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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18  

(c.d. “Decreto Cura Italia”).  

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” 

In vigore dal 17 marzo 2020 

 

Riepilogo delle misure di sostegno contenute  
nei Titoli da II a V del Decreto introdotte  

per le società (pubbliche e private) e per gli Enti Locali: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento normativo Intervento 

Art. 19 Norme speciali in 
materia di trattamento 
ordinario di integrazione 
salariale e assegno ordinario 

I datori di lavoro possono usufruire, entro il mese di agosto 2020, 9 
settimane di integrazioni salariali (CIGO e Assegno ordinario, anche 
per i datori con più di 5 dipendenti) per sospensioni e/o riduzioni 
dell’attività lavorativa,  nei  periodi  decorrenti  dal  23 
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 febbraio 2020, con causale speciale “em ergenza CO VID -19”.  
 
Si   deve   rilevare   che   non   è   stata   eliminata   la   procedura 
 dell’informazione e alle OO.SS e l’ esam e congiu nto, assu rdità   questa, 
vista l’attuale situazion e di crisi nazionale, che per il legislatore 
andrà espletata con modalità telematica entro tre giorni successivi 
alla richiesta di consultazione. La relazione tecnica prevede la non 
necessaria presenza di un accordo ma ritengo sia pertanto necessaria 
la firma in modalità telematica di un verbale di incontro altrimenti 
risulterà impossibile dimostrare l’avvenuta consultazione.  
 
Ci si aspettava una procedura semplificata ma così non è, e oltre al 
problema del Virus si avranno le complicazioni per tutti gli addetti ai 
lavori. 
 
La domanda andrà presentata alla sede INPS competente entro 4 mesi 
dalla decorrenza della sospensione e/o riduzione. 
 
I periodi di CIG e Assegno ordinario con causale “em ergenza   
COVID-19” non sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti 
previsti per la concessione di altre integrazioni salariali o assegno 
ordinario determinato da altre causali. 
 
Inoltre l’Assegno Ordinario erogato, anche con pagamento diretto 
dell’INPS, per la causale “emergenza CO VI D -19” dal Fondo 
Integrazione Salariale e non sarà soggetto al tetto aziendale (concessione 
massima entro il limite di 10 volte la contribuzione versata e/o dovuta). 
I periodi di integrazione salariale e di assegno ordinario non saranno 
soggetti al contributo addizionale del 9% e del 4%.. 
I dipendenti devono risultare già in forza del datore alla data del 23 
febbraio 2020 e non è necessario il requisito dell’anzianità di 90 giorni. 
I fondi Bilaterali, come ad esempio il fondo FSBA (Fondo bilaterale 
per l’Artigianato) e il Fondo bilaterale del Trentino Alto Adige devono 
garantire l’erogazione dell’assegno ordinario così come previsto per dal 
FIS Inps e gli oneri saranno a totale carico dello stato. 

Art. 20 e 21 Aziende già in 
Cassa integrazione 
Straordinaria e in assegno di 
solidarietà (FIS) 

Le aziende che già risultano avere delle sospensioni e/o riduzioni dal 
lavoro per CIGS (Cassa integrazione Straordinaria) e per Assegno di 
solidarietà FIS possono accedere al trattamento ordinario di integrazione 
salariale di cui all’art. 19 sospendendo e sostituendo la precedente 
concessione. Anche in questa casistica il trattamento sarà di nove 
settimane e non sarà considerato ai fini del massimale concedibile per 
le causali diverse dal COVID-19. Sono esclusi i termini procedimentali 
di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs, n. 148/2015. 

Art. 22 Cassa integrazione in 
deroga 

Per i datori di lavoro del settore privato, inclusi gli agricoli, della pesca e 
de terzo settore, privi di tutele in materia di ammortizzatori sociali viene 
prevista una particolare integrazione salariale per le 
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 sospensioni dal lavoro, riconosciuta dalle Regioni e Provincie autonome, 
per sospensioni e riduzioni d’orario derivanti dall’emergenza COVID-
19. L’integrazione viene riconosciuta per 9 settimane e con decorrenza 
dal 23 febbraio 2020, previo accordo che può essere stipulato in 
modalità telematica con le OO.SS (non è richiesto l’ accordo 
telematico per i datori che occupano fino a 5 dipendenti). 

La CIG in deroga, che è esclusa per i dipendenti di datori di lavoro 
domestico (Colf), e prevede uno stanziamento complessivo di 3.293,20 
milioni di €. nel 2020 e sono ripartiti tra le Regioni e provincie autonome 
in base ad un decreto del MEF. Le Regioni e Provincie Autonome 
autorizzano tramite decreto e inviano i dati per il pagamento all’INPS 
che provvede direttamente a pagare i lavoratori sospesi e/o ad orario 
ridotto. 

