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IMPRESE 

Fondo Centrale di garanzia Piccole e Medie Imprese (Art. 49) 
Il Fondo Centrale di garanzia PMI, istituito con L. n. 662/1996 e operativo dal 2000, permette alle piccole e medie 
imprese e ai professionisti di accedere al credito bancario grazie alla garanzia pubblica offerta dal Fondo. 
Per la durata di 9 mesi dalla entrata in vigore del Decreto Cura Italia sono previste disposizioni più favorevoli per le 
piccole e medie imprese che intendano beneficiare dei finanziamenti suddetti, e in particolare: 

 la garanzia è concessa a titolo gratuito; 

 l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro, 
nel rispetto della disciplina UE; 

 per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari 
all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo 
massimo garantito per singola impresa pari ad euro 1.500.000; 

 sono ammesse anche operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo 
finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito 
aggiuntivo in misura pari almeno al 10% dell’importo del debito residuo in essere 
del finanziamento oggetto di rinegoziazione; 

 la durata della garanzia del Fondo per le operazioni per le quali le banche hanno 
riconosciuto la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola 
quota di capitale, è estesa; 

 per alcuni settori è permesso il cumulo con altre garanzie; 

 sono prorogati di tre mesi tutti i termini per gli adempimenti amministrativi. 

Misure di sostegno finanziario alle imprese (Art. 55) 
Qualora una società ceda, a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori 
inadempienti, può trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate riferite a specifici componenti, tra 
cui le perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione. 
Tali disposizioni, tuttavia, non si applicano alle cessioni di crediti tra società legate tra loro da rapporti di controllo (art. 
2359 c.c.) e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. 

 
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite 
dall’epidemia di COVID-19 (Art. 56) 
Le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, 
le cui esposizioni debitorie non siano classificabili come esposizioni creditizie deteriorate, possono beneficiare delle 
seguenti misure di sostegno finanziari: 

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 
29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto, gli importi accordati (sia per la parte 
utilizzata che per quella non ancora utilizzata) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 
settembre 2020; 

- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, 
unitamente ai rispettivi elementi accessori, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; 

- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali 
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso 
fino al 30 settembre 2020, e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, 
unitamente agli elementi accessori, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per 
entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere i rimborsi solo in conto capitale. 

-  
Le società che intendono beneficiare delle garanzie suddette devono autocertificare di aver subito una riduzione parziale 
o totale dell’attività, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19. 
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Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica 
mediante meccanismi di garanzia (Art. 57) 
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi del comma 2 dell’articolo in oggetto, 
saranno individuati i settori rilevanti ai fini dell’applicazione di tali misure di supporto alla liquidità. Pertanto, per le 
imprese operanti nei settori suddetti 
– che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della diffusione dell’epidemia da Covid-19, ma che non possono 
beneficiare delle misure di cui all’art. 49 del Decreto Cura Italia (Fondo PMI) – Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è 
autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite 
banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata a Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. fino a un massimo dell’80% dell’esposizione assunta. 

 
Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese (Art. 72) 
È istituito un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie 
componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al “Made in Italy” realizzato tramite l’ICE 
(Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti). 
In considerazione dell’esigenza di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del Covid-19 sono previste 
disposizioni più favorevoli fino al 31 dicembre 2020. 

 
Misure in favore del settore agricolo e della pesca (Art. 75) 
Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dalla diffusione dell’epidemia Covid-19, e per assicurare la continuità 
aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni 
di euro presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la copertura totale 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. 

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 106) 
In deroga alle norme codicistiche (artt. 2364 e 2478-bis c.c.) o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria 
è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
Per le società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, peraltro, è 
consentita – anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie – l’espressione del voto in via elettronica o per 
corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei 
partecipanti. 
Le società con azioni quotate possono designare un rappresentante – in forza dell’art. 135- undecies del TUF (D.lgs. n. 
58/1998) – al quale possono essere conferite deleghe e subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies e in deroga all’art. 135-
undecies, quarto comma. Quanto detto per le società per azioni si applica anche alle società ammesse alla negoziazione 
su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. 

