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Oggetto: Sussidi economici a sostegno di datori di lavoro per la conservazione dei 

posti di lavoro  

 

Gentili signore e signori, 

 

Come avevamo già informato nelle precedenti informative, il Governo della Repubblica 

slovacca ha preparato una serie di misure dirette al sostegno del mantenimento dei posti 

di lavoro nelle imprese colpite dalla situazione provocata dal contagio da COVID-19. Nel 

seguente testo Vi vorremmo tradurre le informazioni fondamentali concernenti tale 

sostegno. 

 

1. Chi ha diritto al sussidio? 

 

Il diritto al sussidio spetterà ai datori di lavoro, i quali al tempo della dichiarazione di 

una situazione straordinaria o di uno stato di emergenza o eccezionale (di seguito solo 

“Situazione straordinaria”) rientrino in uno dei due seguenti gruppi: 

 

a) datori di lavoro che sulla base della Misura dell’Autorità di pubblica sanità della 

Repubblica slovacca hanno dovuto obbligatoriamente interrompere o limitare la 

propria attività aziendale e mantengono i posti di lavoro; definiremo questi datori di 

lavoro come Datori di lavoro del primo gruppo e li indicheremo di seguito con 

l’acronimo “D1G”; 
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b) non hanno dovuto obbligatoriamente interrompere o limitare la propria attività 

aziendale, ma hanno avuto un calo del fatturato di almeno il 20% e mantengono 

i posti di lavoro; definiremo questi datori di lavoro come Datori di lavoro del 

secondo gruppo e li indicheremo di seguito con l’acronimo “D2G”; 

 

2. Cosa si intende per “datore di lavoro”? 

 

Ai fini della concessione del sussidio, per “datore di lavoro” si intende, tra l’altro, la 

persona giuridica che ha sede, o la cui unità organizzativa ha sede, nel territorio della 

Repubblica slovacca e che occupa almeno una persona fisica in un rapporto di lavoro o in 

un rapporto lavorativo analogo. 

 

3. Cosa si intende per “dipendente”? 

 

Per “dipendente” si intende ai fini della concessione del sussidio il lavoratore 

subordinato in rapporto di lavoro. 

 

Non sussiste quindi il diritto al sussidio, per esempio, nel caso di 

 

a) cosiddetto “lavoratore su accordo” (colui che lavora sulla base di accordi di lavoro 

svolti fuori dal rapporto di lavoro); 

b) amministratore che non ha concluso un contratto di lavoro; 

c) socio che per la sua s.r.o. lavora senza un contratto di lavoro; 

d) persona collaboratrice (moglie, figli, genitori che ai sensi della legge sul lavoro 

illegale non devono aver concluso un contratto di lavoro); 

e) persone che lavorano sulla base di contratto secondo il Codice civile (per esempio 

contratti di mandato); 

f) volontario. 

 

4. Qual è l’importo del sussidio? 

 

La determinazione dell’importo del sussidio varia a seconda che si tratti di D1G o di D2G. 
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4.1. Importo del sussidio cui ha diritto il D1G 

 

Il D1G ha diritto al sussidio per ciascun dipendente al quale il D1G non può assegnare 

lavoro a causa dell’impedimento da parte del datore di lavoro secondo il § 142 del Codice 

del lavoro. 

 

Il sussidio per un dipendente è nell’importo dell’indennità di retribuzione corrisposta 

per il tempo dell’impedimento al lavoro, nell’importo massimo dell’80% del guadagno 

medio del dipendente per il tempo dell’impedimento al lavoro, tuttavia nell’importo 

massimo di 1.100 euro. Per quanto riguarda il mese di marzo 2020, nel caso di datore di 

lavoro che per il tempo dell’impedimento al lavoro abbia corrisposto ai dipendenti 

l’indennità di retribuzione nell’ammontare del 60% del guadagno medio, il sussidio è al 

massimo 880 euro. 

 

Per fare un esempio, se il dipendente ha una retribuzione mensile lorda di 1.000 euro, 

durante l’impedimento al lavoro riceverà dal datore di lavoro l’80% della sua retribuzione 

media, quindi 800 euro lordi, di cui 631,06 euro netti. Il datore di lavoro dovrà però 

ancora versare per il dipendente i contributi all’ente di assicurazione sanitaria e di 

previdenza sociale nell’importo di 281,60 euro (35,2%) sulla retribuzione corrisposta.  

