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Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Camera dei Deputati 
V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione 

 
 

 

AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE C. 2500 GOVERNO, 

 DI CONVERSIONE DEL D.L. 34/2020 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, 

SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE 

ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE 
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Premessa 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in relazione al testo del Decreto Legge 

19 maggio 2020, n. 34, il cd. Decreto Rilancio, ritiene opportuno sottoporre all’attenzione di codesta 

Commissione alcune riflessioni ed osservazioni. 

I Consulenti del Lavoro, pur condividendo la maggior parte degli interventi del Decreto e le finalità 

dagli stessi perseguite, osservano che alcune previsioni necessitano di accorgimenti e modifiche.  

Tra queste certamente quelle che introducono incentivi ed azioni a sostegno delle imprese 

escludendo i professionisti della fruizione degli stessi. 

Si esprimono, quindi, sulla scorta di queste premesse, le seguenti osservazioni auspicando che 

possano essere utili per le relative riflessioni e per il miglioramento del testo. 
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I PARTE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE 

 

 

Artt. da 19 a 22 quinquies D.L. 34/2020 – Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali 

 

Ai datori di lavoro che hanno ridotto l’attività a causa dell’emergenza sanitaria è stata data la 

possibilità di chiedere altre nove settimane di trattamento di integrazione salariale o assegno 

ordinario con causale “emergenza Covid-19”, che saranno riconosciute solo se abbiano interamente 

fruito del periodo precedentemente concesso di 9 settimane. In particolare, la proroga prevede che 

altre 5 settimane possano essere chieste entro il 31 agosto 2020 e le successive quattro dal 1° 

settembre al 31 ottobre (ad eccezione dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, 

spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, che potranno fruire di ulteriori 9 settimane 

consecutivamente). 

Si riscontra un’importante novità per la cassa integrazione guadagni in deroga e per la richiesta del 

datore di lavoro del pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS. Le aziende che 

richiederanno le ulteriori 5 settimane di ammortizzatore sociale (per i periodi di 

riduzione/sospensione di attività lavorativa fino al 31 agosto 2020 – ad eccezione dei settori turismo, 

fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, che potranno 

fruire di ulteriori 9 settimane consecutivamente) e le successive 4 settimane (per i periodi dal 1° 

settembre fino al 31 ottobre 2020) non dovranno più seguire le diversificate regolamentazioni 

regionali, ma presentare la domanda di concessione direttamente alla sede INPS competente per 

territorio. 

Nessuna semplificazione, tuttavia, è stata prevista per la richiesta di CIGD delle aziende 

plurilocalizzate. Per tali soggetti, peraltro, si dovrà attendere un nuovo Decreto Interministeriale che 

stabilirà la ripartizione delle risorse economiche e quali datori di lavoro dovranno presentare la 

domanda al Ministero del Lavoro. 
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Considerazioni critiche 

Il quadro delle tempistiche e delle modalità operative per effettuare le domande appare 

eccessivamente diversificato e frammentato. Le procedure di presentazione delle domande risultano 

essere ancora una volta complicate per effetto della reintroduzione di informative e consultazioni 

sindacali che appaiono ultronee ed immotivate, a fronte di una situazione di crisi chiaramente 

determinata da una situazione oggettivamente conosciuta da tutti e che di fatto obbliga il datore di 

lavoro a ricorrere all’ammortizzatore sociale come misura alternativa ai licenziamenti, per i quali vige 

il comunque discutibile divieto per 5 mesi.  

Le misure previste non saranno certamente sufficienti, anche perché la stragrande maggioranza delle 

aziende che ha iniziato la cassa integrazione a marzo ha già interamente fruito delle prime nove 

settimane. Richiedendo subito le altre cinque, come è probabile che avverrà, consumerà anche 

queste all’incirca nella metà del mese giugno e si porrà, pertanto, la problematica di come gestire il 

successivo periodo sino al 1° settembre, data dalla quale si potranno richiedere le ulteriori 4 

settimane. Tale situazione rischia evidentemente di impattare drammaticamente sulle piccole realtà 

imprenditoriali che, in assenza di sostegni emergenziali, non sono ordinariamente coperte da altri 

ammortizzatori sociali. 

