
 
 
 
 

 
 
 

Preg.mi 
 

Prof. Giuseppe Conte 
Presidente del Consiglio dei Ministri 

 
 Presidenti dei Gruppi Parlamentari di Camera e Senato 

 
Dott. Stefano Bonaccini 

Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
 

Dott. Antonio Decaro 
Presidente ANCI 

 
 
Oggetto: Conflavoro PMI /Osservazioni Decreto Legge 149/2020 
 

Preg.mi, Vi invio la presente in qualità di Presidente di Conflavoro PMI, facendo 

seguito a quanto disposto nel DL 149 del 9 novembre 2020, con lo scopo di proporre alcune 

osservazioni che possano essere ragionevolmente prese in considerazione in funzione di una più 

giusta applicazione normativa. 

 

Il Decreto in oggetto ha sicuramente il grande merito di voler assistere, nei limiti di quanto 

ritenuto finanziariamente possibile, la ripresa delle aziende andando contemporaneamente a 

supportare alcuni aspetti della vita delle persone che sono strettamente legati alla fase sociale, 

civile e produttiva. Volendo essere estremamente coincisi, l’art. 13 del DL in oggetto indicato 

determina il “sussidio/congedo” prevedendolo solo per i genitori di alunni appartenenti alle suole 

secondarie di primo grado (scuole medie) dove è stata disposta la DAD obbligatoria con il DPCM. 

Riteniamo che questa disposizione sia lesiva nei confronti dei genitori di alunni di scuole primarie e 

dell’infanzia che non possono accedere alle tutele previste dal DL in argomento qualora le scuole 

vengano chiuse con provvedimenti diversi dal DPCM. 

 

Infatti, soprattutto nelle regioni “rosse”, ma non solo in quelle, sussistono evidenti difficoltà 

logistiche nel reperire baby sitter e inoltre non si può attingere, dato il divieto, all’assistenza dei 

nonni che comunque si preferirebbe preservare dal contatto. La differente applicazione normativa 

appare fuori luogo sia da un punto di vista logico sia giuridico, in quanto si fa discendere effetti 



 
 
 
 

 
 
 

differenti riferiti a una medesima fattispecie – la chiusura delle scuole, appunto – che trova 

ragione legale in un legittimo provvedimento dell’autorità, risultando superfluo quale Organo ha a 

ciò provveduto nel rispetto delle Leggi vigenti. Tra l’altro, un intervento normativo nel senso da 

noi suggerito, ovverosia di concessione del bonus a tutti i soggetti i cui figli hanno visto disposta 

del plesso scolastico, indipendentemente dall’Autorità che lo ha disposto o dalla zona in cui si 

verifica, sarebbe sicuramente di più facile applicazione visti i mutevoli scenari che si stanno 

prospettando. Pertanto, ripetiamo, dovrebbe richiedersi che tali strumenti dovrebbero essere 

previsti in tutti i casi di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e/o quando i dirigenti scolastici 

prevedano obbligatoriamente la DAD. Fattore quest’ultimo da non dimenticare perché provocante 

gli stessi effetti della chiusura sulla necessità di assistenza al ragazzo. 

 

Siamo fiduciosi di una positiva valutazione di queste proposte poiché le stesse hanno una base 

pratica e di equità che riteniamo meritevole di una Vs. valutazione.In attesa di una Vs. cortese 

risposta,sempre a disposizione per ogni necessità od incombenza, Vi porgiamo i più Distinti Saluti 

 

 

Roma, lì 12 novembre 2020 

 

F.to 

Il Presidente di Conflavoro PMI 
  Roberto Capobianco 

 

 
 
 