 

4.2. Importo del sussidio cui ha diritto il D2G 

 

Il D2G ha diritto al sussidio per ciascun dipendente al quale il D2G non può assegnare 

lavoro a causa dell’impedimento da parte del datore di lavoro secondo il § 142 del Codice 

del lavoro. L’importo complessivo del sussidio per un D2G non può eccede 200.000 

euro al mese. 

 

Il sussidio per marzo 2020 per un dipendente è nell’ammontare dell’indennità di 

retribuzione corrisposta per il tempo dell’impedimento al lavoro, contestualmente 

nell’ammontare massimo dell’80% del guadagno medio del dipendente corrisposto 

per il tempo di impedimento al lavoro, e contestualmente è la somma nell’importo 

massimo di: 

- 90 euro in caso di calo del fatturato uguale o maggiore del 20% e inferiore al 40%; 
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- 150 euro in caso di calo del fatturato uguale o maggiore del 40% e inferiore al 60%; 

- 210 euro in caso di calo del fatturato uguale o maggiore del 60% e inferiore all’80%; 

- 270 euro in caso di calo del fatturato uguale o maggiore all’80%. 

 

Il sussidio per aprile 2020 e per i mesi successivi per un dipendente è nell’ammontare 

dell’indennità di retribuzione corrisposta per il tempo dell’impedimento al lavoro, 

contestualmente nell’ammontare massimo dell’80% del guadagno medio del 

dipendente corrisposto per il tempo di impedimento al lavoro, e contestualmente è la 

somma nell’importo massimo di: 

- 180 euro in caso di calo del fatturato uguale o maggiore del 20% e inferiore al 40%; 

- 300 euro in caso di calo del fatturato uguale o maggiore del 40% e inferiore al 60%; 

- 420 euro in caso di calo del fatturato uguale o maggiore del 60% e inferiore all’80%; 

- 540 euro in caso di calo del fatturato uguale o maggiore all’80%. 

 

Per il termine “fatturato” nel caso di soggetto che tiene la contabilità a partita doppia si 

deve considerare la somma dei proventi (quanto ha fatturato). 

 

Qualora il D2G abbia svolto l’impresa nel medesimo mese dell’anno precedente, allora 

l’ammontare del fatturato si valuta nel mese attuale in confronto all’ammontare del 

fatturato nel medesimo mese dell’anno precedente. Per esempio, marzo 2020 si confronta 

con marzo 2019, aprile 2020 si confronta con aprile 2019 e così via. 

 

Qualora il D2G non abbia svolto attività d’impresa nel medesimo mese dell’anno 

precedente (2019), quindi abbia iniziato solo dopo detto mese, allora l’ammontare del 

fatturato nel mese attuale si valuta in confronto all’ammontare del fatturato del mese di 

febbraio 2020. 

 

5. Condizioni per la concessione del sussidio 

 

Il sussidio si concede nella Situazione straordinaria dal giorno del provvedimento 

dell’Autorità di pubblica sanità sulla chiusura o limitazione degli esercizi (al più presto dal 

12 marzo 2020) fino al termine del mese di calendario in cui tale provvedimento 

dell’Autorità di pubblica sanità sarà revocato. 
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Il datore di lavoro che chiede il sussidio dovrà presentare il dato sullo stato dei 

dipendenti al 31/3/2020 e contestualmente soddisfare le seguenti condizioni che potrà 

dimostrare con dichiarazione solenne: 

- la corresponsione dell’indennità di retribuzione al dipendente nell’importo 

dell’80% del suo guadagno medio (l’eccezione è marzo 2020 ed i datori di lavoro 

che abbiano corrisposto l’indennità di retribuzione ai dipendenti nell’importo del 

60% dei guadagni medi); 

- il vincolo che per due mesi successivi al mese per il quale chiede il sussidio non cessi 

il rapporto di lavoro, ovvero non compia un atto con il quale cesserebbe il rapporto 

di lavoro con il/i dipendente/i per licenziamento o accordo per i motivi indicati al § 

63 comma 1 lett. a) e b) del Codice del lavoro; 

- al 31/12/2019 non era un’impresa in difficoltà secondo la Comunicazione della 

Commissione Europea 2014/C 249/01; 

- ha adempiuto agli obblighi fiscali secondo una norma speciale; 

