
 

Napoli, 17 giugno 2020 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 21/2020  
DECRETO LEGGE N. 52/2020 – PROROGA CASSA INTEGRAZIONE CON CAUSALE “COVID-19” 

 
Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che, con la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 52/2020, risultano apportate alcune modifiche 
relative sia alla Cassa Integrazione con causale COVID-19, nonché alle scadenze riguardanti le 
eventuali domande da presentare per il Reddito di Emergenza e per la regolarizzazione di colf e 
braccianti. 

 
Ad ogni modo e per una migliore informazione, questo Studio illustrerà di seguito le 

predette modifiche che ha apportato il Decreto Legge n. 52/2020: 
 

1) Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario – 
art. 1: in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del Decreto Legge n. 18/2020, 
convertito con modificazioni, in legge 27/2020, esclusivamente tutti i datori di lavoro che abbiano 
interamente fruito del periodo di Cassa Integrazione precedentemente concesso fino alla durata 
massima di 14 settimane (9 settimane iniziali + 5 settimane di proroga), potranno usufruire di 
ulteriori 4 settimane, anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 (come 
è ben noto e prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge “de quo”, ad 
eccezione delle attività turistico ricettive, le ulteriori 4 settimane potevano essere richieste a 
decorrere dal 1° settembre 2020 e fino a tutto il 31 ottobre 2020); 
 

2) Modifica dei termini per la presentazione della domanda di REM – art. 2: in deroga a quanto 
previsto dall’art. 82, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, le domande per il Reddito di 
Emergenza (c.d. “REM”) possono essere presentate entro il 31 luglio 2020; 
 

3) Modifica dei termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare 
e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo: in deroga a quanto previsto dall’art. 103, comma 
5, del Decreto Legge n. 34/2020, le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio del 
permesso di soggiorno temporaneo, possono essere presentate entro e non oltre il 15 agosto 2020 
(scadenza precedente 15 luglio 2020). 

  
Premesso quanto innanzi, si prega la clientela tutta, in particolare per quanto concerne 

l’eventuale richiesta di proroga della Cassa Integrazione, di inviare apposita comunicazione a questo 
Studio al seguente indirizzo e-mail: info@cafassoesterinoec.it.  

 
Su tutto quanto procede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per 

quant’altro dovesse necessitare a tal riguardo.  
 

  L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.     