Lo speciale ammortizzatore è soggetto a monitoraggio e raggiunto il 
limite di spesa non potrà essere concesso. 

Per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano le risorse sono 
trasferite ai fondi bilaterali del Trentino Alto Adige che autorizzano le 
prestazioni. 

Art. 23 Congedo retribuito e 
indennità per i lavoratori 
dipendenti, per gli iscritti alla 
Gestione separata dell’INPS, 
per i lavoratori autonomi per 
emergenza COVID-19 

Durante il periodo di sospensione dei servizi educativi (dal 5 marzo) 
viene previsto un congedo di 15 giorni per i lavoratori genitori di figli 
di età non superiore a 12 anni con il riconoscimento del 50% della 
retribuzione e con accredito figurativo. I periodi già richiesti, e in corso 
di godimento, a titolo di congedo parentale sono convertiti nel nuovo. 

 
Inoltre i periodi di congedo parentale e del suo prolungamento, di cui 
agli artt. 32 e 33 del Dlgs 151/2001, fruiti dai genitori nel periodo 
di sospensione dei servizi educativi, vengono convertiti 
automaticamente nel presente congedo e retribuito al 50%. 

 
Questo congedo è riconosciuto anche ai genitori dipendenti di 
amministrazioni pubbliche (vedi Art. 25 del decreto legge in commento). 

 
Ai lavoratori genitori di figli di età non superiore a 12, iscritti alla 
 Gestione separata dell ’ INPS, viene riconosciuto un congedo durante 
il periodo di sospensione dei servizi educativi con una indennità pari 
del 50% di 1/365 del reddito da prendersi a base per il calcolo della 
maternità. 

 
Anche ai lavoratori autonomi genitori di figli di età non superiore a 12, 
iscritti alla Gestioni dell’INPS , viene riconosciuta una indennità pari al 
50% della retribuzione convenzionale giornaliera. 
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La fruizione del congedo è riconosciuta, alternativamente ad entrambi i 
genitori, per complessivi 15 giorni ed è subordinata alla condizione che 
l’altro genitore non sia in godimento di altri strumenti di sostegno al 
reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

 
In alternativa è prevista l’erogazione di un bonus per l’acquisto di servizi 
di baby-sitting nel limite di 600 euro (elevato a 1000 euro per i dipendenti 
del settore sanitario pubblico e privato accreditato art 25 del DL in 
commento) 

 
Per i genitori di figli di età compresa tra i 12 e 16 anni è previsto un 
congedo non retribuito per tutto il periodo di sospensione dei servizi 
educativi e a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di 
sostegni al reddito. Durante la fruizione di tale congedo vige il divieto 
di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto. 
Le modalità operative per la concessione del congedo e del bonus sono 
stabilite dall’INPS e oggetto di monitoraggio. 

Art. 24 Incremento dei 
permessi della legge 104 

Estensione del permesso della Legge 104: vengono aumentati gli 
attuali 3 giorni di permesso mensile retribuito previsto per l'assistenza 
dei familiari disabili gravi con ulteriori 12 giorni da usare nei mesi di 
marzo e aprile per: 
1. Genitori di figli con disabilità grave 
2. Parenti e affini entro il 3° grado di persone con disabilità grave 
3. Lavoratori con disabilità grave 
Per il personale sanitario i permessi sono riconosciuti compatibilmente 
alle esigenze di servizio a seguito dell’emergenza COVID-19. 

Art 25 Congedo e indennità 
per i lavoratori dipendenti del 
settore pubblico, nonché 
bonus per l’acquisto di servizi 
di baby-sitting per i dipendenti 
del settore sanitario pubblico e 
privato accreditato, per 
emergenza 

COVID -19 

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti Covid-19, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere 
rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le 
assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle 
disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 
9. 
 

Art. 26 Misure a tutela dei 
lavoratori dipendenti 
privati durante il periodo di 
sorveglianza attiva 

Il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza 
domiciliare è equiparato a malattia. Il predetto periodo non è computabile 
ai fini della maturazione del periodo di comporto. Il periodo è certificato 
dal medico curante. 
Fino al 30 aprile le assenze dal lavoro dei dipendenti pubblici e privati 
con grave disabilità accertata ai sensi del comma 3 dell’art 3 della legge 
104/92 o con altre patologie specificatamente previste sono equiparate a 
ricovero ospedaliero 
 Art.  27  e  28  Indennità  ai 

lavoratori autonomi 
Per il mese di marzo 2020 ai professionisti titolari di partita iva attiva 
alla data del 23 febbraio 2020 e ai cococo attivi alla medesima data iscritti 
alla gestione separata dell’INPS e alle gestioni ordinarie dell’Ago 
dell’INPS è riconosciuta un’indennità una tantum di 600 euro. 
L’indennità non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. 

