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DECRETO RILANCIO: INTERVENTI IN FAVORE DI IMPRESE, LAVORATORI E FAMIGLIE

Contratto di rete con causale di 
solidarietà (art. 43-bis)

Inserimento al lavoro dei care leavers
(art. 67-bis)

Cassa integrazione in deroga
(art. 67-bis)Modifiche all’articolo 103 in materia di 

sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti

amministrativi in scadenza (art. 81) Nuove indennità per I lavoratori
danneggiati dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19 (art. 84)

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo
di contratti a termine (art. 93)

Lavoro agile (art. 90)

Lavoratori frontalieri (art. 103-bis)
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DECRETO RILANCIO: INTERVENTI IN AMBITO ECONOMICO E FISCALE

Rafforzamento patrimoniale delle imprese
di medie dimensioni (art. 26)

Credito d’imposta per I canoni di 
locazione degli immobili a uso non 

abitativo e affitto d’azienda (art. 28)

Rafforzamento dell’ecosistema delle
start-up innovative (art. 38)

Contributi per I settori ricreativo e 
dell’intrattenimento (art. 25-bis)

Misure di sostegno finanziario alle 
piccole e medie imprese (art. 26-ter)

Incremento fondo per il sostegno delle
locazioni (art. 29)

Contributo a fondo perduto per l’industria
tessile e della moda (art. 38-bis)
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Avv. Giulio Cerioli
Senior Partner
g.cerioli@nextapartners.it

Dott. Marco Palamidessi
Senior Partner
m.palamidessi@nextapartners.it

Dott. Mauro Puppo
Senior Partner
m.puppo@nextapartners.it
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