
www.caritasroma.it

36 di 41

S.11
NORME SUI LICENZIAMENTI E SUI RINNOVI

DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Link di riferimento

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/coronavirus-pubblicato-il-decreto-rilancio.aspx/ 

Che cosa è

Norme a tutela dei lavoratori dipendenti, per la conservazione dei posti di lavoro.

Beneficiari

Lavoratori dipendenti

Divieto dei licenziamenti

 – L’Art. 14 del D.L. 104/2020 ha esteso le condizioni del divieto già introdotto dal D.L. 18/2020.

 – Fino al 31/12/2020 ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di 
integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all’art. 1 del 
D.L. 104/2020 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 
4 del medesimo D.L. 104/2020:

 » è precluso l’avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e sono sospese le 
procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le 
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a 
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di 
lavoro o di clausola di contratto di appalto;

 » in merito ai licenziamenti individuali, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei 
dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 
della legge n. 604/1966 e sono sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima 
legge (riguardanti le imprese con più di 15 dipendenti).

 – Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi che individuali, non si applica alle seguenti ipotesi:

 – cessazione definitiva dell’attività di impresa;

 – accordo collettivo aziendale volto ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, 
limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà 
riconosciuta la NASPI;

 – fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero ne sia disposta 
la cessazione.

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel corso del 2020, abbia 
proceduto a un licenziamento per motivi economici, può, in deroga all’art. 18, comma 10, legge n. 
300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta della cassa 
integrazione di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020, dalla data in cui abbia avuto efficacia 
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il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, 
senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. 

Rinnovi dei contratti a tempo determinato

L’art. 8 del D.L. 104/2020, in modifica dell’art. 93 del D.L. n. 34/2020, prevede che, in conseguenza 
all’emergenza Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, 
ferma restando la durata massima consentita di 24 mesi, per un periodo massimo di 12 mesi e 
per una sola volta anche senza indicazione delle causali, purché l’atto di rinnovo o di proroga 
venga sottoscritto entro il 31 dicembre 2020. La nuova formulazione, quindi, elimina il riferimento 
ai contratti in corso alla data del 23 febbraio 2020, ampliando il campo di applicazione del regime 
eccezionale Covid-19 e individua la data del 31 dicembre 2020 come limite entro il quale effettuare 
la proroga o il rinnovo del contratto, consentendo al contratto stesso di proseguire anche nel corso 
del 2021.
La norma in esame prevede l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 93, introdotto in sede di 
conversione del D.l. 34/2020, con il quale era stata disposta una proroga ex lege di una durata pari 
al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, del 
termine dei contratti di lavoro di apprendistato di I e III tipo (duale) e dei contratti di lavoro a tempo 
determinato, anche in regime di somministrazione.

Come fare domanda

Sono norme automatiche e obbligatorie per il datore di lavoro: non occorre la richiesta del lavoratore

Normativa di riferimento

D.L. 18/2020, Art. 46 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg 
D.L. 34/2020, Art. 80 e 93 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg 
D.L. 104/2020, Art. 14: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/14/203/so/30/sg/pdf

Informazioni e assistenza

Pagina FAQ Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/
Covid-19/Pagine/FAQ.aspx 

(aggiornata al 6/9/2020 - MS)
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