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Decreto Rilancio: principali modifiche 
 

Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato, nel supplemento ordinario n. 21/L alla G.U., il D.L. n. 34/2020, ossia il 

c.d. D.L. Rilancio. Si segnalano, in particolare: 

 

• AMMORTIZZATORI SOCIALI EMERGENZIALI (ARTT. 68 - 71) 
 

- CIGO ed Assegno Ordinario FIS: (i) la durata viene prorogata a 18 settimane complessive 

(9 che si aggiungono alle 9 iniziali), con la precisazione che, nel periodo dal 23 febbraio 2020 

al 31 agosto 2020 sono fruibili al massimo 14 settimane (le ultime cinque potranno essere 

richieste solo una volta che siano state fruite integralmente le prime 9), mentre le altre quattro 

sono fruibili nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020; (ii) la richiesta potrà essere 

presentata al massimo entro la fine del mese in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o 

riduzione dell’orario. Per i periodi di sospensione che hanno avuto inizio nel periodo compreso 

tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020 il termine per la presentazione della domanda viene 

fissato al 31 maggio 2020; (iii) viene reintrodotta, limitatamente all’assegno ordinario FIS, la 

procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, che in sede di conversione del 

Cura Italia era stata eliminata. 
- Cassa in deroga: (i) la durata complessiva viene estesa a 18 settimane (9 + 9) con la 

precisazione che, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, sono fruibili al massimo 

14 settimane, mentre le altre quattro sono fruibili nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 

ottobre 2020; (ii) l’accordo tra il Governo e le Regioni consente ai datori di lavoro di rivolgersi 

direttamente all’Inps per velocizzare i tempi di erogazione dei trattamenti. Per i periodi 

successivi alle prime nove settimane, l’accesso all’ammortizzatore sociale è concesso 

dall’Inps, che riceve dai datori di lavoro la domanda in via telematica con la lista dei 

beneficiari, le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. Sarà 

sempre l’Inps a provvedere all’erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto dei 

limiti di spesa; 
 

• LAVORO AGILE (ART. 90) - in tema di lavoro agile viene disposto, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica: (i) il diritto al lavoro agile per i dipendenti con almeno un figlio di età 

inferiore a 14 anni, anche in assenza di accordi individuali “a condizione che tale modalità sia 

compatibile con le caratteristiche della prestazione”; (ii) anche al di fuori di tali ipotesi, e comunque 

non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro 

privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali; 
 

• CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (ART. 93) - fino al 30 agosto 2020, i datori di lavoro potranno 

prorogare o rinnovare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata eccedente 

12 mesi, anche in assenza di quelle esigenze temporanee richieste dagli artt. 19 e 21 del D.lgs. n. 81/15. 
 

 

 


