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(a) Regioni e provincie autonome
di Trento e Bolzano; 

(b) Aziende sanitarie; 
(c) Aziende (strutture private  
 accreditate e non).

(a) Regioni e provincie   
 autonome di Trento 
 e Bolzano; 
(b) strutture di ricovero   
 pubbliche e private.

Imprese produttrici di dispositivi 
medici.

Durata: termine dello stato 
di emergenza 
(31 luglio 2020 come da delibera 
del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020).

Durata: termine dello stato 
di emergenza 
(31 luglio 2020 come da delibera 
del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020).

Durata: termine dello stato 
di emergenza 
(31 luglio 2020 come da delibera 
del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020).
Valore: per l’anno 2020 è 
autorizzata la spesa di 50 milioni 
di euro.

La somma corrisposta a titolo di 
indennizzo (si veda nota 
successiva sub lett. (b)) è liquidata 
alla stregua dei valori di mercato 
di cui al 31 dicembre 2019.

Alle strutture di ricovero e cura 
non si applicano i requisiti di 
accreditamento.

Indicazioni operativeValore / durataDestinatari

Potenziamento delle reti  
di assistenza territoriale 
mediante il coinvolgimento  
di strutture private 
(art. 3 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Attivazione aree sanitarie 
temporanee
(art. 4 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Incentivi alla produzione e alla 
fornitura di dispositivi medici
(art. 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Misura

(a) Le strutture private, 
accreditate e non, a richiesta 
delle Regioni, delle provincie 
autonome di Trento e Bolzano 
o delle aziende sanitarie, sono 
tenute a mettere a disposizio-
ne: (i) il personale sanitario 
in servizio, (ii) i locali, e (iii) 
le apparecchiature (presenti 
nei menzionati locali); e

(b) le attività compiute dalle 
strutture private, accreditate 
e non, sono indennizzate. 

Le Regioni e le provincie 
autonome di Trento e Bolzano 
possono attivare (in deroga ai 
requisiti autorizzativi di accredi-
tamento) aree sanitarie tempora-
nee presso strutture di ricovero, 
cura, accoglienza e assistenza 
pubbliche e private. 

Il Commissario Straordinario 
per l’attuazione e il coordinamen-
to delle misure di contenimento
e contrasto dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19, 
attraverso Invitalia S.p.A., è 
autorizzato a erogare finanzia-
menti agevolati, e finanziamenti 
mediante contributi a fondo 
perduto e in conto gestione alle 
imprese produttrici di dispositivi 
medici e di protezione individuale.

Note
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(a) Capo del dipartimento 
 della Protezione Civile; 
(b) Prefetto; e
(c) soggetti pubblici e privati.

Professioni sanitarie.

Aziende e dipendenti delle stesse 
che operano nella: (i) produzione 
di farmaci, (ii) produzione di 
dispositivi medici e/o diagnostici, 
e (iii) nelle relative attività di 
ricerca o della filiera (subfornitori).

Durata: termine dello stato 
di emergenza 
(31 luglio 2020 come da delibera 
del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020).

Durata: termine dello stato 
di emergenza 
(31 luglio 2020 come da delibera 
del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020).

Quale che sia il bene requisito 
(mobile o immobile), è prevista la 
corresponsione di una indennità 
di requisizione.  

I soggetti interessati debbono 
presentare istanza corredata 
di un certificato di iscrizione 
all’albo del Paese di provenienza.

Requisizione in uso 
o in proprietà
(art. 6 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Riconoscimento delle qualifiche 
professionali sanitarie
(art. 13 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Sorveglianza sanitaria
(art. 14 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Il Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile può disporre 
la requisizione (in uso o in 
proprietà), da qualsiasi soggetto 
(pubblico e privato), di presidi 
sanitari e medico-chirurgici e 
di beni mobili di qualsiasi genere, 
purché finalizzati a fronteggiare 
l’emergenza sanitaria. 
Il Prefetto, su proposta del 
Dipartimento della Protezione 
Civile (e sentito il Dipartimento 
di prevenzione territorialmente 
competente) può disporre la 
requisizione di immobili idonei 
a fronteggiare l’emergenza 
sanitaria (quali le strutture 
alberghiere).

È consentito l’esercizio di 
qualifiche professionali sanitarie 
ai professionisti che intendono 
esercitare sul territorio italiano 
una professione sanitaria 
conseguita all’estero regolata 
da specifiche direttive UE. 

Per i dipendenti delle imprese 
che operano nella produzione 
di farmaci e dispositivi medici 
e/o diagnostici non si applica 
la misura della quarantena.  
I medesimi dipendenti debbono 
sospendere l’attività lavorativa 
nell’eventualità di esito positivo 
per COVID-19 (o all’insorgenza 
della relativa sintomatologia 
respiratoria).

Indicazioni operativeValore / durataDestinatariMisura Note
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Aziende.

(a) Aziende; 
(b) lavoratori dipendenti; e
(c) cittadini.

(a) AIFA; 
(b) comitato etico dell’Istituto  
 Nazionale per le Malattie  
 Infettive Lazzaro Spallanzani  
 (Roma) (il “Comitato Etico”); 
(c) aziende che operano nella  
 produzione di farmaci e/o  
 dispositivi medici; 
(d) medici.

Durata: termine dello stato 
di emergenza 
(31 luglio 2020 come da delibera 
del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020).

Durata: termine dello stato 
di emergenza 
(31 luglio 2020 come da delibera 
del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020).

Durata: termine dello stato 
di emergenza 
(31 luglio 2020 come da delibera 
del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020).

Le aziende che vogliono avvalersi 
della deroga in nota devono 
inviare all’Istituto Superiore 
di Sanità un’autocertificazione 
contenente una dichiarazione 
di assunzione di responsabilità 
in merito: (i) alle caratteristiche 
delle mascherine prodotte, e (ii) 
all’ottemperamento dei relativi 
requisiti di sicurezza.

AIFA, entro dieci giorni dall’en-
trata in vigore del D.L. 17 marzo 
2020, n. 18 pubblicherà una 
circolare inerente alle procedure 
semplificate per l’acquisizione dei 
dati e per le modalità di adesione 
agli studi.

Produzione mascherine 
chirurgiche
(art. 15 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Misure di protezione dei 
lavoratori e della collettività
(art. 16 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Disposizioni in materia di 
sperimentazione dei medicinali 
e dispositivi medici
(art. 17 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Le aziende possono produrre, 
importare e immettere in 
commercio mascherine chirurgi-
che in deroga alle norme vigenti. 
Le mascherine chirurgiche sono 
idonee alla protezione degli 
operatori sanitari.

Per i lavoratori impossibilitati, 
nell’esercizio della propria 
attività, al mantenimento della 
distanza interpersonale di un 
metro, sono considerati “disposi-
tivi di protezione individuale” 
le mascherine chirurgiche.

AIFA può accedere a tutti i dati 
relativi agli studi sperimentali 
e agli usi compassionevoli dei 
medicinali, per pazienti positivi 
al COVID-19. 
Il Comitato Etico, al fine di 
esprimere un parere unico sul 
territorio nazionale acquisisce 
dai promotori: (i) tutti i protocolli 
degli studi sperimentali sui 
medicinali di fase II, III e IV 
per la cura dei pazienti affetti 
da COVID-19 (e eventuali 
emendamenti), e (ii) le richieste 
dei medici relative agli usi 
compassionevoli dei farmaci.

Indicazioni operativeValore / durataDestinatariMisura Note
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 _ Aziende: datori di lavoro 
rientranti nell’ambito di 
applicazione della CIGO;1

 _ Lavoratori: dipendenti in forza 
alla data del 23 febbraio 2020. 
Non è richiesta una anzianità 
di almeno 90 giorni di lavoro 
effettivo presso l’unità 
produttiva.

 _ Aziende: datori di lavoro 
iscritti2 al Fondo di integra-
zione salariale (FIS) che 
occupano anche meno di 15 
dipendenti,

 _ Lavoratori: dipendenti in forza 
alla data del 23 febbraio 2020. 
Non è richiesta una anzianità 
di almeno 90 giorni di lavoro 
effettivo presso l’unità 
produttiva.

 _ Importo: 80% della 
retribuzione globale che 
sarebbe spettata al lavoratore 
per le ore di lavoro non 
prestate, entro il limite 
massimo mensile lordo pari  
a 998,18 euro per retribuzioni 
uguali o inferiori a 2.159,48 
euro e a 1.199,72 euro per 
retribuzioni superiori a 
2.159,48 euro mensili;

 _ Durata: concessione del 
trattamento per periodi 
decorrenti dal 23 febbraio,  
per la durata massima di 9 
settimane e comunque entro  
il mese di agosto 2020.

