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Udine, 3 settembre 2020 
 
Gentili Onorevoli, 
 

il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), al dischiarato fine di favorire 
la coesione territoriale, introduce all’art. 27 una riduzione del 30% del totale dei contributi 
previdenziali dovuti per lavoro dipendente a favore delle imprese site nelle Regioni, che nel 2018 
presentavano  un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media europea a 27 
(EU 27) o, comunque, compreso fra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media 
nazionale. Tali parametri individuano l’intero Mezzogiorno d’Italia nonché la Regione Umbria. Dal 
beneficio restano esclusi il settore agricolo e i contratti di lavoro domestici. L’agevolazione è 
riconosciuta per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020. 
 

Nonostante quest’ultima condizione, la quale rende operante la decontribuzione per “soli” 
3 mesi, non ci si può nascondere che essa costituisca un fattore di squilibrio nella struttura dei costi 
aziendali e, perciò, distorsivo nella concorrenza fra imprese italiane, a tutto svantaggio di quelle 
del Centro-Nord e, in linea di principio, un precedente per ulteriori interventi discriminatori in 
campo contributivo e in altri campi ancora. 
 

Le più preoccupate in Friuli Venezia Giulia sono le imprese di trasporto su strada, le quali 
già devono subire lo svantaggio competitivo delle omologhe imprese dell’Est europeo, sostenuta 
proprio dalla più favorevole struttura di costi (impositiva, previdenziale, contributiva et c.) vigente 
nei rispettivi Paesi. A questa verrebbe ora ad aggiungersi quella delle imprese dell’Italia meridionale 
che operano diffusamente nelle relazioni di traffico interno. 
 

Nel terreno della concorrenza l’Italia e l’Europa dovrebbero marciare nel verso 
dell’omogeneità e non degli squilibri territoriali. Per questo sottopongo alla Sua attenzione 
l’opportunità di rimodulare la norma in sede di conversione in legge del decreto in parola, nel 
senso di non prevedere nessuna differenziazione nel caso si voglia concedere un beneficio ovvero 
di eliderlo del tutto. Quanto meno, da una tale discriminazione andrebbe escluso, oltre ai settori 
richiamati (agricoltura e lavoro domestico), anche quello dell’autotrasporto di cose in conto terzi, 
riconosciuto, formalmente anche in sede europeo, come uno dei più sensibili sotto il profilo della 
concorrenza. 

 
Vi ringrazio per l’attenzione che vorreTe riservare a queste riflessioni e per quanto vorreTe 

fare nel senso indicato e Vi invio i più cordiali saluti. 
 
 
         - Denis Durisotto - 
 
 
 
************************ 
Ai Signori Onorevoli 
della Camera dei Deputati 
 


