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DOCUMENTO DI SINTESI 
 

 
 

 LE NOVITÀ DEL DECRETO 
SULL’EMERGENZA DA COVID-19  
(D.L. N. 18/2020 C.D. “CURA ITALIA”) 
 
 

 

1. Il decreto-legge “Cura Italia” 

 
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia” introduce una serie di misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per complessivi 25 miliardi, che va ad 

aggiungersi ai precedenti interventi confluiti nei decreti-legge n. 14 del 9 marzo 2020, n. 11 dell’8 marzo 

2020, n. 9 del 2 marzo e n. 6 del 22 febbraio. 

Le misure si muovono lungo quattro direttrici: 

1. finanziamento e potenziamento della capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione 

civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; 

2. sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito; 

3. sostegno alla liquidità delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema 

bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; 

4. sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e di altri adempimenti fiscali e 

introduzione di incentivi fiscali. 

Di seguito, viene fornita una prima sintesi delle disposizioni di maggiore interesse, rimandando ulteriori 

approfondimenti a successivi interventi. 

 

2. Misure fiscali inerenti la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali 

 

Gli articoli da 60 a 62 del Titolo IV (“misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle 

imprese”) del Decreto disciplinano la sospensione di alcuni versamenti e adempimenti di natura 

tributaria e previdenziale. Le misure adottate subiscono diversi criteri selettivi di tipo soggettivo, 

geografico, quantitativo e anche temporale.  

 

• Rimessione in termini per i versamenti (art. 60) 
 

La disposizione contiene l’unica proroga generalizzata valevole per tutti i contribuenti, rinviando dal 16 

al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi 

quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. 
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• Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 

per l’assicurazione obbligatoria (art. 61), sospensione dei termini degli adempimenti e dei 

versamenti fiscali e contributivi (art. 62) 
 

La disposizione sostanzialmente amplia l’ambito di applicazione della sospensione di alcuni versamenti e 

adempimenti fiscali e previdenziali recata dal D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 individuando, tra le altre, le 

seguenti ulteriori categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria 

in corso: 

CHI COSA SOSPENSIONE RIPRESA 
Tutti Versamenti nei confronti della 

PA in scadenza il 16/03/2020  
 

 Prorogati al 20/03/2020  
 

Imprese del settore turistico, 
filiere dello spettacolo, 
ristorazione, cultura, 
ONLUS, Organizzazioni di 
volontariato e Associazioni 
di promozione sociale 

- Ritenute alla fonte su redditi di 
lavoro dipendente e assimilati, 
contributi previdenziali e 
assistenziali, premi per 
l’assicurazione obbligatoria 
- IVA in scadenza a marzo  

Dal 2 marzo al 
30 aprile 2020 

Versamenti da effettuare in un’ 
unica soluzione, senza 
applicazione di sanzioni e 
interessi, entro il 1° giugno 
2020 oppure in massimo di 5 
rate mensili a partire dalla 
stessa data. Non si fa luogo al 
rimborso di quanto 
eventualmente versato in 
precedenza 

Federazioni sportive 
nazionali, enti di 
promozione sportiva, 
associazioni e società 
sportive, 
professionistiche e 
dilettantistiche, soggetti 
che gestiscono stadi, 
impianti sportivi, palestre, 
club e strutture per 
danza, fitness e 
culturismo, centri sportivi, 
piscine e centri natatori 

- Ritenute alla fonte su redditi di 
lavoro dipendente e assimilati, 
contributi previdenziali e 
assistenziali, premi per 
l’assicurazione obbligatoria 
 
 
 
 
 
 
 
- IVA in scadenza a marzo  

Dal 2 marzo al 
31 maggio 2020 

- Versamenti da effettuare in un’ 
unica soluzione, senza 
applicazione di sanzioni e 
interessi, entro il 30 giugno 
2020 o fino a un massimo di 5 
rate mensili di pari importo a 
decorrere dal mese di giugno 
2020. Non si fa luogo al 
rimborso di quanto 
eventualmente versato in 
precedenza 
-Versamento IVA in unica 
soluzione entro il 1° giugno 
2020 o in 5 rate 

Tutti i soggetti con 
domicilio fiscale, sede legale 
o operative nel territorio dello 
Stato 
 

Adempimenti tributari 
diversi dai versamenti e 
dall’effettuazione delle ritenute 
alla fonte e delle trattenute 
relative all’ addizionale 
regionale e comunale1 

Dall’8 marzo 
2020 al 31 
maggio 2020 

Gli adempimenti sospesi 
devono essere effettuati entro il 
30 giugno 2020 

Contribuenti che nel 2019 
hanno realizzato ricavi o 
compensi non superiori a 2 
milioni di euro 