 _ Importo: 80% della 
retribuzione globale che 
sarebbe spettata al lavoratore 
per le ore di lavoro non 
prestate, entro la misura 
massima mensile della 
prestazione, pari a 998,18 euro 
lordi per retribuzioni uguali  
o inferiori a 2.159,48 euro e a 
1.199,72 euro per retribuzioni 
superiori a 2.159,48 euro;

 _ Comunicazione preventiva  
alle organizzazioni sindacali 
territoriali e RSA/RSU  
(ove esistenti);

 _ Consultazione sindacale 
telematica entro 3 giorni dalla 
comunicazione preventiva;

 _ Presentazione della domanda 
entro la fine del 4° mese 
successivo a quello di inizio 
della sospensione/riduzione 
dell’attività lavorativa;

 _ Presa in carico delle richieste 
fino al raggiungimento dei 
limiti di spesa (euro 1.347,2 
milioni per l’anno 2020).

 _ Presentazione della domanda 
entro la fine del 4° mese 
successivo a quello di inizio 
della sospensione/riduzione 
dell’attività lavorativa;

 _ Presa in carico delle richieste 
fino al raggiungimento dei 
limiti di spesa (1.347,2 milioni 
di euro per l’anno 2020).

Indicazioni operativeValore / durataDestinatari

Cassa integrazione ordinaria 
(CIGO) con causale “emergenza 
COVID-19”
(art. 19 D.L. 17 marzo 2020, n.18)

Assegno ordinario FIS con 
causale “emergenza COVID-19”
(art. 19 D.L. 17 marzo 2020, n.18)

Misura

 _ Non computabilità del 
periodo di cassa integrazione 
per “emergenza COVID-19”  
ai fini del calcolo dei limiti di 
utilizzo della cassa integrazione 
e neutralizzazione ai fini  
delle successive richieste;

 _ Assenza dell’obbligo del 
contributo addizionale;

 _ Possibilità di sospendere  
e sostituire la CIGS 
eventualmente già in corso, 
con la CIGO per “emergenza-
COVID-19”, per un massimo  
di 9 settimane.

 _ Assenza dell’obbligo del 
contributo addizionale;

 _ Possibilità di sospendere  
e sostituire l’assegno di 
solidarietà eventualmente in 
corso con l’assegno ordinario 
con causale “emergenza 
COVID-19”, per un periodo  
non superiore a 9 settimane;

 _ L’assegno ordinario è concesso, 
limitatamente al periodo 

Note

1 Ovverosia: «a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, 
produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività 
lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal 
Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale  
e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, 
manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro  
a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa  
di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese 
produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese 

addette all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia 
interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; n) imprese industriali 
esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono 
attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività  
di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»  
(art. 10, D.lgs. n.148/2015).

2 Si tratta dei datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non rientrano nel campo  
di applicazione della CIGO e della CIGS, né hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterale specifici.
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 _ Aziende: datori di lavoro 
esclusi dall’applicazione di 
CIGO/FIS e che non abbiano 
una CIGS in corso, ad 
esclusione dei datori di lavoro 
domestico. 

 _ Lavoratori: dipendenti in forza 
alla data del 23 febbraio 2020 
(non è previsto un requisito 
minimo di anzianità 
aziendale).

 _ Genitori dipendenti con figli di 
età non superiore a 12 anni;

 _ Genitori dipendenti con figli 
che presentano disabilità grave 
e accertata iscritti a scuole di 
ogni ordine e grado o ospitati 
in centri diurni a carattere 
assistenziale.

 _ Durata: concessione del 
trattamento per periodi 
decorrenti dal 23 febbraio,  
per la durata massima di 9 
settimane e comunque entro  
il mese di agosto 2020.

 _ Importo: come per la CIGO;
 _ Durata: concessione del 
trattamento per periodi 
decorrenti dal 23 febbraio,  
per la durata massima di 9 
settimane;

 _ Confermato il riconoscimento 
della contribuzione figurativa 
per i lavoratori3.

 _ Importo: al 50% della 
retribuzione; “voucher baby 
sitter”, alternativo al congedo, 
per un valore di 600 euro 
accreditati sul libretto di 
famiglia;

 _ Riconoscimento della 
contribuzione figurativa  
per i lavoratori;

 _ Accordo sindacale (salvo per 
le imprese fino a 5 dipendenti);

 _ Concessione con decreto  
delle Regioni e delle Province 
autonome, che istruiscono  
le domande secondo l’ordine 
cronologico ed entro i limiti di 
spesa (3.293,2 milioni di euro 
per l’anno 2020);

 _ Concessione del trattamento 
esclusivamente con modalità 
di pagamento diretto da parte 
dell’INPS. 

 _ Domanda da presentare 
all’INPS;

 _ riconoscimento del congedo  
ad uno solo dei genitori;

 _ riconoscimento del congedo  
a condizione che nel nucleo 
familiare non vi sia altro 
beneficiario di strumenti  
di sostegno del reddito in caso 

Indicazioni operativeValore / durataDestinatari

Cassa integrazione in deroga
(art. 22 D.L. 17 marzo 2020, n.18)

Congedi
(art. 23 D.L. 17 marzo 2020, n.18)

Misura

indicato, anche ai lavoratori 
dipendenti presso datori di 
lavoro iscritti al Fondo di 
integrazione salariale (FIS)  
che occupano anche meno  
di 15 dipendenti;

 _ il predetto trattamento, su 
istanza del datore di lavoro, 
può essere concesso con la 
modalità di pagamento diretto 
della prestazione da parte 
dell’INPS.

 _ Misure da coordinare con la 
cassa in deroga già prevista 
dal D.L. 2 marzo 2020, n.9  
per le “zone rosse”4 e per 
Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna

 _ Modalità operative da verificare 
alla luce della regolamentazione 
regionale.

Note

3 Il D.L. non specifica questa stessa previsione per gli altri ammortizzatori, in quanto connaturale agli stessi.
4 Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; 

Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’.
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 _ Genitori lavoratori dipendenti 
del settore privato con figli di 
età compresa tra i 12 e i 16 
anni, a condizione che nel 
nucleo familiare non vi sia 
altro genitore beneficiario di 
strumenti di sostegno del 
reddito in caso di sospensione 
o cessazione dell’attività 
lavorativa o non vi sia genitore 
non lavoratore.

 _ Liberi professionisti titolari  
di partita IVA attiva alla data 
del 23 febbraio 2020, iscritti 
alla Gestione separata;

 _ Lavoratori titolari di rapporti 
di collaborazione coordinata e 
continuativa attivi alla data del 
23 febbraio 2020, iscritti alla 
Gestione separata;

 _ Lavoratori autonomi iscritti 
alle gestioni separate dell’AGO;5

Titolari di redditi di lavoro 
dipendente, che possiedono un 
reddito complessivo di importo 
non superiore a 40.000 euro.

 _ Durata massima: 15 giorni 
continuativi/frazionati, a 
partire dal 5 marzo 2020.

 _ Diritto di astenersi dal lavoro 
per il periodo di sospensione 
dei servizi educativi per 
l’infanzia e delle attività 
didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado, senza 
corresponsione di indennità e 
con diritto alla conservazione 
del posto di lavoro.

 _ Importo: una tantum  
nella misura di 600 euro,  
non tassabili.

 _ Importo: 100 euro da 
rapportare al numero di giorni 
di lavoro svolti nella propria 
sede di lavoro nel mese di 
marzo, che non concorre  
alla formazione del reddito;

 _ Durata: per il mese di marzo 
2020;

di sospensione/cessazione 
dell’attività lavorativa.

 _ Presentazione della domanda 
all’INPS;

 _ Erogazione del trattamento 
entro limiti di spesa.

 

Riconoscimento automatico 
dell’incentivo, da parte dei 
sostituti di imposta, a partire 
dalla retribuzione corrisposta nel 
mese di aprile e comunque entro 
il termine di effettuazione delle 
operazioni di conguaglio di fine 
anno.

Indicazioni operativeValore / durataDestinatari

Indennità
(articoli da 27 a 31 del D.L. 16 
marzo 2020, n.)

Premio per chi si è recato 
al lavoro nel mese di marzo
(art. 63 D.L. 17 marzo 2020, n.18)

Misura Note

5 Fra i beneficiari vengono inclusi anche (i) lavoratori stagionali del settore turismo, non titolari di pensione  
e non titolari di rapporto di lavoro dipendente, e (ii) lavoratori del settore agricolo a tempo determinato,  
non titolari di pensione.
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 _ Tutti i datori di lavoro 
(compatibilmente con 
l’applicazione delle specifiche 
normative per i licenziamenti);

 _ Tutti i lavoratori, con 
esclusione dei dirigenti.

Lavoratori del settore privato.

Lavoratori del settore privato  
e pubblico.

 _ Pagamento dell’incentivo  
da parte dei datori di lavoro, 
con successivo conguaglio. 

