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Decreto flussi 2020 pubblicato in G.U.: le istruzioni ministeriali
di Redazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 252 del 12 ottobre 2020 il D.P.C.M. 7 luglio 2020, che prevede
l’ingresso in Italia, per l’anno 2020, di 30.850 lavoratori non comunitari subordinati, stagionali
e non stagionali, e di lavoratori autonomi.
In particolare, sono previsti:
– 850 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e conversioni;
– 18.000 quote per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.
Dalle ore 9 del 13 ottobre 2020 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli
di domanda, accedendo, unicamente con credenziali SPID, alla procedura informatica dedicata
sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it; i moduli saranno trasmessi dalle ore 9 del 22
ottobre 2020. Le istanze possono essere presentate fino al 31 dicembre 2020.
I Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche agricole, con circolare congiunta del 12
ottobre 2020, hanno offerto indicazioni in merito al Decreto flussi.
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Decreto Agosto: approvata in via definitiva dalla Camera la Legge
di conversione
di Redazione

La Camera dei deputati, nella seduta n. 406 del 12 ottobre 2020, ha approvato in via
definitiva il disegno di legge di conversione del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), recante
misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
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Piano Nazionale Impresa 4.0: credito d’imposta per investimenti
in formazione
di Redazione

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 12 ottobre 2020, ha
analizzato il credito d’imposta a vantaggio delle imprese che sostengono spese per la
formazione del personale dipendente, finalizzata all’acquisizione di competenze riguardanti il
settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”, ponendo in evidenza i
soggetti beneficiari, gli ambiti tecnologici coinvolti, le procedure per il calcolo e l’utilizzo del
credito, anche alla luce della normativa emessa per rispondere all’emergenza COVID-19.
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Trasferimento di azienda in crisi: contenuti dell'accordo sindacale
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 agosto 2020, n. 17193, ha ritenuto che,
in caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi
aziendale, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera c), L. 675/1977, ovvero per le quali sia stata
disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione
dell’attività, ai sensi del D.Lgs. 270/1999, l’accordo sindacale di cui all’articolo 47, comma
4-bis, L. 428/1990, inserito dal D.L. 135/2009, convertito in L. 166/2009, può prevedere
deroghe all’articolo 2112, cod. civ., concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il
trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. In altre parole, l’accordo con le
organizzazioni sindacali raggiunto ai sensi dell’articolo 47, comma 4-bis, L. 428/1990, a
differenza di quello raggiunto ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, non consente di
incidere sulla continuità del rapporto di lavoro, in quanto la deroga all’articolo 2112, cod. civ.,
cui il comma 4-bis si riferisce, può riguardare esclusivamente le “condizioni di lavoro”, nel
contesto di un rapporto di lavoro comunque trasferito.
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