 
Disposizioni in materia di terzo settore (art. 35) 
Gli enti del terzo settore per i quali la scadenza di approvazione dei bilanci ricada nel periodo emergenziale potranno 
approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020. 
È altresì prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per le imprese sociali per adeguarsi al D.lgs. n. 112/2017; entro tale 
termine più favorevole potranno essere modificati gli statuti. Per gli enti del terzo settore il termine per adeguarsi al 
D.lgs. n. 117/2017 è prorogato al 31 ottobre 2020. 
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LAVORO E PROFESSIONI 

CASSA INTEGRAZIONE 
 

Speciale Cassa Integrazione guadagni e assegno ordinario per COVID-19 (art. 
19) 
I datori di lavoro che nel corso del 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa del COVID-19 potranno presentare 
domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale 
“emergenza COVID- 19”, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per un massimo di 9 settimane e comunque entro il mese 
di agosto 2020. Si tratta di una cassa integrazione speciale con regole semplificate e con deroghe rispetto a quelle del Jobs Act, 
nonché autonoma rispetto al computo dei periodi per la Cassa Integrazione Ordinaria. La domanda deve essere presentata entro 
il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Si fa notare 
che le unità produttive situate nelle ex zone rosse e gialle del territorio italiano (individuate nell’allegato A del decreto legge n. 
9/2020) potranno continuare a richiedere l’integrazione salariale ai sensi del precedente decreto legge n. 9/2020. 

 

Imprese già tutelate da Cassa Integrazione Straordinaria Imprese o che già 
godono di Assegni di Solidarietà al 23 febbraio 2020 (artt. 20-21) 
Anch’esse possono presentare domanda per la Speciale Cassa Integrazione per il COVID- 19 per un periodo di massimo 9 
settimane, in sostituzione e con la sospensione della Cassa Integrazione Straordinaria. Le impese che risultino già iscritte al FIS 
al 23 febbraio 2020 che già godono di un assegno di solidarietà potranno presentare domanda di assegno ordinario per un 
periodo massimo di nove settimane, sospendendo e sostituendo l’assegno di solidarietà. 

 
Speciale Cassa Integrazione in deroga (art. 22) 
Ai datori di lavoro cui non si applichino le tutele in materia di sospensione o riduzione di orario di lavoro (CIG e FIS), le Regioni 
e Province Autonome possono riconoscere la Cassa Integrazione in deroga a causa del COVID-19, per la sospensione del rapporto 
di lavoro, per un periodo massimo di 9 settimane, previo accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. 
Sono esclusi dall’applicazione della Cassa Integrazione in deroga i datori di lavoro domestico. 
Si fa notare che per le unità produttive situate nelle ex zone rosse e gialle del territorio italiano (individuate nell’allegato A del 
decreto legge n. 9/2020) è fatta salva l’integrazione salariale ai sensi del precedente decreto legge n. 9/2020. 
 

CONGEDI E PERMESSI 
 

Congedo parentale per chiusura scuole (art. 23) 
Il congedo straordinario dal lavoro per i dipendenti del settore privato sarà attivabile dal 5 marzo 2020, per un periodo 
complessivo di 15 giorni, anche frazionabili; a entrambi i genitori di figli di età inferiore a 12 anni (o se con figli disabili, senza 
limiti di età) sarà riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, 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 altro genitore 
disoccupato o non lavoratore. 

Hanno diritto a ricevere stesso congedo parentale anche: 

i) i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS. In tal caso l’indennità è pari al 
50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell’indennità 
di maternità, per ciascuna giornata indennizzabile; 

ii) i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS: in tal caso l’indennità è commisurata al 50% della 
retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ogni anno per legge a seconda del tipo di lavoro autonomo, 
per ciascuna giornata indennizzabile. 
I genitori lavoratori dipendenti nel settore privato di figli di età compresa tra 12 e 16 anni, ad esclusione dei casi in cui l’altro 
genitore benefici della Cassa Integrazione o non lavori, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle 
scuole, senza corresponsione di indennità, né retribuzione, con il divieto di licenziamento e diritto di conservare il posto di lavoro. 