- Versamenti da 
autoliquidazione relativi a 
ritenute alla fonte su redditi di 
lavoro dipendente e assimilato 
e alle trattenute relative all’ 
addizionale regionale e 
comunale effettuate in qualità di 
sostituti d’imposta; 
- Versamenti IVA; 
- Contributi previdenziali e 
assistenziali; 
- Premi per l’assicurazione 
obbligatoria 

Dall’8 marzo al 
31 marzo 2020 

Versamenti da effettuare in 
unica soluzione entro il 1° 
giugno 2020 o mediante 
rateizzazione in massimo 5 rate 
mensili di pari importo. 
Non si fa luogo al rimborso di 
quanto eventualmente versato 
in precedenza 

 
1 Da quest’ultima sospensione sono esclusi: 

- i termini relativi ai versamenti; 

- i termini fissati per l’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e 
comunale all’IRPEF; 

- i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, così come rideterminati dall’art. 1 del decreto-
legge 2 marzo 2020, n. 9 (scadenza invio entro il 31 marzo 2020). 
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Contribuenti che nel 2019 
hanno realizzato ricavi o 
compensi superiori a 2 
milioni di euro 

Versamenti fiscali e contributivi 
in scadenza al 16 marzo 2020 

 Versamenti da effettuare entro 
il 20 marzo 2020 

Persone fisiche, imprese ed 
enti che al 21 febbraio 
2020 avevano residenza, 
sede legale o operativa 
nei Comuni della zona 
rossa istituita dal D.P.C.M. 
1° marzo 2020. 

- Versamenti e adempimenti 
tributari, inclusi quelli derivanti 
da cartelle di pagamento 
emesse dagli agenti della 
riscossione, nonché degli 
accertamenti esecutivi 
- Ritenute alla fonte sui redditi 
da lavoro dipendente e 
assimilato 

Dal 21 febbraio 
al 31 marzo 
2020 

Versamenti da effettuare in 
unica soluzione entro il 1° 
giugno 2020 o mediante 
rateizzazione in massimo 5 rate 
mensili di pari importo. 
Non si fa luogo al rimborso di 
quanto eventualmente versato 
in precedenza. 

Lavoratori autonomi, 
agenti di commercio, 
mediatori, procacciatori, etc., 
con domicilio fiscale, sede 
legale o sede operativa nel 
territorio dello Stato e ricavi 
o compensi, percepiti 
nell’anno 2019, non 
superiori a euro 400.000, a 
condizione che nel mese 
precedente non abbiano 
sostenuto spese per 
prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato  
 

Ritenute d’acconto su  
ricavi e compensi percepiti  
 

Dal 17 marzo al 
31 marzo 

Versamento delle ritenute non 
operate dal sostituto in un'unica 
soluzione entro il 1° giugno 
2020 o mediante rateizzazione 
(fino a un massimo di 5 rate 
mensili)  
 

Tutti i contribuenti Versamenti dovuti in base a 
cartelle di pagamento, avvisi di 
accertamento esecutivi, avvisi 
di addebito 

Dall’8 marzo al 
31 maggio 2020 

Versamenti da effettuare entro 
il 30 giugno 2020 

Pace fiscale Rottamazione ter, saldo e 
stralcio (seconda rata), 
definizione agevolata dei debiti 
per risorse proprie dell’Unione 
europea 

Rate in 
scadenza, 
rispettivamente, 
al 28 febbraio, e 
31 marzo 2020 

Versamenti da effettuare 
entro il 1° giugno 2020 

 

 

3. Altre misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese 

 
• Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63) 

 

Viene prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati 

(secondo la definizione di cui all’art. 49, comma 1, TUIR), con reddito complessivo non superiore a 40.000 

euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella 

propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020. 

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato 

ai giorni in cui il lavoro è prestato presso la propria sede di lavoro ordinaria. 

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro (sostituto d’imposta ex articoli 23 e 29 d.P.R. 

n. 600/1973) che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il 

termine previsto per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. 

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art. 

17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. 

 

• Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64) 

 
È istituito un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione allo 

scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura preventiva di contenimento 
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del contagio del virus COVID-19. L’agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 

50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo 

massimo di 20.000 euro. Il credito di imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo 

di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. 

Le disposizioni di attuazione verranno adottate con decreto del MISE di concerto col MEF entro trenta 

giorni dall’entrata in vigore del Decreto. 

 

• Credito di imposta per botteghe e negozi (art. 65) 
 

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 (e cioè negozi e botteghe). 

La misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state 

identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima 

necessità, servizi di pompe funebri, etc.), ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi 

dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. 

 

• Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66) 

 

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, a 

favore di: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni 

legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini 

dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento. L’importo complessivo della detrazione non può essere 

superiore a 30.000 euro. 

