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Governo: D.Lgs. n. 122/2020 – Distacco transnazionale  

Il Gazzetta Ufficiale n. 229 del 15 settembre u.s. è stato pubblicato il decreto in oggetto in 
“attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 
2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi”.  

Il succitato decreto, che integra il D.Lgs. n. 136/2020, è entrato in vigore dal 30 settembre u.s. 

 

INL: Nota n. 713/2020 – D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 – Prime indicazioni  

Il 16 settembre u.s. l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota in oggetto con la quale 
ha fornito chiarimenti in merito alle misure introdotte dal D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, 
al fine di contrastare la crisi epidemiologica da Covid-19. 

In particolare, l’Ispettorato ha ribadito che i datori di lavoro privati che non richiedono i nuovi 
trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 1 del D.L. in oggetto e che abbiano già fruito 
degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020 ai sensi del D.L. n. 18/2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, possano beneficiare di un esonero dal 
versamento contributivo, per un periodo massimo di 4 mesi, entro il 31 dicembre 2020 e fermo 
restando l’obbligo di versamento dei premi e dei contributi all’INAIL.  

Possono, altresì, accedere alla suddetta agevolazione anche i datori di lavoro ammessi al trattamento 
di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche 
parzialmente, dopo il 12 luglio 2020. 

L’INL ha, altresì, precisato che, fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che, successivamente 
all’entrata in vigore del D.L. n 104/2020, assumano lavoratori subordinati a tempo indeterminato, 
con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei 
contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un 
periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione.  

Detto esonero è riconosciuto nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e 
applicato su base mensile.  

Per quanto concerne i contratti a termine, l’Ispettorato ha ribadito la possibilità, fino al 31 dicembre 
2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare i contratti a tempo 
determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del 
termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, comma 1, del 
D.Lgs. n. 81/2015.  

In merito, poi, alla disposizione, abrogata dal D.L. n. 104/2020, che prevedeva la proroga automatica 
dei contratti a termine per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata 
dall’emergenza Covid-19, l’Ispettorato ha precisato che la stessa, laddove fruita nel periodo 18 luglio 
2020 – 14 agosto 2020, vada considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima 
di 24 mesi del contratto a tempo determinato.  

L’Ispettorato ha, altresì, ribadito che il rinnovo del contratto a termine in deroga assistita, ai sensi 
dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, oltre il termine di legge di 24 mesi o del diverso 
termine previsto dalla contrattazione collettiva, resta subordinato al rispetto delle condizioni di cui 
agli articoli 19, comma 1 e 21 del D.Lgs. n. 81/2015.  

 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-15&atto.codiceRedazionale=20G00141&elenco30giorni=true
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/D-L-104-2020-prot.pdf
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INPS: Circolare n. 105/2020 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che 
non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Indicazioni per la gestione degli adempimenti 
previdenziali  

Il 18 settembre u.s. l’Inps ha pubblicato la circolare in oggetto con la quale ha fornito indicazioni in 
merito alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dal versamento dei 
contributi per le aziende che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione, previsto dall’art. 3 
del D.L. n. 104/2020 (Sul punto, vedi la suindicata nota INL n. 713/2020). 

In particolare, l’Inps ha chiarito che possono accedere al suddetto esonero – e fruire degli eventuali 
periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. n. 18/2020 – i datori di lavoro che abbiano fatto 
richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 
n. 104 del 2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa 
decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio 2020. Detta possibilità vale anche nelle ipotesi 
in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 
2020.  

Con riferimento all’effettiva entità dell’agevolazione, l’Istituto ha, altresì, precisato che l’ammontare 
dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione 
salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente 
il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale. Inoltre, ai fini della 
determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità di maggio e giugno 2020, 
utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, rientrano sia quelle fruite mediante 
conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto. Nella determinazione delle contribuzioni 
effettivamente oggetto dell’esonero è, altresì, necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale 
che può essere effettivamente oggetto di sgravio.  

L’Inps ha, inoltre, indicato nella presente circolare le contribuzioni che non sono oggetto di esonero. 

