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MISURE A TUTELA
DEL LAVORO



Congedo ed indennità per i lavoratori 
dipendenti del settore privato (I)

Articolo 23

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 
giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore 
ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della 
retribuzione.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, 
per un totale complessivo di 15 giorni. In alternativa alla prestazione predetta e per i medesimi lavoratori 
beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di 
baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate per il 
periodo sopra indicato.

Condizione di fruizione: nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o 
non lavoratore.

*Il limite di età (non > a 12) non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità

accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



Congedo ed indennità per i lavoratori 
dipendenti del settore privato (II)

Articolo 23

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 
anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi 
per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza 
corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di 
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Condizione di fruizione: nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di 
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro 
genitore non lavoratore.

Le disposizioni dell’art.23 sono fruibili anche dai genitori affidatari.

Le modalità di accesso ai suddetti benefici verranno comunicati dall’INPS.



Permessi retribuiti ex legge 104 
del 1992

Articolo 24

Per i lavoratori dipendenti che assistono familiari portatori di handicap per i 
lavoratori portatori di handicap grave il numero di giorni di permesso mensile 
retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, attualmente pari a tre, è incrementato di ulteriori 
complessive 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

Quindi il totale complessivo di giornate per i mesi di marzo e aprile diventa 
3+3+12=18 giornate totali



Sorveglianza attiva dei lavoratori nel 
settore privato, indennità di malattia (I)

Articolo 26

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con 
sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento 
economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto (per il 
settore pubblico era già stata prevista).

Per tali periodi di assenza dal lavoro, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del 
provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva.

Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente 
disposizione, anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena da parte 
dell’operatore di sanità pubblica

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato viene redatto dal medico 
curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte 
dell’operatore di sanità pubblica.



Sorveglianza attiva dei lavoratori nel 
settore privato, indennità di malattia (II)

Articolo 26

Fino al 30 aprile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità
con connotazione di gravità (art.3, c.3 legge 104), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione
rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita
(art.3, c.1 legge 104), il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è
equiparato al ricovero ospedaliero.

Gli oneri a carico del datore di lavoro sono posti a carico dello Stato.



Lavoro agile - cd smart working

Articolo 39

Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori disabili di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o
che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità di cui all’articolo di cui all’articolo
3, comma 3, della legge n. 104/1992, hanno diritto a svolgere la propria attività lavorativa in regime di
smart working -a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta
capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento dell’attività
lavorativa in regime di smart working.

I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che 
abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in uno dei centri chiusi dal 
provvedimento. Nel caso in cui il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può 
essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.



Premio ai lavoratori dipendenti

Articolo 63

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo anno 2019 di 
importo non superiore a 40.000 Euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro 
e da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il premio:
• non concorre alla formazione del reddito
• è attribuito in via automatica dal sostituto di imposta, che lo eroga a partire dalla retribuzione 

relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio

I sostituti d’imposta compensano tale premio mediante l’istituto della compensazione



Sospensione termini relativi ad assunzioni 
obbligatorie, adempimenti per reddito di 
cittadinanza, colloqui presso centri per l’impiego

Articolo 40

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, risultano sospesi per 2 mesi gli obblighi e i 
termini connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza per i beneficiari dello stesso.

Risultano sospesi termini e le misure di condizionalità per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i
beneficiari dell’assegno di ricollocazione, nonché per i beneficiari di integrazioni salariali.

Risultano altresì sospesi gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12 marzo 
1999, n. 68), le procedure di avviamento a selezione effettuate dalle amministrazioni dello Stato e 
dagli enti pubblici non economici (legge 28 febbraio 1987, n. 56), nonché i termini per le 
convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento 
nell’ambito del patto di servizio personalizzato (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).



Sospensione procedure di licenziamento

Articolo 46

Dall’entrata in vigore del decreto è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure relative ai 
licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/1991.

Nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 
23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni, il datore di lavoro non può effettuare 
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.



MISURE A TUTELA
PREVIDENZA 

SOCIALE



Proroga dei termini di decadenza in 
materia previdenziale ed assistenziale
art. 34

Dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle
prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

art. 37

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020. I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020.