Nonostante l’intenzione del Governo fosse quella di ridurre i tempi di pagamento delle indennità, 

soprattutto nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, non si ritiene che ciò possa 

concretamente avvenire.  

In merito alla Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro plurilocalizzati, infatti, entro 15 giorni 

dall’entrata in vigore del decreto dovrà essere emanato un decreto interministeriale del Ministero del 

Lavoro e dell’Economia, per regolare le modalità di attuazione e la ripartizione delle risorse.  

L’INPS, peraltro, deve regolamentare le modalità operative del procedimento. E comunque per far 

partire le domande bisognerà attendere 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.  

La presentazione delle domande potrebbe, inoltre, essere ulteriormente ritardata per la presenza di 

alcuni dubbi interpretativi della norma sotto il profilo tecnico tra cui:  
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- il significato da attribuire alla locuzione “interamente fruito” riferito alle prime 9 settimane 

previsto dal modificato articolo 19 del D.L. 18/2020, tenuto conto del fatto che l’INPS prevede 

differenti modalità di conteggio delle settimane di cassa fruite e la discrasia con la locuzione 

“interamente già autorizzato”, utilizzata invece nel nuovo art. 22 in riferimento alla Cassa 

integrazione in deroga; 

- posto che il nuovo comma 2 ter del modificato articolo 19 del D.L. 18/2020 recita “Il termine 

di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività 

lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 

aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, 

si applica quanto previsto nel comma 2 bis", bisognerebbe chiarire se tale preclusione, 

prevista appunto dal comma 2 bis, abbia ripercussioni anche sulla possibilità di presentare 

una domanda per le ulteriori settimane (5 + 4); 

- se residuano ancora periodi da fruire relativi alle prime settimane, non è chiaro come si dovrà 

procedere.  Ovvero se i datori di lavoro saranno obbligati a presentare una nuova istanza per 

completare, seppur per pochi giorni, il periodo precedentemente concesso oppure potranno 

direttamente trasmettere l’istanza per chiedere, unitamente a detti residui, anche le ulteriori 

cinque o quattro settimane introdotte dal decreto “Rilancio”. 

 

 

Artt. 83 e 74 – Sorveglianza sanitaria 

Viene prevista una tipologia di sorveglianza sanitaria definita “eccezionale” con riferimento ai 

lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio 

derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche 

o allo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una 

maggiore rischiosità. 
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La norma prevede possibilità di affidare tale sorveglianza sanitaria ad un medico competente e, 

laddove non presente per insussistenza dell’obbligo di nominarlo, fatta salva la possibilità di farlo, la 

possibilità di rivolgersi ad un medico dell’INAIL. 

 

Considerazioni critiche 

La determinazione del tariffario per la remunerazione del medico incaricato dall’INAIL è demandata 

ad un successivo decreto interministeriale, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi 

entro 15 giorni  dall’entrata in vigore del decreto. Posto che sarebbe stata auspicabile, visto il periodo, 

la gratuità della prestazione, è verosimile che i datori di lavoro differiscano la richiesta di assistenza 

all’Istituto in attesa di conoscere il costo di tale intervento dilatando i tempi della opportuna tutela 

per i lavoratori.  

Inoltre, se dall’esito della sorveglianza sanitaria “eccezionale” dovesse emergere la necessità che il 

lavoratore cd. fragile debba, per esigenze cautelari, momentaneamente astenersi dal lavoro, vi è la 

possibilità che per alcune circostanze, ad esempio nei casi di comorbilità o di età avanzata, il relativo 

costo ricada sul datore di lavoro. Infatti l’art. 26 del D.L. 18/2020 come modificato dall’art. 74 D.L 

34/2020 prevede che “Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici  e privati  in  

possesso   del   riconoscimento   di   disabilità   con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo  3,  

comma  3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché  per i lavoratori  in  possesso di 

certificazione rilasciata  dai  competenti  organi  medico-legali, attestante una condizione di 

rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  

di  relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della  medesima legge n. 104  del  

1992,  il  periodo  di  assenza  dal  servizio  è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 

87,  comma  1, primo periodo, del presente decreto …………………………………” 

Bisognerebbe, pertanto, raccordare le due disposizioni. 
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II PARTE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALITA’ D’IMPRESA 

 

Art. 126 D.L. 34/2020 – Proroga scadenze fiscali 

 

La disposizione proroga al 16 settembre 2020 le scadenze di versamenti già prorogate dalle 

precedenti normative emergenziali: pertanto, la misura non amplia la platea dei beneficiari ma si 

limita ad una proroga.  