 

Permessi retribuiti sulla base della legge 104 (art. 24) 
Sono aumentati di ulteriori 12 giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 i permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della 
legge n. 104/1994 per i lavoratori dipendenti. Con riguardo al personale sanitario il beneficio è riconosciuto compatibilmente 
con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del 
comparto sanità. 
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Bonus Baby-Sitter (art. 25) 
I lavoratori dipendenti del settore privato, nel periodo di chiusura delle scuole, potranno chiedere in alternativa al congedo 
parentale, il bonus per i servizi baby-sitting, nel limite di euro 600,00. 
Nel caso di lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, quali medici, infermieri, tecnici di 
laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus Baby-Sitter è riconosciuto nel limite 
di Euro 1000. 
Il Bonus verrà erogato mediante libretto di famiglia. 

 

Quarantena con sorveglianza attiva (art. 26) 
Il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (es. quarantena 
forzata per sintomi/ positività al COVID-19 etc.) viene equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è 
computabile ai fini del periodo di comporto. 

 

Prestazioni individuali domiciliari (art. 48) 
Tenuto conto della sospensione dei servizi educativi, sociosanitari e socioassistenziali (art. 47 Strutture per le persone con 
disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare), le pubbliche amministrazioni forniscono, in base al personale 
disponibile già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in 
forme individuali domiciliari o a distanza o nel rispetto delle direttive sanitarie nei luoghi ove normalmente si svolgono i servizi 
senza generare aggregazione. 

 

LICENZIAMENTI 
 

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti, (art. 46) 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia è precluso per 60 giorni l’avvio di procedure sull’individuazione 
dei lavoratori da mettere in mobilità, e sui licenziamenti collettivi (di cui agli artt. 4-5 e 24 della L. n. 223/1991). Sono precluse 
altresì le impugnazioni dei licenziamenti e le impugnazioni in corso sono sospese. 
Sino alla scadenza dello stesso termine, inoltre, il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo 
oggettivo, a prescindere dal numero dei dipendenti; resta la possibilità di ricorrere al licenziamento individuale per motivi 
disciplinari. Infine, considerando che è prevista la sospensione delle attività dei centri socioassistenziali, di riabilitazione, socio-
occupazionale per persone con disabilità e la possibilità di attivare interventi urgenti secondo le modalità stabilite dalle ASL (art. 
47, Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare), l’assenza dal lavoro di un 
lavoratore con familiare disabile non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2119 c.c., a 
condizione che sia stata preventivamente comunicata tale necessità. 

 
 

INDENNITÀ E PREMI 
 

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali 
Ago (art. 27 - 28) 
Per i liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata dell’INPS e per 
i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, è riconosciuta un’indennità di euro 600,00 per il mese di marzo erogata dall’INPS, previa domanda. 

 

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 
29) 
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il 
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, che non siano 
titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto, è riconosciuta un’indennità per 
il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito. 

Incumulabilità tra indennità (art. 31) 
Le indennità sopramenzionate non possono essere tra loro cumulate, né sono riconosciute a favore dei percettori del reddito di 
cittadinanza. 

Lavoratori dello spettacolo (art. 38) 
Per gli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al 
rispettivo Fondo, con un reddito non superiore ad euro 50.000,00 e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il 
mese di marzo pari a euro 600,00. 
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Premio ai lavoratori dipendenti non in smart working (art. 63) 
È previsto un premio, relativo al mese di marzo 2020, per i lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo 
dell’anno precedente di importo non superiore a 
40.000 euro. Il premio, pari a 100 euro, non concorre alla formazione del reddito e deve essere rapportato al numero effettivo di 
giorni di lavoro svolti sul luogo di lavoro nel predetto mese. 

 

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori 
danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44) 
L’art. 44 stabilisce invece l’istituzione di un “Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus 
COVID-19”, a favore cioè dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica ed a cui sarà conferita una speciale indennità. Le precise modalità di erogazione e l’ammontare 
delle indennità saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia. 

 
DISOCCUPAZIONE 

 

Proroga Naspl e DIS-COLL (art. 33) 
I termini per presentare domanda di disoccupazione Naspl e DIS-COLL sono ampliati da 68 a 128 giorni. Per i percettori di 
NASPI e DIS-COLL sono sospesi gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza al fine di evitare gli spostamenti 
e i contagi (art. 40). 

PREVIDENZA 

 
Previdenza e assistenza (art. 34) 
Dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione delle prestazioni previdenziali, assistenziali 
e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. 

