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OGGETTO: Decreto-legge n. 137/2020: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela 

della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, 

connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” 

  

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, si rende noto che in Gazzetta 

Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto in oggetto, entrato in 

vigore il 29 ottobre u.s. 

Rinviando al suddetto decreto per una disamina più approfondita delle misure adottate, di 

seguito illustriamo le principali novità in materia giuslavoristica previste dall’art. 12 in 

tema di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario, di 

licenziamento e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali. 

In particolare, vengono, in primis, previste ulteriori 6 settimane di cassa 

integrazione/assegno ordinario/cassa integrazione in deroga a favore dei datori di lavoro 

che, nel periodo 16 novembre 2020 - 31 gennaio 2021, sospendono o riducono l’attività 

lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

 

L’ammortizzatore in parola è riconosciuto ai soli datori di lavoro cui sia stato già 

integralmente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui al comma 2, dell’art. 1, 

del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 126/2020. 

I periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del succitato D.L. 

n. 104/2020 e collocati, anche parzialmente, successivamente al 15 novembre p.v. saranno 

imputati, ove autorizzati, alle suddette 6 settimane.  

 

La disposizione in esame conferma sia il regime in materia di contributo addizionale, 

ovvero di esonero dal medesimo, già previsto dal c.d. “Decreto Agosto”, sia la procedura 

da utilizzare per la presentazione della domanda di accesso. 

Resta, altresì, confermato che le domande di accesso ai trattamenti di cigo/assegno 

ordinario/cassa integrazione in deroga devono essere inoltrate all'Inps, a pena di 

decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 

sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, detto 

termine viene fissato alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente 

decreto.  

https://agens.it/wp-content/uploads/2020/10/Circ_089.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&atto.codiceRedazionale=20G00166&elenco30giorni=true
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Viene, altresì, prorogato al 31 gennaio 2021 il regime relativo alla sospensione delle 

procedure collettive di riduzione di personale ex artt. 4, 5 e 24, legge n. 223/1991 e s.m.i., 

la procedura per i licenziamenti individuali ex art. 7, legge n. 604/1966 e s.m.i. ed il divieto 

di licenziamento per g.m.o. nei termini già, da ultimo, previsti dal D.L. n. 104/2020, 

convertito, con modificazioni, in legge n. 126/2020. 

 

Infine, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il Decreto 

estende di ulteriori 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio p.v., il periodo di esonero dal 

versamento dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati che non 

ricorrano ai trattamenti di cassa integrazione per “Covid-19”. Detto beneficio, anch’esso 

già previsto dal Decreto “Agosto”, opera nei limiti delle ore di integrazione salariale già 

fruite nel mese di giugno 2020, riparametrato ed applicato su base mensile, con esclusione 

dei premi e contributi INAIL. E’, comunque, prevista la possibilità per tali datori di lavoro 

di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto, presentando contestualmente 

istanza di accesso al trattamento di cassa integrazione salariale. In ogni caso, l’operatività 

del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Gino Colella 

 

 

 
 

 

 

 

 


