
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Alle 9 settimane di Cassa Integrazione previste dal 
Decreto Cura Italia utilizzabili nel periodo che va dal 
23 febbraio al 31 agosto, si aggiungono ulteriori 5 
settimane utilizzabili sempre entro il 31 agosto, per 
le imprese che abbiano già esaurito le prime 9 set-
timane. Inoltre sono concesse altre 4 settimane di 
cassa integrazione decorrenti dal 1 settembre al 31 
ottobre 2020.
• Hanno diritto ai trattamenti i lavoratori assunti 

alla data del 25 marzo 2020 nelle imprese che 
attivano i provvedimenti.

• I lavoratori beneficiari di assegno ordinario 
(FIS e Fondi Bilaterali) hanno diritto a percepire 
l’assegno al nucleo familiare.

• La consultazione sindacale deve avvenire entro i 
tre giorni successivi alla comunicazione preven-
tiva inviata dall’azienda, su richiesta del sindacato.

• Sono stati rifinanziati i fondi bilaterali degli ar-
tigiani e dei somministrati. 

• Vengono stabiliti modalità per velocizzare il 
pagamento degli ammortizzatori sociali, in par-
ticolare per la cassa integrazione in deroga che 
viene spostata all’Inps (non più le Regioni), che 
anticiperà parte del trattamento.

 
STOP AI LICENZIAMENTIFINO AL
17 AGOSTO

• È prorogato di 5 mesi (fino al 17 agosto 2020) il 
divieto di licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo (cioè per motivazioni economiche o or-
ganizzative).

• Sono vietati i licenziamenti collettivi e sono so-
spese le procedure dei licenziamenti collettivi 
e individuali per giustificato motivo oggettivo in 
corso.

• Viene inoltre concessa la possibilità al datore di 
lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 
17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del 
contratto di lavoro per giustificato motivo ogget-
tivo, di revocare il recesso purché contestual-
mente faccia richiesta del trattamento di cassa 
integrazione salariale in deroga decorrente dalla 
data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. 
In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristi-
nato senza soluzione di continuità, senza oneri né 
sanzioni per il datore di lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA
• I datori di lavoro assicurano la sorveglianza sa-

nitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente 
esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o 
della condizione di rischio derivante da immuno-
depressione, anche da patologia COVID-19, o da 
esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento 
di terapie salvavita o comunque da morbilità̀ che 
possono caratterizzare un maggiore rischio.

• L’inidoneità alla mansione accertata non può in 
ogni caso essere motivo  di licenziamento.

• Fino al 31 luglio ai lavoratori dipendenti in pos-
sesso del riconoscimento di disabilità grave ai 
sensi della L.104, nonché ai lavoratori  in  posses-
so  di  certificazione rilasciata  dai competenti  
organi  medico  legali,  attestante  una condizio-
ne di rischio derivante da immunodepressione 
o  da  esiti  da patologie  oncologiche  o  dallo  
svolgimento  di  relative  terapie salvavita, ai sensi 
dell’articolo della L.104, il periodo di assenza  dal  
servizio  prescritto  dalle competenti autorità 
sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

N.B.: L’assenza per malattia, in questi casi (lavorato-
ri con patologie gravi o condizione di fragilità e iper-
suscettibilità) non viene conteggiata ai fini del com-
porto cioè della conservazione del posto di lavoro.

CONTRATTI A TERMINE
I contratti di lavoro subordinato a tempo determina-
to e in somministrazione possono essere rinnovati 
o prorogati fino al 30 agosto 2020 senza causali.

PERMESSI, CONGEDI E AGEVOLAZIONI
• Vengono portati a 30 i giorni di congedo paren-

tale (compresi i 15 già previsti dal precedente 
decreto Cura Italia)  per i lavoratori dipendenti 
del settore privato, genitori di figli sino a 12 anni 
o con handicap, pagati al 50%, utilizzabili fino al 
31 luglio. I 30 giorni rappresentano il totale pos-
sibile utilizzabile dall’inizio dell’emergenza (chi 
ha già usufruito di un numero di giornate pari o 
inferiori a 15 potrà utilizzare la quota restante 
fino al raggiungimento delle 30 giornate totali). 

