data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, che 
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. 

Alle richieste di verifica della regolarità contributiva successive al 
16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti. 

Reddito di emergenza 
(articolo 82) 

Il nuovo Decreto legge n.34 del 2020 introduce, a sostegno delle 
famiglie, l’istituto del Reddito di emergenza (Rem) dal mese di 
maggio 2020, per il cui riconoscimento sarà necessario 
presentare domanda all’INPS entro il 30 giugno 2020. 

L’importo da corrispondere varia in base al nucleo familiare: 
l’importo minimo di euro 400 (singola quota di Rem), viene 
moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di 
equivalenza Isee, fino ad un massimo di 2 quote, corrispondente 
a euro 800, ovvero fino ad un massimo di 2,1 (euro 840), nel caso 
in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in 
condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite 
ai fini Isee. 

I requisiti per poter accedere al Rem sono i seguenti: 
- residenza in Italia del componente che richiede il 

beneficio; 
- valore di reddito familiare, per il mese di aprile 2020, 

inferiore all’importo riconosciuto a titolo di Rem; 
- valore di patrimonio mobiliare familiare per l’anno 2019 

inferiore a euro 10.000, accresciuti di euro 5.000 per ogni 
componente del nucleo successivo al primo e fino a un 
massimo di 20.000 (massimale che viene incrementato di 
euro 5.000 in presenza di un componente con grave 
disabilità o non autosufficiente); 

- ISEE inferiore a euro 15.0000. 
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Non hanno, invece, diritto a beneficiarne: 
- coloro che sono hanno già beneficiato di una delle 

indennità previste dal precedente D.L. n.18 del 17 marzo 
2020; 

- i titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione 
dell’assegno ordinario di invalidità; 

-  i titolari di un rapporto di lavoro subordinato la cui 
retribuzione lorda sia superiore all’importo del Rem; 

- i percettori di reddito di cittadinanza o di misure 
analoghe; 

- i detenuti; 
- coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga 

degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello 
Stato o di altra amministrazione pubblica. 

Sorveglianza sanitaria 
 (articolo 83) 

 

Con l’art. 83 viene introdotto un nuovo obbligo a carico dei 
datori di lavoro che saranno tenuti a garantire la sorveglianza 
sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a 
rischio di contagio per cause derivanti sia da altri fattori (per 
esempio età, immunodepressione, patologie oncologiche o altre 
patologie pregresse, ecc.), sia dalla stessa infezione da COVID-
19.  

I datori di lavori non tenuti alla nomina di un medico 
competente, in base al D.L. 81/2008, possono nominarne uno 
ad hoc per la gestione dell’emergenza o, in alternativa, chiedere 
che la sorveglianza sanitaria eccezionale venga gestita 
direttamente dall’INAIL con i propri medici del lavoro. 

Viene, inoltre, sottolineato che l’inidoneità alla mansione non 
può in alcun modo giustificare il recesso dal contratto di lavoro 
da parte del datore di lavoro. 

Nuove indennità per i 
lavoratori danneggiati 

dall’emergenza 
epidemiologica da 

COVID-19 
(articolo 84) 

Il Decreto “Rilancio” prevede nuove indennità a favore dei 
lavorati danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-
19. 

LIBERI PROFESSIONISTI  
Per il mese di aprile 2020, ai liberi professionisti iscritti alla 
Gestione Separata dell’INPS, che già avevano beneficiato 
dell’indennità nel mese di marzo, viene riconosciuta 
un’indennità sempre dell’importo di euro 600 (indennità 
automaticamente riconosciuta ed erogata dall’INPS già in questi 
giorni, senza necessità di nuove richieste). 
Per il mese di maggio 2020, invece, l’indennità, con importo 
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aumentato a euro 1.000, viene riconosciuta soltanto ai liberi 
professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di 
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 
che abbiano subito nel secondo bimestre del 2020 una riduzione 
del reddito di almeno il 33% rispetto al secondo bimestre del 
2019. Il reddito utile a tal fine è individuato secondo il principio 
di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le 
spese effettivamente sostenute nel periodo individuato, 
comprese eventuali quote di ammortamento. 
Per attestare l’effettiva riduzione, il richiedente dovrà, nella 
domanda all’INPS, autocertificare i suddetti requisiti. 

CO.CO.CO.  
Anche per i Co.Co.Co. l’indennità del mese di aprile 2020 è 
riconosciuta ed erogata automaticamente a coloro che già 
avevano beneficiato dell’indennità nel mese di marzo, sempre 
per il medesimo importo di euro 600. 
Diversamente, l’indennità relativa al mese di maggio 2020, pari a 
euro 1.000, verrà erogata solo ai Co.Co.Co. iscritti alla Gestione 
Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre 
forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto 
di lavoro alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto 
“Rilancio”.  

ISCRITTI GESTIONI SPECIALI AGO 
Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO già 
beneficiari nel mese di marzo dell’indennità prevista dal Decreto 
“Cura Italia”, viene erogata per il mese di maggio 2020 
un’indennità parti a euro 600. 