 _ Divieto di avviare procedure  
di licenziamento collettivo per 
60 giorni a partire dal 17 marzo;

 _ Sospese le procedure pendenti 
di licenziamento collettivo 
avviate dopo il 23 febbraio e per 
60 giorni a partire dal 17 marzo;

 _ Divieto, per i datori di lavoro 
indipendentemente dal 
numero di dipendenti, di 
recedere dal contratto per 
giustificato motivo oggettivo,  
a decorrere dal 17 marzo 2020 
e per 60 giorni.

 _ Equiparazione del periodo 
trascorso in “quarantena” alla 
malattia ai fini del trattamento 
economico;

 _ Non computabilità ai fini  
del periodo di comporto.

 _ Equiparazione dei casi 
accertati di infezione da 
COVID-19 in occasione di 
lavoro ad infortunio sul lavoro 
con conseguente copertura 
INAIL. Analoga copertura 
prevista per i periodi di 
“quarantena”.

 _ Certificazione dello stato di 
malattia da parte del medico 
curante, con gli estremi del 
provvedimento che ha dato 
origine alla “quarantena”;

 _ Oneri posti a carico dello 
Stato nel limite massimo  
di spesa di 130 milioni di euro  
per l’anno 2020. 

 _ Certificazione di infortunio  
da parte del medico e invio 
all’’INAIL;

 _ Gli eventi infortunistici gravano 
sulla gestione assicurativa e non 
sono computati ai fini della 
determinazione dell’oscil-
lazione del tasso medio per 
andamento infortunistico.

Indicazioni operativeValore / durataDestinatari

Divieto Licenziamenti
(art. 46 D.L. 17 marzo, n.18)

Quarantena
(art. 26 D.L. 17 marzo, n.18)

Copertura INAIL 
(art. 42 D.L. 17 marzo, n.18)

Misura

Inapplicabilità della quarantena 
ai dipendenti delle imprese 
che operano nell’ambito della 
produzione dei farmaci e dei 
dispositivi medici e diagnostici, 
nonché delle relative attività 
di ricerca e della filiera integrata 
per i subfornitori. Nel caso 
di sintomatologia respiratoria 
o esito positivo per COVID-19, 
i lavoratori sospendono l’attività.

Note



Misure a sostegno della liquidità 
attraverso il sistema bancario
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 _ PMI (i.e. imprese che 
occupano meno di 250 
persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 
milioni di Euro oppure il 
cui totale di bilancio 
annuo non supera i 43 
milioni di Euro)2 

 _ Professionisti iscritti 
agli ordini professionali 
o aderenti ad 
associazioni 
professionali iscritte 
all’apposito elenco del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico.

Sono state introdotte le seguenti nuove misure temporanee, 
in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo centrale di 
garanzia PMI:
 _ gratuità della garanzia concessa dal Fondo (inclusa 
l’eliminazione della commissione prevista in caso di 
mancato / ritardato perfezionamento dell’operazione 
finanziaria);

 _ innalzamento della soglia dell’importo massimo 
garantito e delle percentuali di copertura per singola 
impresa, sia per gli interventi di garanzia diretta che 
per quelli di riassicurazione;

 _ ammissibilità della garanzia anche per operazioni  
di rinegoziazione del debito purché nell’ambito della 
rinegoziazione sia concesso un credito aggiuntivo pari 
almeno al 10% del debito oggetto di rinegoziazione; 

 _ possibilità di accedere alla garanzia senza istruttoria  
e solo previa autocertificazione per nuove operazioni 
di finanziamento a breve termine di importo non 
superiore a Euro 3mila in favore di persone fisiche 
esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui 
attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza 
COVID-19;

 _ astensione automatica della durata della garanzia del 
Fondo in caso di sospensione del pagamento delle rate 
di rimborso di un finanziamento concessa per effetto 
dell’emergenza Covid-19;

 _ la valutazione di probabilità di inadempimento delle 
imprese richiesta ai fini dell’accesso al Fondo è basata 
esclusivamente sul modulo economico-finanziario  
e non anche del modulo cd. “andamentale” (così da 
favorire l’accesso anche da parte di imprese in situazione 
di temporanea tensione finanziaria, ferme le esclusioni 
per “imprese in difficoltà” ovvero imprese con esposizioni 
classificate come “sofferenze” o “inadempienze 
probabili”);

 Le anzidette misure 
temporanee e derogatorie 
restano in vigore fino al 17 
dicembre 2020.

Durata della misuraContenuto della previsioneDestinatari

Art. 49 
(Fondo centrale 
di garanzia PMI1) 

Articolo di riferimento 

Si noti che il decreto non 
incide sulla modalità di 
richiesta/attivazione della 
garanzia del Fondo di 
Garanzia PMI e, pertanto, 
restano applicabili le 
disposizioni operative del 
Fondo di Garanzia PMI 
entrate in vigore in data 15 
marzo 2019. 

L’impresa e il professioni-
sta non possono richiedere 
di beneficare delle nuove 
misure direttamente al 
Fondo di Garanzia PMI, 
ma devono richiederlo al 
proprio finanziatore, che è 
il soggetto incaricato di 
attivare e gestire la 
procedura di attivazione 
della garanzia con il 
Fondo. 

Indicazioni operative

1 Ex art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2 L’art. 2 (Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese) dell’Allegato alla Raccomandazione 

2003/361/CE (Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0036 - 0041), fornisce la definizione di micro, 
piccole e medie imprese (cc.dd. PMI) a livello comunitario.
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Titolari di azioni o 
obbligazioni emesse da 
banche poste in liquida-
zione coatta amministrati-
va tra il 16/11/2015 e il 
1/1/2018, secondo la 
definizione di cui all’art.1, 
comma 494 della Legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (i 
“Risparmiatori”).

 _ per le operazioni di investimento immobiliare  
nei settori turistico-alberghiero e delle attività 
immobiliari, possibilità – a determinate condizioni – 
di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di 
garanzia acquisite sui finanziamenti;

 _ proroga di 3 mesi per tutti i termini degli adempimenti 
amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla 
garanzia del Fondo.

È altresì previsto che:
 _ con DM del MEF possano essere individuate ulteriori 
tipologie di operazioni per le quali le percentuali di 
copertura del Fondo possono essere innalzate nel rispetto 
della disciplina UE e nei limiti delle risorse disponibili;

 _ con decreto del MEF, di concerto con il MISE, possano 
essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario 
alle imprese.

Attraverso una deroga alla disciplina previgente, è stato 
previsto che ai Risparmiatori, in attesa della predisposizione 
del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo 
dell’indennizzo agli stessi dovuto nel limite massimo 
del 40% dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla 
commissione tecnica di cui alla Legge di Bilancio 2019.

Inoltre viene esteso al 18 giugno 2020 il termine per la 
presentazione delle domande di indennizzo, precedente-
mente fissato al 18 aprile 2020. 

N/A

Durata della misuraContenuto della previsioneDestinatari

Art. 50 
(Modifiche alla disciplina 
FIR3)

Articolo di riferimento 

Le domande devono essere 
presentate telematicamen-
te, con i relativi allegati, 
utilizzando l’apposito 
portale rinvenibile al sito: 
https://fondoindennizzo-
risparmiatori.consap.it.
 
Le domande possono 
essere presentate a partire 
dal 22 agosto 2019 sino al 
18 giugno 2020. 

Indicazioni operative

3 Fondo Indennizzo Risparmiatori, istituito con L. 30 dicembre 2018, n. 145, come di volta in volta modificata 
e/o integrata, anche ai sensi e per gli effetti della L. 28 giugno 2019, n. 58 e della L. 27 dicembre 2019, n. 169 
(c.d. Legge di Bilancio 2020).  

https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it
https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it
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 _ Lavoratori autonomi 
 _ Liberi professionisti

Si noti che i lavoratori 
subordinati e parasubordi-
nati già beneficiavano 
di questa misura5. 

Società che cedono a titolo 
oneroso crediti deteriorati 
(i.e. crediti per i quali il 
termine di pagamento è 
scaduto da oltre 90 giorni)
La misura non si applica 
in relazione:
 _ alle società per le quali è 
stato accertato lo stato 
di dissesto o di 
insolvenza;

Viene previsto che, in via temporanea e in deroga 
alla disciplina ordinaria del Fondo:
 _ l’ammissione ai benefici del Fondo – ossia di 
beneficiare della sospensione del pagamento delle rate 
del mutuo fino a 18 mesi – è esteso anche ai lavoratori 
autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino 
di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 
febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo 
intercorrente tra la data della domanda e la predetta 
data), un calo del proprio fatturato superiore al 33% del 
fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della 
chiusura o della restrizione della propria attività in 
attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità 
competente per l’emergenza Covid-19;

 _ l’accesso al Fondo non è subordinato alla 
presentazione dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE).

La misura prevede che il cedente può trasformare in 
credito d’imposta, con effetto dalla data di efficacia della 
cessione dei crediti deteriorati, le attività per imposte 
anticipate (DTA) relative a:
 _ perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del 
reddito imponibile ex art. 84 del TUIR (senza considerare 
i limiti previsti per i soggetti che fruiscono di un regime 
di esenzione dell’utile);

 _ eccedenze di ACE non ancora dedotte o fruite mediante 
credito d’imposta.

