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COMMENTO INL SU DL 104/2020 

 

 

Con nota prot. n. 713 del 16-9-2020 l’Inl esamina alcuni articoli contenuti nel Dl 

104/2020.  

Non vi sono questioni significative se non alcune puntualizzazioni relative all’articolo 6 

sulla possibile proroga dei contratti a tempo determinato. 

Seguiamo il testo evidenziando solo gli aspetti degni di nota. 

 

Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non 

richiedono trattamenti 

di cassa integrazione. 

Si ricorda che per accedere all’esonero il datore di lavoro non può effettuare 

licenziamenti. 

Se questo dovesse essere rilevato, gli ispettori disporranno la revoca dell’esonero con 

efficacia retroattiva. Nel contempo sarà impossibile presentare domanda per i trattamenti 

di integrazione salariale. 

Art. 6 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo 

indeterminato 

Il beneficio non è espressamente individuato quale “aiuto di Stato”, pertanto non risulta 

sottoposto all’autorizzazione preventiva della Commissione (non si capisce quindi perché 

le istruzioni operative non sono ancora state emanate). 

Art. 8 – Contratti a termine 

Su un punto particolarmente delicato l’Inl conferma una nostra interpretazione e cioè che 

la disposizione permetta la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul 

rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Ne 

consegue che, laddove il rapporto sia stato 

già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la 

durata per un periodo 



 

 

massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del 

c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi. 

È confermato anche che il termine del 31 dicembre è riferito esclusivamente alla 

formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi 

protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. 

La proroga o il rinnovo “agevolato” disposto dall’articolo 8 è possibile anche qualora il 

medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del 

previgente art. 93 del Dl 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima 

di 24 mesi. 

In merito al comma 1bis dell’art. 931, introdotto in sede di conversione del Dl 34/2020 e 

abrogato dal Dl 104, l’Inl ritiene che la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza 

della disposizione (18-7/14-8) vada considerata “neutrale” in relazione al computo della 

durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato anche ai fini di quanto 

disposto dal nuovo comma 1 dell’art. 93. 

Il rinnovo del contratto a termine oltre di 24 mesi (o, precisa giustamente l’Itl, del 

diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva) resta subordinato al rispetto delle 

condizioni di cui agli articoli 19, comma 1 (obbligo di causale) e 21 del D.Lgs. n. 81/2015 

(vincoli per proroghe e rinnovi). 

Art. 14 – licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o. 

Sul tema non vi sono particolari colpi d’ala da parte dell’Inl.  

Viene precisato che il divieto di licenziamento opera per il solo fatto che l’impresa non 

abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili e ciò sia quando abbia 

fruito solo in parte delle stesse, sia quando non abbia affatto fruito della cassa 

integrazione. In tale ultimo caso, laddove il datore di lavoro non abbia ritenuto di fruire 

della cassa integrazione, il licenziamento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di 

accedere all’esonero dal versamento contributivo di cui all’art. 3. 

 
IL DIRETTORE 

Rag. Giuseppe Battistello 

 

                                                      
1  IL COMMA 1BIS PREVEDEVA UNA PROROGA AUTOMATICA DEI CONTRATTI A TERMINE IN ESSERE PER UN PERIODO 

EQUIVALENTE ALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CAUSATA DALL’EMERGENZA COVID-19. 