Art.  29  e  30  Indennità  ai Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e 
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lavoratori stagionali del 
turismo e stabilimenti termali 
e del settore agricolo 

del settore agricolo è riconosciuta un’indennità una tantum di 600 euro. 
Analoga indennità è prevista anche per i lavoratori dello spettacolo 
sempreché i medesimi possano far valere almeno 50 contributi 
giornalieri versati nel 2019. 

Art.   31   incumulabità   tra 
indennità 

Le indennità di cui agli art. 26,27,28 e 29 sono incumulabili tra loro. 

Art. 32 e 33 proroga 
domande Naspi 

Sono prorogati tutti i termini di presentazione delle domande 
Naspi e DIS-COLL. 

Art. 34 Sospensione dei 
termini decadenziali INPS e 
INAIL 

Sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno il decorso di tutti i termini 
decadenziali per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assicurative. 

Art. 37 Sospensione del 
pagamento dei contributi 
previdenziali e premi. 

I contributi dei datori di lavoro domestico per il periodo dal 23 febbraio 
al 31 maggio 2020 sono sospesi e posticipati al 10 giugno. I termini di 
prescrizione in materia contributiva è sospesa nel periodo dal 23 febbraio 
al 30 giugno 2020. 

Art. 39 Diritto di 
precedenza al lavoro agile 

Fino al 30 giugno 2020 i lavoratori disabili e quelli con gravi patologie 
hanno rispettivamente il diritto di precedenza al lavoro agile e 
all’accoglimento delle istanze di svolgimento dell’attività lavorativa 
secondo le modalità del lavoro agile. E’ comunque necessaria la verifica 
della compatibilità con le caratteristiche della prestazione lavorativa. 

Art. 42 Disposizioni INAIL Il comma 2 dell’Art 41 riconosce l’infortunio sul lavoro nei casi 
accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro. Gli 
infortuni derivanti da casistica COVID-19 non determinano per i datori 
di lavoro oscillazione in aumento del tasso del premio assicurativo. 

Art. 43 Contributi alle 
imprese per acquisto di DPI 

Sono previsti dei fondi per le imprese che acquistano DPI e altri 
strumenti di protezione individuale. 

Art. 44 Fondo per il reddito di 
ultima istanza 

Viene costituito un fondo per sostenere i lavoratori dipendenti e 
autonomi che abbiano cessato il rapporto di lavoro o l’attività in 
conseguenza del COVID-19. 

Art. 46 Sospensione dei 
termini per l’impugnazione 
del licenziamento 

Per 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto legge sono preclusi i 
licenziamenti colletti e sono sospesi quelli pendenti che sono stati avviati 
successivamente alla data del 23 febbraio 2020. E’ inoltre preclusa la 
possibilità procedere a licenziamenti individuali e/o plurimi per 
giustificato motivo oggettivo, a prescindere dalla dimensione aziendale. 
Resta salva la possibilità di licenziare per giusta causa e cessare il 
rapporto di lavoro per naturale scadenza del contratto a termine. 

Art. 47 misure di sostegno 
domiciliare 

L’assenza dal lavoro per tutta la durata dell’emergenza da parte di un 
dipendente che ha un figlio con disabilità non può costituire giusta   
causa   di   licenziamento   se   sia   stata   preventivamente 
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 comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona disabile 
che non può più ricevere assistenza dalla struttura sanitaria assistenziale 
oggetto di chiusura per sospensione dell’attività. 

Art. 60 Proroga dei 
versamenti scadenti il 16 
marzo 2020 

Viene spostato di fatto il termine dei versamenti dei contributi e 
ritenute e iva dal 16 marzo al 20 marzo. 

Art. 61 sospensione dei 
termini degli adempimenti e 
dei versamenti fiscali e 
contributivi. 

Il decreto dispone la proroga al 31 maggio 2020 dei versamenti di ritenute 
e contributi e premi dovuti nel periodo dal 3 marzo al 30 aprile 2020 a 
diverse attività quali per esempio le associazioni sportive, le palestre, i 
teatri le discoteche, gli asili nido e le scuole private, le società di gestione 
autobus, ferroviarie e trasporto, le società che svolgono assistenza non 
residenziale per anziani, ed altre attività specificatamente indicate. I 
versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 
maggio 2020 o in 5 rate. 

Art. 62 sospensione dei 
termini degli adempimenti e 
dei versamenti fiscali e 
contributivi. 