Le anzidette misure 
temporanee e derogatorie 
restano in vigore fino al 17 
dicembre 2020.

Misura prevista per le 
cessioni dei crediti a 
titolo oneroso avvenute 
entro il 31 dicembre 
2020.

Durata della misuraContenuto della previsioneDestinatari

Art. 54 
(Attuazione ed estensione 
del Fondo solidarietà 
mutui “prima casa”, c.d. 
Fondo Gasparrini4)

Art. 55 
(Misure a sostegno 
finanziario alle imprese)

Articolo di riferimento 

Ai fini dell’accesso 
ai benefici del Fondo, 
gli interessati devono 
presentare la domanda di 
sospensione direttamente 
presso la banca conceden-
te il mutuo con la 
modulistica ufficiale 
aggiornata che di volta in 
volta viene resa disponibi-
le tramite i seguenti siti 
internet: (i) www.dt.tesoro.
it, e (ii) www.consap.it. 
La banca concedente il 
mutuo – effettuati gli 
adempimenti di compe-
tenza – inoltra l’istanza a 
CONSAP che, verificati i 
presupposti, rilascia il 
nulla osta alla sospensione 
del pagamento delle rate 
del mutuo. 

La trasformazione è 
facoltativa ed è condizio-
nata all’esercizio dell’op-
zione di cui all’art. 11, 
comma 1 del D.L. 3 
maggio 2016, n. 59, che 
comporta il pagamento  
di un canone qualora  
alle DTA non corrisponda 
un effettivo pagamento  
di imposte. 

Indicazioni operative

4 Si tratta del Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione ai mutui per l’acquisto 
della prima casa. Tale Fondo ha previsto la possibilità per i lavoratori subordinati e para-subordinati di beneficiare 
della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. 

5 Sull’estensione dell’ambito di operatività del Fondo è intervenuto anche l’articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 
2020, n. 9, inserendo tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione anche 
l’ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.
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 _ alle cessioni di crediti 
tra società del medesimo 
gruppo.

PMI (i.e. imprese che 
occupano meno di 250 
persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 
milioni di Euro oppure  
il cui totale di bilancio 
annuo non supera i 43 
milioni di Euro) aventi 
sede legale in Italia7.

Sono espressamente 
escluse le PMI le cui 
esposizioni debitorie 
risultino già classificate 
come esposizioni creditizie 
deteriorate.

Ai fini della trasformazione in credito d’imposta:
 _ i suddetti componenti possono essere considerati per non 
più del 20% del valore nominale dei crediti ceduti;

 _ il valore nominale dei crediti ceduti può essere 
considerato per un ammontate massimo di 2 miliardi 
di euro, tenendo conto di tutte le cessioni effettuate 
entro il 31 dicembre 2020, anche da altre società del 
medesimo gruppo.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione:
 _ le perdite relative alle DTA trasformabili in crediti 
d’imposta non possono essere computate in diminuzione 
delle imposte sui redditi;

 _ le eccedenze di ACE relative alle DTA trasformabili in 
crediti d’imposta non sono deducibili né fruibili mediante 
credito d’imposta.

Con riferimento alle esposizioni debitorie nei confronti dei 
soggetti abilitati all’esercizio del credito, viene riconosciuta 
la facoltà alle PMI di attivare i seguenti strumenti di 
moratoria straordinaria, mediante semplice comunicazio-
ne corredata da una autocertificazione che attesti di aver 
subito in via temporanea carenze di liquidità quale conse-
guenza dell’epidemia da COVID-19:
 _ 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, alla data di pubblicazione 
del decreto), che gli importi accordati, sia per la parte 
utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non 
possano 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, che i contratti siano prorogati, 

Le moratorie avranno 
effetto fino al 30 settem-
bre 2020.

Durata della misuraContenuto della previsioneDestinatari

Art. 56 
(Misure di sostegno 
finanziario alle piccole 
e medie imprese colpite 
dall’epidemia di Covid-19)6

Articolo di riferimento 

La trasformazione non 
richiede l’iscrizione in 
bilancio delle DTA relative 
ai componenti rilevanti 
(i.e. perdite o eccedenze di 
ACE).
I crediti d’imposta non 
producono interessi, non 
concorrono alla formazio-
ne della base imponibile e 
possono essere:
 _ compensati senza limiti 
di importo;

 _ ceduti ai sensi degli artt. 
43-bis o 43-ter del d.p.r. 
602/1973;

 _ chiesti a rimborso.

Le PMI che vogliano 
avvalersi della misura in 
commento devono inviare 
apposita comunicazione al 
finanziatore corredata da 
una dichiarazione a mezzo 
della quale l’impresa 
autocertifica, ai sensi 
dell’art. 47, D.P.R. 
445/2000, di aver subito 
una riduzione parziale o 
totale dell’attività quale 
conseguenza diretta 
dell’emergenza sanitaria 
Covid-19.

Indicazioni operative

6 È previsto che la sezione speciale abbia una dotazione pari a Euro 1730 milioni. 
7 Stante la finalità della previsione e la definizione di “PMI” fornita dalla Raccomandazione 2003/361/CE 

richiamata dalla norma (che include ogni entità a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività 

economica), si pone il dubbio se la misura non sia estesa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.  
Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento. 
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 _ Imprese che non 
hanno accesso alla 
garanzia del Fondo di 
Garanzia PMI, operanti 
in settori da individuarsi 
con decreto ministeriale

 _ Banche e gli altri 
soggetti autorizzati 
all’esercizio del credito 

 _ Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A.

unitamente ai rispettivi elementi accessori, alle 
medesime condizioni e senza alcuna formalità, fino al 30 
settembre 2020;

 _ per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, 
che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in 
scadenza prima del 30 settembre 2020 sia sospeso sino al 
30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei 
canoni oggetto di sospensione sia dilazionato, unitamente 
agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo 
modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori 
oneri per entrambe le parti. 

Su richiesta telematica del soggetto finanziatore e senza 
valutazione, le operazioni di cui ai precedenti paragrafi 
sono ammesse alla garanzia gratuita e sussidiaria di 
un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia PMI 
che può garantire fino al 33% rispettivamente degli importi 
utilizzati o delle rate prorogate e sospese. 

Questa misura, che è volta a favorire le operazioni di 
finanziamento in favore di soggetti diversi da quelli che 
hanno accesso alle garanzie del Fondo di Garanzia PMI, 
consente: 
 _ agli istituti finanziatori che concedono prestiti a imprese 
(diverse da quelle ammesse ai benefici del Fondo di 
Garanzia PMI) che hanno subito una riduzione del 
fatturato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, di 
beneficiare del supporto di Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A., mediante specifici strumenti, quali plafond di 
provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima 
perdita.

 _ a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di beneficiare a sua 
volta di una garanzia onerosa, incondizionata e 
irrevocabile dello Stato, a copertura dell’esposizione 
assunta verso il ceto bancario sino ad un massimo 
dell’80%.

N/A

Durata della misuraContenuto della previsioneDestinatari

Art. 57
 (Supporto alla liquidità 
delle imprese colpite 
dall’emergenza epidemo-
logica mediante meccani-
smi di garanzia)

Articolo di riferimento 

I criteri, le modalità e le 
condizioni per la concessio-
ne degli strumenti di 
supporto e garanzia di cui 
alla previsione in commen-
to, nonché la relativa proce-
dura di escussione saranno 
stabiliti con decreto del 
Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto 
con il Ministro dello 
Sviluppo Economico.

All’interno del menzionato 
decreto saranno individua-
ti, altresì, i settori nei quali 
operano le imprese di cui 

Indicazioni operative
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Imprese beneficiarie dei 
finanziamenti agevolati 
del c.d. Fondo 394/818.

 _ Imprese estere che 
forniscono alle Regioni 
beni inerenti la 
gestione 
dell’emergenza 
Covid-19 

 _ Banche e operatori 
finanziari sia italiani 
che esteri 

 _ SACE S.p.A.

Si noti che è istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle 
garanzie dello Stato concesse ai sensi della previsione in 
commento con una dotazione iniziale di Euro 500 milioni 
per l’anno 2020.

Viene stabilito che, in via transitoria, può essere disposta 
una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota 
capitale e degli interessi delle rate in scadenza nell’anno 
2020 dei finanziamenti agevolati concessi dal Fondo 
394/81.
Dal tenore della previsione sembra che non di tratti di una 
moratoria che opera in via automatica su richiesta del 
debitore, bensì che la concessione della sospensione dei 
pagamenti sia soggetta a valutazione da parte del Fondo. 