Viene mantenuta la complessa impostazione del calendario fiscale dei precedenti decreti in modo 

tale che la scadenza del 16 settembre risulta, dunque, troppo ravvicinata. 

Per tale data, imprese e professionisti per tale data, infatti, non riusciranno verosimilmente a 

recuperare la liquidità necessaria a saldare i debiti tributari e previdenziali accumulati nei precedenti 

mesi, ed il numero di rate previste (4) è troppo basso.  

Si propone di spostare al 1° gennaio 2021 il termine per il versamento e di incrementare a 24 il 

numero delle rate mensili, assicurando così un maggior lasso di tempo per provvedere alla 

rateizzazione dei contributi, tanto più necessario in considerazione delle difficoltà economiche che i 

contribuenti saranno tenuti ad affrontare nei mesi compresi tra maggio e dicembre 2020.  
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III PARTE 

SPEREQUAZIONI AI DANNI DEI PROFESSIONISTI 

 

Lo scopo del presente approfondimento è quello di mettere in luce l’evidente sperequazione ai danni 

dei professionisti nel cd. “Decreto Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34). 

I professionisti rappresentano un settore trainante dell’economia nazionale, ma stati esclusi dalla 

fruizione di una serie di misure di sostegno, di contributi e benefici previsti, invece, per imprese e 

altre tipologie di lavoratori. Ciò emerge in maniera evidente dalla lettura delle seguenti disposizioni: 

- Art. 25 - Contributo a Fondo perduto; 

- Art. 88 – Fondo Nuove Competenze; 

- Art. 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro. 

Dopo un’analisi della norma, si procederà con l’evidenziarne le criticità o le proposte di modifica 

auspicate dalla categoria dei Consulenti del Lavoro. 

 

Art. 25 D.L. 34/2020 – Contributo a fondo perduto 

 

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", l’articolo in 

commento introduce un “contributo a fondo perduto” (di seguito “contributo”).  

 

• Soggetti beneficiari 

Il comma 1 riconosce l’accesso al “contributo” ai soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro 

autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al TUIR. La relazione illustrativa chiarisce 

che vi rientrano anche le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma 

di impresa cooperativa. 
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•  Soggetti esclusi  

Il comma 2 esclude espressamente dal “contributo” i soggetti:   

 - con attività cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 8; 

 - enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR; 

 - intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis del TUIR; 

 - che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 e 38 del D.L. n. 18/2020 (si 

 tratta dei percettori dell’indennità di 600 euro per lavoratori autonomi, co.co.co e lavoratori 

 dello spettacolo); 

 - professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.  

 

• Requisiti 

Ai sensi dei commi 3 e 4 il contributo spetta a condizione che: 

 - i soggetti individuati al comma 1 abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente a 

 quello di entrata in vigore del decreto in commento, ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, 

 lettere a) e b), del TUIR, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR non superiori a 

 5 milioni di euro (comma 3); 

 - l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi 

 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ai fini del computo 

 dei predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di 

 beni o di prestazione dei servizi (comma 4). 

Il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al comma 4 ai seguenti soggetti che:  

 - hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019; 

 - a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa 

 nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (es. eventi sismici, alluvioni, ecc.), i cui 

 stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza 

 Covid-19 del 31 gennaio 2020.  

 



10 

 

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Viale del Caravaggio, 84 – 00147 Roma 

email: segreteriapresidente@consulentidellavoro.it 
Tel. Segreteria di Presidenza: 06/54936130 

•  Modalità di calcolo del contributo  

Ai sensi del comma 5, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 

aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 si applicano le 

seguenti percentuali in funzione all’entità dei ricavi e compensi conseguiti nel periodo d’imposta 

precedente:  

 - 20% fino a 400.000 euro di ricavi o compensi; 

 - 15% superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro di ricavi o compensi;  

 - 10% superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro di ricavi o compensi. 

