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MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

Le proposte emendative della dirigenza al decreto legge 18/20

Cassa integrazione  
in deroga per tutti 
Il governo ha stanziato risorse aggiun-

tive per la cassa integrazione in deroga 

per tutti i lavoratori di imprese non 

coperte dagli attuali ammortizzatori 

sociali.

Nella prima versione del testo esclude-

va i dirigenti dall’applicazione. 

La norma approvata invece sembra vo-

glia far beneficiare dell’estensione tut-

ti i “lavoratori” delle nuove imprese 

richiedenti, prevedendo esplicite 

esclusioni solo per i datori di lavoro 

domestici. Poiché, tuttavia, la catego-

ria dei dirigenti è da sempre stata 

esclusa per legge dall’applicazione 

dell’istituto della Cassa integrazione, 

ordinaria, straordinaria e in deroga, 

sarebbe opportuno fosse esplicita-

mente ricompresa tra i beneficiari del-

la norma. Stiamo anche cercando di 

intervenire presso le regioni e le pro-

vince autonome che devono stipulare 

gli accordi quadro per il riconoscimen-

to dei trattamenti di cassa integrazione 

salariale in deroga. 

Al momento la regione Marche ha 

esplicitato l’estensione ai dirigenti. 

Emilia Romagna e Liguria parlano di 

lavoratori subordinati con qualunque 

forma contrattuale, in Campania il 

provvedimento risulta riferito generi-

camente a tutti i lavoratori, in Valle 

d’Aosta ai lavoratori dipendenti, alla 

data del 23 febbraio 2020, del datore 

di lavoro richiedente la cassa integra-

zione in deroga. 

La regione Lazio ha avanzato formale 

richiesta al ministero del Lavoro per 

avere chiarimenti in merito all’esten-

sione della cassa integrazione in dero-

ga anche per i dirigenti.

La Lombardia ha escluso i dirigenti 

dall’ammortizzatore, come Friuli Vene-

zia Giulia, Calabria, Puglia, Molise, 

Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, 

Piemonte, Sicilia, Abruzzo, Basilicata  

I provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare l’emer-

genza sanitaria legata al diffondersi del covid-19 sono sostan-

zialmente condivisibili, tenuto conto dell’eccezionalità e dell’im-

prevedibilità della situazione. Ben vengano quindi le misure di 

potenziamento del Ssn e quelle a sostegno del lavoro. Rileviamo, 

tuttavia, le pesanti conseguenze che i provvedimenti di conte-

nimento del sistema produttivo, varati per ridurre le occasioni di 

potenziale contagio, hanno provocato in alcuni settori econo-

mici. È evidente che la rete protettiva predisposta dal legislatore 

per le categorie professionali attinenti a tali comparti deve ne-

cessariamente comprendere anche i quadri e i dirigenti, anche 

loro colpiti da riduzioni del personale o da licenziamenti. 

Per dare una risposta forte e immediata all’emergenza corona-

virus, il consiglio dei ministri ha varato il decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18. Il provvedimento, che deve essere conver-

tito in legge entro il 16 maggio 2020, si trova adesso all’esame 

della Camera (AC2463) e contiene alcuni punti che riteniamo 

vadano migliorati.

Manageritalia, con Cida, ha presentato alcune proposte di 

modifica in sede di conversione in legge per rassicurare quelle 

categorie di lavoratori che rappresenta e che costituiscono un 

motore fondamentale per la ripresa del Paese.

 https://bit.ly/DL18-17-3-20

 https://bit.ly/DDL-AC2463

Le proposte avanzate dalla dirigenza
e Provincia autonoma di Bolzano.

Si parla tanto di riduzione degli oneri 

burocratici e, a differenza delle norme 

da regione a regione, in questi casi è 

difficile da giustificare e si traduce solo 

in un onere in più per imprese e lavo-

ratori.

Per tutto questo, in sede di conversio-

ne del decreto abbiamo chiesto che 

venga specificato che “per lavoratori si 

intendono anche i dirigenti”. Inoltre, 

con Cida si è deciso di proporre inter-

pello al ministero del Lavoro anche in 

questo caso, per chiedere di esplicitare 

che i dirigenti siano ricompresi tra i 

beneficiari della cassa integrazione in 

deroga.

