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Bolzano – Merano, 05/11/2020 
 
 
D.L. “RISTORI”: LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA LAVORISTICA 
 
Gentile Cliente, 
 
il 29 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 137/2020, cosiddetto Decreto 
“Ristori”, riportante 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. 
Si riepilogano di seguito le principali novità in materia di lavoro. 
 
1. Nuovi trattamenti di integrazione salariale 
Vengono introdotte ulteriori sei settimane di ammortizzatori sociali a favore dei 
datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi 
riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.  
Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 
novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e, come già precedentemente previsto dal 
D.L. n. 104/2020, per i datori di lavoro che ne beneficiano è previsto il 
pagamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto 
tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente 
semestre del 2019. 
Nello specifico, il contributo addizionale è pari al: 

➢ 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le 
ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una 
riduzione del fatturato inferiore al 20%; 

➢ 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le 
ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna 
riduzione del fatturato. 

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che 
➢ hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%; 
➢ hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; 
➢ appartengono ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che 

dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive 
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al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (vedasi 
allegato). 

La norma prevede che le aziende per poter ricorrere alle ulteriori 6 settimane 
di ammortizzatori sociali debbano aver già fruito della seconda tranche di 9 
settimane precedentemente previste dal D.L. n. 104/2020, il cui periodo deve 
risultare autorizzato e decorso, con la sola esclusione dei soggetti la cui attività 
sia stata ridotta o sospesa dal DPCM del 24 ottobre. Infatti tali aziende potranno 
accedere al nuovo trattamento anche non avendo richiesto le 18 settimane già 
regolamentate dalla precedente normativa. 
Si fa presente che il D.L. “Ristori” non ha modificato la platea dei beneficiari dei 
trattamenti di integrazione salariale e di conseguenza possono accedere alle 
ulteriori 6 settimane solo i lavoratori che risultano in forza all’azienda 
richiedente alla data del 13 luglio 2020.  
Al momento, i dipendenti assunti successivamente, ne restano fuori. 
Si auspica che in fase di conversione del D.L. in Legge venga corretta l’anomalia, 
come già precedentemente accaduto.  
 
2. Proroga del divieto di licenziamento per motivi economici 
Fino al 31 gennaio 2021 prosegue il “blocco dei licenziamenti”, restando 
preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e 
l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo. 
La norma sembra quindi prevedere un divieto assoluto di licenziamento anche 
per i datori di lavoro che abbiano integralmente fruito delle 24 settimane messe 
a disposizione dai D.L. n. 104 e 137/2020 (9+9+6), ovvero che in alternativa 
abbiano integralmente fruito dell’esonero dei contributi previdenziali previsto 
sempre dai D.L. sopra citati. 
Si attendono pertanto ulteriori chiarimenti. 
Le uniche eccezioni al divieto di licenziamenti economici riguardano: 

➢ i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto 
l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione; 

➢ le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva 
dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della 
società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; 

➢ le ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di 
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai 
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. 

Si rammenta che i licenziamenti disciplinari (giustificato motivo soggettivo e 
giusta causa) non sono soggetti ad alcun blocco/divieto. 
 

3. Esonero contributivo alternativo alla fruizione degli ammortizzatori 
sociali 

È previsto che i datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli del settore 
agricolo, che non richiedono le ulteriori 6 settimane di ammortizzatori sociali di 
cui al D.L. “Ristori”, possano fruire: 

➢ di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, 
➢ per un ulteriore periodo di 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021, 



 

➢ nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 
2020. 

Si evidenzia che l’esonero è subordinato alle regole europee in materia di aiuti 
di Stato e che per l’applicazione dello stesso è necessario attendere apposita 
circolare Inps. 
Viene inoltre prevista la possibilità da parte dei datori di lavoro che avevano 
optato 
per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del D.L. n. 
104/2020, previa rinuncia alla frazione di esonero richiesto e non goduto, di 
accedere alle ulteriori 6 settimane dei trattamenti di integrazione salariale 
previste dal D.L. “Ristori”. 
 

4. Sospensione del versamento dei contributi previdenziali per 
novembre 2020 

È previsto che per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 
del 24 ottobre 2020 (cosiddetto mini-lockdown), che svolgono come attività 
prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato al 
Decreto (vedasi allegato alla presente Circolare), sono sospesi i termini relativi 
ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 
2020 (F24 in scadenza il 16/12/2020). 
I pagamenti dei contributi sospesi dovranno essere effettuati, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 
o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari 
importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 
 

5. Nuova indennità per i lavoratori stagionali 
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti 
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la 
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non 
titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data 
del 29 ottobre 2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 
euro. 
La stessa indennità è inoltre prevista alle medesime condizioni per lavoratori 
dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli 
stabilimenti termali e per i lavoratori intermittenti.  
Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli 
stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito 
elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:  

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata 
in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a 
tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, 
di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo 
determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di 
durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;  



 

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente 
decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.  

La domanda di accesso alle indennità di cui sopra deve essere presentata 
all’Inps entro il 30 novembre 2020. 
 
Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 

Cordiali Saluti 
WHW.Consulenti del Lavoro 
 
Allegato: Allegato 1 del D.L. n. 137/2020 