La previsione autorizza, temporaneamente, SACE S.p.A. a 
rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di 
mercato e che possono beneficiare a loro volta della garanzia 
dello Stato, in favore dei seguenti soggetti: 
 _ fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti 
la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

 _ banche nazionali, nonché a banche estere od operatori 
finanziari italiani od esteri, che rispettino adeguati 
principi di vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, 
per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al 
finanziamento delle attività sub (i), nonché quelle 
connesse o strumentali.

Fino al 31 dicembre 
2020.

La misura si applica 
limitatamente al periodo 
di emergenza sanitaria 
derivante della diffusione 
del Covid-19.

Durata della misuraContenuto della previsioneDestinatari

Art. 58 
(Sospensione dei termini 
di rimborso per il fondo 
394/81)

Art. 59
 (Disposizioni a supporto 
dell’acquisto da parte 
delle Regioni di beni 
necessari a fronteggiare 
l’emergenza Covid-19)

Articolo di riferimento 

alla previsione in com-
mento e dovrà essere 
assicurata, in ogni caso, la 
complementarietà con il 
Fondo di Garanzia PMI.

La previsione in commen-
to non fornisce indicazioni 
in merito alle modalità 
operative per l’attivazione 
dell’agevolazione, né 
demanda la disciplina di 
tali aspetti a provvedimen-
ti attuativi.
In assenza di direttive 
specifiche, può ritenersi 
che debbano seguirsi le 
modalità di comunicazio-
ne e interlocuzione 
ordinarie. 

Le modalità operative 
degli interventi di cui 
all’articolo in commento 
saranno definite da SACE 
S.p.A., in base alle proprie 
regole di governo e nei 
limiti specifici indicati 
annualmente dalla legge 
di bilancio.

Indicazioni operative

8 Trattasi del fondo gestito da Simest S.p.A. diretto al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici 
istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.L. 28 maggio 1981, n. 251. Da quanto si evince anche dalla relazione 
illustrativa al D.L. in commento, la misura riguarderà 1457 imprese, in tutti i settori.
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Imprese in generale.

Imprese agricole, della 
pesca e dell’acquacoltura.

La norma in commento prevede l’istituzione del “Fondo 
per la promozione integrata”9 per la realizzazione, tra le 
altre, delle seguenti iniziative:
 _ campagna straordinaria di comunicazione al fine di 
sostenere le esportazioni e l’internazionalizzazione nel 
settore agroalimentare e negli altri settori colpiti 
dall’emergenza sanitaria Covid-19;

 _ co-finanziamento di iniziative di promozione dirette a 
mercati esteri;

 _ costituzione nell’ambito del Fondo 394/8110 di una 
sezione separata per la concessione di co-finanziamenti a 
fondo perduto fino al 50% in favore delle imprese 
beneficiarie dei finanziamenti agevolati del menzionato 
Fondo 394/81. 

In aggiunta, per snellire e velocizzare le modalità di affida-
mento dei contratti di forniture, lavori e servizi relativi alle 
attività di cui sopra, è previsto, altresì, che ci si possa 
avvalere delle procedure negoziate senza previa pubblica-
zione del bando, ai sensi dell’articolo 63, comma 6, 
del codice dei contratti pubblici.

La norma in commento prevede l’istituzione di un fondo 
per assicurare la continuità aziendale delle imprese 
agricole, della pesca e dell’acquacoltura11.
Il fondo viene istituito per:
 _ la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti 
bancari destinati al capitale circolante e alla 
ristrutturazione dei debiti;

 _ la copertura dei costi per interessi maturati negli ultimi 2 
anni sui mutui contratti dalle imprese agricole, della 
pesca e dell’acquacoltura;

 _ l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.
Inoltre, la previsione in commento consente la possibilità  
di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi 
che spettano alle imprese aventi il diritto di accedere  
ai contributi europei cc.dd. PAC12.

La deroga al codice degli 
appalti pubblici si applica 
fino al 31 dicembre 2020.

N/A

Durata della misuraContenuto della previsioneDestinatari

Art. 72 
(Misure per l’internaziona-
lizzazione del sistema 
Paese)

Art. 78 
(Misure in favore del 
settore agricolo e della 
pesca)

Articolo di riferimento 

Le modalità operative del 
fondo, nonché la riparti-
zione delle relative finalità, 
saranno disciplinate con 
decreto del Ministro degli 
Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazio-
nale, di concerto con il 
Ministro dell’Economia  
e delle Finanze.

I criteri e le modalità 
operative e di attuazione 
del fondo di cui all’articolo 
in commento sono 
demandati a uno o più 
decreti del Ministero delle 
Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, 
d’intesa con la Conferenza 
Permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di 
Trento e di Bolzano.

Indicazioni operative

9 Il Fondo ha una dotazione iniziale di Euro 150 milioni per l’anno 2020.
10 Con riferimento al quale si rimanda al commento sub articolo 58, di cui al presente documento.
11 Il fondo in commento è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  

e Forestali, con una dotazione di Euro 100 milioni per l’anno 2020.
12 L’acronimo PAC indica la Politica Agricola Comune, ovvero l’insieme delle regole che l’Unione Europea ha inteso 

darsi con riferimento al comparto agricolo.
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Imprese operanti nei 
settori dello spettacolo, 
del cinema e audiovisivo.

Imprese operanti nel 
settore del trasporto aereo 
e del sistema aeroportuale

La norma in commento prevede l’istituzione di due fondi 
per le emergenze nei settori spettacolo, cinema e audiovi-
sivo13, al fine di sostenere tali settori a seguito dei provvedi-
menti restrittivi adottati per contenere l’emergenza sanitaria 
Covid-19.

La norma in commento prevede l’incremento dell’attuale 
dotazione del fondo di solidarietà per il settore aereo 
nella misura di Euro 200 milioni.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo in commento, può essere 
autorizzato un trattamento straordinario di integrazione 
salariale per crisi aziendale qualora l’azienda operante nel 
settore aereo abbia cessato o cessi l’attività produttiva e 
sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con 
conseguente riassorbimento occupazionale15.

N/A

Le agevolazioni previste 
al comma 2 dell’articolo 
in commento decorrono 
dal 17 marzo 2020 fino 
al 31 dicembre 2020.

Durata della misuraContenuto della previsioneDestinatari

Art. 89 
(Fondo emergenze 
spettacolo, cinema 
e audiovisivo)

Art. 94 
(Incremento dotazione 
del Fondo di solidarietà 
per il settore aereo14)

Articolo di riferimento 

Le modalità operative, 
nonché le relative 
modalità di ripartizione e 
assegnazione delle risorse 
agli operatori di settore 
saranno disciplinate con 
decreto del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali 
e per il Turismo da 
adottarsi entro il 16 aprile 
2020.

Con riferimento alle 
modalità operative del 
fondo, il D.L. in commento 
non apporta modifiche alla 
disciplina di funzionamen-
to del fondo. Pertanto, 
continua ad applicarsi la 
disciplina generale 
previgente. Con riferimento 
alle agevolazioni previste ai 
sensi del comma 2 
dell’articolo in commento, 
dovrà intervenire un 
apposito accordo stipulato 
in sede governativa presso 
il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, 
anche in presenza dei 
Ministeri delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti e dello Sviluppo 
Economico, nonché delle 
Regione interessata.

Indicazioni operative

13 Il fondo in questione è istituito nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
e per il Turismo, con una dotazione di Euro 130 milioni per l’anno 2020.

14 Il c.d. fondo di solidarietà per il settore aereo è stato istituito ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 1, D.L. 5 ottobre 
2004, n. 249, con la finalità precipua di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero 

di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione dei lavoratori del settore aereo.
15 Ciò nei limiti di Euro 200 milioni (i.e. importo dell’incremento della dotazione del fondo di solidarietà previsto  

ai sensi del comma 1 dell’articolo in commento).



Misure fiscali a sostegno della liquidità 
delle famiglie e delle imprese
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Imprenditori e lavoratori 
autonomi.

Imprenditori che si avvalgono 
di immobili rientranti nella 
categoria catastale C1 (botteghe 
e negozi).

Imprenditori.

Tutti i contribuenti.

50% delle spese di sanificazione 
degli ambienti e degli strumenti 
di lavoro, fino a un massimo 
di 20.000 euro.

60% del canone di locazione 
relativo al mese di marzo 2020. 

Deducibilità ai fini IRES e IRAP 
delle erogazioni liberali in denaro 
e natura a effettuate nell’anno 
2020.
I beni ceduti gratuitamente 
non danno luogo né a ricavi 
né a plusvalenze.
La cessione gratuita di beni 
non è soggetta all’imposta sulle 
donazioni.

I versamenti in scadenza 
il 16 marzo 2020 sono prorogati 
al 20 marzo 2020.

Le spese devono essere adeguata-
mente documentate.
Il credito è riconosciuto per il 
periodo d’imposta 2020.

Il credito è utilizzabile esclusiva-
mente in compensazione.
Il credito è riconosciuto per il 
periodo d’imposta 2020.

Le erogazioni sono deducibili 
ai fini IRAP nell’esercizio in cui 
sono effettuate.

