
PROROGA DEGLI 
AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario,
cassa integrazione in deroga
 ¨ Previste ulteriori 18 settimane di Cassa integra-
zione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa inte-
grazione in deroga con causale covid, utilizzabili 
tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, sud-
divise in due pacchetti da 9 (il secondo periodo è 
riconosciuto al datore di lavoro esclusivamente 
se è stato già interamente autorizzato il primo 
pacchetto).

 ¨ I periodi autorizzati ai sensi del DL Cura Italia e 
del DL Rilancio, per la parte utilizzata dopo il 12 
luglio 2020, sono assorbite dalle 18 nuove setti-
mane previste.

 ¨ Le prime 9 settimane sono concesse senza condi-
zioni per il datore di lavoro, mentre per il secondo 
pacchetto di 9 settimane è dovuto un contributo 
addizionale rapportando il fatturato del primo se-
mestre del 2020 a quello del 2019 (18%, del valo-
re retributivo delle ore non prestate, per i datori di 
lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del 
fatturato, 9% per riduzioni inferiori al 20%, nessun 
contributo addizionale per chi ha subito una ridu-
zione del 20% del fatturato e oltre).

Proroga Naspi e Dis-Coll
Le prestazioni di Naspi e DisColl che già hanno 
usufruito della precedente proroga (quelle scadute 

tra il 1 marzo e il 30 aprile) sono prorogate per ul-
teriori due mesi.
Le prestazioni di Naspi e Dis-Coll il cui periodo di 
fruizione termini tra il 1 maggio 2020 e il 30 giugno 
2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi.

Divieto di licenziamento
Fino al 31.12.2020 restano preclusi i licenziamenti 
collettivi e individuali e restano sospese le procedu-
re pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020. 

Il divieto non si applica nei casi di:

 ¨ datori di lavoro che avranno utilizzato intera-
mente le nuove 18 settimane di ammortizzatori 
sociali covid oppure a quelli che avranno utiliz-
zato per intero lo sgravio di 4 mesi per il rientro 
dei lavoratori dalla cig;

 ¨ licenziamenti conseguenti alla cessazione defi-
nitiva dell’attività dell’impresa;

 ¨ ai lavoratori che aderiscono all’incentivo alla 
risoluzione del rapporto di lavoro sulla base di 
accordo collettivo aziendale stipulato dalle orga-
nizzazioni sindacali;  

 ¨ fallimento dell’impresa, quando non sia previ-
sto l’esercizio provvisorio, ovvero sia disposta la 
cessazione.

Viene confermata la possibilità, per il datore di la-
voro che nell’anno 2020 abbia proceduto a licen-
ziamenti per giustificato motivo oggettivo, di revo-
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care i licenziamenti purché contestualmente faccia 
richiesta del trattamento di cassa integrazione sala-
riale con causale covid.

INCENTIVI PER L’OCCUPAZIONE E IL 
LAVORO

Incentivo per aziende che richiamano i lavoratori 
dalla cassa integrazione

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore 
agricolo, che non richiedono le nuove 18 settimane 
di trattamenti covid e che abbiano fruito, nei mesi 
di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di inte-
grazione salariale di cui ai decreti precedenti, è ri-
conosciuto uno sgravio contributivo per 4 mesi, da 
utilizzare entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del 
doppio delle ore di integrazione salariale utilizzate.

Proroga o rinnovo di contratti a termine

Si proroga fino al 31/12/2020 la possibilità di rin-
novare o prorogare i contratti di lavoro a tempo de-
terminato, anche in assenza di causali, per un perio-
do massimo di 12 mesi e per una sola volta, ferma 
restando la durata massima complessiva di 24 mesi. 

Viene abrogata la norma del DL Rilancio che aveva 
previsto che il termine dei contratti di apprendista-
to di primo e terzo livello e dei contratti a tempo 
determinato, anche in regime di somministrazione, 
fosse prorogato di una durata pari al periodo di so-
spensione dell’attività lavorativa in conseguenza 
dell’emergenza covid.

Incentivo per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro priva-
ti che assumono lavoratori a tempo indeterminato 
(non del settore agricolo), esclusi i contratti di ap-
prendistato e lavoro domestico, è riconosciuto uno 
sgravio contributivo per un periodo massimo di 6 
mesi.

Sono esclusi i lavoratori che hanno avuto un con-
tratto a tempo indeterminato presso la medesima 
impresa nei sei mesi precedenti.
Lo sgravio spetta anche nei casi di trasformazione 
da contratto a termine in   contratto a tempo inde-
terminato ed è cumulabile con altri incentivi.

RAFFORZAMENTO NUOVE 
COMPETENZE E WELFARE 
CONTRATTUALE

Fondo Nuove Competenze

Viene incrementato il fondo per le nuove compe-
tenze professionali da 230 milioni di euro a 730 mi-
lioni di euro nel biennio 2020/2021.

Raddoppio limite welfare aziendale detassato
anno 2020

Raddoppia da 258,3 euro a 516,46 Euro la quota 
di welfare aziendale (beni e servizi) esente da tas-
se per il periodo d’imposta 2020. Lo stanziamento 
complessivo è di 13,3 milioni di Euro.
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www.fim-cisl.it

RESPONSABILITÀ E PROTEZIONE
VINCIAMO INSIEME L’EMERGENZA COVID

FIM-CISL, UNA SICUREZZA 
PER TUTTE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI


