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OSSERVATORIO LEGISLATIVO

DIRIGENTE - SETTEMBRE 2020

Il consiglio dei ministri del 14 agosto ha approvato il decreto 

legge 104 che introduce misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell’economia.

Il provvedimento, composto da 115 articoli, contiene numero-

se misure in materia di salute, di scuola e università, di regioni, 

enti locali e sisma e di sostegno e rilancio dell’economia in 

generale. Corposo il pacchetto lavoro che recepisce, seppure 

in modo parziale, la richiesta formulata dalla Cida di decontri-

buzione del lavoro, riservata ad aree e aziende in stato di crisi 

per favorire la ripartenza dell’attività. Infatti, per il periodo ot-

tobre-dicembre 2020, alcune disposizioni prevedono un’age-

volazione contributiva del 30% per l’occupazione nelle aree 

svantaggiate con l’obiettivo di contenere le ripercussioni del 

Covid-19. Potranno accedere a tale agevolazione solo le azien-

de che nel 2018 avevano una sede di lavoro situata in regioni 

che presentavano un Pil pro capite inferiore al 75% della media 

Ue27, o comunque compreso tra il 75 e il 90%, e un tasso di 

occupazione inferiore alla media nazionale. Vengono prolun-

gati per un massimo di 18 settimane complessive i trattamenti 

di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa inte-

grazione in deroga previsti per l’emergenza. Anche in questo 

caso, alle aziende che non richiederanno la nuova estensione 

dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’eso-

nero dal versamento dei contributi previdenziali per un massi-

mo di 4 mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, 

vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previden-

ziali, per un massimo di 6 mesi, le aziende che assumono lavo-

ratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un 

aumento dell’occupazione netta. Per i datori di lavoro che non 

hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’eso-

nero dai contributi previdenziali, resta precluso l’avvio delle 

procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle 

avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospen-

sione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste dispo-

sizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla 

cessazione definitiva dell’attività dell’impresa. È possibile rinno-

vare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo 

restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, 

i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in 

assenza di causale. Vengono prorogate per ulteriori 2 mesi la 

Naspi e l’indennità di disoccupazione mensile “Dis-Coll” per i 

co.co.co. il cui periodo di fruizione termini tra il 1° maggio e il 

30 giugno 2020. Vengono introdotte nuove indennità per al-

cune categorie di lavoratori. Circa 530mila professionisti e la-

voratori autonomi con partita Iva possono beneficiare del bo-

nus da 1.000 euro erogato dall’Inps e relativo al mese di 

maggio. Si tratta dei lavoratori che per via del coronavirus, e 

delle conseguenti misure restrittive adottate durante il 

lockdown, hanno subito danni economici e un calo del fattu-

rato. Il bonus verrà erogato automaticamente, senza presenta-

re alcuna domanda, a tutti i professionisti che hanno già rice-

vuto il bonus Covid da 600 euro riferito al mese di aprile.  

I professionisti e lavoratori con partita Iva che non hanno mai 

fatto richiesta per l’indennità Covid, o coloro che hanno cessa-

to l’attività entro il 31 maggio, dovranno invece farne esplicita 

richiesta presentando domanda a partire dal 14 settembre. Il 

decreto ha dunque stabilito il bonus da 1.000 euro per tutti 

quei professionisti che risultano iscritti, anche in via non esclu-

siva, a una gestione separata per gli anni 2019 o 2020 fino al 

23 febbraio. Il bonus è valido per i lavoratori che hanno conse-

guito per l’anno 2018 un reddito professionale che non supe-

ra la soglia dei 35mila euro. Può richiedere il bonus anche chi 

ha un reddito professionale compreso tra i 35mila e i 50mila 

euro, ma avendo percepito nel primo trimestre 2020 compen-

si inferiori di almeno il 33% rispetto a quelli percepiti nello 

stesso periodo del 2019.

Il decreto prevede il bonus anche per chi ha cessato la partita 

Iva tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020. Se l’iscrizione è av-

venuta nel corso del 2019, oppure entro il 23 febbraio 2020, 

ne hanno diritto se hanno conseguito redditi professionali non 

superiori ai predetti importi previsti per il 2018.

