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Circolare n. 254  – 25 Novembre 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 

LAVORO - AGGIORNAMENTI 
 

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, 

lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché 

quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori 

indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

➢ APPROVATO IL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 (“DECRETO RISTORI-TER”): 

ULTERIORI MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID-19 

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 Novembre 2020 è stato pubblicato il 

Decreto-Legge 23 Novembre 2020, n. 154, c.d. “Decreto Ristori-ter”, recante "Misure finanziarie 

urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Il decreto, in vigore dal 24 

Novembre 2020, interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro 

per l'anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o 

indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse 

impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso. 

Il decreto Ristori ter prevede in particolare: 

• l'incremento di 1,45 miliardi, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dall'art. 8, 

comma 2, D.L. n. 149/2020 (“Decreto Ristori-bis”) per compensare le attività economiche 

che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta; 

• l'inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori (codice ATECO 

47.72.10) tra quelle che, nelle cosiddette "zone rosse", sono destinatarie del contributo a 

fondo perduto; 

• l'istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per 

l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare; 

• l'aumento di 100 milioni di euro per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le 

emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all'acquisto e alla distribuzione di farmaci 

per la cura dei pazienti affetti da COVID-19. 
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Per eventuali approfondimenti, si rimanda al decreto-legge completo: 

- Decreto-Legge 23 Novembre 2020, n. 149  

 
 

➢ FONDO NUOVE COMPETENZE, ONLINE LE PRIME FAQ PREDISPOSTE DALL’ANPAL 

Risultano da poco disponibili le FAQ per maggiori informazioni sul “Fondo Nuove Competenze”, 

ovvero il fondo per l’innovazione rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori istituito con lo scopo di 

favorire il rilancio delle politiche attive. 

Le 56 FAQ sono rivolte ai datori di lavoro, ai lavoratori e a chi vuole ricevere maggiori informazioni 

a riguardo. 

Si ricorda che la dotazione del fondo è costituita al momento da 730 milioni di euro, di cui 230 

milioni a valere sul Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per il lavoro, 

cofinanziato dal Fondo sociale europeo. Potrà essere incrementato con ulteriori risorse dei 

Programmi operativi nazionali e regionali di Fondo sociale europeo e, per le specifiche finalità, del 

Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e dei Fondi paritetici 

interprofessionali. 

Per eventuali approfondimenti, si rimanda alle FAQ pubblicate: 

- FAQ ANPAL 23 Novembre 2020 

 
 

➢ “SI’! LOMBARDIA”, AL VIA L’INIZIATIVA PER IL SOSTEGNO ALLE MICROIMPRESE E AI 

LAVORATORI AUTONOMI DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Per le realtà territorialmente interessate, si comunica che con delibera n. 3869 del 17 Novembre 

2020, la Giunta regionale Lombarda ha approvato la misura “Sì! Lombardia”, che sostiene le 

microimprese e i lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al Registro delle 

imprese, che sono stati particolarmente colpiti dalle restrizioni imposte dal contenimento del 

contagio del COVID-19. 

Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo 

di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione di spese 

connesse. La dotazione finanziaria complessiva è di 54,5 milioni di euro. 

L’avviso 1 per le microimprese è pubblicato e disponibile in allegato in fondo alla pagina e sul 

Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, SO 47, del 19 Novembre 2020. 
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Di seguito si riportano alcune importanti indicazioni operative: 

• per presentare la domanda di contributo la microimpresa deve avere un profilo attivo su 

bandi online. Le istruzioni per la registrazione preventiva su bandi online sono dettagliate 

al punto C.1.c dell’avviso 1; 

• è necessario verificare con attenzione l’IBAN perchè in caso errore di digitazione la 

domanda sarà invalida e non potrà essere fatta alcuna correzione; 

• si suggerisce di utilizzare SPID-Sistema di Identità Digitale o TS/CNS–Tessera Sanitaria Carta 

Nazionale dei Servizi per l’accesso a bandi online poiché in questo modo non occorre 

firmare digitalmente la domanda. 

 

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in 

merito. 

 

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo 

Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle 

ultime circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video 

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il 

profilo LinkedIn per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. 
 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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