Con le stesse finalità, alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa 

è esteso quanto previsto dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, disposizione che disciplina le 

erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica 

o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. 

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, pertanto, è previsto che le predette erogazioni siano 

deducibili dal reddito di impresa e ai fini irap, e non si considerano destinate a finalità estranee 

all'esercizio dell'impresa. 

 

• Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (art. 67) 
 

I termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla 

liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, 

da parte degli uffici degli enti impositori è sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020. 

Sono sospesi inoltre, sempre dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini entro i quali l’Agenzia delle 

entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa 

da parte del contribuente, alle istanze di interpello presentate a norma dell’art. 11 della legge 27 luglio 

2000, n. 212 (interpello ordinario/qualificatorio, probatorio, disapplicativo e anti-abuso), dell’art. 6 del 

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (interpello preventivo in materia di adempimento collaborativo), e dell’art. 2 

del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (interpello in materia di nuovi investimenti). Il medesimo periodo 

di sospensione si applica anche al termine per la regolarizzazione delle predette istanze. 

La disposizione stabilisce inoltre una proroga fino al 31 dicembre 2022 (secondo anno successivo alla 

fine del periodo di sospensione) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici 
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degli enti impositori aventi sede in tutto il territorio italiano in scadenza entro il 31 dicembre 20202. La 

norma dispone pertanto una proroga dei termini in favore degli Uffici che appare del tutto 

sproporzionata rispetto ai periodi di sospensione dei termini disposti in favore dei contribuenti. 

 

• Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68) 
 

I versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e derivanti da cartelle di pagamento 

emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia 

delle entrate (art. 29 del DL n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di 

addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 del DL n. 78/2010) vengono sospesi e dovranno essere 

effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia 

entro il 30 giugno 2020.  

Nella disposizione manca, quindi, un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti 

diversi da quelli espressamente richiamati, ed in particolare manca l’indicazione delle comunicazioni 

di irregolarità (c.d. avvisi bonari) inviate dall’Agenzia delle entrate ai fini della liquidazione 

automatizzata ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 o derivanti dal 

controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973. 

Allo stesso modo, non sembra siano state sospese le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del d.P.R. n. 

602/1973 (anche quando la dilazione trae origine da un accertamento esecutivo), né le entrate 

tributarie e non tributarie riscosse dalle società iscritte nell’albo dei gestori dell’accertamento e della 

riscossione dei tributi locali di cui all’art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dai soggetti affidatari di 

cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del citato d.lgs. (società a capitale interamente pubblico operanti 

secondo il modello organizzativo dell’in house providing10) e all’art. 1, comma 691, L. 27 dicembre 2013, 

n. 147. 

Viene differito inoltre al 1° giugno 2020 (il 31 maggio cade di domenica) il termine di versamento del 28 

febbraio 2020 relativo alla c.d. “rottamazione-ter” nonché il termine del 31 marzo 2020 relativo alla c.d. 

“saldo e stralcio”. 

 

• Proroga versamenti nel settore dei giochi (art. 69) 
 

I DPCM adottati nei mesi di febbraio e marzo 2020 per far fronte all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 sul territorio nazionale hanno previsto la chiusura, prima su di una parte, e poi su tutto il 

territorio nazionale delle sale giochi, delle sale con apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, 

comma 6, lett. b) del TULPS (VLT) e, parzialmente dei bar ed altri esercizi pubblici ove sono collocati il 

maggior numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS (AWP), 

rendendo, pertanto, impossibile il prelievo e la raccolta del contante dagli apparecchi (anche in 

considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio che riguarda naturalmente anche gli 

operatori del gioco). 

Vengono così prorogati i termini per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di 

cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) e lett. b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 

773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 al 29 maggio 2020. Le somme dovute 

potranno essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati 

 
2 In concreto ciò comporterà che il potere di rettifica relativo agli accertamenti in scadenza a fine 2020 non decadrà il prossimo 31 
dicembre, ma alla fine del 2022. Tale proroga riguarderà, dunque, gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2015, le omesse 
dichiarazioni relative all’anno 2014, le cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l’anno 2015 o gli omessi 
e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all’anno 2016.   
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giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo 

giorno del mese, mentre l’ultima rata dovrà essere corrisposta entro il 18 dicembre 2020. 

Il successivo comma 2 stabilisce che il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle 

concessioni del gioco del Bingo (di cui all’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 

ss.mm. e ii.) non sono dovuti per i periodi di sospensione dell’attività delle sale, sospensione disposta in 

relazione all’emergenza sanitaria in atto e per tutta la sua durata. 

Viene prorogato di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse 

e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico 

del gioco, in considerazione del rallentamento di tutte le attività amministrative dovute all’insorgere 

dell’emergenza sanitaria. Per le stesse ragioni, la norma proroga anche l’entrata a regime degli 

apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività 

necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione. 