Il contributo è comunque riconosciuto ai soggetti di cui alla platea del comma 1, in possesso dei 

requisiti di cui ai commi 3 e 4, per un importo non inferiore a: 

 - 1.000 euro per le persone fisiche; 

 - 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

 

•  Procedura di richiesta del contributo 

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, 

una istanza all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica che 

sarà definita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa. 

Il contribuente può delegare alla presentazione della predetta istanza un intermediario abilitato di cui 

all’art. 3, c.3 D.P.R. n. 322/98 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate o ai 

servizi per la fatturazione elettronica.  

L’istanza contiene l'autocertificazione che i richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 

1 e 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (es. direttori tecnici), non si trovino nelle condizioni ostative di 

cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (persone sottoposte a misure di prevenzione). 

Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto 

corrente bancario o postale intestato al beneficiario. Inoltre, esso non concorre alla formazione della 

base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva 

ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 del Tuir.  
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• Disciplina sanzionatoria 

Ai sensi del comma 12, qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del 

mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate recupera l’importo non 

spettante, irrogando le sanzioni dal 100% al 200% di cui all'art 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, n. 471 

e gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20, D.P.R. n. 602/1973, in base alle disposizioni di cui all'articolo 

1, commi da 421 a 423, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 

546/92 in materia di contezioso tributario.  

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del 

Codice penale rubricato “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” che prevede una 

reclusione da sei mesi a tre anni nel caso di somma indebitamente percepita superiore ad euro 

3.999,96. 

Infine, qualora successivamente all'erogazione del contributo l'attività d'impresa o di lavoro 

autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario 

dell'istanza sarà tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli 

a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. 

 

Considerazioni critiche 

È il comma 2 dell’articolo in commento a prevedere espressamente l’esclusione dei professionisti 

iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria dal novero dei soggetti destinatari del 

beneficio. 

Centinaia di migliaia di professionisti vengono, dunque, esclusi da un importante provvedimento in 

una fase in cui, come tutte le altre realtà del mondo del lavoro, stanno patendo gli effetti della crisi. 

Tra l’altro, proprio in questi mesi di emergenza epidemiologica l’attività dei Consulenti del Lavoro è 

stata definita “essenziale” dal Governo rappresentando, durante un periodo di grande difficoltà per il 

Paese, un indispensabile sostegno per imprese e lavoratori.  
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Schema contributi a fondo perduto art. 25, D.L. 34/2020 

La platea  

(comma 1) 

Esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di 
partita IVA, di cui al Tuir. La relazione illustrativa chiarisce che vi rientrano le 
imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di 
impresa cooperativa. 

 

I soggetti esclusi  

(comma 2) 

- attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al 
comma 8; 

- enti pubblici di cui all'articolo 74 del Tuir; 

- intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis del Tuir; 

- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 
27 e 38 del D.L. n. 18/2020 (indennità 600 euro per lav. autonomi, 
co.co.co e lavoratori dello spettacolo); 

- i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza 
obbligatoria.  

I requisiti   

(commi 3 e 4) 

Il contributo spetta: 

- (comma 3) ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere 
a) e b), del Tuir, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir 
non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a 
quello di entrata in vigore del decreto; 

- (comma 4) a condizione che l'ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi 
dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 
Ai fini del computo si fa riferimento alla data di effettuazione 
dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 

Deroga ai requisiti 
del comma 4 

Il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al comma 4 (fatturato 
inferiore ai due terzi) ai soggetti che: 

- hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019; 

- dall'insorgenza dell'evento calamitoso (es. terremoto, alluvione) hanno il 
domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti 
eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione 
dello stato di emergenza Covid-19.  

 
 

Le modalità di Alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 
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calcolo (comma 5) 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 si 
applicano le seguenti percentuali in base ai ricavi e compensi conseguiti nel 
periodo d’imposta precedente: 

- 20% fino a 400.000 euro di ricavi e compensi; 

- 15% superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro di ricavi e 
compensi;  

- 10% superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro di ricavi e 
compensi. 