LAVORATORI STAGIONALI E SOMMINSITRATI DEL TURISMO E 
DEGLI STABILIMENTI TERMALI  
L’indennità di euro 600 per il mese di aprile 2020 è, inoltre, 
riconosciuta ai lavoratori stagionali del turismo e degli 
stabilimenti termali già beneficiari dell’indennità per il mese di 
marzo 2020, nonché ai lavoratori in somministrazione, impiegati 
presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e 
degli stabilimenti termali, che abbiano cessato 
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 
il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né 
di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 
2020. 
Per il mese di maggio 2020 l’indennità di euro 1.000 verrà, 
invece, erogata ai lavoratori dipendenti stagionali del settore 
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turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in 
somministrazione operanti nei medesimi settori, solo a 
condizione che gli stessi (sia i lavoratori stagionali dipendenti che 
quelli in somministrazione) abbiano cessato involontariamente il 
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 
il 17 marzo 2020 e non siano titolari di pensione, né di rapporto 
di lavoro dipendente, né di NASPI al 19 maggio 2020, data di 
entrata in vigore della presente disposizione. 

LAVORATORI AGRICOLI 
Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di 
marzo dell’indennità pari a euro 600 riconosciuta, per il mese di 
aprile 2020, un’indennità di euro 500. 

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello 
spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 
2019 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore 
a 50.000 euro e ai lavoratori iscritti al medesimo Fondo con 
almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un 
reddito non superiore ai 35.000 euro viene riconosciuta 
un’indennità per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 pari 
a euro 600, purché non risultino titolari di rapporto di lavoro 
dipendente o di pensione alla data del 19 maggio 2020. 

ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI 
Un’indennità di euro 600 al mese verrà, infine, erogata per i mesi 
di aprile e maggio 2020 per ulteriori categorie di lavoratori, quali: 

- lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori 
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, 
che abbiano cessato involontariamente il rapporto di 
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 
gennaio 2020 e che abbiano svolto prestazione lavorativa 
per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 

- lavoratori intermittenti, che abbiano svolto prestazione 
lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; 

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad 
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 
siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che 
non abbiano un contratto in essere alla data del 23 
febbraio 2020, purché risultino già iscritti alla Gestione 
separata INPS alla data del 23 febbraio 2020, con 
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accredito nello stesso arco temporale di almeno un 
contributo mensile; 

- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 
derivante dalle medesime attività, per il 2019, superiore 
ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla 
Gestione Separata e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie. 

La norma stabilisce, inoltre, un limite temporale per la 
presentazione delle richieste relative alla indennità previste dal 
Decreto “Cura Italia” per il mese di marzo: la relativa domanda 
dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 15 giorni 
dall’entrata in vigore del Decreto “Rilancio”. 

Indennità per i lavoratori 
domestici  

(articolo 85) 

I lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avessero in essere 
uno o più contratti di lavoro, per una durata complessiva 
settimanale superiore a 10 ore, non conviventi col datore di 
lavoro, spetta un’indennità di euro 500 per ciascun mese di 
aprile e di maggio 2020.  
Tale indennità non è cumulabile con le altre indennità 
riconosciute per il COVID-19 né con il reddito di emergenza. 

Divieto di cumulo tra 
indennità 

(articolo 86) 

Le indennità previste agli artt. 84,85,78 e 98 dello stesso Decreto 
n.34 del 2020 non sono cumulabili tra loro, mentre è possibile il 
cumulo con l’assegno ordinario di invalidità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavoro agile 
(articolo 90) 

Fino alla fine del periodo di emergenza sanitaria (attualmente 
stabilita nella data del 31 luglio 2020), i genitori dipendenti del 
settore privato con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, 
hanno il diritto di svolgere la propria prestazione lavorativa in 
modalità agile (cd. smart working), anche in assenza 
dell’accordo individuale e, eventualmente, anche con l’utilizzo di 
strumenti informatici di loro proprietà, se non forniti dal datore 
di lavoro. 

Tale diritto è riconosciuto soltanto se l’altro genitore 
componente il nucleo familiare non sia: 

- percettore di strumenti di sostegno al reddito per 
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (quali, ad 
esempio, NASPI, ammortizzatori sociali, ecc.); 

- non lavoratore. 
Condizione fondamentale per l’applicazione di tale misura è la 
compatibilità della modalità di lavoro agile con le caratteristiche 
della prestazione del lavoratore richiedente. 

Viene, inoltre, riconfermata più in generale la possibilità di 
applicare la modalità di lavoro agile ai lavoratori anche in 
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assenza di accordi individuali e previa notificazione al Ministero 
del Lavoro, fino al 31 dicembre 2020, sempre nel rispetto 
dell’assolvimento degli obblighi informativi in materia di 
sicurezza sul lavoro. 

Disposizioni in materia di 
NASPI e DIS-COLL 

(articolo 92) 

Viene prorogato di ulteriori due mesi il periodo di fruizione di 
NASPI e DIS-COLL che avrebbero avuto termine tra il 1°marzo e il 
30 aprile 2020. Per tale periodo viene riconosciuto un importo 
pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione 
originaria. 
Questa disposizione si applica, però, soltanto a soggetti che non 
siano anche beneficiari delle indennità previste agli artt. 
27,28,29,30,38 e 44 del D.L. 18/2020 né di quelle di cui agli artt. 
84,85 e 98 dello stesso Decreto “Rilancio”. 