 
Lavoratori domestici (art. 37) 
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai 
datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020; i versamenti sono effettuati entro il 10 
giugno 2020. Tuttavia, i pagamenti già versati non saranno rimborsati. 

 

Disposizioni INAIL (art. 42) 
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è sospeso il decorso dei termini di decadenza e prescrizione per 
richieste di prestazioni erogate dall’INAIL. In caso di infezione da Coronavirus sul lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche 
per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. 

 
LAVORO AGILE (O SMART WORKING) 

 

Disposizioni in materia di lavoro agile (art. 39) 
I lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile hanno diritto a svolgere la 
prestazione lavorativa in modalità agile. Ai lavoratori del settore privato affetti da patologie con ridotta capacità lavorativa è 
riconosciuta priorità nell’accoglimento delle richieste di lavoro agile. 

 

Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 
19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile (art. 87) 
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il “lavoro agile” (o smart working) è la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti, al fine di limitare la presenza 
sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili. Lo svolgimento delle procedure 
concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata 
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in 
vigore del Decreto Cura Italia. 
Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, inoltre, le amministrazioni sono autorizzate ad acquistare la strumentazione 
utile a tal fine (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). 
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ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO 
 

Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (Art. 89) 
Per l’anno 2020, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, nello stato di previsione del Ministero 
per i beni e per le attività culturali sono istituiti due Fondi per una dotazione complessiva di euro 130 milioni, di cui 80 milioni 
di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. 

 
Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura (Art. 90)  

Disposizioni urgenti sono parimenti disposte per l’anno 2020 per sostenere il settore della cultura. In particolare, sono previsti 
benefici a sostegno di certe categorie di soggetti – tra cui autori, artisti, interpreti e lavoratori autonomi che svolgono attività di 
riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva. 
Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 
da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto Cura Italia, sono stabiliti i criteri 
previsti per l’accesso ai benefici. 
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MUTUI PRIMA CASA 

 
Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo 
Gasparrini”  (art. 54) 
È prevista l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per mutui “prima casa” (c.d. “Fondo Gasparrini”), per un periodo di 
9 mesi, anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver perso più del 33% di fatturato 
rispetto all’ultimo trimestre 2019 in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente 
tra la data della domanda e la predetta data, a causa della chiusura o della restrizione della propria attività operata in ragione 
dell’emergenza coronavirus. L’accesso al Fondo potrà essere concesso con semplice autocertificazione e senza presentazione 
del modello ISEE. 
Il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi  maturati sul debito residuo 
durante il periodo di sospensione. Tale pagamento può essere richiesto dal mutuatario in caso di mutui erogati da intermediari 
bancari o finanziari, previa richiesta va al medesimo intermediario. 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze adotterà, attraverso un decreto, le opportune disposizioni di attuazione. 
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FISCO 

Rimessione in termini per i versamenti (Art. 60) 
Proroga al 20 marzo 2020 per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi contributi previdenziali ed 
assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria scaduti al 16 marzo 2020. 

 

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (Art. 61) 
Per alcuni soggetti (senza pretesa di esaustività): 
 

a) le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; 

b) federazioni, associazioni, società sportive, professionistiche o dilettantistiche; 

c) soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e 
culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; 

d) soggetti gestori di teatri, cinema, sale da concerto, discoteche, sale da ballo, night club, sale da gioco 
e biliardi; 

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub; 

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi e monumenti storici; 

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e 
scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, 
scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida 
professionale per autisti; 

h) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, 
fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-
lift; 

I) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, 
fluviale, lacuale e lagunare; 

m) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e 
attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 

n) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; 

o) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
 

Il pagamento sospeso andrà effettuato, in unica soluzione senza interessi né penali, al 31 maggio 2020 o rateizzato fino ad un 
massimo di 5 rate a decorrere dal maggio 2020. 
È sospeso, per i soggetti sopra indicati, il versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. 

  

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e 
contributivi (Art. 62) 
Per i soggetti (diversi da quelli dell’art. 61) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello 
Stato sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ma 
non i versamenti e l’effettuazione delle ritenute alla fonte e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. 
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. 
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 
nel territorio dello Stato con ricavi o compensinon superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in 
corso alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia Cura Italia, sono sospesi 
i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: 

a) relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati e alle trattenute relative 
all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; 

b) relativi all’imposta sul valore aggiunto; 

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 
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La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione 
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, quale che 
sia il volume dei ricavi o compensi percepiti. 
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. È comunque riconosciuta la 
possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020. 
I compensi percepiti fino al 31 marzo 2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000,00 nel periodo 
compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono soggetti a ritenuta d’acconto 
di cui agli artt. 25 e 25-bis DPR 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. 
Le ritenute dovranno essere versate in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e intere. 