L’Istituto ha, altresì, chiarito che l’accesso al beneficio in parola è subordinato al rispetto degli 
obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di 
regolarità contributiva (DURC); all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle 
condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; al rispetto degli accordi e contratti 
collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.  

L’accesso all’esonero è concesso previa autorizzazione della Commissione europea. Si ricorda che la 
Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le 
altre, le seguenti condizioni: a) siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al 
lordo di qualsiasi imposta o altro onere); -b) siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 
31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà 
successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; c) siano concessi entro il 31 dicembre 2020. 

L’Inps ha, infine, precisato che le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare 
domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in parola, 
per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali Covid-19 e dalla specifica normativa recata 
dal D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. 

 

OECD: Economic Outlook 

Lo scorso 16 settembre, l’Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ha 
diffuso le sue consuete previsioni economiche attraverso la pubblicazione di un Outlook dal titolo 
particolarmente evocativo: “Coronavirus (COVID-19): Living with uncertainty”.  

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20105%20del%2018-09-2020.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/34ffc900-en.pdf?expires=1601385476&id=id&accname=guest&checksum=B6E2E598025D8344D5E907E9847D1BCB
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Secondo l’OECD, dopo il crollo della prima metà dell’anno, la produzione ha mostrato segni di ripresa 
in ragione dell’avvenuto allentamento delle misure di contenimento del virus adottate dai vari 
governi, tuttavia, dopo l’iniziale esuberanza, il ritmo della risalita ha progressivamente perso slancio.  

L'incertezza continua a rimanere elevata e la forza della ripresa risulta variare notevolmente tra i 
paesi e tra i settori di attività. Pertanto, secondo gli esperti dell’OECD, le prospettive di una crescita 
economica inclusiva, resiliente e sostenibile dipenderanno da una serie di fattori tra cui la probabilità 
che si verifichino nuove epidemie, dal modo in cui verranno osservate le misure e le restrizioni 
sanitarie, dall’andamento della fiducia dei consumatori e delle imprese nonché dalle scelte di politica 
economica che i governi adotteranno. Sulla base di tale scenario l’OECD prevede che il PIL mondiale 
scenderà del 4,5% quest'anno prima di crescere del 5% nel 2021, sebbene i livelli della produzione 
in molti paesi alla fine del 2021 si manterranno ancora al di sotto dei livelli del 2019. Relativamente 
all’Area dell’euro il PIL per l’anno in corso è atteso arretrare del 7,9% per rimbalzare del 5,1% nel 
prossimo, mentre per l’Italia la stima per il 2020 vede il PIL contrarsi del 10,5% prima di risalire del 
5,4% nel 2021. 

 

ISTAT: Conti Economici Nazionali anni 2018-2019 

Lo sorso 22 settembre l’ISTAT ha diffuso la stima aggiornata dei “Conti economici nazionali” per il 
biennio 2018-2019. I dati presentati – specifica l’Istituto di Statistica – incorporano una revisione 
dei conti nazionali annuali effettuata a seguito delle nuove informazioni acquisite dopo la stima 
pubblicata a marzo 2020. 

Pertanto, il PIL del 2019, ai prezzi di mercato, risulta pari a 1.789.747 milioni di euro correnti, con 
una revisione al rialzo di 2.083 milioni rispetto alla stima di marzo scorso; per il 2018 il livello del 
PIL è stato anche esso rivisto verso l’alto di 4.895 milioni di euro e posto pari a 1.771.063 milioni.  

In conseguenza, nel 2019 gli investimenti fissi lordi risultano cresciuti in volume dell’1,6%, i consumi 
finali nazionali dello 0,3%, le esportazioni di beni e servizi dell’1,0%; le importazioni sono diminuite 
dello 0,6%. Nello stesso anno - infine -, l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in 
rapporto al PIL è risultato pari a -1,6% ed il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per 
interessi) a +1,8% del PIL. 

Per una informazione di maggiore dettaglio si rimanda all’integrale lettura della pubblicazione ISTAT 
assieme all’ampio apparato statistico posto a corredo. 