Per i soggetti residenti che esercitano attività di impresa arte o 
professione con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro nel periodo 
d’imposta precedente sono sospesi gli adempimenti fiscali e i versamenti 
che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 
2020. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 
31 maggio 2020 o in 5 rate. Per le province di Lodi, Bergamo, Piacenza 
e Cremona la sospensione si applica a prescindere dal volume di affari. 
Non si applicano, inoltre, ritenute d’acconto fino al 31 marzo 2020 agli 
esercenti arti e professioni e/o agenti se il loro volume d’affari 2019 
risulta essere inferiore a 400.000,00 euro, previo rilascio di apposita 
dichiarazione. 

Art. 63 Premio ai lavoratori 
dipendenti 

Per i titolari di lavoratori dipendenti, con reddito non superiore a 
40.000 euro, è riconosciuto nel mese di marzo 2020 un premio esente 
da imposte e contributi di euro 100,00. Il premio ha il medesimo 
funzionamento del bonus Renzi ed è rapportato sulla base dei giorni di 
effettiva presenza nella sede di lavoro. 

Art. 64 Credito d’imposta per 
la sanificazione degli ambienti 
di lavoro 

Viene riconosciuto ai datori un credito di imposta pari al 50% delle 
spese sostenute per sanificare gli ambienti di lavoro  nel limite massimo 
di 20.000 euro. 

Art. 65 Credito di imposta 
per botteghe e negozi. 

Introduzione di un credito d’imposta per gli esercenti attività di impresa 
nella misura del 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 
2020. Sono esclusi gli esercenti di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 
marzo 2020. 

Art. 66 Deduzioni delle 
erogazioni   liberali   per   il 

E’ prevista la possibilità di portare in detrazione il 30% della 
somma donata nel limite di 30.000 euro. 
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Riferimento normativo Intervento 
contrasto del COVID-19  

Art. 67 Sospensione dei 
termini all’attività degli 
uffici degli enti impositori 

Sono sospesi dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020 i termini relativi 
alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e 
di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. 

Art. 68 Sospensione dei 
termini di versamento dei 
carichi affidati all’agente 
della riscossione 

Sono sospesi i termini di versamento delle cartelle e atti di pagamento fino 
al 31 maggio 2020. Il versamento andrà effettuato in un'unica soluzione 
entro il 30 giugno 2020. 

Art. 73 Semplificazioni in 
materia di organi collegiali 

Si consente, temporaneamente durante il permanere dello stato di emergenza 
- lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte comunali, 
dei consigli dei comuni, delle province e della città metropolitane e degli 
organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base 
territoriale, anche nel caso in cui non sia stata regolamentata tale modalità di 
svolgimento, evidentemente utile per il contenimento del rischio di contagio 
da COVID-19. 
 
Il comma 1lascia ampia autonomia all'ente locale di disciplinare lo 
svolgimento della videoconferenza, con atto del presidente del consiglio (ove 
previsto dalla vigente normativa) o del sindaco, che fissi criteri volti ad 
assicurarne la regolarità e la trasparenza, nel rispetto di requisiti minimi 
fissati dalla norma (identificazione certa dei partecipanti e contestuale 
presenza nello stesso luogo del presidente della riunione e del segretario 
comunale, al fine di consentire l'immediata redazione e sottoscrizione del 
relativo verbale). È assicurata, inoltre, la pubblicità delle sedute, ove prevista 
dalla vigente normativa. 
 
Il comma 2 estende la possibilità di svolgimento in videoconferenza per gli 
organi collegiali degli enti pubblici nazionali, a condizione che sia garantita 
la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle 
comunicazioni. 
 
Il comma 3 sospende l'applicazione dei commi 9 e 55 della legge 56/2014, 
stante l'impossibilità, a causa dell'emergenza epidemiologica, di convocare i 
sindaci in assemblea. Le modalità procedimentali previste ricalcano un 
modello già adottato da numerosi regolamenti comunali, nonché nella prassi 
delle società private. 
 
 Il comma 4 estende alle associazioni private anche non riconosciute e le 
fondazioni la modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, nel 
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché 
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i 
partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo 
le modalità individuate da ciascun ente. 
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Art. 75 Acquisti per lo 
sviluppo di sistemi informativi 
per la diffusione del lavoro 
agile e di servizi in rete per 
l’accesso di cittadini e imprese 

Si favorisce l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile e più in generale 
favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte 
di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto degli effetti 
dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la 
semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud, 
anche basate sul modello software as a service (SaaS), che supportano 
necessariamente i processi digitale di erogazione dei servizi per via 
telematica. 
 
Il comma 1consente alle amministrazioni aggiudicatrici, come definite 
dall'articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alle autorità 
amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le 
società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, fino al 31 
dicembre 2020, il ricorso alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara. 
 
Il comma 2 dispone che gli atti con i quali sono indette le procedure di acquisto 
avviate con le modalità di cui al comma 1 devono essere trasmessi al 
Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il 
monitoraggio e la verifica dell'impatto della disposizione rispetto al processo 
di trasformazione digitale della pubblica amministrazione. 

Art. 87 Misure straordinarie 
in materia di lavoro agile e di 
esenzione dal servizio e di 
procedure concorsuali 

Al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del Coronavirus (COVID-
2019) la norma stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza,  il 
lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative 
indipendenti, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro 
esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti 
erogabili (quali gli sportelli al pubblico). 
 
La disposizione, inoltre, precisa che il lavoro agile può essere applicata a 
ogni rapporto di lavoro subordinato. Viene precisato, inoltre, che lo 
svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente in 
modalità smart working è effettuata anche attraverso strumenti informatici in 
dotazione al dipendente stesso qualora non siano disponibili apparati forniti 
dall'amministrazione. 
 
Si tratta di una previsione cbe si rende necessaria per consentire l'immediato 
avvio dell'istituto, tenuto conto che il repentino allargamento della platea dei 
destinatari del lavoro agile non consente alle amministrazioni, nel breve 
periodo, di acquisire tutte i dispositivi necessari per un'omogenea 
distribuzione al personale dipendente. Il comma 3, infine, prevede che fuori 
dei casi previsti dall'articolo 19, comma I, del decreto legge n. 9 del 2020 ed 
in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile come 
declinato al comma I, le amministrazioni pubbliche possono procedere, 
anche mediante il criterio della rotazione, alla esenzione del personale del 
servizio, prevedendosi comunque l'equiparazione del periodo trascorso in 
"esenzione" al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali. 
 
8 
 
  
  
Il comma 5, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da Covid-19, 
prevede la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata 
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 Il comma 5, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da Covid-
19, prevede la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della stessa, dello svolgimento delle procedure 
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla 
sospensione, le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene 
esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. 

Art. 91 Disposizioni in materia 
ritardi o inadempimenti 
contrattuali derivanti 
dall'attuazione delle misure di 
contenimento e di 
anticipazione del prezzo in 
materia di contratti pubblici 

L'articolo interviene sulla disciplina dei ritardi o inadempimenti contrattuali 
derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del 
prezzo in materia di contratti pubblici introdotta dall'articolo 3 del decreto-
legge n. 6 del 2020. 
In particolare, il comma 1è finalizzato a chiarire che il rispetto delle misure 
di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del 
debitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c. nonché l'applicazione 
di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 
 
La proposta di cui al comma 2 mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle 
disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore 
dell'appaltatore di cui all'art. 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di 
consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del medesimo 
Codice.  
In tal modo, si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di 
consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in 
perfetta coerenza con la "ratio" istitutiva della previsione medesima. 

Art. 92 Disposizioni in materia 
di trasporto stradale e trasporto 
di pubblico di persone 

In tema di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, il comma 
1esclude l'applicazione della tassa di ancoraggio prevista dall'articolo 1 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, alle 
operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello 
Stato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto - 
legge ed il 30 aprile 2020. 
Si precisa che l'esenzione riguarda la tassa di ancoraggio, il cui gettito ai 
sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 
28 maggio 2009, n. 107 e dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, è attribuita alle Autorità di Sistema Portuale. 
I commi da 2 a 4 recano misura a sostegno del settore del trasporto di merci 
e di persone. 
In particolare, il comma 2 prevede la sospensione, nel medesimo periodo 
indicato nel comma 1, del pagamento dei canoni previsti dagli articoli 16, 
17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 
In considerazione del fatto che i canoni di cui ai sopra menzionati a1ticoli 
16, 17 e 18 costituiscono entrate proprie dell'Autorità di Sistema Portuale 
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a) della medesima legge n. 84 del 
1994, si prevede che il pagamento dei canoni sospesi avvenga, anche in 
forma rateale e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 
dicembre 2020 secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di 
Sistema Portuale. 



 
 
 
________Avvocati_________ 
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Art. 103 Sospensione dei 
termini nei procedimenti 
amministrativi ed effetti degli 
atti amministrativi in scadenza 

L'articolo  in  esame, al  comma  1, sospende  fino al  15 aprile  2020  tutti  
i termini  relativi  a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 
23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, al fine di evitare 
che la P.A., nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in 
ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi 
del silenzio significativo. 
 
Il comma 2 estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. 
 
Il comma 3 esclude dai predetti periodi di sospensione o di proroga 
eventuali termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto 
legge o dai precedenti decreti legge emanati in ragione dell'epidemia da 
COVID-19. 
 