Non si applicano sanzioni 
e interessi.

Indicazioni operativeValore / durataDestinatari

Credito d’imposta per le spese 
di sanificazione degli ambienti 
e degli strumenti di lavoro
(art. 64 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Credito d’imposta per botteghe 
e negozi
(art. 65 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Incentivi fiscali per erogazioni 
liberali in denaro e in natura
(art. 66 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Rimessione in termini 
per i versamenti
(art. 60 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Misura

Le modalità di applicazione 
saranno stabilite con decreto 
ministeriale entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore del D.L. 
17 marzo 2020, n. 18.
Il credito è concesso fino al 
raggiungimento di un tetto 
massimo di 50 milioni di euro.

Il credito d’imposta non si 
applica alle attività indicate come 
essenziali dagli allegati 1 e 2 
del DPCM 11 marzo 2020 (es. 
farmacie, parafarmacie, punti 
vendita di generi alimentari 
di prima necessità).

Le erogazioni cui si applica 
l’agevolazione sono quelle (in 
denaro o in natura) in favore 
dello Stato, delle regioni, degli 
enti locali territoriali, di enti 
o istituzioni pubbliche e di 
fondazioni e associazioni 
legalmente riconosciute senza 
scopo di lucro, finalizzate 
a finanziare gli interventi per 
il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19.

La proroga riguarda tutti i 
versamenti dovuti a pubbliche 
amministrazioni, incluso il 
versamento di contributi previ-
denziali e assistenziali e dei premi 
per l’assicurazione obbligatoria.

Note
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Soggetti con domicilio fiscale 
o sede nel territorio dello Stato.

Imprese turistico recettive, 
agenzie di viaggio e turismo 
e tour operator con domicilio 
o sede nel territorio dello Stato.
Soggetti operanti nel settore dello 
sport, arte e cultura, trasporto, 
ristorazione, educazione e 
assistenza, gestione di fiere 
ed eventi, etc.

Imprenditori e lavoratori 
autonomi con domicilio fiscale 
o sede nel territorio dello Stato 
e ricavi o compensi non superiori 
a 2 milioni di euro nel periodo 
d’imposta 2019.
Imprenditori e lavoratori 
autonomi con domicilio fiscale o 
sede nelle Province di Bergamo, 
Cremona, Lodi e Piacenza 
(a prescindere dal fatturato).

Sospesi gli adempimenti fiscali 
che scadono nel periodo tra l’8 
marzo 2020 e il 31 maggio 2020
Restano ferme le disposizioni 
del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 
sui termini della dichiarazione 
dei redditi precompilata.

Sospesi fino al 30 aprile 2020:
a) i versamenti delle ritenute
b) gli adempimenti e i versamenti
 relativi ai contributi.
Sospesi i versamenti IVA in 
scadenza nel mese di marzo 2020.
Le associazioni e società sportive 
applicano la sospensione di cui 
sub a) e b) fino al 31 maggio 2020.

Sospesi i versamenti di IVA, 
ritenute e contributi che scadono 
nel periodo tra l’8 marzo 2020 
e il 31 marzo 2020.
La sospensione, per i soggetti con 
sede nelle Province di Bergamo, 
Cremona, Lodi e Piacenza (a 
prescindere dal fatturato), opera 
solo con riferimento al versamen-
to dell’IVA.

Gli adempimenti sospesi si 
effettuano entro il 30 giugno 
2020.
Non si applicano sanzioni.

I versamenti sospesi si effettuano 
entro il 31 maggio 2020, in unica 
soluzione o in un massimo 
di 5 rate mensili.
Le associazioni e società sportive 
possono effettuare il versamento 
delle ritenute e dei contributi 
entro il 30 giugno 2020, in unica 
soluzione o in un massimo 
di 5 rate mensili.
Non si applicano sanzioni 
e interessi.

I versamenti sospesi si effettuano 
entro il 31 maggio 2020, in unica 
soluzione o in un massimo di 5 
rate mensili.
Non si applicano sanzioni 
e interessi.

Indicazioni operativeValore / durataDestinatari

Sospensione adempimenti 
fiscali
(art. 62, commi 1 e 6 D.L. 17 
marzo 2020, n. 18)

Sospensione IVA, ritenute 
e contributi per i settori 
più colpiti dall’emergenza
(art. 61 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Sospensione IVA, ritenute e 
contributi per i titolari di partite 
IVA di minori dimensioni
(art. 62, commi 2, 3 e 5, D.L. 17 
marzo 2020, n. 18)

Misura

La sospensione si riferisce agli 
adempimenti diversi dai versa-
menti e diversi dall’effettuazione 
di ritenute alla fonte e trattenute 
relative all’addizionale regionale 
e comunale.

La sospensione riguarda specifi-
camente:
a) il versamento delle ritenute

alla fonte sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati;

b) gli adempimenti e i versamenti 
dei contributi previdenziali 
e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria;

c) i versamenti IVA in scadenza 
 nel mese di marzo 2020.

La sospensione riguarda specifi-
camente i seguenti versamenti 
da autoliquidazione:
a) il versamento delle ritenute 

alla fonte sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati e le 
trattenute relative all’addizio-
nale regionale e comunale 
operate in qualità di sostituti 
d’imposta;

b) i contributi previdenziali 
e assistenziali e i premi per 
l’assicurazione obbligatoria;

c) i versamenti IVA.

Note
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Soggetti con domicilio fiscale 
o sede nella ex “zona rossa”.

Tutti i contribuenti.

Tutti i contribuenti.

Confermata la sospensione 
dei versamenti e adempimenti 
tributari in scadenza tra il 21 
febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Sospesi i termini dei versamenti in 
scadenza nel periodo dall’8 marzo 
2020 al 31 maggio 2020.

Menzione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze (MEF).

I versamenti sospesi si effettuano 
entro il 31 maggio 2020, in unica 
soluzione o in un massimo di 5 
rate mensili.
Non si applicano sanzioni 
e interessi.

I versamenti si effettuano 
in unica soluzione entro il 30 
giugno 2020.

La menzione si ottiene rinun-
ciando ad avvalersi di una o più 
delle sospensioni dei versamenti 
previste dal D.L. 17 marzo 2020, 
n. 18.

Indicazioni operativeValore / durataDestinatari

Conferma sospensione adempi-
menti e versamenti tributari 
per la ex “zona rossa”
(art. 62, commi 4-5, D.L. 17 
marzo 2020, n. 18)

Sospensione versamenti 
all’agente per la riscossione
(art. 68 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Menzione per la rinuncia 
alle sospensioni
(art. 71 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Misura

La sospensione riguarda specifi-
camente:
a) i versamenti e gli adempimenti 
 tributari, inclusi quelli derivanti  
 da cartelle di pagamento  
 e avvisi di accertamento   
 esecutivi;
b) l’effettuazione di ritenute 

alla fonte sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati e sui 
redditi e compensi corrisposti 
dallo Stato.

La sospensione riguarda le 
entrate tributarie e non tributa-
rie, riscosse mediante cartella 
di pagamento, avviso di accerta-
mento esecutivo o avviso di 
addebito emesso da enti previ-
denziali.

Le modalità saranno previste 
con decreto del MEF.

Note



Ulteriori disposizioni

Disposizioni in materia di ritardi 
o inadempimenti contrattuali derivanti 
dall’attuazione delle misure di contenimento 
e di anticipazione del prezzo in materia 
di contratti pubblici nonché in materia 
di procedimenti amministrativi
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Aziende titolari di contratti 
pubblici di lavori, servizi 
e forniture.

Aziende coinvolte in procedimen-
ti amministrativi avviati o 
pendenti alla data del 23 febbraio 
2020 (o iniziati successivamente).

Aziende titolari di certificati, 
attestati e permessi, concessioni, 
autorizzazioni e titoli abilitativi 
comunque denominati in 
scadenza tra il 23 febbraio 
2020 e il 15 aprile 2020.

20% del valore dell’appalto.

Dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 
2020.

Estensione della validità fino 
al 15 giugno 2020.

 _ sollecitare la committente 
pubblica al versamento 
anticipato di tale acconto;

 _ espletare le attività volte 
all’ottenimento della garanzia 
fideiussoria (bancaria o 
assicurativa), cui è subordinata 
l’anticipazione.

 _ Considerare il prolungamento 
del termine per la conclusione 
dei procedimenti nella 
pianificazione dell’attività 
aziendale;

 _ Considerare gli effetti del 
prolungamento dei termini 
procedimentali su eventuali 
rapporti contrattuali in essere.

 _ Inviare istanza motivata 
all’amministrazione per 
segnalare eventuali urgenze  
e sollecitare una conclusione 
celere del procedimento.

 _ Considerare la proroga della 
validità dei provvedimenti 
/titoli in questione nella 
pianificazione dell’attività 
aziendale.