Estensione del divieto  
di licenziamento ai dirigenti 
Riteniamo che l’intenzione del gover-

no, più volte manifestata dal presiden-

te del Consiglio, sia quella di salva-

guardare tutti i posti di lavoro, nessu-
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no escluso. Per tale motivo il divieto 

temporaneo di licenziamento dovreb-

be essere esteso a tutti i lavoratori. 

Pertanto, con riferimento alle ipotesi 

di licenziamento individuale, ritenia-

mo necessario un intervento emenda-

tivo al fine di superare ogni dubbio 

interpretativo in merito all’applicazio-

ne anche per i dirigenti del divieto 

temporaneo di recesso sancito dall’art. 

46, come per tutti gli altri lavoratori 

subordinati. È stata quindi chiesta l’e-

liminazione del riferimento normativo 

alla legge 15 luglio 1966, n. 604, che 

non si applica ai dirigenti. Ma non 

solo, anche in questo caso si è deciso 

di percorrere, tramite  Cida, la strada 

dell’interpello al ministero del Lavoro 

per chiedere di esplicitare l’estensione 

del divieto temporaneo di licenzia-

mento anche ai dirigenti. Entrambi gli 

interpelli sono stati promossi con il fi-

ne di salvaguardare tutti i posti di la-

voro, nessuno escluso. 

Credito d’imposta per la 
formazione professionale 
Parliamo dei lavoratori che non sono in 

regime di ammortizzatori sociali, ai qua-

li siano stati applicati determinati istituti 

o siano stati collocati in modalità di lavo-

ro agile, quindi che non gravano sul bi-

lancio statale. Per loro è stato chiesto di 

riconoscere alle aziende un credito d’im-

posta sulla formazione professionale a 

beneficio sia dell’azienda sia del lavora-

tore. L’idea è che si possa utilizzare e 

sfruttare proficuamente questo periodo 

per un rafforzamento delle competenze 

sia in ottica di aggiornamento che di 

formazione continua, ovvero formazio-

ne specialistica anche in chiave 4.0, per 

essere ancora più “strutturati” e pronti 

– nel medio periodo – alla ripresa post 

emergenza.

Sgravio contributivo  
per le aziende 
Per non accedere agli ammortizzatori 

sociali, quindi per non gravare sul bilan-

cio statale, in alternativa è stato chiesto 

di poter riconoscere alle aziende virtuose 

che effettuano la riduzione di orario, o 

applicano le ferie o i permessi retribuiti 

senza riduzione della retribuzione, uno 

sgravio contributivo del 50%.

Agevolazioni fiscali  
per l’anticipo della  
prestazione di previdenza 
complementare  
L’emendamento è finalizzato a dare la 

possibilità ai fondi di previdenza com-

plementare di concedere ai lavoratori, 

nei casi di sottoscrizione di accordi di 

temporanea riduzione della retribuzio-

ne, o per quelli i cui datori di lavoro 

hanno attivato gli ammortizzatori socia-

li previsti dal decreto legge 18/20, un 

anticipo ad hoc che integri la riduzione 

della retribuzione. L’intervento legislati-

vo è finalizzato a prevedere l’applicazio-

ne di una tassazione agevolata, in quan-

to, altrimenti, si dovrebbe applicare l’a-

liquota del 23%. L’aliquota agevolata 

del 15% viene già applicata all’istituto 

della Rendita integrativa temporanea 

anticipata (Rita) fino al 15° anno di iscri-

zione. Poi, per ogni anno successivo al 

15°, viene sottratto uno 0,3% fino ad 

arrivare all’aliquota minima di tassazio-

ne del 9%.

Per quanto riguarda i nostri fondi di pre-

videnza complementare, il Fondo Mario 

Negri e l’Associazione Antonio Pastore si 

stanno predisponendo per corrisponde-

re anticipi e riscatti dei capitali individua-

li maturati ai dirigenti che operano in 

aziende che hanno attivato gli ammor-

tizzatori sociali e/o con i quali sia stata 

concordata una temporanea riduzione 

della retribuzione. Gli associati saranno 
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tempestivamente avvisati circa le moda-

lità operative per poterne usufruire.

È sempre possibile reintegrare in qualsi-

asi momento, anche parzialmente, le 

somme richieste a titolo di anticipazione 

ai fondi di previdenza complementare, in 

modo da poter ricostituire la propria po-

sizione contributiva. In tal caso, spetta un 

credito d’imposta pari all’imposta versa-

ta al momento della fruizione dell’antici-

pazione, proporzionalmente riferibile 

all’importo reintegrato.

Aumento del fondo per il reddito 
di ultima istanza 
L’art. 44 del decreto legge 18/20 prevede 

un fondo per il reddito di ultima istanza 

per il sostegno al reddito dei lavoratori 

dipendenti e autonomi che hanno cessa-

to o sospeso la loro attività o il loro rap-

porto di lavoro. La dotazione è di 300 

milioni di euro per il 2020. È evidente che 

il limite di spesa di 300 milioni sarà insuf-

ficiente per sostenere economicamente 

tutte le categorie indicate. Manageritalia 

ha pertanto richiesto un aumento dello 

stanziamento.

Indennità ai liberi professionisti 
iscritti alle casse private 
A seguito anche della richiesta avanzata 

da Manageritalia, il fondo per il reddito 

di ultima istanza, in particolare, destina 

200 milioni di euro per il sostegno del 

reddito dei lavoratori autonomi e pro-

fessionisti iscritti agli enti di diritto priva-

to di previdenza obbligatoria. Dal 1° 

aprile, i liberi professionisti ordinistici 

possono presentare domanda alle casse 

previdenziali di rispettiva iscrizione per 

fruire di un bonus una tantum, per il 

mese di marzo, di 600 euro nei limiti di 

quanto previsto dal decreto 28 marzo 

2020 del ministro del Lavoro e delle 

Politiche sociali emanato insieme al mi-

nistro dell’Economia e delle Finanze. 

Questa indennità, incompatibile con 

quella erogata dall’Inps, è riconosciuta 

ai lavoratori che abbiano percepito, 

nell’anno di imposta 2018, un reddito 

complessivo (al lordo dei canoni di loca-

zione assoggettati a tassazione) non 

superiore a 50mila euro e abbiano ces-

sato l’attività autonoma (chiusura della 

partita iva) tra il 23 febbraio e il 31 

marzo 2020. Oppure, ancora, che ab-

biano ridotto o sospeso la loro attività 

autonoma o libero-professionale a cau-

sa dell’emergenza epidemiologica con 

una comprovata riduzione di almeno il 

33% del reddito del primo trimestre 

2020, rispetto al reddito del primo tri-

mestre 2019.

Credito d’imposta per  
gli studi professionali  
Abbiamo detto nel paragrafo preceden-

te che il governo ha riconosciuto un’in-

dennità di 600 euro anche ai liberi pro-

fessionisti iscritti alle casse di previdenza 

private, con dei limiti di reddito. A tale 

proposito va sottolineato come tra le 

categorie più esposte agli effetti econo-

mici dell’epidemia ci siano quei lavorato-

ri identificabili come “alte professionali-

tà”, ovvero quei lavoratori della cono-

scenza che svolgono servizi immateriali 

di consulenza nei riguardi delle aziende, 

tutte figure professionali che molto spes-

so esercitano la loro professione in forma 

d’impresa.

In altre parole, il legislatore è venuto in-

contro ai professionisti per dare soste-

gno al reddito individuale (o come tito-

lari di partita iva o come iscritti alle casse 

private), ma non ha considerato il lavoro 

svolto nelle imprese di consulenza e negli 

studi associati dai professionisti apparte-

nenti agli ordini. Soggetti che hanno vi-

sto azzerarsi in pochi giorni gli appunta-

menti con i clienti e che lamentano ritar-

di o assenza di fatture anche per attività 

già realizzate.

Manageritalia ha suggerito quindi l’in-

troduzione di una forma di aiuto econo-

mico per gli studi professionali associati, 

che potrebbe essere rappresentata 

dall’introduzione di un credito d’imposta 

o di una sospensione del pagamento 

degli affitti (come già concesso ai tito-

lari di negozi), oppure l’estensione della 

cassa integrazione in deroga.

Abbiamo chiesto che questi tre benefici, 

tra loro alternativi, vengano riconosciuti 

solo alle imprese in regola con il versa-

mento delle imposte dirette e indirette 

nell’anno 2019 e che abbiano subito un 

significativo calo del fatturato. 

Infine, il decreto Liquidità, approvato il 

6 aprile scorso, ha introdotto finanzia-

menti per lavoratori autonomi e profes-

sionisti fino a 25.000 euro per sei anni, 

con garanzia gratuita al 100%.


