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1. PROROGA DURC: CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO 

 

Durante la conversione in legge del dl n. 18/2020 (CuraItalia) è stato leggermente 
modificato l’art. 103 che ha come oggetto “Sospensione dei termini nei procedimenti 
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”. 
 
Il testo del DL 18/20, infatti, recitava: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 
aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. 
 
Il teso definitivo della conversione in legge (L. 34/20) recitava: “Tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, 
compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’ar. 15 del testo unico 
dell’edilizia in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro 
validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza.” 
 
 
L’art. 81, primo comma, del D.L. 34/20 sancisce: “All’art. 103, comma 2, primo periodo, 
del decreto legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: “ad eccezione dei documenti unici di 
regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che 
conservano validità sino al 15 giugno 2020””. 

Da questa stratificazione normativa pareva potesse ritenersi che per i Durc con scadenza 
dal 16/4/20 al 31/7/20 valesse la proroga al 29/10 (90 gg successivi alla fine dello stato 
di emergenza). 
L’Ispettorato del Lavoro ha, però, chiarito che per il Durc resta valido il termine del 
15 giugno 2020 inizialmente deciso. 
Con una nota del 3 giugno 2020, l’Ispettorato del Lavoro ha, infatti, chiarito che per 
effetto della modifica del comma 2 dell’art. 103, le proroghe previste dal decreto, in 



 

 

generale, scadono al 90° giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza. 
Tuttavia, per quanto riguarda il Durc viene inserita un’eccezione rispetto alle validità 
generale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in 
scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020: in questo caso specifico la scadenza resta 
fissata al 15 giugno 2020. 
Pertanto viene confermato che i documenti attestanti la regolarità contributiva (Durc On 
Line), che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 
2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e 
del 15 aprile 2020 sono incluse), mentre per quelli con scadenza successiva non sono 
previste proroghe. 
Viene, pertanto, convalidata l’interpretazione restrittiva già fornita dall’Inps con 
messaggio n. 213 del 21/05/2020 e dall’Inail con circolare n. 23 del 27/05/2020. 
 
2. NASPI ANCHE SE IL DATORE DI LAVORO VIOLA IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO DL 

34/20 

 
L’INPS, con il messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020, ha precisato che è possibile 
accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI per quei lavoratori che abbiano 
cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto posto dal Legislatore ex art. 46 del 
D.L. 18/2020 (L. 27/2020), così come integrato dall’art. 80 del D.L. 34/2020 (c.d. 
Decreto Rilancio). 
L’Inps ed il Ministero del Lavoro hanno infatti affermato che “non rileva dunque, a tal 
fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – intimato da 
datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l’accertamento sulla 
legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come 
l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore”. 
In ragione di quanto sopra, è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti 
legislativamente previsti, all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione 
NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di 
licenziamento – con le causali di cui al citato art. 46 del D.L. 18/2020 – intimato anche in 
data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui 
al decreto Cura Italia. 
Tuttavia, l’Inps segnala che l’erogazione della indennità NASpI a favore dei lavoratori 
licenziati per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto, sarà effettuata da parte 
dell’Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore 
medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato 
nel posto di lavoro. 
In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il 
modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto 
erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al 
pagamento dell’indennità di disoccupazione. 
Inoltre, potrebbe anche verificarsi che il datore di lavoro revochi il recesso (il 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo), chiedendo contestualmente per il 
lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di 
efficacia del precedente licenziamento. 
Anche in tale ipotesi, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà 
oggetto di recupero da parte dell’Istituto. 
 



 

 

3. D.L. 34/20 - SOSPENSIONE PIGNORAMENTI EFFETTUATI DALL’AGENTE DELLA 

RISCOSSIONE 

 
L'art. 152 del D.L. Rilancio (n. 34/2020) ha stabilito la sospensione, nel periodo 
intercorrente tra il 19 maggio (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 agosto 2020, 
degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati 
dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti 
assimilati. 
Durante tale periodo, quindi, le somme che avrebbero dovuto essere accantonate non 
saranno sottoposte al vincolo pignoratizio di indisponibilità, anche in caso di intervenuta 
ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. 
La sospensione, nel dettaglio, riguarda i pignoramenti presso terzi 
effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo per 
l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (articolo 53 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). 
Sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti aventi ad oggetto 
somme dovute a titolo di salario e di altre indennità relative al rapporto di 
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a 
titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. 
 
In riferimento al pignoramento, la norma, prende in considerazione due archi temporali 
differenti. 

� le somme accantonate dal terzo, per l’effetto del pignoramento, prima del 19 
maggio 2020 non ritorneranno nelle disponibilità del debitore pignorato e 
potranno, pertanto, essere richieste dal riscossore. 

� le somme accantonate dal terzo per l’effetto del pignoramento dopo il 19 
maggio 2020 rientreranno nella disponibilità del debitore, fino al 31 agosto 2020, 
anche nell’ipotesi in cui, prima del 19 maggio 2020, sia stata ordinanza di 
assegnazione somme da parte del giudice dell’esecuzione. Pertanto, le somme che 
avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non saranno 
sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato (datore di lavoro) le 
renderà fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata 
in vigore decreto (19 maggio 2020) sia intervenuta un'ordinanza di assegnazione 
del giudice dell'esecuzione. Il datore di lavoro o l'ente pensionistico 
dovranno quindi erogare all'esecutato lo stipendio o la pensione senza 
decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del 
giudice. 

Le trattenute riprenderanno dai pagamenti di stipendi ecc. effettuati dal  1° 
settembre 2020 
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