Indicazioni operativeValore / durataDestinatari

Estensione dell’anticipazione 
del prezzo dei contratti 
pubblici, anche nel caso di 
esecuzione in via d’urgenza
(art. 91, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, 
n. 18)

Sospensione dei termini nei 
procedimenti amministrativi 
(art. 103, comma 1, D.L. 17 
marzo 2020, n. 18)

Conservazione della validità di 
certificati, attestati, permessi, 
concessioni, autorizzazioni 
ed atti abilitativi in scadenza 
(art. 103, comma 2, D.L. 17 
marzo 2020, n. 18)

Misura

L’anticipazione deve essere 
corrisposta dalla stazione 
appaltante entro 15 gg 
dall’effettivo inizio dei lavori.

 _ si applica ai procedimenti 
avviati su istanza di parte e 
d’ufficio;

 _ si applica anche ai termini per 
la formazione del silenzio 
assenso/rigetto. 

 _ si applica ai procedimenti della 
pubblica amministrazione in 
senso stretto, nonchè a soggetti 
ad essa equiparati.

 _ la norma si applica a tutti i 
certificati, attestati, permessi, 
concessioni, autorizzazioni  
e titoli abilitativi comunque 
denominati e non prevede 
deroghe.

Note

Disposizioni in materia di appalti pubblici e procedimenti amministrativi
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Aziende.

Aziende che hanno ottenuto / 
subito provvedimenti di rilascio 
di immobili ad uso abitativo e 
non.

Valutazione del rispetto delle 
misure di contenimento ai fini 
dell’esclusione della responsabili-
tà per eventuali ritardi/inadem-
pimenti.

Esecuzione sospesa fino al 30 
giugno 2020.

Conservare/raccogliere la 
documentazione comprovante 
l’attuazione delle misure di 
contenimento.

Indicazioni operativeValore / durataDestinatari

Disposizioni in materia 
di ritardi o inadempimenti 
contrattuali derivanti 
dall’attuazione delle misure 
di contenimento
(art. 91, comma 1, D.L. 17 marzo 
2020, n. 18)

Sospensione dell’esecuzione 
dei provvedimenti di rilascio 
degli immobili, anche ad uso 
non abitativo
(art. 103, comma 6, D.L. 17 
marzo 2020, n. 18)

Misura

La norma richiede una valutazio-
ne caso per caso.

Note

Disposizioni in materia civile



Ulteriori disposizioni

Disposizioni in materia di trasporto stradale 
e trasporto pubblico di persone
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Cantieri navali; imprese benefi-
ciarie credito all’esportazione 
SACE.

Garanzia statale fino a € 2,6 bln 
su credito all’esportazione SACE. 
A sostegno di operazioni nel 
settore crocieristico, deliberate da 
SACE Spa entro la data di entrata 
in vigore del presente decreto 
(17.03.2020).

La garanzia dello Stato è 
rilasciata con decreto del 
Ministro dell’economia e delle 
finanze, su istanza di SACE Spa, 
sentito il Comitato di cui 
all’articolo 3 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze di 
concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico 19 novembre 
2014, tenuto conto della dotazio-
ne del fondo di cui all’articolo 6, 
comma 9-bis del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2003, n. 326 e nei 
limiti delle risorse disponibili”.

Indicazioni operativeValore / durataDestinatari

Art. 53 (Misure per il credito 
all’esportazione)

Misura

Una misura che contribuirà 
a sbloccare anche la commessa 
di cinque navi per il gruppo 
Norwegian Cruise Line Holdings 
(due navi per Ncl, due per 
Oceania Cruises e una per Regent 
Seven Seas Cruises) già acquisita 
e in attesa solo di essere comple-
tamente formalizzata da SACE 
entro l’ultima data utile fissata 
al 15 aprile prossimo

Note

Disposizioni in materia di appalti pubblici e procedimenti amministrativi
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Imprese titolari di trasporto aereo 
passeggeri.
 

Vettori marittimi.

Terminalisti, concessionari di 
spazi portuali, imprese portuali. 

L’epidemia da Covid-19 è formal-
mente riconosciuta come calamità 
naturale ed evento eccezionale, 
ai sensi dell’art. 107, comma 2, 
lettera b) del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione 
Europea.
Sono previste misure compensa-
torie dei danni subiti in conse-
guenza.
È autorizzata la costituzione di 
una nuova società interamente 
controllata dal Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze ovvero 
controllata da una società a 
prevalente partecipazione 
pubblica, anche indiretta per 
rilevare “i complessi aziendali” 
di Alitalia – Società Aerea Italiana 
S.p.A. in a.s. e Alitalia Cityliner 
S.p.A. in a. s.

Sospensione delle tasse di 
ancoraggio attribuite alle Autorità 
di Sistema Portuale in relazione 
alle operazioni effettuate dalla 
data di entrata in vigore del 
decreto (17 marzo 2020) fino alla 
data del 30 aprile 2020.

Sospensione pagamento dei 
canoni di cui agli artt. 16, 17 e 18 
della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
relativo al periodo compreso dalla 
data di entrata in vigore del 
decreto (17 marzo 2020) al 31 
luglio 2020.

Necessaria la pubblicazione di 
uno o più decreti attuativi che 
rappresenteranno atto costitutivo 
e statuto della NEWCO.

I canoni dovranno essere 
integralmente versati entro il 31 
dicembre 2020.

Indicazioni operativeValore / durataDestinatari

Art. 79 (Misure urgenti per il 
trasporto aereo)

Art. 92 (Disposizioni in materia 
di trasporto stradale e trasporto 
pubblico di persone)
comma 1

Art. 92 (Disposizioni in materia 
di trasporto stradale e trasporto 
pubblico di persone)
comma 2

Misura

L’efficacia delle misure compensa-
torie di cui al comma 2 sono 
subordinate all’autorizzazione 
della Commissione Europea ai 
sensi dell’art. 108 paragrafo 3  
del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea.

Per indennizzare le Autorità di 
Sistema Portuale per le mancate 
entrate è autorizzata la spesa  
di € 13.6 mln per l’anno 2020.

Pagamento senza applicazione 
di interessi ed anche mediante 
rateazione, secondo le modalità 
da stabilirsi da ciascuna Autorità di 
Sistema Portuale. Non è al momen-
to previsto l’uniformità nell’ap-
proccio a tale provvedimento. 

Note

Disposizioni in materia di appalti pubblici e procedimenti amministrativi
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Importatori, spedizionieri, 
doganalisti.

Trasportatori terrestri 

Pagamento dei diritti doganali in 
scadenza tra la data di entrata in 
vigore del decreto (17 marzo 2020) 
ed il 30 aprile 2020 differito di 
ulteriori trenta (30) giorni senza 
interessi.

Autorizzata fino al 31 ottobre 
2020 la circolazione dei veicoli da 
sottoporre a revisione entro il 31 
luglio 2020.

Si fa riferimento alle attività di 
visita e prova di cui agli artt. 75 
e 78 del DLGS 30 aprile 1992, 
n. 285.

Indicazioni operativeValore / durataDestinatari

Art. 92 (Disposizioni in materia 
di trasporto stradale e trasporto 
pubblico di persone)
comma 3

Art. 92 (Disposizioni in materia 
di trasporto stradale e trasporto 
pubblico di persone)
comma 4

Misura Note

Disposizioni in materia di appalti pubblici e procedimenti amministrativi



Ulteriori disposizioni

Norme in materia di svolgimento 
delle assemblee di società
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Data assemblea – Tutti (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue 
assicuratrici) hanno la facoltà di convocare l’assemblea annuale per 
l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
sociale senza motivazione (cioè anche ove non ricorrano le circostanze ex 
art. 2364, c. 2, c.c. vale a dire bilancio consolidato e/o particolari 
esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società).

Modalità di partecipazione e di voto - Gli avvisi di convocazione di Spa, 
Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici, relativi a qualsiasi 
assemblea ordinaria e straordinaria convocata entro il 31 luglio 2020 
possono prevedere, anche in deroga alle eventuali disposizioni statutarie 
della società interessata:

 _ sia l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
 _ sia l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione 
(teleconferenza e/o videoconferenza).   
Si noti che tale ultima modalità partecipativa può essere scelta come 
esclusiva purché (come di consueto quando si utilizzano simili messi 
di telecomunicazione) consenta di identificare i partecipanti. 

Presidente e segretario - L’intervento mediante mezzi di telecomunica-
zione riguarda anche il presidente e – a seconda dei casi -  il segretario o 
il notaio e in particolare:

 _ non è necessario che costoro si trovino nel medesimo luogo;
 _ è sufficiente che solo il segretario si trovi nel luogo di convocazione;
 _ ove diverse dal segretario (quindi, verosimilmente, nel caso di società 
che fanno ricorso al capitale di rischio), nel luogo di convocazione 
potranno essere presenti anche le persone incaricate dal Presidente  
per l’identificazione dei partecipanti e la verifica dei voti.