 

• Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71) 
 

I contribuenti che decidano di non avvalersi di una o più delle sospensioni dei versamenti (misure fiscali 

a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese) e dall’art. 37 (sospensione dei termini per il 

pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i 

lavoratori domestici) possono chiedere che del versamento dagli stessi effettuato sia data 

comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

4. Misure a sostegno del lavoro 

 
4.1. Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio 

nazionale 

 

I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicati l’8, il 9 e l’11 marzo hanno previsto la 

sospensione, seppure con eccezioni, delle attività commerciali al dettaglio e delle attività dei servizi di 

ristorazione, oltre a una serie di misure restrittive degli spostamenti dei cittadini, che hanno prodotto 

consistenti effetti sui rapporti di lavoro in essere. 

L’azione del legislatore in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto si dispiega in tre 

direzioni: semplificazione delle procedure di ricorso ai trattamenti, coordinamento delle misure speciali 

con quelle ordinarie già in essere e ampliamento del campo di applicazione dell’integrazione salariale 

attraverso i c.d. ammortizzatori in “deroga”. 

 

• Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario 

(art. 19) 

 
L’art. 19 del Decreto prevede che i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa 

integrazione guadagni e quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali, ai 

sensi del d.lgs. n. 148/2015, possano sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, presentando, rispettivamente, domanda di concessione del 

trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza 

COVID-19”. 

Il trattamento di integrazione salariale speciale COVID-19, in entrambi i casi su menzionati, può essere 
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richiesto per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 

agosto 2020. 

Viene semplificata inoltre la fase di informazione/consultazione sindacale prodromica all’accesso alle 

prestazioni nonché quella del procedimento amministrativo consistente nella definizione e nell’inoltro 

della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale all’INPS. 

In particolare, stando al dato letterale della norma, i datori di lavoro che presentano domanda di 

trattamento salariale speciale COVID-19 sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, 

rimanendo impregiudicati “l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti 

in via telematica”. A dire il vero, la formula di legge non brilla per chiarezza e non è di immediata 

comprensione la portata della deroga all’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, visto il permanere dell’obbligo di 

informazione e consultazione sindacale, seppure in modalità “telematica”. Plausibilmente, la dispensa 

dall’osservanza dell’art. 14 di cui parla il decreto deve riferirsi alla deroga alle tempistiche previste dal 

suddetto articolo in materia di obbligo di informazione preventiva alle prescritte rappresentanze sindacali 

aziendali e territoriali nonché ai termini temporali di esaurimento della procedura di consultazione 

sindacale. 

L’unico termine da rispettare ai sensi del comma in esame è lo svolgimento della fase sindacale entro tre 

giorni successivi a quello della richiesta, espletata la quale il trattamento potrà essere concesso anche in 

caso di assenza o di mancato accordo. 

La semplificazione dei termini temporali opera anche per quanto concerne il procedimento amministrativo 

di cui all’art. 15 e all’art. 30 del d.lgs. n. 148/2015. Infatti, i datori di lavoro potranno presentare la 

domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria o dell’assegno ordinario 

speciale con causale “emergenza COVID-19” entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha 

avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. 

Il legislatore concede ai datori di lavoro che ricorrono al trattamento speciale di integrazione salariale il 

beneficio della neutralizzazione, ai fini delle successive richieste, dei periodi di CIGO o di assegno ordinario 

rispetto al computo dei limiti di durata previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dagli artt. 12, 29, comma 3, 30, 

comma 1, e 39 del d.lgs. n. 148/2015. 

La decretazione di urgenza precisa che in relazione ai periodi di trattamento ordinario di integrazione 

salariale e assegno ordinario concessi a fronte dell’emergenza epidemiologica non è dovuto il pagamento 

del contributo addizionale previsto dagli artt. 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, d.lgs. n. 

148/2015. Con tale precisazione, il legislatore chiarisce che l’emergenza epidemiologica rientra nel novero 

degli eventi oggettivamente non evitabili (cd. EONE) per i quali, per l’appunto, non vi è aggravio 

contributivo in capo ai datori di lavoro che ricorrano ad ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. 

Vengono poi armonizzati i trattamenti del Fondo di integrazione salariale previsti per i lavoratori 

dipendenti presso datori di lavoro iscritti che occupano meno di 15 dipendenti. 

Il disposto normativo in esame istituisce l’Assegno ordinario anche per le imprese con più di 5 dipendenti, 

verso le quali il Fondo di integrazione salariale era tenuto a garantire il solo Assegno di solidarietà. 

L’ampliamento dei destinatari dell’Assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale, però, 

non viene prescritto in via definitiva, ma resta collegato alle richieste di trattamento riconducibile 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nell’arco temporale che va dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 

2020, per la durata massima di nove settimane. Su istanza del datore di lavoro il predetto trattamento può 

essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. 