 

Banca Centrale Europea: Bollettino economico 

Il 24 settembre la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato il consueto Bollettino economico nel 
quale si dà conto degli esiti della riunione di politica monetaria dello scorso 10 settembre nella 
quale il Consiglio direttivo della Banca ha deciso di “mantenere invariato l’orientamento 
accomodante della politica monetaria” evidenziando come le informazioni più recenti confermino la 
fase di ripresa dell’economia sebbene il livello dell'attività rimanga ben al di sotto di quelli 
antecedenti la pandemia di coronavirus (COVID-19). “L'attività nel settore manifatturiero ha 
continuato a migliorare, ma di recente la dinamica nel comparto dei servizi ha registrato un certo 
rallentamento. Il vigore della ripresa resta soggetto a una significativa incertezza, poiché continua a 
dipendere in larga misura dalla futura evoluzione della pandemia e dal buon esito delle politiche di 
contenimento. La domanda interna dell'area dell’euro, partita da livelli bassi, ha recuperato in misura 
significativa, sebbene l'elevata incertezza riguardo alle prospettive economiche continui a pesare 
sulla spesa per consumi e sugli investimenti delle imprese”. L'inflazione complessiva continua ad 
essere frenata dalle contenute quotazioni dell’energia e dalle basse pressioni sui prezzi, in un 
contesto di debolezza della domanda e di significativa capacità inutilizzata nei mercati del lavoro. 

https://www.istat.it/it/files/2020/09/ContiNazionali_settembre_2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/09/TavoleSettembre2020.xls
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“Su questo sfondo, permane la necessità di un ampio grado di stimolo monetario per sostenere la 
ripresa economica e salvaguardare la stabilità dei prezzi nel medio termine”.  

Per maggiori informazioni si rimanda all’integrale lettura del Bollettino economico. 

 

RFI: Terzo Valico dei Giovi, un’importante tappa nell’avanzamento della realizzazione della linea 

Con un comunicato pubblicato lo scorso 24 settembre sul proprio sito istituzionale Rete Ferroviaria 
Italiana ha reso noto che i “17 chilometri del tratto piemontese della nuova linea ferroviaria AV/AC 
del Terzo Valico dei Giovi sono collegati tra loro senza interruzioni. Sono state infatti completate 
due importanti opere in galleria: lo scavo del tratto di galleria di Valico che collega l’imbocco nord 
con il pozzo del cantiere Radimero e lo scavo del binario pari della Galleria naturale Serravalle”. 

Le attività di avanzamento, in ragione delle zone sotto attraversate e delle notevoli dimensioni della 
sezione di scavo, hanno richiesto particolari attenzioni e l’adozione di sistemi di monitoraggio 
all’avanguardia che hanno consentito il proseguimento delle attività in modo costante e in completa 
sicurezza. Il completamento di questa fase “consentirà di avviare la realizzazione un nuovo tassello 
fondamentale al fine del completamento del Terzo Valico dei Giovi: l’innesto sotterraneo delle 
interconnessioni di Novi Ligure con la linea storica Genova-Torino”.  
Per maggiori informazioni si rimanda all’integrale lettura del suddetto comunicato. 

 

INPS: Osservatorio CIG, i dati relativi ad agosto 2020 

Il 25 settembre, l’INPS ha pubblicato i dati riferiti alla consueta rilevazione sulle ore autorizzate di 
Cassa Integrazione Guadagni, aggiornate con i dati di agosto 2020 (293,7 milioni di ore); a tale 
riguardo, informazioni di dettaglio sono riportate nel “Focus settembre 2020” dove sono pubblicate 
anche le  variazioni percentuali ed i relativi indici congiunturali e tendenziali. Relativamente alle ore 
autorizzate specificamente per emergenza sanitaria, i dati di agosto 2020 sono pubblicati sul Focus 
“Cassa Integrazione Guadagni e Fondi di solidarietà - Ore autorizzate per emergenza sanitaria” dove, 
in ragione del fatto che i provvedimenti normativi specifici adottati hanno cominciato ad avere un 
forte impatto in termini di ore autorizzate a partire da aprile 2020 all’INPS, risulta che il numero 
totale di ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate dal 1° aprile al 31 agosto 2020, per 
emergenza sanitaria, è pari a 2.819,1 milioni, di cui 1.384 milioni di CIG ordinaria, 887,1 milioni per 
l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 548 milioni di CIG in deroga.  