• Permessi disabilità ex L.104: aggiunti ulteriori 
complessive 12 giornate fruibili nel bimestre 
maggio-giugno 2020.

• I genitori lavoratori con figli fino a 16 anni pos-
sono assentarsi dal lavoro, senza copertura né 
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retributiva ne contributiva, mantenendo il dirit-
to alla conservazione del posto di lavoro. 

• Bonus Baby Sitting: aumentato da 600 € a 1.200 
€  il limite massimo complessivo per l’acquisto di 
servizi di baby sitting. Tale bonus, in alternativa, 
può essere utilizzato direttamente dal richie-
dente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi 
territoriali, ai centri con funzione educativa e ri-
creativa e ai servizi integrativi o innovativi per la 
prima infanzia. La fruizione di detto bonus è in-
compatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

SMART WORKING (Lavoro Agile)
• I lavoratori dipendenti (del settore privato) con 

almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto 
a svolgere la prestazione di lavoro in modalità 
agile anche in assenza degli accordi individuali e 
anche attraverso strumenti informatici nella di-
sponibilità del dipendente qualora non siano for-
niti dal datore di lavoro. Ovviamente la mansione 
svolta deve essere compatibile con le modalità 
di lavoro a distanza.

 ¨ Tale diritto è esercitabile fino al termine 
dell’emergenza epidemiologica a condizione 
che, nel nucleo familiare, l’altro genitore non 
sia beneficiario di strumenti di sostegno al 
reddito in caso di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa o che non lavori. 

FONDO NUOVE COMPETENZE
Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività 
dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, 
i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello 
aziendale o territoriale da associazioni dei dato-
ri di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, e/o dalle RSU,  
possono realizzare accordi di modifica dell’orario 
di lavoro che tengano conto delle mutate esigenze 
organizzative e produttive dell’impresa, nei quali 
venga prevista l’utilizzazione di una parte dell’ora-
rio di lavoro per fare formazione. I costi relativi alle 
ore di formazione, comprensivi dei relativi contribu-
ti previdenziali e assistenziali, sono a carico di un 
apposito Fondo.

PROROGA NASPI E DISCOLL
Le prestazioni di Naspi (trattamento di disoccupa-

zione) e DisColl (trattamento di disoccupazione per 
i contratti di collaborazione)  il cui periodo di frui-
zione termini nel periodo compreso tra il 1° mar-
zo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per 2 
mesi, a condizione che il percettore non sia benefi-
ciario delle altre indennità. 

ALTRE MISURE
Famiglie

• Per il 2020 è riconosciuto un credito nella mi-
sura massima di 500 € in favore dei nuclei fami-
liari con ISEE non superiore a 40.000 € utilizza-
bile nel periodo 1 luglio/31 dicembre 2020 per 
il pagamento dei servizi offerti dalle strutture 
turistico ricettive all’interno del nostro territorio 
nazionale. 

• Reddito di emergenza (Rem): dal mese di mag-
gio 2020 è previsto un sostegno al reddito per i 
nuclei familiari, erogato dall’INPS, in due quote 
pari a 400 euro. Le domande per il Rem devo-
no essere presentate entro il termine del mese 
di giugno 2020. Il Rem è riconosciuto ai nuclei 
familiari in possesso di determinati requisiti fra 
i quali la residenza in Italia, un determinato valo-
re del reddito familiare, del patrimonio mobiliare 
familiare e di un ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) inferiore a 15.000 €. Il 
Rem non è compatibile con altre indennità e con 
alcune condizioni tra cui: la presenza nel nucleo 
familiare di componenti che siano, al momento 
della domanda, titolari di pensione diretta o indi-
retta ad eccezione dell’assegno ordinario di inva-
lidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente 
la cui retribuzione lorda sia superiore ad una de-
terminata soglia; percettori di reddito di cittadi-
nanza ovvero di misure aventi finalità analoghe. 