Condizione necessaria per ottenere il bonus è quella di non 

avere presentato analoga istanza ad altro ente gestore di forme 

di previdenza obbligatoria. Inoltre, bisogna non avere già fruito 

delle indennità previste per l’emergenza coronavirus. Il bonus 

non spetta neppure a chi, in possesso dei requisiti, ha in corso 

un rapporto di lavoro subordinato oppure sia titolare di un 

trattamento di pensione ai superstiti. Mille euro anche per gli 

stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spetta-

colo danneggiati dall’emergenza Covid-19.

 http://bit.ly/decreto-legge-104
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Il Patto per l’Export, firmato l’8 giugno scorso dal 

ministro degli Esteri, rappresenta una strategia 

innovativa per il rilancio dell’export del “Made in 

Italy” nella fase post-emergenza sanitaria attraver-

so il sostegno pubblico all’internazionalizzazione 

del sistema produttivo e prevedendo, tra l’altro, 

interventi agevolativi per la dotazione di figure 

manageriali esperte.

Nel Patto, e in particolare nell’e-book Una guida 

per ripartire, oltre a contenere programmi forma-

tivi e percorsi di accelerazione sono descritte due 

tipologie di contributo per l’acquisto di consulen-

ze professionali.

La prima è gestita dalla Simest (società del gruppo 

Cassa depositi e prestiti che sostiene la crescita 

delle imprese italiane attraverso la Sace) e consiste 

in un finanziamento a tasso agevolato per tutte le 

imprese italiane, a regime “de minimis”, per 4 

anni, fino al 100% delle spese per l’inserimento 

in azienda di Tem (Temporary export manager), 

con un importo minimo di 25mila euro e massimo 

di 150mila euro.

La seconda sarà gestita da Invitalia dall’autunno 

2020 e consiste in un contributo a fondo perduto, 

sotto forma di voucher, che copre il 50% delle 

spese per l’inserimento di un Tem o di un Dem 

(Digital export manager) ed è rivolta unicamente 

alle micro, piccole e medie imprese.

La somma stanziata è di un miliardo e 300 milioni. 

L’auspicio è che vengano presto emanati i bandi 

che consentano alle imprese di potere accedere ai 

finanziamenti.

 http://bit.ly/PattoxExport

 http://bit.ly/ebookExport

PATTO PER L’EXPORT

Il Programma nazionale di riforma (Pnr), pre-

sentato dal governo l’8 luglio scorso, si inse-

risce nell’ambito dei documenti e delle proce-

dure che formano il Semestre europeo, elen-

cando le priorità di riforma definite dal gover-

no sulla scorta delle raccomandazioni specifi-

che per l’Italia che, su proposta delle Commis-

sioni, sono state adottate dal consiglio dell’Ue 

a luglio 2019.

L’esame parlamentare si è concluso il 29 luglio 

con l’approvazione delle risoluzioni di 

maggioranza relative al Pnr e alla ri-

chiesta di autorizzazione al nuovo 

scostamento di bilancio.

Il Pnr 2020 si inquadra nell’ambito 

della governance economica dell’U-

nione europea anche sotto un ulterio-

re nuovo aspetto. Il governo chiarisce 

infatti che questo Piano costituisce il 

primo passo verso la definizione ope-

rativa del Recovery plan dell’Italia: in 

esso si tracciano le linee essenziali del pro-

gramma di riforma, che verrà definito nei 

prossimi mesi, per avvalersi al più presto delle 

risorse che saranno messe a disposizione dal-

la Ue nell’ambito dello strumento Next gene-

ration Eu (NGEU) del quadro finanziario plu-

riennale 2021-2027.

Nel Pnr, tra le altre, si prevede innanzitutto la 

riduzione della pressione fiscale con una rifor-

ma organica della tassazione diretta e indiret-

ta e – contestualmente – il contrasto all’eva-

sione accompagnata dall’impedimento, a chi 

evade, di usufruire degli ammortizzatori socia-

li previsti dai decreti Cura Italia e Rilancio.

In secondo luogo, il Pnr stabilisce una gradua-

le introduzione del salario minimo su base 

oraria fissato nei ccnl e inderogabile per ren-

dere più dignitosa la condizione dei lavorato-

ri con salari sotto la soglia di povertà e per 

risolvere i casi di dumping salariale.

Tre miliardi saranno destinati alla 

scuola per assicurare la messa in sicu-

rezza degli edifici, la creazione di nuo-

vi spazi, l’adeguamento sismico, nuo-

vi laboratori, efficientamento energe-

tico e altro. Inoltre, il Piano prevede 

l’informatizzazione di tutti gli istituti 

scolastici, che saranno dotati di fibra 

ottica per facilitare la didattica online.

 http://bit.ly/Pnr2020

PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA


