
                              Analisi decreto legge 19 maggio 2020 n. 34

Con la presente vi vogliamo portare a conoscenza e spiegare gli articoli del
decreto in oggetto che prendono in esame la situazione degli ammortizzatori
sociali  previsti  in  questa  emergenza  Covid  per  i  lavoratori  iscritti  al  fondo
pensioni  dei  lavoratori  dello  spettacolo  Ex-enpals  ed  ulteriori  strumenti  di
ammortizzatori sociali in caso non si rientrasse nelle linee guida delle stesse:

                                                   Art. 80

   Modifiche all' articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo

Prevede  la  possibilità  per  il  datore  di  lavoro  di  revocare  il  licenziamento
avvenuto  tra  il  23  febbraio  2020  e  il  17  marzo  2020  purchè  sia  fatta
contestualmente  richiesta  di  trattamento  di  cassa  integrazione  salariale  a
partire  dalla  data di  efficacia del  licenziamento.  “In  tal  caso,  il  rapporto di
lavoro  si  intende  ripristinato  senza  soluzione  di  continuità,  senza  oneri  né
sanzioni per il datore di lavoro.”

Questo articolo prevede quindi la possibilità per il lavoratore di accedere alla
cassa  integrazione  in  deroga con  un  limite  massimo di  9  settimane,  come
disciplinato dall’articolo 70 di questo stesso decreto, per periodi decorrenti dal
23 Febbraio al 31 Agosto 2020. La possibilita' di incrementare ulteriormente di
5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato
interamente gia' autorizzato un periodo di 9 settimane.

Quindi, a partire dal 23 febbraio per cinque mesi sono sospesi i licenziamenti colletti-
vi ed individuali. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipen-
denti, abbia proceduto nel periodo 23 febbraio/17 marzo 2020 a licenziamenti per 
giustificato motivo oggettivo, può, in deroga alle attuali disposizioni, revocare il li-
cenziamento purché contestualmente faccia richiesta di trattamento salariale. In tal 
modo il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità. 

                                                   Art  82 
                                    REM Reddito di Emergenza 

Ai  nuclei  familiari  in  condizioni  di  necessità  economica  per  conseguenza
dell'emergenza  Covid  e'  riconosciuto  un  sostegno  al  reddito  straordinario
denominato reddito di emergenza . 
Le domande devono essere presentate entro il termine di Giugno 2020 e verrà
erogato in 2 quote ciascuna di € 400. 

Requisiti per richiesta del REM 
1 residenza in Italia 

2 reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore a 400€ 



3  valore  patrimonio  immobiliare  per  l'anno  2019  inferiore  ai  10.000  €  ,
accrescimento di € 5000 per ogni componente successivo al primo fino ad un
valore massimo di 20.000 

4 valere Isee inferiore ai 15.000 €
5 In caso di un componente in condizione di disabilità grave, il Rem  è incrementato
di 5.000 euro.

Il Rem non puo' essere erogato se nel nucleo familiare qualcuno percepisce già
un altro bonus. 
Il Rem non e' compatibile se al momento della presentazione della domanda vi
è un componente titolare di pensione o titolari di rapporti dipendente. 

Questo  sostegno  non  è  compatibile  con  la  presenza  del  nucleo  familiare  di
componenti che percepiscono o hanno percepito delle indennità previste dal DL 18
(partite  iva  o  co.co.co.  iscritti  alla  gestione  separata,  lavoratori  autonomi  AGO,
lavoratori stagionali, lavoratori del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo).

Se si è precettori del reddito di cittadinanza non si ha diritto al Rem e neanche
se si è soggetti in stato di detenzione. Non viene tenuto conto dello stato di
detenzione di un congiunto se a fare la richiesta e' un familiare dello stesso. 

Il sostegno è determinato da un parametro sul reddito, va da 400 euro a 800 euro. La
richiesta dovrà essere inviata al INPS, anche tramite i Patronati.

Al  fine della  verifica  dei  requisiti  idonei,  l’Inps ed l’agenzia  delle  entrate si
scambieranno i dati relativi ai vari nominativi del nucleo familiare e nel caso in
cui  emergesse nei  controlli  il  mancato possesso dei  requisiti,  al  beneficiario
verrà  revocato  l'indennizzo  e  riceverà  richiesta  di  restituzione
dell'indebitamente percepito.