Il comma 4 esclude espressamente dalla sospensione dei termini disposta 
dal presente articolo i procedimenti connessi ai pagamenti di stipendi, 
pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di 
  lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di 
disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni 
assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, 
sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. 
 
Il comma 5 sospende i termini dei procedimenti disciplinari del 
personale delle P.A., compresi quelli relativi al personale in regime di 
diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
successivamente a tale data, fino alla data del 15 aprile 2020. 
 
Il comma 6, infine, sospende fino al 30 giugno 2020 l'esecuzione dei 
provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso abitativo. 

Art.   104 Proroga della 
validità dei documenti di 
riconoscimento) 

L'articolo è volto a prorogare al 31 agosto 2020 la validità ad ogni 
effetto dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in 
scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 6 del 2020, con 
il quale sono state adottate le prime misure di contrasto all'epidemia 
da Covid-19.  
Si tratta di una misura che ha la funzione di evitare l'aggregazione di 
persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono 
di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con 
l'effetto di ridurre l'esposizione al rischio di contagio.  
L'unica eccezione è costituita dalla validità ai fini dell'espatrio, che 
rimane limitata alla data di scadenza del documento. 
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Art. 106 Norme in materia di 
svolgimento delle assemblee di 
società 

L'articolo introduce disposizioni che, tenendo conto delle misure di 
contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza 
conseguente all'epidemia di COVID-19, sono dirette, in particolare, a 
consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine 
più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a 
facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni 
volte a ridurre il rischio di contagio. 
 
In particolare,  ai sensi del comma 1, in deroga a quanto previsto dall'art. 
2364, secondo comma, del codice civile (che impone la convocazione 
dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'art. 2478-bis, del codice 
civile (che tra, l'altro, fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale 
il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) 
è consentito a tutte e società di convocare l'assemblea di approvazione 
del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 
 
Il comma 2 è volto a consentire -con riguardo alle società per azioni, società 
in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società 
cooperative e mutue assicuratrici- l'espressione del voto in via elettronica o 
per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie. Il 
medesimo comma precisa che le predette società possono, altresì, prevedere 
che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di 
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la 
loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti 
di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, 
sesto comma, codice civile; la disposizione precisa, inoltre, che non è 
necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino 
nello stesso luogo. 
 
Il comma 3 stabilisce che le società a responsabilità limitata possono, 
inoltre, consentire che l'espressione del voto avvenga mediante 
consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. 
 
Il comma 4 consente alle società con azioni quotate di ricorrere all'istituto 
del rappresentante designato previsto dall'art 135-undecies del TUF per 
l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche 
ove  lo statuto disponga diversamente; le medesime società possono altresì 
prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si 
svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante; al predetto 
rappresentante designato possono essere conferite deleghe e\o subdeleghe 
ai sensi dell 'art. 135 novies del TUF. Le previsioni di cui al comma 4 si 
applicano anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema 
multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico 
in misura rilevante (comma 5). 
  



 
 
 
________Avvocati_________ 
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 Il comma 6 prevede  che, data la situazione emergenziale, anche le banche 
popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue 
assicuratrici (anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del TUB 
secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel 
numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono 
essere conferite ad un socio, all'art. 135-duodecies del TUF al fine di 
consentire l'utilizzo della disciplina delle  deleghe  di  voto  anche  con  
riguardo  alle  società cooperative, all'articolo 2539, primo comma, del 
codice civile, che con riguardo alle banche di credito cooperativo stabilisce 
che ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di I O soci, nonché 
alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe 
conferibili ad uno stesso soggetto) possono designare per le assemblee il 
rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF. Le medesime 
società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che 
l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto 
rappresentante. In tali casi non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il medesimo comma 6 fissa 
al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell 'assemblea 
i l termine per il conferimento della delega al rappresentante previsto 
dall'art. 135-undecies del TUF. 
 
Il comma 7 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si 
applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro 
la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza 
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da 
COVID-19.. 

Articolo 107  
Differimento di termini 
amministrativo-contabili 

La disposizione prevede al comma 1 la proroga del termine di adozione 
dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli 
enti od organismi pubblici, diversi dalle società (per le quali si applicano 
le norme civilistiche), destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 
31 maggio 2011, n. 91 e degli enti destinatari delle disposizioni del titolo 
primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (le Regioni, le 
Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e i loro enti e organismi 
strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del predetto decreto 
legislativo n. 118 del 2011). 
 