Nella stessa prospettiva di armonizzazione delle prestazioni, i Fondi di solidarietà “Alternativi” di cui all’art. 

27 del D.Lgs. n. 148/2015 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario “emergenza COVID-19” con le 

medesime modalità di introdotte in via speciale dal Decreto. I fondi di solidarietà alternativi interessati 
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sono quelli dell’artigianato e della somministrazione di lavoro.  
In considerazione del carattere emergenziale della causale di ricorso ai trattamenti, viene agevolata 

l’ammissione al trattamento di integrazione salariale dei lavoratori a prescindere dal possesso del requisito 

di anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 148/2015, purché 

i destinatari risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 

2020. 

 

• Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa 

integrazione straordinaria (art. 20) 

 
Le aziende che alla data di entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 abbiano in corso un 

trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del 

trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La 

concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione 

straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può 

riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale 

copertura dell’orario di lavoro. 

In proposito, la disposizione normativa chiarisce senza eccezioni che la concessione del trattamento 

ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della 

cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata, non essendo necessaria l’interruzione 

della stessa. L’integrazione salariale straordinaria, dunque, potrà essere riattivata al termine del periodo 

utile di CIGO COVID-19. 

Il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso con causale “emergenza 

COVID-19” non è conteggiato né ai fini dei limiti di durata complessiva dei trattamenti CIG né ai fini del 

limite massimo di durata CIGO, previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dall’art. 12 del d.lgs. n. 148/2015 (cfr. 

art. 20, comma 2). 

In termini di costi contributivi, anche nell’ipotesi di sospensione e sostituzione della cassa integrazione 

guadagni straordinaria, il trattamento CIGO COVID-19 non prevede pagamento del contributo 

addizionale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 (v. art. 20, comma 3). 

 

• Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di 

solidarietà in corso (art. 21) 

 
Il Decreto opera un coordinamento tra l’assegno di solidarietà a cui siano ricorsi i datori di lavoro, iscritti 

al Fondo di integrazione salariale, alla data di entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, e l’assegno 

ordinario COVID-19. 

I predetti datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un 

periodo non superiore a nove settimane. Anche in questo caso, la concessione del trattamento ordinario 

sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può 

riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura 

dell’orario di lavoro. 

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario “COVID-19” non sono 

conteggiati ai fini dei limiti dei limiti di durata previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dall’art. 29, comma 3, 

del d.lgs. n 148/2015. 
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• Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga (art. 22) 
 
L’art. 22 del Decreto disciplina la possibilità di ricorso ad ammortizzatori sociali in deroga per quei datori 

di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti 

religiosi civilmente riconosciuti, 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. 

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del 

rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è 

riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. 

Ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti, il trattamento di cassa integrazione 

guadagni in deroga (cd. CIGD) può essere richiesto previo accordo con le organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, concluso anche con 

modalità telematica. Al fine di soddisfare le esigenze di velocizzazione delle procedure, dunque, le imprese 

che non occupano oltre cinque dipendenti possono accedere al trattamento CIGD anche in mancanza di 

accordo sindacale, ricorrendone gli ulteriori presupposti. 

Il trattamento CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione 

delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione 

agricola. 

Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione dell’ammortizzatore sociale i datori di lavoro domestico. 

Il trattamento in deroga è limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.  

Le domande di CIGD dovranno essere presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiranno 

secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.  

Il trattamento CIGD può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della 

prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’art. 44, comma 6-ter, del d.lgs. n. 148 del 

2015. 

 

4.2. Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori 
 

• Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla 

Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori 

autonomi, per emergenza COVID -19 (art. 23) 

 
Tali disposizioni disciplinano in primis la fruizione di congedi parentali e permessi speciali per i genitori 

lavoratori dipendenti che abbiano particolari bisogni di cura familiare in conseguenza dei provvedimenti 

di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. 

Viene così previsto il diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale per l’anno 2020 a decorrere 

dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per i 

genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni o con figli con 

disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 

I periodi di congedo sono accompagnati da una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, 

calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e sono coperti da 

contribuzione figurativa. 
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Qualora i genitori lavoratori, nelle more della emanazione del decreto e durante il periodo di 

sospensione previsto a decorrere dal 5 marzo, abbiano già fatto ricorso ad eventuali periodi di congedo 

parentale di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001, questi ultimi saranno convertiti nel congedo 

speciale di cui al comma 1 dell’art. 23, con diritto alla specifica indennità. 

Una misura analoga è prevista anche per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione 

separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 

Questi hanno diritto a fruire, alle medesime condizioni dei lavoratori subordinati, di un congedo 

parentale speciale di pari durata per il quale, però, in considerazione della peculiarità del rapporto di 

collaborazione, è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 

1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione 

dell’indennità di maternità. 

