
DL 34/2020 – Decreto Rilancio 

Misure in favore dei lavoratori 

 

Le principali misure in favore dei lavoratori contenute nel decreto legge che dovrà essere convertito in legge 

dal Parlamento entro 60 giorni. 

Per la cassa integrazione altre 9 settimane  
I datori di lavoro possono utilizzare la cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 per una durata massima 
di nove settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, ma solo dopo aver esaurito tutto il periodo 
concesso potranno ottenere ulteriori cinque settimane. Poi, una volta utilizzate tutte le 14 settimane, dal 1° 
settembre al 31 ottobre possono chiedere, con una nuova procedura, ulteriori quattro settimane di 
trattamento. Per i settori del turismo, fiere, congressi e spettacolo le 4 settimane si possono utilizzare anche 
prima del 1° settembre. Il provvedimento interessa anche tutte le aziende artigiane essendo stato rifinanziato 
il Fondo di riferimento (FSBA).  
 
Trattamento in deroga più veloce  
Per le sole settimane aggiuntive alle prime 9 (5+4), diventa più veloce la procedura per la Cassa in deroga: il 
datore di lavoro potrà rivolgersi direttamente all'Inps superando il doppio canale Inps-Regioni e i relativi 
rallentamenti. L'Inps, in 15 giorni dall'arrivo dell'istanza, erogherà un anticipo dell'assegno del 40%. 
 
Licenziamenti 
Proroga dello stop ai licenziamenti fino al 17 agosto 2020. Le imprese non potranno fare licenziamenti 
economici individuali e collettivi. Sospese anche le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per 
motivo oggettivo in corso. Rimangono impregiudicate le risoluzioni effettuate per motivi disciplinari. 
 
Contratti a termine  
Il decreto Rilancio prova a sostenere le imprese nell’utilizzo del lavoro flessibile tutelato stabilendo che, fino 
al 30 agosto, le causali non servono nei casi di rinnovo o proroga dei contratti a termine (anche a scopo di 
somministrazione) in corso di esecuzione alla data del 23 febbraio 2020. 
 
Smart working  
I genitori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere il 
lavoro agile da remoto fino al termine dello stato di emergenza. Sono previsti due paletti. Il primo: nel nucleo 
familiare non deve esserci un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito. Il secondo: nel 
nucleo familiare non deve esserci un genitore non lavoratore. 
 
Congedi e baby sitter  
Il provvedimento proroga i congedi parentali fino a un massimo di 30 giorni per genitori lavoratori dipendenti 
del privato con figli di età non superiore ai 12 anni. Queste persone riceveranno un’indennità al 50% della 
retribuzione. In alternativa è consentito cumulare il bonus baby sitter da 600 euro del Dl Cura Italia, che 
diventa pari a 1.200 euro per chi non l’ha ancora ottenuto. Il budget può essere speso anche per i centri estivi 
e i servizi integrativi all’infanzia. 
 
Colf e badanti  
Ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro, alla data del 23 febbraio 2020, per una durata 
complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 un’indennità 
mensile di 500 euro, per ciascun mese. Condizioni: i lavoratori domestici non devono convivere con il datore 
di lavoro, né aver beneficiato di altre indennità introdotte dal Dl Cura Italia. 
 
Sanatoria rapporti di lavoro irregolari 



Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della 
emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono 
presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul 
territorio nazionale dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con 
cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno 
scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un 
permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla 
presentazione dell’istanza. 