Sospensione dei termini pagamento contributi e 
premi assicurazione obbligatoria per lavoro domestico



MISURE A TUTELA
DELLE IMPRESE

«Ammortizzatori sociali»



Nuovo trattamento di cassa integrazione 
e assegno ordinario

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere, con pagamento diretto della prestazione da 
parte dell’Inps il trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario. 

Requisiti comuni:

• sospensioni o riduzioni dell’attività decorrenti dal 23 febbraio 2020 

• periodo massimo di fruizione pari a 9 settimane (entro il mese di agosto 2020)

• procedure semplificate - fatte salve in ogni caso l’informazione e la consultazione sindacale

• la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto 
inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori 
dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente 
più di 5 dipendenti. 

Articolo 19



Fondi di solidarietà bilaterali

È previsto un finanziamento per sostenere i fondi di solidarietà bilaterali, nella 
misura di 80 milioni per l’anno 2020, che saranno assegnati ai fondi interessati 
mediante decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze.

L’erogazione delle prestazioni avverrà secondo le procedure previste per 
l’”assegno ordinario”.

Articolo 19



Nuova cassa integrazione in deroga

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere con apposito provvedimento in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per i datori di lavoro del settore privato per i
quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o
riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, e previo accordo, anche in via telematica, con le
organizzazioni sindacali-trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della
sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza
alla medesima data ed è concesso con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da
trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione.

Articolo 22



Indennità per i lavoratori stagionali del 
settore turismo e per quelli dello 
spettacolo

È riconosciuta un’indennità di 600 Euro:

• ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato 
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020

• ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri 
versati nell’anno 2019, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 Euro.

Per l’accesso è necessario che alla data di entrata in vigore della norma tali lavoratori non siano
titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente.
L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda e nei limiti delle risorse stanziate, e non concorre alla
formazione del reddito.

Articolo 29 e 38



Indennità per i lavoratori autonomi

Per il mese di marzo è riconosciuta un’indennità di 600 Euro ai lavoratori 
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (assicurazione generale 
obbligatoria).

Per l’accesso è necessario che tali lavoratori non siano titolari di pensione né 
iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. 

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda e nei limiti delle risorse
stanziate, e non concorre alla formazione del reddito.

Articolo 28



Indennità per i lavoratori del settore 
agricolo

Per il mese di marzo è riconosciuta un’indennità di 600 Euro agli operai agricoli a 
tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate 
effettive di attività di lavoro agricolo.

Per l’accesso è necessario che alla data di entrata in vigore della norma tali 
lavoratori non siano titolari di pensione.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda e nei limiti delle risorse stanziate, 
e non concorre alla formazione del reddito.

Articolo 30



Incumulabilità delle indennità

Le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 non sono 
cumulabili e non sono riconosciute ai percettori del reddito 
di cittadinanza.

Articolo 31



Proroga dei termini per le domande di 
Naspi e DisColl e di disoccupazione 
agricola

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il 

termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 

2019 è prorogato, per le sole domande non già presentate in competenza 2019, al 1°

giugno 2020.

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL 

per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 

1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini per le relative istanze sono ampliati 

da 68 a 128 giorni.

Articolo 32 e 33



Disposizioni Inail

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, è prevista la sospensione dei termini 
di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste da produrre all’INAIL per l’accesso alle 
prestazioni erogate dallo stesso Istituto.

Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore
redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura la
relativa tutela all’infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono
erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria
dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Articolo 42



MISURE A TUTELA
DELLA SALUTE E 

SICUREZZA DELLE PERSONE



Ulteriori misure di protezione a favore 
dei lavoratori e della collettività

Sino al termine dello stato di emergenza i lavoratori oggettivamente 
impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro nello 
svolgimento della propria attività possono utilizzare come dispositivi di 
protezione individuali le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Nelle situazioni sopra elencate, i lavoratori possono utilizzare anche mascherine 
filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle norme sull’immissione in 
commercio.

Articolo 16



Contributi alle imprese per la sicurezza 
ed il potenziamento dei presidi sanitari e 
rafforzamento Inail

È previsto un contributo di 50 milioni di Euro da erogare alle imprese per l’acquisto di 
dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale e con l’obiettivo di sostenere la 
continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese.

Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare le funzioni di 
prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall’Inail, è previsto un incremento del relativo 
organico.