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per 

ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita 

annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale 

complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia 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. 

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 

anni il legislatore prevede una misura differenziata di astensione dal rapporto di lavoro con diritto alla 

conservazione del posto di lavoro e contestuale divieto di licenziamento. Ai sensi del comma 6 dell’art. 

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, a condizione che nel nucleo familiare non 

vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 

dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Per il congedo in esame, il decreto 

esclude sia la corresponsione di indennità sia il riconoscimento di contribuzione figurativa. In alternativa 

ai congedi parentali retribuiti i medesimi lavoratori beneficiari possono 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 a decorrere dal 5 marzo 2020, nel periodo di cui al comma 1 dell’art. 23. Il 

bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 

50. 

Il bonus baby-sitting è altresì riconosciuto, ex comma 8-bis dell’art. 23, ai lavoratori autonomi non iscritti 

all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero 

dei beneficiari. 

L’INPS definirà le modalità operative per accedere ai congedi parentali straordinari retribuiti, ovvero al 

bonus baby-sitting. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio 

comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia 

e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa complessivo di 

1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate. 

 

• Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 24) 

 

L’art. 24 del Decreto incrementa il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da 

contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori 
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complessive dodici giornate condizionandone, però, la fruizione nei mesi di marzo e aprile 2020. 

 

• 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 (art. 25) 

 
L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura 

dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. 

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria 

dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli 

operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-

sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età in alternativa ai congedi 

parentali straordinari retribuiti, di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 

1.000,00 euro. 

Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici 

dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, 

al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il 

numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle 

domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il 

superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle 

domande presentate. 

I congedi parentali straordinari indennizzati e il bonus baby-sitting per i genitori lavoratori nel settore 

pubblico sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro annui per l’anno 2020. 

 

• Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26) 

 
Il legislatore chiarisce quale debba essere il trattamento dei periodi trascorsi dal lavoratore in quarantena 

con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art. 1, 

comma 2, lettere h) e i) del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6. Una simile condizione dei lavoratori del settore 

privato è equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento 

e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Diversamente, il Governo stabilisce che i lavoratori 

dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai 

sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di 

certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante 

da immuno-depressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie 

salvavita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, abbiano diritto ad un periodo 

di assenza, qualora prescritto dalle competenti autorità sanitarie, equiparato al ricovero ospedaliero di cui 

all’art. 19, comma 1, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9. 

Il trattamento di malattia per i periodi trascorsi dal lavoratore in quarantena deve essere supportato dalla 

certificazione del medico curante con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena 

con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art. 1, 

comma 2, lettere h) e i) del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6. Sono considerati validi i certificati di malattia 

trasmessi prima dell’entrata in vigore del decreto anche in assenza del provvedimento dell’autorità 

sanitaria. 
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Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti 

previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite 

massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio 

del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga 

che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali in considerazione 

ulteriori domande. 

 

• Indennità (art. 27, 28, 29, 30, 31 e 38) 

 

Viene riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti 

categorie di lavoratori: 

a. liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione 

separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre 

forme previdenziali obbligatorie; 

b. co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; 

c. lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad 

altre forme previdenziali obbligatorie; 

d. 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 e la data di 

entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente 

alla medesima data; 

e. operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato 

almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; 

f. lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri 

versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non 

titolari di pensione. 

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), non sono 

tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. 
Le indennità sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo prevista per ciascuna 

categoria di destinatari. 

 

• Diritto di precedenza lavoro agile (art. 39) 

 
Fino al 30 aprile 2020, ai lavoratori dipendenti disabili ex legge n. 104/1992 o che abbiano nel proprio 

nucleo familiare una persona disabile ai sensi della medesima legge hanno diritto allo svolgimento della 

prestazione in modalità di lavoro agile, salvo le ipotesi in cui tale modalità sia incompatibile 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 delle 

prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. 

 

• Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43) 

 

L’INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare 
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alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 

 

• Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus 

COVID-19 (art. 44) 

 
La misura interessa, nello specifico, anche i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza 

obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – hanno cessato, ridotto o sospeso la loro 

attività. 

Il Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” garantisce il riconoscimento alla platea di 

soggetti interessati di una indennità, nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020. 

Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse 

professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso. 

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in 

vigore del Decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità 

e le modalità di attribuzione dell’indennità di ultima istanza. 

 

• Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (art. 46) 
 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di licenziamento 

collettivo e riduzione di personale di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso 

per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla 

data del 23 febbraio 2020. 

Prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di emanazione del decreto, inoltre, il datore di lavoro, 

indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo 

oggettivo ai sensi dell’art. 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. 

