"DECRETO RILANCIO"
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 45, 14 maggio 2020
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Principali misure di interesse “sociale”
3. Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia
[....]
- reddito di emergenza
per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei
familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà
erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem
devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;
>>> Per i dettagli https://www.money.it/reddito-emergenza-importi-requisiti-bozza-Decreto-Cura-Italia
- indennità lavoratori domestici
si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei
lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una
durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore
di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai
percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate
condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
>>> Per i dettagli https://www.money.it/bonus-colf-badanti-decreto-economia-requisiti-come-fare-domande
- congedi per genitori che siano lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni
l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del
settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità
pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al
31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
>>> Per i dettagli https://www.money.it/Congedo-parentale-COVID-19-30-giorni-Dl-Rilancio-fino-a-luglio
- servizi di baby sitting
l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a
1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi
per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario
pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;
>>> Per i dettagli https://www.money.it/bonus-baby-sitter-2020-coronavirus-novita-inps
- diritto al lavoro in modalità agile per genitori
fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori
dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno
diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi

individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a
condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
>>> Per i dettagli https://www.money.it/novita-smart-working-figli-under-14-Decreto-Rilancio
- lavoro agile e datori di lavoro pubblici
per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il
31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro
subordinato;
- permessi legge 104
nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33,
legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;
>>> Per i dettagli https://www.money.it/permessi-104-aumentano-ancora-Decreto-Rilancio
- regolarizzazione immigrati
al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della
contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro
irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la
sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini
stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31
ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un
permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei
dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo,
il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e
previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori dell’agricoltura,
allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se
stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino
l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza
dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui
all’art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell’articolo 603-bis del codice penale.
>>> Per i dettagli http://www.today.it/economia/testo-decreto-rilancio.html#sanatoria-migranti

4. Ulteriori disposizioni per la disabilità e la famiglia
- Fondo per le non autosufficienze
l’incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed
i non autosufficienti, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare e del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
- Fondo per le politiche della famiglia
l’incremento del Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l’anno 2020, di una
quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e
privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età
compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a
contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
>>> per approfondimenti e dettagli vedi:
http://www.handylex.org/news/2020/05/13/decreto-rilancio-le-misure-per-la-disabilita )

8. Sostegno al turismo
- Bonus vacanze
tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a
40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei
servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai
bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a
500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da
due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;
>>> Per i dettagli https://www.money.it/bonus-vacanze-2020-detrazione-fino-325-euro-novita-decreto-aprile

14. Misure in materia di istruzione
Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo
svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il
fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel
2020. Le risorse sono destinate ai seguenti interventi:
- didattica studenti con disabilità e con DSA
interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento
ed altri bisogni educativi speciali
- didattica a distanza e dispersione scolastica
interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche computabili con la situazione
emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la
dispersione;
- tecnologie per studenti meno abbienti
acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di
dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a
distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;
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