Articolo 43



Proroghe Ambientali dal 30 Aprile 2020 
al 30 Giugno 2020 di

• MUD
• COMUNICAZIONE ANNUALE AEE
• COMUNICAZIONE ANNUALE PILE E BATTERIE
• VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ALBO 

GESTORI AMBIENTALI

Articolo 113 comma 1



MISURE A TUTELA
DELLE IMPRESE
MISURE FISCALI



Sospensione dei versamenti delle ritenute, 
dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica 
soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili 
di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Articolo 61



Sospensione dei termini per gli 
adempimenti e dei versamenti fiscali e 
contributivi

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla
fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso
tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020; per queste situazioni viene individuata la nuova scadenza del 30
giugno 2020.

E’ prevista un’ulteriore misura destinata a tutelare la liquidità di imprese e professionisti operanti in forma 
individuale o associata che:
• hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia;
• nel 2019 hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.

Articolo 62



Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai
contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione 
obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Articolo 60



Credito d’imposta per la sanificazione 
degli ambienti di lavoro

È previsto un credito per il periodo di imposta 2020 per favorire la sanificazione degli ambienti
di lavoro.

La misura è prevista per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nella misura del 50%
delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e fino a un massimo di
20.000 Euro. Tale misura è utilizzabile nel limite massimo di 50 milioni per l’anno 2020.

Le disposizioni applicative di tale misura saranno adottate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.

Articolo 64



Credito d’imposta per botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella 
misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese 
di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli 
allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e cioè quelli per cui è consentito tenere 
aperto ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 65



Sospensione dei termini relativi all’attività
dell’Agenzia delle entrate

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di 
riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Sono altresì sospesi i termini entro i quali l’Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di
interpello. Laddove le istanze siano presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta
e per la regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo
di sospensione.

Per il periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza 
giuridica è consentita esclusivamente per via telematica.

Articolo 67



MISURE A SOSTEGNO 
DELLA LIQUIDITÀ 

ATTRAVERSO IL SISTEMA 
BANCARIO



Fondo centrale di garanzia PMI

Per un periodo di 9 mesi a decorrere dal 17 marzo 2020, lo stato fornisce una garanzia gratuita per 
prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie.

l’innalzamento della percentuale massima di garanzia (80%-90%) in per tutte le operazioni ammesse al 
Fondo;
l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il soggetto finanziatore 
conceda un nuovo finanziamento per almeno il 10% del debito residuo;
l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento 
correlata all'emergenza coronavirus;

Per il medesimo periodo di 9 mesi sono previste misure orientate al supporto per specifici settori e per le 
imprese direttamente colpite dalla situazione emergenziale, in particolare per persone fisiche esercenti 
attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata 
dall’emergenza COVID-19: l’avvio di una linea per la liquidità immediata (nuovi finanziamenti a 18 mesi meno 
un giorno di importo fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione. La condizione di danneggiamento 
deve essere riportata in una dichiarazione autocertificata 

Articolo 49



Attuazione del Fondo solidarietà mutui 
“prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa prevede la possibilità, per i 
titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione 
del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

L’articolo estende la possibilità di accedere a tale fondo per un periodo di 9 mesi dall’entrata in 
vigore del presente decreto legge a lavoratori autonomi e liberi professionisti che 
autocertifichino di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del 
proprio fatturato in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per 
l’emergenza coronavirus.

Articolo 54



Misure di sostegno finanziario alle imprese

Scopo della disposizione è incentivare la cessione di crediti (sia commerciali che 
di finanziamento) deteriorati entro il 31/12/2020. A seguito della cessione dei 
crediti viene concessa la possibilità di “trasformare” in credito d’imposta le 

attività per imposte anticipate (DTA) relative a perdite fiscali non ancora 
utilizzate, e l’ACE non ancora dedotta o fruita come credito d’imposta, alla data 
di cessione del credito.

La trasformazione in credito d’imposta delle DTA è assoggettata a delle 
limitazioni.

Articolo 55



Misure di sostegno finanziario alle micro, 
piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di 
COVID-19
Le misure straordinarie possono essere richieste da microimprese e piccole e medie imprese che al 17 
marzo 2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. 