 
Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 
64) 
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, 
nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad 
un massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
Criteri, modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore del Decreto Cura Italia. 

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi (Art. 65) 
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% 
dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 
Il credito d’imposta non si applica alle attività che, ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 allegati 1 e 2, non sono state oggetto 
di sospensione. 

  

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 nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in 
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni 
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia dicontenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 
30%, per un importo non superiore ad euro 30.000. 
Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa. A fini IRAP le erogazioni liberali sono 
deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. 

 

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori 
(Art. 67) 
Sono sospesi dalla data dell’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, 
riscossione e contenzioso da parte degli uffici e degli enti impositori. 
Inoltre sono sospesi, per lo stesso periodo, i termini per fornire risposte alle istanze di interpello. 

  

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della 
riscossione (Art. 68) 
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 
marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento 
esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivi 
emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni ed atti emessi dagli enti locali. 
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo 
di sospensione. 
Sono differite al 31 maggio 2020 la rata della rottamazione ter scaduta il 28 febbraio 2020 e la rata del saldo e stralcio in 
scadenza il 31 marzo 2020. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.ontier.net/


 

 

 

12 
 
 

ONTIER ITALIA S.R.L. STA Piazza Cavour, 19 – 00193, Roma 
Tel.: +39 0683975380 – Fax: +39 0683975383 

www.ontier.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUSTIZIA 

In materia di giustizia il Decreto Cura Italia abroga gli artt. da 1 a 4 del precedente D.L. 
n. 11/2020 e precisa ulteriormente la portata delle relative norme. Di seguito si 
approfondiscono le disposizioni più rilevanti. 

 

Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, 
tributaria e militare (Art. 83) 
Il Decreto Cura Italia prevede che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti 
presso tutti gli uffici giudiziari [civili, penali, militari e tributari] sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”. 
Inoltre, per la sospensione dei termini processuali, si estende la previsione del D.L. n. 11/2020 cosicché, nel medesimo periodo 
di sospensione delle attività, ovverosia “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, è sospeso il decorso dei termini per il 
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”. 
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, “tutti i termini procedurali”. Addirittura si precisa che “ove il decorso del 
termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Pertanto, nel caso 
in cui il computo del termine parta – ad esempio – dal 10 aprile, si dovrà intendere decorrente dal 16 aprile. 
Quanto, poi, ai termini da calcolarsi a ritroso nel tempo, ove il termine ricada “in tutto in parte nel periodo di sospensione, è 
differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”. Ciò significa, in altre parole, che 
in caso – ad esempio – di termine per la costituzione in giudizio (i.e.: normalmente venti giorni prima dell’udienza) in 
scadenza nel periodo di sospensione, la stessa udienza dovrà essere differita affinché il termine di costituzione non cada nel 
periodo di sospensione. Il comma 3 del medesimo articolo elenca, però, alcune ipotesi per le quali non operano le 
sospensioni di cui sopra, tra cui si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- “procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona”; 

- provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello delle sentenze di primo grado (i.e.: relativi 
all’efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado); 

- “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”, fermo 
restando che in tal caso dovrà essere preventivamente ottenuta una “dichiarazione di urgenza” del 
procedimento da parte del capo dell’ufficio giudiziario di competenza; 