 

4.3. Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini di presentazione delle 

domande di trattamenti previdenziali e assistenziali 
 

• Proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 

(art. 32) 

 
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all’art. 8 

della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per 

la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (che, secondo la normativa vigente deve 

essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, 

pena la decadenza dal diritto) è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 

2020. 

 

• Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (art. 33) 

 

Sono allungati da 68 a 128 giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di 

disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa 

verificatisi nell’anno 2020. Per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la 
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decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria 

del rapporto di lavoro. 

Sono ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo 

all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del 

lavoratore. 

 

• Proroga dei termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34) 

 

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino 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 sono sospesi di diritto. 

 

• Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 

per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (art. 37) 

 

È prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali 

e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 

31 maggio 2020. 

I termini riprendono a decorrere dal 1°giugno 2020, consentendo anche la rateizzazione dei pagamenti 

senza applicazione di sanzioni e interessi. 

 

5. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e ulteriori agevolazioni 

 

Per una più agevole lettura, si fornisce in forma tabellare l’elenco delle misure adottate ed i soggetti a cui 

le stesse sono rivolte: 

 

ART. SOGGETTI 
ADEMPIMENTO/ 

MISURA 
AGEVOLAZIONE 

49 PMI “Fondo centrale di 

garanzia PMI” 

• L’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per 
singola impresa; 

• la garanzia è concessa a titolo gratuito; 

• sono ammissibili anche operazioni di rinegoziazione del 
debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda 
nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo; 

• la garanzia è allungata automaticamente in caso di moratoria 
o sospensione del finanziamento correlate all’emergenza 
COVID-19; 

• la valutazione è effettuata esclusivamente sul modulo 
economico finanziario, con esclusione del modulo 
“andamentale”; 

• incremento a € 40.000 dell’importo di operazioni di 
microcredito. 

54 
Lavoratori autonomi e 
liberi professionisti 

Pagamento delle rate 
relative al mutuo per 

l’acquisto della prima casa 

Estensione per 9 mesi dalla entrata in vigore del decreto della 
possibilità di accesso al Fondo di solidarietà mutui “prima casa” 
(art. 2, co. 475, L. 244/2007) tramite autocertificazione del calo 
del fatturato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o 
nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda 
e la predetta data, superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo 
trimestre 2019, per chiusura o restrizione propria attività. 
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56 

Micro, piccole e medie 
imprese non segnalate 

dagli intermediari 
finanziari 

“Misure di sostegno 
finanziario per le imprese 
che dimostrano di aver 
avuto un calo totale o 
parziale dell’attività” 

• Sospensione della revoca al 30.09.2020 per aperture di 
credito; 

• Proroga al 30.09.2020 della scadenza per contratti non 
rateali; 

• Sospensione rate o canoni di leasing al 30.09.2020 per mutui 
e altri finanziamenti. 

 
 

57 

Imprese che hanno 
sofferto una riduzione 
del fatturato a causa 

dell’emergenza 
sanitaria 

 
“Supporto alla liquidità delle 

imprese mediante 
meccanismi di garanzia” 

Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all’80%) su 
interventi di CDP a favore delle banche per facilitare l’erogazione 
di credito alle imprese danneggiate dalla crisi sanitaria. 

 
 

72 

 
 

Tutti 

 
“Misure per 
l’internazionalizzazione del 
sistema Paese” 

Nell’ambito del fondo rotativo per programmi di penetrazione 
commerciale in Paesi Extra UE (all’art. 2, comma 1, del D.L. 
251/1981), è costituita una sezione separata per la concessione 
di cofinanziamenti a fondo perduto – in regime “de minimis” – fino 
al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi della norma in 
questione. 

78 

 
Imprese del settore 
agricolo, della pesca e 
dell’acquacoltura 

 

“Misure in favore del settore 
agricolo e della pesca” 

Fondo per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti 
bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei 
debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati 
negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, 
nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca 

78 
Imprese del settore 
agricolo, della pesca e 
dell’acquacoltura 

“Misure in favore del settore 
agricolo e della pesca” 

Possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli 
anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai 
contributi PAC 

 
 

80 

Imprese che investono 
nel settore industriale, 
turistico e di tutela 
ambientale 

 
“Incremento della dotazione 

dei contratti di sviluppo” 

Ampliate le risorse destinate ai contratti di sviluppo di cui 

all'art.43 del d.l. n. 112 del 2008 

 
 
 

95 
 
 

 
 

Associazioni e 
società sportive, 
professionistiche e 
dilettantistiche 

 
“Sospensione versamenti 
canoni per il settore 
sportivo” 

Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i pagamenti dei canoni di 
locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi 
pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Tali versamenti 
saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, 
in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo 
a decorrere dal mese di giugno 2020. 
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6. Misure in materia di approvazione dei bilanci di società e enti 