Sostegno a favore di lavoratori con altre tipologie
 contrattuali:

• Liberi professionisti titolari di partita iva che ab-
biano subito una comprovata riduzione di alme-
no il 33% del reddito.

• Lavoratori titolari di co.co.co. che abbiano ces-
sato il rapporto di lavoro entro l’entrata in vigore 
del nuovo decreto.

• Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni spe-
ciali dell’Ago (coltivatori diretti, artigiani, com-
mercianti, etc).

• Lavoratori stagionali del turismo e degli stabili-
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menti termali, compresi i lavoratori con contrat-
to di somministrazione.

• Operai agricoli a tempo determinato.
• Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori 

dello spettacolo.
• Lavoratori con rapporti di collaborazione pres-

so federazioni sportive.
• Lavoratori stagionali appartenenti a settori di-

versi da quelli del turismo e degli stabilimenti 
termali, intermittenti, autonomi occasionali e 
venditori a domicilio.

• Lavoratori domestici non conviventi con i da-
tori di lavoro che abbiano in essere, alla data del 
23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro 
per una durata complessiva superiore a 10 ore 
settimanali. 

Fisco:

• Scongiurato aumento dell’Iva e delle accise del-
la benzina da gennaio 2021.

• Mantenimento del Bonus Fiscale per i dipen-
denti che a causa del Covid 19 abbiano avuto 
una perdita di reddito risultando “incapienti”.

• Per il 2020 e 2021 la detrazione per gli interven-
ti di recupero del patrimonio edilizio, efficienza 
energetica, misure antisismiche, impianti foto-
voltaici, recupero facciate esterne, può essere 
trasformata in sconto anticipato dal fornitore o 
in credito di imposta che può essere ceduto ad 
altri soggetti, inclusi istituti di credito. 

• Azzeramento dell’Iva per i dispositivi di prote-
zione individuali.

• Sospensione plastic e sugar tax.

Ambiente
“Buono mobilità”: 60% della spesa sostenuta,  co-
munque non superiore a € 500, dal 4 maggio 2020 
fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclet-
te, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per 
la mobilità personale a propulsione prevalente-
mente elettrica, quali segway, hoverboard, mono-

pattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi 
di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli 
mediante autovetture. 
N.B.: come FIM Cisl avevamo chiesto forti incen-
tivi al settore automotive, un settore ad altissimo 
moltiplicatore occupazionale, che avrebbe fatto 
ripartire l’intera filiera.

Emersione e Regolarizzazione
È prevista la regolarizzazione dei lavoratori mi-
granti, attraverso un Permesso di soggiorno tem-
poraneo, per i seguenti settori:
a. agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e ac-

quacoltura e attività connesse;
b. assistenza alla persona per se stessi o per com-

ponenti della propria famiglia, ancorché non 
conviventi, affetti da patologie o handicap che 
ne limitino l’autosufficienza; 

c. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 

Beneficiari: i migranti con un permesso di soggior-
no scaduto dal 31 ottobre 2019, o in scadenza, che 
hanno effettuato il rilievo foto-dattiloscopico prima 
dell’8 marzo 2020, già impiegati in uno dei settori 
oggetto della regolarizzazione su richiesta del dato-
re di lavoro, oppure su richiesta del lavoratore at-
tualmente inoccupato a cui si concede un permesso 
di sei mesi per ricollocarsi ed esibire regolare con-
tratto. 
Se già in presenza di un rapporto di lavoro irregola-
re, la domanda presentata dal datore di lavoro deve 
essere accompagnata dal pagamento del contributo 
forfettario di 400 euro. Se la domanda viene pre-
sentata dall’immigrato non occupato il contributo 
forfettario è di 160 euro. 
La durata del contratto e la retribuzione deve esse-
re in linea con quanto previsto nei CCNL stipulato 
dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappre-
sentative. 

Tempistiche: le domande vanno presentate dal 1 al 
15 luglio.
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