- numerose tipologie di procedimenti penali. 
Al fine di ridurre al minimo i rischi di contagio da Covid-19, il comma 6 dell’art. 83 del Decreto Cura Italia conferisce ai capi 
degli uffici giudiziari dell’intero territorio nazionale 
– per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno (dunque, successivamente al termine del periodo di sospensione) – 
alcune facoltà quali, ad esempio, la limitazione all’accesso agli uffici giudiziari, la celebrazione a porte chiuse delle udienze o, 
comunque, mediante collegamenti da remoto, fino alla possibilità di rinviare d’ufficio le udienze a dopo il 30 giugno 2020 e 
sostituire gli interventi delle parti con note scritte. 
Estremamente rilevante è la disposizione del comma 8 dell’art. 83, relativo alla prescrizione ed alle decadenze. In base a tale 
disposizione, per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui sopra che precludano la presentazione della domanda 
giudiziale, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere 
esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti. 
Infine, ai sensi del comma 20 dell’art. 83, “per il periodo di cui al comma 1 (i.e.: dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020) sono 
altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, 
n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, 
quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”. 
Detta disposizione costituisce dunque un superamento delle Indicazioni operative per gli Organismi di mediazione forense 
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nell’ambito delle misure di contenimento e contrasto del Covid-19 che il Consiglio Nazionale Forense aveva emanato il 16 
marzo 2020. 

 

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli 
atti amministrativi in scadenza (Art. 103) 
L’articolo 103, comma 6 prevede che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, 
è sospesa fino al 30 giugno 2020. 

 
 
 
 

Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa (Art. 
84) 
L’art. 84 sancisce poi numerose sospensioni anche in materia di giustizia amministrativa. In particolare, con riferimento al 
periodo 8 marzo - 15 aprile 2020 (inclusi), il comma 1 stabilisce, tra le altre misure: 

- la sospensione di tutti i termini relativi al processo amministrativo (ad eccezione delle esclusioni 
di cui al comma 2 del medesimo articolo); 

- il rinvio d’ufficio a data successiva delle udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti; 

- la decisione con decreto monocratico dei procedimenti cautelari. 
Inoltre, i commi 3 e 4 prevedono la facoltà per i Presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di 
Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ed i Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle relative sezioni 
distaccate, di applicare misure analoghe a quelle previste per i capi degli uffici giudiziari di cui al comma 6 dell’art. 83. 
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ENTI LOCALI 

Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente 
del Servizio sanitario nazionale (Art. 1) 
Per ogni Regione e Provincia Autonoma saranno incrementati i fondi contrattuali riguardanti le condizioni di lavoro della 
dirigenza medica e sanitaria, nonché i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto 
sanità. 

 
Potenziamento delle reti di assistenza territoriale (Art. 3) 
Al fine di fronteggiare l’emergenza COVID-19, le strutture regionali e locali potranno stipulare contratti di acquisto di ulteriori 
prestazioni sanitarie con strutture private ai sensi del D.lgs. n. 502/1992. 

 
Disciplina delle aree sanitarie temporanee (Art. 4) 
Le Regioni e le Province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree 
sanitarie temporanee interne o esterne alle strutture di ricovero, oppure altri luoghi idonei alla gestione dell’emergenza. 

 
Requisizioni in uso o in proprietà (Art. 6) 
Fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino al 31 luglio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile 
può disporre con decreto la requisizione in uso o proprietà da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-
chirurgici, beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta situazione di emergenza sanitaria, anche 
per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio 
nazionale, nonché per implementare il numero dei posti letto specializzati nei riparti di ricovero dei pazienti affetti da Covid-
19. La requisizione, che trova le sue fondamenta nell’art. 835 c.c., è un provvedimento giuridico con il quale si priva un 
soggetto dei suoi diritti di possesso o di proprietà su un bene, e può essere disposta quando ricorrono gravi e urgenti necessità 
pubbliche, militari o civili. 
Le società devono quindi agevolare la requisizione predetta, avendo comunque diritto ad una giusta indennità. 

Rifinanziamento fondi (Art. 18) 
In virtù dell’aumento dei finanziamenti del fabbisogno sanitario nazionale standard (pari ad euro 1.410 milioni per l’anno 
2020), le Regioni e le Province Autonome costituiranno un centro di costo denominato “COV 20” per tenere distinti i relativi 
accadimenti contabili. 

 
Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’INPS e dei 
decreti di loro costituzione e ricostituzione (Art. 41) 
L’attività degli uffici (centrali e) periferici dell’INPS subirà un periodo di sospensione fino al 1° giugno 2020, che interesserà 
anche l’efficacia dei decreti di costituzione e/o ricostituzione dei Comitati stessi. 

 

Semplificazioni in materia di organi collegiali (Art. 73) 
Sono previste misure di semplificazione degli organi collegiali riguardanti lo svolgimento delle sedute in videoconferenza ed i 
quorum di adozione delle delibere. 