Per ogni altro approfondimento si rimanda alla lettura della documentazione citata nonché alla 
pagina dedicata del sito internet istituzionale dell’INPS 

 

Agenzia digitale: Linee guida per l’accessibilità degli strumenti informatici 

Sul sito dell’Agenzia digitale sono state pubblicate il 22 settembre le “Linee guida per l’accessibilità 
degli strumenti informatici”. Il documento stabilisce i requisiti tecnici per l'accessibilità degli 
strumenti informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili. Destinatari delle Linee guida sono 
le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi 
pubblici, le aziende municipalizzate regionali, gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, le 
aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, le 
aziende appaltatrici di servizi informatici, gli organismi di diritto pubblico nonché tutti i soggetti che 
usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi 
informativi o internet. 

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb202006.en.pdf
https://www.rfi.it/it/news-e-media/comunicati-stampa/2020/9/24/terzo-valico-dei-giovi--un-importante-tappa-nell-avanzamento-del.html
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Focus_Settembre_2020.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Cassa_integrazione_guadagni_ore_autorizzate_a_Agosto_2020_per_emergenza_sanitaria.pdf
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=54238&lang=IT
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5382.html
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5382.html
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Confindustria: il 10 ottobre presentazione del Rapporto CSC "Un cambio di paradigma per 
l’economia italiana: gli scenari di politica economica” 

Si terrà il 10 ottobre presso la sede di Confindustria, in Via dell’Astronomia a Roma, il convegno 
di presentazione del Rapporto del Centro Studi della Confederazione "Un cambio di paradigma 
per l’economia italiana: gli scenari di politica economica”. La partecipazione in presenza al 
seminario, organizzato nel rispetto delle misure di protezione e contenimento del contagio da 
COVID-19, è gratuita ma è necessario iscriversi tramite il sito di Confindustria. I presenti potranno 
ricevere copia del Rapporto. L’evento sarà trasmesso anche in streaming. 

 

Unione europea: la Commissione propone una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 

La Commissione europea ha presentato il 17 settembre il suo piano per ridurre le emissioni di gas 
serra dell’UE di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, superando l’attuale obiettivo 
del 40%. Parallelamente la Commissione ha depositato una proposta di modifica della legge europea 
sul clima, il regolamento (EU) 2018/1999, per includere l'obiettivo della riduzione delle emissioni di 
almeno il 55% entro un decennio come passo verso l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 
e per stabilire che le misure necessarie per attuare questo nuovo obiettivo dovranno essere varate 
entro giugno 2021. Nel corso della stessa giornata, la Commissione ha adottato anche una 
valutazione dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri per il periodo 2021-2030 
da cui emerge che l'UE è sulla buona strada per superare il suo attuale obiettivo di ridurre le emissioni 
di almeno il 40% entro il 2030, in particolare grazie ai progressi in corso nella diffusione delle 
energie rinnovabili in tutta Europa. Maggiori informazioni e riferimenti nel comunicato a cura della 
stessa Commissione.  

 

Bando di gara "Green Deal europeo": 1 miliardo di euro di investimenti per dare impulso alla 
transizione verde e digitale 

La Commissione europea ha indetto, nel quadro del programma comunitario Orizzonte 2020, un 
bando di gara da 1 miliardo di euro per finanziare progetti di ricerca e innovazione che affrontino 
la crisi climatica e contribuiscano a proteggere gli ecosistemi e la biodiversità in Europa. Il bando 
"Green Deal europeo" prevede 10 ambiti di intervento, corrispondenti ai principali obiettivi del 
Green Deal europeo. Uno di tali ambiti riguarda la mobilità sostenibile ed intelligente. La deadline 
per la presentazione dei progetti è il 21 gennaio 2021. Maggiori informazioni sull’iniziativa sono 
disponibili a partire da questo link. 

 

https://agens.it/wp-content/uploads/2020/09/Programma_RapportoCSC_101020_Confindustria.pdf
https://agens.it/wp-content/uploads/2020/09/Programma_RapportoCSC_101020_Confindustria.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/prop_reg_ecl_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/prop_reg_ecl_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1600339004657&uri=COM:2020:564:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1599
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc10c455-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1/

