
AMMORTIZZATORI SOCIALIReddito d'emergenza fino a 800 euroArriva il reddito di emergenza per le famiglie con Isee 

sotto i 15mila euro che sono escluse dalle protezioni sociali. Le domande possono essere presentate all'Inps entro luglio e il 

Rem, di importo da 400 a 800 euro in base ai componenti del nucleo, verrà erogato per tre mensilità. Non si può cumulare con 

altri sussidi, mentre può integrare il reddito di cittadinanza, che cambia pelle. I requisiti per accedervi, infatti, diventano meno 

stringenti consentendo di allargare la platea, ma solo per le richieste che arriveranno tra luglio e ottobre. L'Isee massimo da 

9.360 cresce a 10mila euro, la soglia del valore del patrimonio immobiliare aumenta da 30 a 50mila euro e quella del 

patrimonio mobiliare da 6mila a 8mila. Cassa integrazione, cig straordinaria e in deroga con la causale Covid sono concesse 

per altre 9 settimane e fino al 31 ottobre per i lavoratori assunti al 25 marzo, misura che dovrebbe costare circa 13 miliardi, 

insieme all'allungamento di due mesi della Naspi. Con le misure previste dal Cura Italia si arriva a 18 settimane di copertura 

grazie alla Cig. Per accelerare il pagamento dell'indennità, i datori di lavoro che non anticipano i trattamenti possono fare 

richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo i dati all'Inps e ottenendo il pagamento entro la fine del mese 

successivo. Il blocco dei licenziamenti sale da 2 a 5 mesi. Inoltre i datori di lavoro che all'inizio dell'emergenza avevano 

licenziato per «giustificato motivo oggettivo» potranno tornare sui loro passi, facendo contestualmente richiesta per la cassa 

in deroga, a prescindere dal numero di dipendenti dell'impresa. La misura vale per i rapporti di lavoro interrotti tra il 23 

febbraio e il 17 marzo, quando il primo decreto stabilì lo stop ai licenziamenti. Il rapporto di lavoro sarà ripristinato «senza 

oneri né sanzioni» per gli imprenditori. Sospesa fino al 31 agosto la norma del decreto dignità che impone ai datori di lavoro 

un contributo addizionale dello 0,5% sui rinnovi dei contratti a tempo determinato. L'intento esplicito è quello di «agevolare la 

ripresa delle attività produttive». Nasce il fondo Nuove competenze per favorire percorsi di formazione all'interno 

dell'impresa. Infine, chi percepisce bonus o ammortizzatori sociali potrà stipulare con aziende del settore agricolo contratti di 

un mese, rinnovabili una volta, cumulando lo stipendio con il sussidio. (Lu. Mo.)