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti 
amministrativi in scadenza (Art. 103) 
In tema di giustizia amministrativa, e ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 
endoprocedimentali, finali ed esecutivi riguardanti lo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o 
d’ufficio, tutti i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 saranno sospesi fino al 15 aprile 2020. 
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Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (Art. 104) 
Il Decreto prevede la proroga della validità dei documenti di riconoscimento rilasciati dalle amministrazioni pubbliche. 

 

Differimento di termini amministrativo-contabili (Art. 107) 
Per quanto riguarda le questioni amministrativo-contabili, le Giunte e i Consigli di ciascuna Regione e Provincia Autonoma 
beneficeranno del rinvio dei termini di approvazione del rendiconto 2019 (rispettivamente al 31 maggio ed al 30 settembre 
2020). Nello specifico, i termini relativi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale ed alle correlate analisi di ipotesi 
di bilancio riequilibrato sono rinviati al 30 giugno 2020. Le scadenze riguardanti la deliberazione di altri bilanci di previsione 
o rendiconti non deliberati dall’ente sono prorogate al 30 settembre 2020. 

 
Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID- 
19 (Art. 109) 
È prevista la possibilità di finanziare le spese connesse all’emergenza tramite l’impiego di eventuali avanzi di gestione. Tale 
possibilità consiste, nello specifico, nell’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, nonché dei proventi delle 
concessioni edilizie e delle sanzioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia 
(DPR n. 380/2001). Va comunque rispettato il principio dell’equilibrio del bilancio, e va data priorità alla copertura dei debiti. 
I proventi a cui fa riferimento l’art. 109, comma 2, del Decreto n. 18 del 17 marzo 2020, non comprendono le sanzioni connesse 
ad interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire. 

 
Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario (Art. 111) 
Sono sospesi i pagamenti delle quote capitali (in scadenza dalla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia) dei prestiti 
concessi alle Regioni a statuto ordinario dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e 
trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Le quote capitali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di 
conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. 
In sede di Conferenza Stato-Regioni, inoltre, possono essere deliberati ulteriori finanziamenti da investire a beneficio delle 
Regioni maggiormente colpite. 

 
Sospensione quota capitale mutui enti locali (Art. 112) 
Sono sospesi i pagamenti delle quote capitali (in scadenza dalla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia) dei prestiti 
concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti 
S.p.A. e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Le quote capitali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a 
quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. 

Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (Art. 
113)  
La nuova scadenza per la presentazione della documentazione inerente ai rifiuti (incluso il Modello Unico Dichiarazione 
ambientale – MUD) è fissata al 30 giugno 2020. 

 

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e 
Comuni (Art. 114) 
Viene infine istituito un Fondo, da parte del Ministero dell’Interno, per concorrere alle spese di sanificazione sostenute da 
Province, Città Metropolitane e Comuni. Il Fondo, pari ad euro 70 milioni, è ripartito nella misura di euro 65 milioni ai 
Comuni, e di euro 5 milioni a Province e Città Metropolitane. 
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SETTORE SPORTIVO 

 
Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo (art. 95) 
Si prevede una proroga del termine per il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti 
sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia fino al 31 maggio 2020. I 
versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 
giugno 2020. 

 

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite 
dall’epidemia di COVID-19 (Art. 56) 
Altri aiuti riguardanti le società sportive professionistiche e dilettantistiche e le associazioni riguardano l’applicazione a tali 
soggetti della disposizione concernente le misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di 
COVID-19, come stabilito dall’art. 56 del Decreto Cura Italia, in base al quale l’epidemia da COVID-19 è formalmente 
riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. 

 

Indennità collaboratori sportivi (Art. 96) 
Si prevede l’estensione dell’indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di 
Euro 600 (articolo 27) anche ai collaboratori delle società sportive e delle associazioni dilettantistiche. La stessa disposizione, 
specifica che i redditi dei collaboratori delle società sportive e delle associazioni dilettantistiche. La stessa disposizione, specifica 
che i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito per un 
importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro. Infine, la cassa integrazione in deroga prevista 
dall’articolo 22, riguardante le “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”, si applica anche alle realtà del mondo 
sportivo. 
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