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OGGETTO: D.L. n. 52 del 16 giugno 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di 

termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti 

di lavoro” 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia (in particolare alle 

informative n. 8 e n. 19 rispettivamente del 18 marzo u.s. e del 30 aprile u.s. e alla 

circolare n. 55 del 21 maggio u.s.), rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 151 

del 16 giugno u.s., è stato pubblicato il D.L. in oggetto che produce effetti dalla data 

odierna. 

Con particolare riguardo al trattamento ordinario di integrazione salariale e di 

assegno ordinario si evidenzia, in primis, come il provvedimento, derogando alle 

previsioni di cui al D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, ed al D.L. n. 

34/2020, introduca la possibilità per i datori di lavoro che abbiano già completamente 

fruito delle 14 settimane di accedere alle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore 

sociale anche per periodi antecedenti al 1° settembre p.v.1. 

Relativamente al termine decadenziale di presentazione delle domande2, in fase di 

prima applicazione si prevede uno slittamento di 30 giorni decorrenti dalla data di 

entrata in vigore del decreto in parola, sempre che tale regime risulti di miglior 

favore rispetto a quello ordinario. Inoltre, per le istanze riferite a periodi di 

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo 

ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, detto termine è fissato, sempre 

a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. 

Viene, infine, introdotta una sanatoria per i datori di lavoro che abbiano 

erroneamente presentato richiesta per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero 

avuto diritto o che comunque contengano errori o omissioni che ne hanno impedito 

l'accettazione, i quali “possono presentare la  domanda  nelle modalità corrette  

 
1 Si ricorda che il D.L. n. 34/2020 aveva perimetrato l’utilizzo delle ulteriori 4 settimane al solo 
periodo 1°settembre/31 ottobre 2020. 
2 Entro la fine de mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di 
riduzione dell'attività lavorativa. 

https://agens.it/informativa-alle-aziende/anno-2020-informativa-alle-aziende/informativa-18-marzo-2020-n-008-d-l-n-18-del-17-marzo-2020-recante-misure-di-potenziamento-del-servizio-sanitario-nazionale-e-di-sostegno-economico-per-famiglie-lavoratori-e-imprese-con.html
https://agens.it/informativa-alle-aziende/anno-2020-informativa-alle-aziende/informativa-30-aprile-2020-n-019-legge-n-27-del-24-aprile-2020-di-conversione-con-modificazioni-del-d-l-n-18-del-17-marzo-2020.html
https://agens.it/circolari-aziende-agens/altri-interventi-normativi/circolare-21-maggio-2020-n-055-d-l-n-34-del-19-maggio-2020-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-alleconomia-nonche-di-politiche-sociali-connesse-al.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-16&atto.codiceRedazionale=20G00078&elenco30giorni=true
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entro   trenta   giorni   dalla   comunicazione dell'errore nella precedente istanza da 

parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di  decadenza,  anche  nelle  more  

della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato 

dall'amministrazione  competente”. Detta istanza, nella modalità corretta, è 

considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore del D.L. in esame3. 

 

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore Generale  

Gino Colella 

 
 

 
3 In tal caso non opera la previsione di cui al comma 2-bis dell’art. 19 del D.L. n. 18/2020, come conv. 
in L. n. 27/2020, ai sensi del quale “Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel 
comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori 
di una settimana rispetto alla data di presentazione”. 