 
• Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 106) 

 
Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità: 
 

 

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO TERMINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
106 

Tutte le società Approvazione dei bilanci 
Entro 180 giorni 
dalla chiusura 
dell’esercizio 

Tutte le società Nomine organi societari 
Entro 180 giorni 
dalla chiusura 
dell’esercizio 

Società di capitali, 
cooperative e mutue 

assicuratrici 

• Espressione del voto in via elettronica o per 
corrispondenza 

• Intervento all'assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione 

• Assemblee tenute 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 

Fino al 31 luglio 2020, 
salvo ulteriori 
proroghe per il 
protrarsi dello stato di 
emergenza 

Società a 
responsabilità limitata 

Espressione del voto mediante consultazione scritta 
o per consenso espresso per iscritto 

Fino al 31 luglio 2020, 
salvo ulteriori 
proroghe per il 
protrarsi dello stato di 
emergenza 

Società quotate Società 
ammesse alla 

negoziazione su un 
sistema multilaterale di 

negoziazione (AIM) 
Società con azioni diffuse 

tra il pubblico in misura 
rilevante 

Designazione per le assemblee ordinarie o 
straordinarie del rappresentante previsto dall’art. 

135-undecies TUF 

Fino al 31 luglio 2020, 
salvo ulteriori 
proroghe per il 
protrarsi dello stato di 
emergenza 

Banche popolari Banche 
di credito cooperativo, 
cooperative e mutue 

assicuratrici 

Designazione per le assemblee ordinarie o 
straordinarie del rappresentante previsto dall’art. 
135-undecies TUF, anche in deroga alle norme di 

legge vigenti 

Fino al 31 luglio 
2020, salve ulteriori 
proroghe per il 
protrarsi dello stato 
di emergenza 

 
 

• Disposizioni in materia di terzo settore (art. 35) 

 

Il Decreto interviene nella materia del Terzo settore con disposizioni volte a facilitare l’attività degli Enti 

del Terzo settore, in particolare per ovviare a che l’adozione delle misure di contenimento e di 

distanziamento adottate dal Governo per l’emergenza sanitaria possa impedire l’organizzazione, la 

convocazione e lo svolgimento delle assemblee. 

Le nuove disposizioni agiscono su due livelli: 

a) Per un verso, sono state prorogate le scadenze, previste nel d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, n. 117, 

recante il Codice del Terzo settore, e dal d.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, relativo alla revisione della 

disciplina dell’impresa sociale, fissate al 30 giugno 2020 per l’adeguamento con forme semplificate di 

tenuta dell’assemblea degli statuti degli enti; per altro verso, è disposta la possibilità di differire 
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l’approvazione dei bilanci di ONLUS, ODV e APS già iscritte nei registri speciali, il cui termine cada 

durante il periodo emergenziale. L’art. 35 c. 1 infatti prevede la proroga al 31 ottobre 2020 del termine 

fissato, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, per gli adeguamenti con modalità 

agevolate degli statuti alle previsioni contenute nel Codice stesso di ONLUS, ADV e APS. 

Il comma 2 dell’art. 35, inoltre, stabilisce che l’analogo termine di adeguamento degli statuti con 

modalità agevolate delle imprese sociali alle disposizioni del d.lgs. n. 112/2017 è prorogato al 31 

ottobre 2020. 

b) Il comma 3 dell’art. 35, infine, stabilisce la proroga, sempre al 31 ottobre 2020, del termine fissato per 

l’approvazione dei bilanci delle ONLUS, delle ODV e delle APS già iscritte nei registri, attualmente 

previsti in base alle normative di settore ancora vigenti, e per le quali la scadenza del termine di 

approvazione dei bilanci ricada entro il periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (vale a dire entro il 31 luglio 2020). La medesima disposizione 

chiarisce che tali enti possano procedere all’approvazione dei bilanci entro tale termine in deroga alle 

previsioni di legge, regolamento o di statuto. 

 

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità: 
 

ART. SOGGETTI ADEMPIMENTO TERMINI 

35 

ONLUS, APS ODV 
Proroga termine adeguamento statuti 
alle previsioni del Codice del Terzo 
settore 

Entro il 31 ottobre 2020 

IMPRESA SOCIALE 
Proroga termine adeguamento statuti 
alle previsioni del d.lgs. n. 112/2017 

Entro il 31 ottobre 2020 

ONLUS, APS, ODV 
Proroga    termini   per   approvazione 
dei rendiconti e dei bilanci 

Entro il 31 ottobre 2020, se la 
scadenza del termine di approvazione 
dei bilanci ricade all’interno del 
periodo emergenziale dichiarato con 
deliberazione del Consiglio dei 
ministri del 31 gennaio 2020 

 
 