                                               Art. 84
    Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall' emergenza Covid 19 

comma 1 il bonus viene nuovamente erogato ai beneficiari del mese di 
marzo di cui all' articolo 27 (liberi professionisti titolari di partita iva atti-
va alla data del 23 / 02 e lavoratori CO.CO.CO iscritti alla gestione sepa-
rata del INPS e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) del 
dpcm del 18 marzo 2020 della medesima indennità pari a 600 euro an-
che per il mese di aprile. 



comma 2 ai liberi professionisti titolari di Partita iva attiva alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto  iscritti  alla  gestione  separata  non titolari  di
pensione e non iscritti  ad altre forme previdenziali  obbligatorie che abbiano
subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del 2° bimestre
2020 (marzo ed aprile) rispetto al reddito del II bimestre 2019 .
L'indennità  per  il  mese  di  maggio  2020  sarà  di  1000€  previa  domanda  di
autocertificazione che attesti  il  possesso  dei  presenti  requisiti  e  verifica  da
parte dell'Inps alla veridicità della stessa con riscontro presso l'agenzia delle
entrate.

comma 10 sancisce che chi aveva i requisiti precedentemente elencati nell' art
38 del decreto legge 17 Marzo 2020 n 18 per il mese di Marzo, ossia 30 gg
contributive nel 2019 e tetto imponibile di 50.000 euro, per ricevere il bonus
dei 600 euro, riceverà la stessa indennità per i mesi di aprile e maggio 2020.

La stessa indennità viene estesa ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo con almeno 7 giorni di contributi nel 2019 da cui deriva un
reddito non superiore ai 35.000 euro.

comma 11 Non hanno diritto a queste indennità i  lavoratori che hanno un
contratto attivo come lavoratore dipendente o che ricevono la pensione alla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Le indennità erogate nei
presenti articoli non concorrono alla formazione del reddito per l'anno in corso.

comma 13 ai lavoratori nelle condizioni dei commi sopra descritti appartenenti
ai  nuclei  familiari  già  percettori  del  reddito  di  cittadinanza  per  i  quali
l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di indennità, si
procederà  ad  integrare  il  beneficio  del  reddito  di  cittadinanza  fino
all'ammontare della stessa indennità dovuta per ciascuna mensilità. 

comma 14 dello stesso articolo si evidenzia che decorsi 15 gg dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  decade  la  possibilità  di  richiedere
l'indennità sopra indicate ed anche quella espressa nell' articolo 38 del decreto
legge 17 Marzo 2020 n. 18.

Inoltre, Percepiranno un’indennità per i mesi di aprile e maggio di 600 euro i 
lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il lavoro 
tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, i lavoratori intermittenti che svolto
la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1° gennaio 
2019/31 gennaio 2020, i lavoratori autonomi senza partita iva iscritti alla ge-
stione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 
periodo 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratto 
autonomi occasionali con almeno un contributo mensile in questo periodo e 
che non abbiano un contratto in essere al 23/02. Tutti questi soggetti non de-
vono essere titolari di pensione e gli intermittenti non devono essere titolari di 
un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal 
contratto intermittente. 



Dunque, I lavoratori dello spettacolo, iscritti al ENPALS che hanno ricevuto a marzo 
l’indennità di 600 euro sarà erogata un’indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi 
di aprile e maggio. La medesima indennità sarà erogata per le medesime mensilità 
anche ai lavoratori iscritti all’ENPALS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 
2019 e un reddito inferiore a 35.000 euro. 
Non hanno diritto a queste indennità per i lavoratori dello spettacolo i titolari di un 
rapporto di lavoro dipendente all’entrata in vigore della presente legge. Per tutte 
queste indennità in caso di presenza del reddito di cittadinanza l’indennità integra il 
reddito, se inferiore fino all’ammontare dell’indennità stessa. In tutti questi casi le in-
dennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità, mentre non sono cumu-
labili tra di loro. 

art. 92
                                               Proroga Naspi 

Viene  prorogata  la  Naspi  per  ulteriori  due  mesi  per  chi  l’ha  terminata  nel
periodo tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2020, a condizione che il percettore non
sia  beneficiario  del  bonus  di  600  euro.  L’importo  riconosciuto  per  ciascuna
mensilità  aggiuntiva è  pari  all’importo  dell’ultima mensilità  spettante per  la
prestazione originaria.

Quindi, le prestazioni che terminano nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 apri-
le sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condi-
zione che il lavoratore non sia beneficiario di una delle indennità previste da questo 
decreto e da quello precedente (DL 18). L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità
aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione origi-
naria. 