• impossibilità di revoca fino al 30 settembre 2020 degli importi (in tutto o in parte utilizzati) per le 
aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;

• proroga dei contratti e relativi elementi accessori (garanzie), per i prestiti non rateali con scadenza 
contrattuale antecedente al 30 settembre 2020. La proroga è automatica al 30 settembre ed alle 
medesime condizioni; 

• riscadenzato, sulla base di un accordo tra le parti, il pagamento delle rate di prestiti con scadenza 
anteriore al 30 settembre 2020 o la sospensione delle stesse almeno fino al 30 settembre 2020 secondo 
modalità che assicurino continuità e non prevedano nuovi o maggiori oneri. Facoltà per le imprese di 
richiedere la sospensione esclusiva dei rimborsi in conto capitale.

Per accedere a queste misure le imprese dovranno trasmettere un’autocertificazione nella quale si dichiara 
di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19. 

Articolo 56



MISURE IN MATERIA
DI GIUSTIZIA



Differimento delle udienze e sospensione 
dei termini - giustizia civile penale e 
amministrativa

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli 
uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La sospensione non si applica in relazione a determinati procedimenti (es. cause di competenza del
tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, procedimenti di convalida dell’arresto o
del fermo).
Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile
2020 inclusi.
Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa,
fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva.

Articolo 83 e 84



ALTRE MISURE
Per fronteggiare l’emergenza

derivante dalla diffusione del Covid-19



Fondo “Made in Italy”

È istituito il “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 

milioni per l’anno 2020 volto a finanziare una serie di iniziative a sostegno dell’intero 

sistema Paese, fra cui una campagna straordinaria di comunicazione per il sostegno delle 

esportazioni italiane, l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel 

settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla 

diffusione del Covid-19, nonché il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a 

mercati esteri.

Per tali iniziative i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la 

procedura negoziata senza bando di gara di cui all’articolo 63, comma 6, del Codice degli 

appalti. 

Articolo 72



Misure per il settore agricolo e per la pesca

È istituito un Fondo per il sostegno del settore agricolo e quello della pesca con destinato

• alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale 
circolante e alla ristrutturazione dei debiti

• alla copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti 
dalle medesime imprese

• e all’arresto temporaneo dell’attività di pesca

L’attuazione di tali misure è demandata a specifici provvedimenti.

Articolo 78



Rimborso pacchetti di soggiorno e titoli di 
acquisto per spettacoli

Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, relative al rimborso di titoli di
viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno.

Anche in tali situazioni sarà dunque possibile l’emissione di voucher.

Ai fini dell'articolo 1463 del codice civile, inoltre, è prevista la sopravvenuta impossibilità della prestazione
per i contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

A tal fine gli acquirenti possono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,
apposita istanza di rimborso.

Articolo 88



Ritardi o inadempimenti contrattuali 
derivanti dall’attuazione delle misure di 
contenimento in materia di contratti pubblici

Il rispetto delle misure di contenimento stabilite dal D.L. n. 6 del 23 febbraio 
2020 deve essere valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, e ciò anche in relazione
all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi
adempimenti.

Articolo 91



Abilitazione alla professione sanitaria

Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia –
Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo
(previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all’articolo 3 del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58).

Articolo 102



Deroga delle norme in materia 
di riconoscimento delle qualifiche 
professionali sanitarie

Per la durata dell’emergenza é consentito, anche in deroga alla normativa generale, 

l’esercizio temporaneo di professioni sanitarie ai soggetti che intendono esercitare 

sul territorio nazionale una qualifica professionale sanitaria conseguita all’estero e 

regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.

Per il loro reclutamento i soggetti interessati presentano istanza corredata di un 

certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza alle Regioni e Province 

autonome.

Articolo 13



Proroga della scadenza dei termini dei 
documenti di riconoscimento

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati 
da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. 

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel 
documento.

Articolo 104



Assemblee societarie

Alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data, se successiva, fino alla 

quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale, si applicano le seguenti 

disposizioni.

In deroga ai principi generali stabiliti dal codice civile o dalle diverse disposizioni statutarie le 

assemblee ordinarie sono convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

All’interno dell’avviso di convocazione le società possono prevedere l’espressione del voto in via 

elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di 

telecomunicazione. 

Alle società è inoltre riconosciuta la possibilità di svolgere l’assemblea, anche esclusivamente, 

mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro 

partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel 

medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. 

Alle sole srl è inoltre consentito che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o 

per consenso espresso per iscritto.

Articolo 106
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