Tale termine, ordinariamente fissato al 30 aprile dell'anno successivo 
all'esercizio di riferimento (quindi, per l'annualità 2019, al 30 aprile 2020), 
è fatto slittare al 31 maggio 2020 per gli enti destinatari del titolo I del 
decreto legislativo n. 118 del 2011 (società partecipate) e al 30 giugno 2020 
per gli enti destinatari del decreto legislativo n. 91 del 2011 (amm. 
Pubbliche), in ragione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria 
derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.  
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 Infatti, i suindicati enti, al fine di ottemperare alle disposizioni emanate dal 
Governo e dalle Regioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza 
epidemiologica, stanno adottando misure eccezionali volte ad estendere lo 
smart working, a favorire la fruizione di periodi di congedo e ferie per 
decongestionare la presenza negli uffici e tutelare la salute e la sicurezza 
dei dipendenti e dei loro familiari. 
 
Conseguentemente, si stanno registrando inevitabili rallentamenti nelle 
attività degli uffici, in particolare di quelle che non riguardano l'erogazione 
di servizi essenziali, tra le quali rientrano pure  le attività amministrativo-
contabili necessarie a consentire la chiusura dei conti dell'esercizio 2019 e 
la predisposizione dei rendiconti annuali. 
 
Ciò evidenziato, poiché l'articolo 24 del decreto legislativo 31 maggio 
2011, n. 91, prevede, al comma 3, che il rendiconto o il bilancio di esercizio 
degli enti vigilati è approvato dall'amministrazione vigilante competente 
entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la disposizione in parola si 
differisce pure il termine di approvazione da parte delle amministrazioni 
vigilanti al 30 settembre 2020, con una tempistica che tiene conto anche 
della pausa feriale del mese di agosto, durante la quale le amministrazioni 
registrano un periodo di rallentamento nell'attività amministrativa. 
 
Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il termine per 
l'approvazione del rendiconto 2019 da parte della giunta è rinviato al 31 
maggio 2020, mentre il termine per la definitiva approvazione di tale 
documento contabile è rinviato al 30 settembre 2020. 
 
Il comma 2 dispone la proroga al 31 maggio 2020 del termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020 -2022 degli enti locali. 
 
Il comma 3 stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe 
della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente individuato nel 30 aprile 
dall'articolo  I , comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, viene 
differito al 30 giugno 2020. 
 
Il comma 4 stabilisce che i comuni - in deroga all'obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio 
nonché all'obbligo di approvare le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le aliquote della TASI 
entro il termine fissato da nonne statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione - possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa 
corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, 
provvedendo successivamente alla determinazione ed approvazione del 
piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale 
conguaglio tra i costi effettivi sostenuti ed i costi determinati è ripartito in 
tre anni, a decorrere dal 2021. 
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 Il comma 5 dispone la proroga al 30 settembre 2020 del termine per la 
presentazione al Consiglio del Documento unico di programmazione per 
le conseguenti deliberazioni fissato ordinariamente al 31 luglio di ciascun 
anno dall'articolo 170, comma 1, del TUEL. 
 
Il comma 6 dispone il differimento al 30 giugno 2020 dei termini per: 
ü la deliberazione dello stato di dissesto prevista dall'articolo 246, comma 

2, del TUEL; 
ü la deliberazione relativa alla attivazione delle entrate proprie prevista 

dall'articolo 251, comma 1, del TUEL; 
ü la presentazione al Ministro dell'interno di una ipotesi di bilancio di 

previsione stabilmente riequilibrato prevista dall'articolo 259, comma 
1, del TUEL; 

ü la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato prevista dall'a1ticolo 261, comma 4, del TUEL; 

ü la deliberazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL; 

ü l 'esame, la formulazione di rilievi o  richieste istruttorie e per 
l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano  di 
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243- quater, 
commi 1,2 e 5, del TUEL. 

 
Il comma 7 dispone il differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 264 
comma 2 del TUEL al 30 settembre 2020. 
 
Il comma 8 dispone il differimento al 31 dicembre 2020 del termine per 
richiedere l'anticipazione di cassa per garantire la stabilità finanziaria degli 
enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo 
mafioso di cui all'articolo 243-quinquies, comma 1, del TUEL. 
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Articolo 107  
Differimento di termini 
amministrativo-contabili 

La disposizione prevede al comma 1 la proroga del termine di adozione 
dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli 
enti od organismi pubblici, diversi dalle società (per le quali si applicano 
le norme civilistiche), destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 
31 maggio 2011, n. 91 e degli enti destinatari delle disposizioni del titolo 
primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (le Regioni, le 
Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e i loro enti e organismi 
strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del predetto decreto 
legislativo n. 118 del 2011). 
 
Tale termine, ordinariamente fissato al 30 aprile dell'anno successivo 
all'esercizio di riferimento (quindi, per l'annualità 2019, al 30 aprile 2020), 
è fatto slittare al 31 maggio 2020 per gli enti destinatari del titolo I del 
decreto legislativo n. 118 del 2011 (società partecipate) e al 30 giugno 2020 
per gli enti destinatari del decreto legislativo n. 91 del 2011 (amm. 
Pubbliche), in ragione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria 
derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.  
 