 

Il contributo 
minimo (comma 6) 

Il contributo è comunque riconosciuto ai soggetti di cui alla platea del comma 
1, beneficiari del contributo ai sensi dei requisiti dei commi 3 e 4, per un 
importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i 
soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Esenzione fiscale 

(comma 7) 

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione: 

- della base imponibile delle imposte sui redditi; 

-  non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, 
comma 5, del Tuir; 

- del valore della produzione netta, ai fini IRAP. 

L’istanza all’Agenzia 
delle Entrate  

(commi 8 e 10) 

- presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni 
dalla data di avvio della procedura telematica definita con 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia;  

- dal contribuente o da intermediario abilitato (art. 3, c.3 D.P.R. n. 322/98) 
delegato al servizio del cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione 
elettronica; 

 

L’autocertificazione  

(comma 9) 

- l'autocertificazione che i richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 
85, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (es. direttori tecnici), 
non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 
159 del 2011 (persone sottoposte a misure di prevenzione). 

Erogazione del 
contributo (comma 
11) 

- corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto 
in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario. 
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La disciplina 
sanzionatoria  

(comma 12) 

- qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a 
seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia 
delle Entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni 
dal 100% al 200% di cui all'art 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, n. 471 e 
gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20, D.P.R. n. 602/1973, in base alle 
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311.  

Controversie 

(comma 12) 

- per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le 
disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546/92 in materia di contezioso 
tributario.  

 

 
 

Successiva  

cessazione 
dell’attività 

(comma 13) 

- qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività 
d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti 
percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in 
via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a 
conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a 
esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. 

Responsabilità 
penale (comma 14) 

- nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si 
applica l'articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di 
erogazioni a danno dello Stato) con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
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Art. 88 – Fondo nuove competenze 

L’articolo in esame prevede che, per l’anno 2020, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività 

dopo l'emergenza epidemiologica “COVID-19, per mutate esigenze organizzative e produttive 

dell'impresa possono essere realizzate specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro, con le 

quali parte di quest’ultimo sia finalizzato alla creazione di percorsi formativi. 

Viene, dunque, sancita la possibilità di rimodulare l’orario di lavoro per erogare formazione in luogo 

della cassa integrazione.  

Tale possibilità è rimessa ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da 

associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e 

degli accordi interconfederali vigenti. 

Gli oneri relativi alle ore destinati alla formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e 

assistenziali, saranno a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", 

costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 

milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. 

Tale norma, di carattere eccezionale per l’anno 2020, nasce con il duplice fine di contrastare e 

limitare quanto più possibile l’impatto negativo sui livelli occupazionali causato dall’Emergenza 

Covid-19 e di accompagnare ed agevolare la successiva fase di ripresa. 

Si ritiene che tale previsione sia applicabile nei confronti di tutti i lavoratori interessati a specifiche 

intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive, con le 

quali, come visto, parte dell'orario di lavoro andrà ad essere convertito in percorsi formativi, 

indipendentemente dal fatto che si tratti di dipendenti di imprese, lavoratori autonomi o altri datori 

di lavoro coinvolti nell’emergenza epidemiologica e percettori delle misure a sostegno del lavoro e 

delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionali previsti dagli 

articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24 aprile 

2020.  
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Sembra, pertanto, che il riferimento all’“impresa” di cui al comma 1 debba essere interpretato 

estensivamente, posto che una interpretazione di senso opposto andrebbe a penalizzare una parte di 

datori di lavoro (soprattutto autonomi) e i loro dipendenti, ostacolando, pertanto, l’auspicata ripresa 

dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica 

Tale interpretazione viene confermata dalla lettura del successivo comma 2 nel quale si prevede che 

“alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare … i Fondi Paritetici 

Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388” al quale 

aderisce anche il Fondoprofessioni e che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso 

l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.  

