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           Bologna, 20 maggio 2020 

 ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
AD ANCE EMILIA 
= LORO SEDI = 

 c.a.  - Titolare/Legale Rappresentante 
 - Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti  
   con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe 
 - Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi 
 

Circolare  

N. 213/2020 
 

 
  Serv. Lav. Prot. n. 416  -      LD/ld 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Rilancio”. Disposizioni in materia 
di Cassa Integrazione Guadagni e in materia di lavoro. Prime indicazioni. 

 

Informiamo che in data odierna è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 128 del 
19.05.2020 - Suppl. Ordinario n. 21) il Decreto Legge in oggetto, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-
19”, noto anche come “Decreto Rilancio”. 

Riportiamo qui di seguito una prima esposizione di alcune misure relative agli ammortizzatori sociali e in materia 
di lavoro di maggior interesse per il nostro settore. 

1 MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA CIG ORDINARIA PER CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” 

La regolamentazione della CIG ordinaria per causale Covid-19 di cui all’art. 19 del Decreto Legge 17 marzo 
2020, n. 18, è oggetto di diverse modifiche, alcune delle quali riguardano i periodi già richiesti. 

Sono comunque confermati i seguenti aspetti (cfr. nostra circ. 117/2020): 

❖ Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. 

❖ Non si tiene conto dei seguenti limiti: 

➢ limite dei 24 mesi (elevati a 30 per il settore edile) di utilizzo di integrazione salariale (compresa la CIGS) 
nel quinquennio mobile; 

➢ limite delle 52 settimane in un biennio mobile per la sola CIGO; 

➢ limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità 
produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione 
salariale. 

❖ I periodi di CIGO per “emergenza Covid-19” sono inoltre neutralizzati ai fini delle successive richieste di 
integrazione salariale ordinaria e straordinaria. 

❖ NON si applica la condizione soggettiva dell’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità 
produttiva per cui si richiede l’intervento di integrazione salariale, ma i lavoratori interessati devono comunque 
risultare già in forza alla data del 23 febbraio u.s. 

In merito alle modalità di erogazione del trattamento di integrazione salariale, oltre all’ordinaria modalità di 
erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, viene confermata la possibilità di richiedere 
il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie 
dell’impresa. 

 



 

 

 

 
 Circ. n. 213/2020 

 
- Pagina 2 di 3 

 

 

Le modifiche introdotte riguardano i seguenti aspetti: 

❖ Alle nove settimane di CIG usufruibili nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 vengono aggiunte ulteriori 
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavori che abbiano interamente utilizzato il periodo 
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. 

❖ Con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, potrà 
altresì essere riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di 
trattamento di CIG Ordinaria per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, qualora 
risulti necessario, per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, una più ampia tutela e protezione delle posizioni lavorative. Esclusivamente per i datori di lavoro 
dei settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è 
possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 a 
condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata 
massima di quattordici settimane. 

❖ I datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale, sono dispensati dall’osservanza 
dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti 
dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Viene tuttavia 
ripristinata la clausola, già eliminata in sede di conversione del Decreto Legge 18/2020 poiché aveva causato 
molteplici contrasti interpretativi e incertezze applicative, che sembra istituire una forma di consultazione 
sindacale accelerata da svolgere anche in via telematica “entro i tre giorni successivi a quello della 
comunicazione preventiva”. Al di là delle perplessità e ai dubbi di legittimità (per prassi costituzionale 
consolidata, non è possibile per un decreto-legge re-inserire disposizioni eliminate dal Parlamento in sede di 
conversione di un precedente decreto-legge), ricordiamo che sono ancora valide le procedure 
semplificate di consultazione sindacale, riservate alle imprese associate ad ANCE EMILIA, di cui alla 
nostra circolare  139/2020 (i modelli e le relative istruzioni sono scaricabili al seguente link:  
https://www.anceemilia.it/circolare-139-2020/). 

❖ La precedente formulazione della disposizione consentiva di presentare la domanda di CIG Ordinaria per 
Covid-19 entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione o di riduzione 
dell’attività lavorativa. Il Decreto Legge “Rilancio” riduce il termine di presentazione delle domande al 
mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. 
Le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziate nel periodo 
ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 dovranno essere presentate entro il prossimo 31 
maggio. Nel caso di presentazione tardiva, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà 
avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. 

2 DIVIETO DI LICENZIAMENTO 

Il Decreto Legge 18/2020, prevedeva, all’articolo 46, che le procedure di riduzione di personale di cui agli articoli 
4. 5 e 24 della Legge 223/1991 ancora pendenti alla data del 17 marzo 2020 fossero sospese per una durata di 
60 giorni (cioè fino al 17 maggio 2020), salvo il caso di riassunzione per subentro nell’appalto da parte di nuovo 
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto. Per il 
medesimo periodo era previsto il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 

Dal Decreto Legge “Rilancio”, il termine di durata del divieto di licenziamento e della sospensione delle procedure 
di riduzione del personale viene portato a 5 mesi (quindi fino al 16 agosto 2020). Vengono inoltre sospese, 
per il medesimo periodo, le procedure “rito Fornero” di cui all’art. 7 della L. 604/66 e viene introdotta la possibilità 
di revocare i licenziamenti intervenuti nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020 anche in deroga all ’articolo 
18 della L. 300/70 (quindi con esonero dal pagamento di ogni forma di indennità al dipendente) a condizione che 
venga richiesta per il lavoratore precedentemente licenziato la CIG Ordinaria per causale Covid-19 a partire dalla 
data di efficacia del licenziamento revocato. 

3 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PROROGA E RINNOVO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

Il Decreto Legge “Rilancio” prevede la possibilità, per far fronte alla fase di ripresa delle attività in conseguenza 
all’emergenza da Covid-19, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato, in 
presenza delle seguenti condizioni: 

❖ I contratti da prorogare dovevano essere in corso alla data del 23 febbraio 2020. 

❖ Non è necessario che ricorra una delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 (es. ragioni 
sostitutive, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività 
ordinaria, esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività). 

https://www.anceemilia.it/circolare-139-2020/
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❖ Nel caso di rinnovo del contratto a termine è necessario osservare il c.d. “stop and go” (prima della 
riassunzione, bisogna attendere un termine di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino 
a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi). 

❖ Non è comunque consentito superare le 4 proroghe nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero 
dei contratti. 

❖ La durata massima del contratto a termine, comprensivo di proroghe, o della somma dei contratti a termine 
rinnovati, non può eccedere i ventiquattro mesi. 

❖ Anche se non espressamente menzionati dalla norma, si ritiene che le medesime agevolazioni siano applicate 
ai contratti di somministrazione a termine. 

Nel riservarci di tenerVi informati sugli ulteriori sviluppi sul tema, ricordiamo che l’Avv. Lorenzo Desole (tel.: 
051/23.15.40 - email: l.desole@anceemilia.it) è a Vostra disposizione per ogni necessità di approfondimento. 
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