Consultazione scritta - Le Srl possono evitare di convocare un’assem-
blea e consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consulta-
zione scritta o per consenso espresso per iscritto in relazione a qualsiasi 
decisione dei soci.

Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici non quotate, 
che per loro natura hanno un azionariato ristretto, potranno tenere 
l’assemblea di bilancio in qualsiasi momento entro 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio (30 giugno), non appena pronto il bilancio 
medesimo e, in ogni caso, qualsiasi altra assemblea ordinaria o straordi-
naria convocata entro il 31 luglio 2020:

 _ esclusivamente in teleconferenza e/o in videoconferenza, purché 
(come di consueto quando si utilizzano simili mezzi di 
telecomunicazione) sia possibile identificare i partecipanti, scambiare 
documentazione e consentire interventi in tempo reale, ovvero in 
alternativa, 

 _ individuando un luogo di convocazione e tenendo quindi l’assemblea 
fisicamente, ma solo ove il luogo di convocazione individuato abbia 
caratteristiche tali da permettere la partecipazione di tutti i soggetti 
interessati, garantendo le misure di sicurezza sanitarie imposte dalla 
situazione di emergenza esistente alla data dell’assemblea e applicabili 
in ragione del numero degli intervenuti, quali, alla data della presente, 
le misure di cui al Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.

Le sole Srl potranno decidere di non convocare un’assemblea e approvare 
il bilancio o adottare qualsiasi altra decisione dei soci mediante consulta-
zione scritta o per consenso espresso per iscritto (fermo il termine di 180 
giorni per la decisione sul bilancio).

Si noti che nel caso di assemblee con avviso di convocazione già inviato/
pubblicato potrebbero venire in rilievo aspetti specifici da valutare caso 
per caso. 
Le indicazioni operative, oltre che dall’art. 106 del DL n. 18 del 17 marzo 
2020, discendono dalla Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano e 
dalle indicazioni del DPCM  8 marzo 2020.

Indicazioni operativeContenuto della disposizone 

Società di capitali
(vale a dire società che non fanno 
ricorso al capitale di rischio  
ex art. 2325-bis c.c. cioè senza 
azioni quotate o diffuse tra  
il pubblico in modo rilevante)

Svolgimento delle assemblee 
convocate entro il 31 luglio 
2020
(ovvero entro la data, se successi-
va, fino alla quale è in vigore lo 
stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza 
della epidemia da COVID-19)

Oggetto



34 BonelliErede Covid-19 Task Force
This document is provided as a service to clients and other friends for informational purposes only. 
It should not be construed or relied on as legal advice.

Per le società aperte vale tutto quanto detto sopra con riferimento  
alle società di capitali.
In aggiunta si segnala che sia tali società sia quelle ammesse alla 
negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione per qualsiasi 
assemblea ordinaria e straordinaria convocata entro il 31 luglio 2020 
hanno la facoltà di: 
 _ nominare il rappresentante designato dalla società  - previsto 
dall’art. 135-undecies TUF - anche ove lo statuto disponga 
diversamente;

 _ prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea  
si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato;

 _ accettare le sub-deleghe che venissero conferite da un rappresentate  
ex art. 135-novies TUF al rappresentante designato dalla società. 

Valgono mutatis mutandis le considerazioni svolte sopra. 

Si noti che non sono state modificate le norme relative alla richiesta di 
integrazione dell’ordine del giorno, alla possibilità di presentare nuove 
proposte di delibera ovvero al diritto di porre domande prima dell’assem-
blea né alcuna altra norma relativa al rappresentante designato dalla 
società, né il modulo allegato al Regolamento Consob adottato con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 da utilizzare per il conferimento 
allo stesso della delega e delle relative istruzioni di voto, tutti profili con 
riferimento ai quali resta ferma la precedente disciplina e – al fine di 
evitare contestazioni circa il diritto a intervenire in assemblea e/o 
ottenere i chiarimenti richiesti – occorrerà adattare caso per caso la 
prassi di ogni società interessata.

Indicazioni operativeContenuto della disposizone

Società di capitali quotate
(vale a dire società con azioni 
quotate o con azioni diffuse tra 
il pubblico in modo rilevante o 
negoziate su sistemi multilaterali 
di negoziazione)

Svolgimento delle assemblee 
convocate entro il 31 luglio 
2020
(ovvero entro la data, se successi-
va, fino alla quale è in vigore lo 
stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza 
della epidemia da COVID-19)

Oggetto



Diritto penale

Responsabilità penali connesse 
alla nuova autocertificazione  
adottata dal Ministero dell’Interno
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Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206,00, per chi 
non ottemperi alla normativa limitativa della libertà di movimento 
(art. 650 c.p.)

Reclusione da uno a sei anni per chi inserisca dichiarazioni mendaci 
nell’autocertificazione (art. 495 c.p.)

Sanzioni previste  

Il firmatario dichiara di: essere a conoscenza della normativa che 
restringe la libertà personale di movimento e delle sanzioni previste; 
non essere sottoposto alla misura della quarantena e non essere risultato 
positivo al virus COVID-19.

Lo stesso dichiara inoltre che lo spostamento è motivato da: comprovate 
esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute; rientro 
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Tali ragioni possono 
essere specificate ulteriormente. 

Contenuto dell’autocertificazione

Oltre alle due contestazioni 
descritte, non è inoltre possibile 
escludere, nel caso un individuo 
esponga altri ad un rischio 
di contagio, la contestazione 
di condotte colpose e/o dolose 
contro la salute pubblica.

Note



Diritto penale

Responsabilità penali connesse ai decreti 
del Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti del 17 e 18 marzo 2020
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Le previsioni relative agli ingressi 
delle persone fisiche in Italia 
non si applicano al personale 
viaggiante2 appartenente ad 
imprese con sede legale in Italia; 
al personale sanitario in ingresso 
in Italia, per l’esercizio delle 
proprie qualifiche professionali; 
ai lavoratori transfrontalieri, in 
ingresso  
e in uscita per motivi di lavoro 
e per il conseguente rientro 
nella propria residenza, abitazio-
ne o dimora.

Fino al 25 marzo 2020. Arresto fino a tre mesi o ammen-
da fino a euro 206,00, nel caso 
di inosservanza delle previsioni 
(art. 650 c.p.).

Reclusione fino a due anni, 
in caso di dichiarazione non 
veritiera per l’ipotesi di ingresso 
a titolo temporaneo (art. 483 c.p.).

 
Sanzioni previste   DurataCasi di esclusione

Ingresso a titolo stabile: chiunque entri 
in Italia è sempre obbligato a comunica-
re immediatamente il proprio ingresso al 
Dipartimento di prevenzione dell’azienda 
sanitaria competente per territorio, ed è 
sottoposto alla sorveglianza sanitaria e 
all’isolamento fiduciario per un periodo 
di quattordici giorni. In caso di 
insorgenza di sintomi COVID-19, si deve 
segnalare tale situazione con tempestivi-
tà all’Autorità sanitaria per il tramite dei 
numeri telefonici appositamente 
dedicati.
Ingresso a titolo temporaneo: chiunque, 
entri in Italia per comprovate esigenze 
lavorative e per un periodo di tempo non 
superiore alle 72 ore (prorogabile di 
ulteriori 48 ore),  è tenuto a presentare 
una dichiarazione attestante tale 
esigenza. In caso di insorgenza di 
sintomi COVID-19, si deve segnalare tale 
situazione con tempestività al 
Dipartimento di prevenzione dell’azienda 
sanitaria competente, sottoponendosi ad 
isolamento.

È sospeso il trasporto delle persone 
fisiche da e per la Sicilia, fatta eccezione 
per gli appartenenti alle Forze dell’Ordi-
ne e alle Forze Armate, per operatori 
sanitari pubblici e privati, per i lavoratori 
pendolari o per spostamenti motivati da 
comprovate esigenze (lavoro, gravi motivi 
di salute, situazioni di necessità).

Previsioni

Il datore di lavoro che induce 
il proprio dipendente a realizzare 
la condotta e/o la dichiarazione 
in violazione delle previsioni 
descritte può rispondere, in 
concorso, del reato ex art. 650 c.p.

Oltre alle sanzioni  descritte, non 
è inoltre possibile escludere, nel 
caso un individuo esponga altri 
ad un rischio di contagio, la 
contestazione di condotte colpose 
e/o dolose contro la salute 
pubblica.

Note

Responsabilità penali connesse ai decreti del Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti del 17 e 181 marzo 2020

1 Si segnala che il decreto del 18 marzo dispone anche: sulle modalità del trasporto marittimo da e per la Regione 
Sicilia; su ulteriori restrizioni per il trasporto ferroviario;  in materia di autorizzazione dell’ENAC per i voli privati.

2 L’espressione sembrerebbe riferirsi ai soggetti la cui professione è svolta nell’ambito dei trasporti.



Per maggiori informazioni:  
covid19@belex.com
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