
FIM-CISL

Il Decreto-Legge del 28 ottobre 2020 n. 137 (Decreto Ristori) 
prevede 5 Miliardi di cui 2,4 per Cassa Integrazione ed estende:

EMERGEN
ZA 

COVID

DL Ottobre: Estensione delle misure
a sostegno dei lavoratori   

 CASSA INTEGRAZIONE
Art.12 - Comma 1 - Previste ulteriori 6 settimane di Cassa 
integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazio-
ne in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, utilizzabili 
tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

 DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Art. 12 – Comma 9 - Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso 
l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individua-
le per giustificato motivo oggettivo, e restano sospese le pro-
cedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.
Tale divieto non si applica in queste ipotesi:
• il personale già impiegato in un appalto, sia riassunto per il 

subentro di nuovo appaltatore
• cessazione definitiva dell’attività dell’impresa
• fallimento dell’impresa, se non sia previsto l’esercizio 

provvisorio
• accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni 

sindacali rappresentative, di incentivo alla risoluzione del 
rapporto di lavoro, per i lavoratori che aderiscono, con ri-
conoscimento della Naspi.

 SMART WORKING
Art. 22 - Lavoro agile e figli minori di 
16 anni - È estesa possibilità del lavo-
ro agile, in presenza di figli conviventi 
minori di anni 16 (e non più 14), sia nel 
caso di quarantena, ma anche qualora sia 
disposta la sospensione dell’attività didat-
tica a scuola.
Nel caso di impossibilità al lavoro agile, 
e per figli fino a 14 anni, si può usufrui-
re di astensione dal lavoro con congedo 
straordinario e indennità del 50%, per 
uno dei due genitori alternativamente, sia 
nel caso di quarantena, ma anche qualo-
ra sia disposta la sospensione dell’attività 
didattica a scuola.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 
anni, i genitori hanno diritto di astenersi 
dal lavoro, ma senza retribuzione o inden-
nità, né contribuzione figurativa, ma con 
divieto di licenziamento e conservazione 
del posto.

CGIL CISL UIL CONVINCONO IL GOVERNO 
A PROROGARE IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Il 30 ottobre 2020, il Governo ha accolto la proposta dei sindacati di inserire nella prossima Legge di 
Bilancio 2021, la proroga di 12 settimane di cassa integrazione Covid (senza contributo addizionale per 
le imprese) e del blocco dei licenziamenti fino al 21 marzo 2021.