Disposizioni in materia di 
proroga o rinnovo di 
contratti a termine 

(articolo 93) 

Viene introdotta una deroga a tempo sull’applicazione delle 
causali a proroghe e rinnovi di contratti a termine: fino al 30 
giugno 2020 è, dunque, possibile prorogare o rinnovare un 
contratto a tempo determinato, già in essere alla data del 23 
febbraio 2020, senza necessità di causale. 

In materia, si ricorda che la legge di conversione del D.L. 18/2020 
aveva già introdotto la possibilità di rinnovare i contratti senza il 
rispetto del cd. stop&go. 

Restano comunque invariate la durata massima complessiva del 
contratto a tempo determinato e il numero massimo di 
proroghe a disposizione del datore di lavoro. 

Misure di sostegno alle 
imprese per la riduzione 
del rischio da contagio 

nei luoghi di lavoro 
(articolo 95) 

Per incentivare l’applicazione delle misure di prevenzione e 
sicurezza previste dal Protocollo del 24 aprile 2020, l’INAIL 
promuoverà interventi straordinari per le imprese che abbiano 
acquistato apparecchiature, attrezzature e dispositivi e 
strumenti di protezione individuale per ridurre il rischio di 
contagio nell’ambito lavorativo. 
Tali interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche 
fiscali, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. 

Disposizioni in materia di 
lavoratori sportivi 

(articolo 98) 

Anche per i lavoratori sportivi impiegati con rapporto di 
collaborazione (riconosciuta da Sport e Salute S.p.A.) è prevista 
l’erogazione di un’indennità di euro 600 per ciascun mese di 
aprile e di maggio 2020. 
Tale indennità non è compatibile con altri redditi da lavoro, 
reddito di cittadinanza, reddito di emergenza e tutte le 
prestazioni a sostegno del reddito previste per il periodo 
emergenziale. 
Per coloro che abbiano già richiesto la corrispondente indennità 
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del mese di marzo, gli importi di aprile e maggio verranno 
automaticamente erogati. 

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi 
Professionisti e aventi retribuzione annua lorda inferiore a euro 
50.000, possono accedere alla Cassa integrazione in deroga per 
un periodo massimo di nove settimane. 

Emersione di rapporti di 
lavoro  

(articolo 103) 

Viene resa possibile, per i datori di lavoro, la presentazione di 
un’istanza all’INPS per la conclusione di contratti di lavoro 
subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio 
nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di 
lavoro irregolare in corso, con cittadini italiani o stranieri. 
Questa possibilità è riconosciuta ai datori di lavoro operanti nei 
seguenti settori: 

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e 
acquacoltura e attività connesse;  

- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti 
della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da 
patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;  

- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.  
Nell’istanza di emersione, da inviarsi dal 1° giugno 2020 ed entro 
il 15 luglio 2020, dovrà essere indicata la durata del contratto di 
lavoro e la retribuzione convenuta (che non potrà essere 
inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di riferimento).  
Le modalità di presentazione dell’istanza verranno precisate in 
un apposito decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro 
dieci giorni dalla data di entra in vigore del decreto Rilancio. 

I cittadini stranieri che abbiano un permesso di soggiorno 
scaduto successivamente al 31 ottobre 2019, non ancora 
rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono 
richiederne uno temporaneo, valido sei mesi e valido solo nel 
territorio nazionale. 

Salvaguardia del credito 
di cui all’art.13 comma 

1-bis del Tuir, ovvero del 
trattamento integrativo 
di cui all’art.1 L.21/2020 

(articolo 128) 

Al fine di evitare che a molti lavoratori non venisse più 
riconosciuto il credito di euro 80 (cd. Bonus Renzi) e, a decorrere 
dal 1° luglio 2020, il trattamento integrativo di euro 100 (che 
andrà a sostituire il Bonus Renzi), l’art. 128 prevede che tali 
importi vengano riconosciuti ai lavoratori che ne avrebbero 
diritto, anche qualora dovessero risultare incapienti, a causa del 
minor reddito di lavoro dipendente prodotto nel 2020, a seguito 
dell’emergenza epidemiologica in corso. 
Pertanto, con riferimento ai lavoratori percettori dei trattamenti 
di sostegno al reddito correlati all’emergenza da COVID-19, il 
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datore di lavoro riconoscerà i suddetti benefici considerando la 
retribuzione che sarebbe spettata al dipendente in assenza 
dell’emergenza sanitaria, invece dell’importo, effettivamente 
percepito, delle indennità di CIG.  

Il sostituto d’imposta dovrà, inoltre, erogare al lavoratore le 
somme non percepite a titolo di bonus Renzi durante il periodo 
di riduzione o sospensione dell’attività, a partire dalla prima 
retribuzione utile o comunque entro il termine di effettuazione 
delle operazioni di conguaglio. 

	


