
 

 
 

 
DL 17 maggio 2020, n. 34 – Rilancio 

Novità in materia di lavoro 
 

Il decreto-legge 34 del 17 maggio 2020 introduce diverse misure, destinate ad accompagnare le aziende 
colpite dalla emergenza sanitaria alla completa ripresa della attività. Diverse le misure previste a sostegno 
del lavoro subordinato e autonomo, si conferma il bonus autonomi già previsto per il mese di aprile, esteso 
al mese di maggio con un importo inferiore e riproposto per chi non ne ha beneficiato. Contestualmente 
sono estesi i congedi parentali e i permessi ex legge 104 ed è aumentato l’importo del bonus baby-sitting. 
 
 
Congedi parentali e bonus baby-sitting 
 
Vengono estesi i permessi con indennità al 50% della retribuzione per i genitori lavoratori dipendenti con 
figli di età inferiore ai 12 anni a massimo 30 giorni nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio. In aggiunta, i genitori 
lavoratori dipendenti con figli di età inferiore ai 16 anni, a condizione che non vi siano altri genitori 
disoccupati o percettori di sostegno al reddito per riduzione o sospensione dell’attività, hanno diritto di 
astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, 
senza aver diritto ad alcuna indennità o contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla 
conservazione del posto di lavoro.  
È aumentato, inoltre, l’ammontare del bonus baby-sitting, utilizzabile per l’iscrizione ai servizi socio-educativi 
territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima 
infanzia, da 600 euro a 1.200 euro (2.000 euro per i lavoratori di sicurezza, difesa, soccorso pubblico, sanità 
pubblica e privata).  
 
 
Permessi Legge 104 
 
I permessi ex legge 104 nei mesi di maggio e giugno sono aumentati di 12 giornate, che, sommate alle 3 
giornate ordinarie di permesso previste per ciascuno dei due mesi dalla legge, porta i permessi giornalieri nel 
periodo dal primo maggio al 30 giugno a massimo 18 giornate. 
 
 
Proroga e rinnovo contratti a termine 
 
Per far fronte alla ripresa delle attività in seguito al periodo di sospensione o riduzione imposto 
dall’emergenza sanitaria, il DL Rilancio prevede che fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato 
possano essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni stabilite dalla legge. La proroga o il 
rinnovo può riguardare i soli rapporti di lavoro in essere al 23 febbraio 2020. 
 
 
Proroga del divieto di licenziamento e sanatoria dei lavoratori irregolari 
 
Estese a 5 mesi le durate del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e della sospensione 
delle procedure in atto. Come previsto per i mesi precedenti, quindi, fino al 16 agosto 2020 sono sospese 
tutte le procedure di licenziamento economico avviate dopo il 23 febbraio e rimane in vigore il divieto di 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di licenziamenti collettivi e di procedure di mobilità. 
Ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, che abbiano effettuato un licenziamento  
 
 



 

 
 
per giustificato motivo oggettivo nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo, è consentito, in deroga alle 
disposizioni di legge, revocare in ogni tempo il recesso facendo richiesta per il trattamento di integrazione 
salariale a partire dalla data del licenziamento. Il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzioni di 
continuità e senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. 
Previste, per favorire l’emersione del lavoro nero, procedure volte alla regolarizzazione nei settori della 
agricoltura, dell’assistenza alla persona e domestico con sanatoria delle posizioni irregolari. In favore dei 
cittadini stranieri recentemente disoccupati con permesso di soggiorno scaduto dopo ottobre 2019 è 
consentito richiedere, inoltre, un permesso temporaneo della durata di 6 mesi valido solo sul territorio 
nazionale.  
 
 
Bonus lavoratori autonomi 
 
Ai professionisti titolari di P.IVA che hanno già beneficiato della indennità prevista dal decreto-legge n. 18 
del 2020 è riconosciuta, per il mese di aprile, la medesima indennità per un importo pari a 600 euro. Ai liberi 
professionisti che, al contrario, non hanno già beneficiato della indennità, se hanno subito una riduzione dei 
compensi pari ad almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è riconosciuta una 
indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.  
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