Art. 112 Sospensione quota 
capitale mutui enti locali 

Il comma 1 sospende, con riferimento all'esercizio 2020, il pagamento 
delle quote capitale dei prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa 
Depositi e prestiti spa, limitatamente a quelli della cd. gestione MEF, 
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione 
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le 
quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a 
quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento. 
 
Il comma 2 autorizza gli enti locali ad utilizzare il risparmio di cui al comma 
1 per finanziare spese per il finanziamento di interventi utili a far fronte 
all'emergenza COVID-19. 
 
Il comma 3 precisa che la sospensione non riguarda le quote capitale delle 
anticipazioni di liquidità d i cui al del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi 
rifinanziamenti 
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Art. 113 
Rinvio di scadenze 

adempimenti relativi a 
comunicazioni sui rifiuti 

Le Associazioni di categoria e aziende di consulenza che operano nel  settore 
sono in difficoltà alla luce dell'odierna situazione di emergenza, tenuto conto, 
nello specifico, deli 'impossibilità di effettuare sopralluoghi presso i clienti 
dichiaranti, per acquisire le informazioni che dovranno essere poi comunicate 
attraverso i canali telematici, con conseguente impossibilità di poter elaborare 
i dati. 
 
Con specifico riferimento: 
 
alla lettera a), il rinvio di tali adempimenti (per i quali è previsto a legislazione 
vigente il termine del 30 aprile) non inficerà l'elaborazione dei dati da parte di 
ISPRA, tenuto conto che già l'anno scorso il termine per la presentazione del 
MUD era slittato al 22 giugno 2019 poiché il DPCM 24 dicembre 2018 era 
stato pubblicato il 22 febbraio 2019 (cfr. Supplemento ordinario n. 8 alla 
Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019) e la legge 
prevede in questo caso che l'obbligo scatti entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione del DPCM. I Rapporti di Ispra sono stati garantiti nei termini. Le 
circostanze emergenziali in corso giustificano lo slittamento di due mesi. 
 
La lettera b) prevede la proroga al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte 
dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed 
accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; 
conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione 
all'ISPRA da parte  del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e 
al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli. 
 
La lettera c) prevede lo slittamento del termine dal 30 aprile al 30 giugno 2020 
della comunicazione da patte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE 
in merito alle quantità di RAEE trattate. 
 
La lettera d) proroga al 30 giugno 2020 il termine per il versamento del diritto 
annuale di iscrizione da patte delle imprese e degli enti iscritti ali 'Albo 
nazionale dei gestori ambientali, previsto a legislazione vigente al 30 aprile. 

Art. 114 Fondo per la 
sanificazione degli ambienti 

di Province, Città 
metropolitane e Comuni 

La norma è finalizzata ad istituire presso il Ministero dell'interno un fondo 
con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a 
concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione 
degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e 
comuni. Il fondo è destinato, per una quota prevalente, ai comuni e, per una 
quota residua, alle province e città metropolitane. 
 
Il riparto del fondo tra gli enti interessati è demandato ad un decreto del 
Ministero dell'interno, di concetto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato 
città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di 
casi di contagio da COVID-19 accertati. 
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Art. 115 Straordinario 
polizia locale 

Il comma 1 stabilisce che per l'anno 2020 le risorse destinate al 
finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della 
polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane 
direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di 
contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non sono soggette 
ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. 
 
Con il comma 2 viene istituito, per l 'anno 2020, presso il Ministero 
dell'interno un fondo con dotazione pari a 1O milioni di euro per il 
pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e per 
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale della polizia 
locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.  
Con decreto del Ministero dell'interno di concetto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie 
locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, 
si provvede al riparto delle risorse del fondo 

Art. 125 Proroga dei termini 
nel settore assicurativo e per 

opere di efficientamento 
energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile dei 
piccoli comuni 

Comma 1. Si prorogano di 6 mesi i termini del 15 gennaio e del 15 maggio 
entro cui (ogni anno, a decorrere dal 2020) rispettivamente il Mise ripartisce 
le disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con popolazione inferiore a 
1.000 abitanti ed i comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a iniziare 
l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dall'assegnazione del contributo. 
Tale disposizione trovare applicazione solo per l 'anno 2020. 
 
Comma 2. Si proroga di ulteriori 15 giorni il termine entro cui l'impresa 
di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con 
il contratto assicurativo fino ali 'effetto della nuova polizza. Tale disposizione 
trovare applicazione fino al 31 luglio 2020 
 
 

 

 

 

 