- ha adempiuto agli obblighi di versamento dell’acconto sui contributi per 

l’assicurazione sanitaria pubblica, dei contributi previdenziali e dei contributi 

obbligatori per il risparmio pensionistico di vecchiaia; 

- nel periodo dei due anni precedenti alla presentazione della domanda di sussidio 

non ha violato il divieto di occupazione illegale (lavoro in nero); 

- non ha nei confronti dell’Ufficio del lavoro debiti pecuniari scaduti; 

- non è in fallimento, liquidazione, amministrazione coatta o non ha fissato un 

calendario di rateizzazione secondo una norma speciale; 

- non ha evidenziati diritti insoddisfatti dei propri dipendenti risultanti dal rapporto 

di lavoro; 

- non gli è stata definitivamente comminata la pena del divieto di ricevere dotazioni 

o sovvenzioni, oppure la pena del divieto di ricevere aiuti e sostegni concessi dai 

fondi dell’Unione europea; 

- il calo del fatturato nel caso di D2G al quale al tempo della Situazione straordinaria 

è calato il fatturato. 

 

Tutti i fatti che il richiedente dimostra con dichiarazione solenne saranno oggetto di 

successivi controlli. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=EN
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L’ammontare complessivo massimo del sussidio per un richiedente è 800.000 euro per 

il periodo di realizzazione del progetto. Il progetto non è limitato alla dimensione 

dell’impresa, ovvero al numero di dipendenti presso un datore di lavoro, ma è limitato 

all’ammontare massimo per un richiedente secondo il capoverso precedente. 

 

Il richiedente il sussidio può essere solo un soggetto che è sorto prima del 1/2/2020. 

 

6. Presentazione della domanda di concessione del sussidio 

 

La domanda di sussidio si dovrà presentare al territorialmente competente Ufficio del 

lavoro, degli affari sociali e della famiglia, nella cui circoscrizione territoriale il datore di 

lavoro mantiene i posti di lavoro. Nel caso di soddisfazione di tutte le condizioni, il sussidio 

sarà corrisposto dall’Ufficio richiesto o da altro Ufficio del lavoro, degli affari sociali e della 

famiglia determinato dall’Ufficio centrale del lavoro, degli affari sociali e della famiglia. 

 

La domanda si dovrebbe poter presentare dal 6/4/2020 e prioritariamente verranno 

disbrigate le domande dei D1G. L’Ufficio del lavoro dovrebbe iniziare a mandare i soldi ai 

datori di lavoro dal 15/4/2020. 

 

Parte del procedimento di presentazione della domanda di sussidio sarà la trasmissione 

dell’elenco dei dipendenti per i quali per un dato mese il datore di lavoro esercita il diritto 

al sussidio. In tale elenco, per ciascun dipendente si indicano i seguenti dati: 

- numero d’ordine del dipendente nell’elenco; 

- nome del dipendente; 

- cognome del dipendente; 

- numero di nascita del dipendente; 

- guadagno orario medio del dipendente ai fini giuslavoristici secondo il § 134 del 

Codice del lavoro calcolato sul precedente trimestre, utilizzato nel dato mese 

(quindi nell’elenco dei dipendenti per marzo 2020, il guadagno orario medio del 

dipendente sarà calcolato sul quarto trimestre del 2019); 

- il numero di ore dell’impedimento al lavoro del dipendente secondo il § 142 commi 

3 e 4 del Codice del lavoro nel dato mese; 
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- l’indennità di retribuzione corrisposta al dipendente per l’impedimento al lavoro nel 

dato mese. 

 

***** 

 

Permetteteci in conclusione tre annotazioni: 

- nella creazione del presente documento abbiamo preso le mosse dalle informazioni 

disponibili sull’utilissimo sito Internet www.relia.sk; per reperire in lingua slovacca 

le informazioni quivi riportate, Vi invitiamo alla consultazione della pagina Internet 

al link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=309;  

- i sussidi riguardano anche altri soggetti (per esempio, lavoratori autonomi), ma in 

questa sede ci siamo concentrati solo sui datori di lavoro; 

- il testo non è un parere legale, la situazione si evolve continuamente e perciò è 

necessario seguire tutte le risorse disponibili e specialmente i testi giuridicamente 

vincolanti. 

 

Non esitate a contattarci nel caso di qualsiasi domanda o osservazione. 

 

 

 

Cordiali saluti 

Biksadský & Partners, s.r.o. 
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