Ad ogni modo, al fine di fugare i possibili dubbi interpretativi si ritiene che in sede di conversione del 

Decreto in esame debba essere inserita la seguente modifica: 

 

Art 88 D.L. 34/2020 

 

Proposta di modifica 

1. 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 datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze 
sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e 
degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare 
specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro 
per mutate esigenze organizzative e produttive 
dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro 
viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi 
alle ore di formazione, comprensivi dei relativi 
contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di 
un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove 
Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale 
delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 
230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo 
Nazionale SPAO. 

 

1. 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 datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze 
sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e 
degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare 
specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro 
per mutate esigenze organizzative e produttive dei 
datori di lavoro, con le quali parte dell'orario di lavoro 
viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi 
alle ore di formazione, comprensivi dei relativi 
contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di 
un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove 
Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale 
delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 
230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo 
Nazionale SPAO. 
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Art. 95 – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro 

 

L’articolo in esame prevede misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio 

nei luoghi di lavoro, al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-

19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come 

integrato il 24 aprile 2020. 

 

• Soggetti beneficiari 

Si tratta di interventi straordinari promossi dall’INAIL a favore dei seguenti soggetti: 

- imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane; 

- imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese; 

- imprese agrituristiche; 

- imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese. 

 

• Ambito oggettivo di applicazione 

Per raggiungere tale scopo vengono previsti interventi per la riduzione del rischio di contagio 

attraverso l'acquisto di:  

    a)  apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i   

relativi costi di installazione;  

    b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;  

    c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e 

rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;  

    d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo 

degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;  

    e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 
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• Contributo 

Per sostenere l’acquisto dei beni per la riduzione del rischio, è previsto un contributo erogato da 

INVITALIA Spa nella seguente misura massima: 

SOGLIA DIMENSIONALE MISURA MASSIMA 

Fino a 9 dipendenti  15.000 euro 

Da 10 a 50 dipendenti  50.000 euro 

Con più di 50 dipendenti 100.000 euro 

 

• Modalità di finanziamento 

Il finanziamento della misura avviene attraverso le risorse del bando INAIL ISI sia per la parte residua 

del 2019 che per quelle del 2020 (il bando 2019 ISI è stato annullato). 

 

• Rapporto con altri incentivi 

Gli interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i 

medesimi costi ammissibili.  

 

Considerazioni critiche 

Come si può notare, anche in questo caso è prevista l’esclusione dei professionisti dal novero dei 

soggetti destinatari del beneficio. 

Invero, anche il bando ISI non prevede i professionisti tra i soggetti che possono accedervi; tuttavia,  

rilevato preliminarmente che una precedente esclusione non può giustificarne un’altra, va 

considerato che questa volta la finalità è quella di favorire gli investimenti per  l’applicazione delle 

misure di contenimento ed il contrasto della diffusione  del  virus  COVID-19  negli  ambienti  di 

lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24  aprile  

2020. 
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Tale protocollo, come è noto, si applica anche ai professionisti e soprattutto ha la finalità di favorire la 

tutela dei lavoratori e soprattutto rientra nell’ambito delle misure previste per affrontare le 

conseguenze dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 

Peraltro, rispetto alle bozze circolate nei giorni precedenti la riunione del Consiglio dei Ministri in cui 

è stato approvato il Decreto Rilancio, la versione finale del D.L. n. 34/2020 ha incluso le imprese 

anche dal credito d’imposta per le spese di sanificazione ed i dispositivi di protezione individuale. 

Verosimilmente, il legislatore aveva originariamente previsto che le imprese fossero destinatarie del 

contributo previsto dall’articolo 95, mentre agli altri soggetti venisse riservato il credito d’imposta 

previsto ora dall’articolo 125. 

Appare utile evidenziare che anche gli interventi previsti dall’articolo 125 sono riconosciuti entro i 

limiti degli stanziamenti previsti.  

È del tutto evidente che l’esclusione dei professionisti dall’articolo 95 genera ingiustificate disparità 

anche perché la stessa rubrica del provvedimento prevede misure per la riduzione del rischio da 

contagio nei luoghi di lavoro e dunque con finalità di guardare anche ai lavoratori, i quali ne sono 

destinatari, che invece in tal modo ne verrebbero esclusi. 

 

 

 

 

 

 


