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DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” 

 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 
Qui di seguito vengono esaminate le principali disposizioni in: 
 
Sezione 1: materia di giustizia civile, penale e amministrativa 
Sezione 2: materia fiscale e societaria 
Sezione 3: materia giuslavoristica 
 
  

Sezione 1: materia di giustizia civile, penale e amministrativa 
 
 
Art. 83 – “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di 
giustizia civile, penale, tributaria e militare”.  
 
I commi 1 e 2 prevedono il rinvio d’ufficio, a data successiva al 15 
aprile 2020, delle udienze fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per 
tutti i procedimenti civili e penali, nonché la sospensione, per il 
medesimo periodo e per i medesimi procedimenti, del decorso dei 
termini per il compimento di qualsiasi atto ad essi inerente. 
 
Tali disposizioni dunque: 

a) ampliano il periodo di rinvio delle udienze e di sospensione 
dei termini processuali,  

b) eliminano, risolvendolo in senso negativo, il dubbio che la 
sospensione dei termini riguardi solo i procedimenti le cui 
udienze siano rinviate d’ufficio e 

c) abrogano espressamente gli articoli 1 e 2 del D.L. 8 marzo 
2020, n. 11 (così il comma 22). 

 
Il comma 3 individua i procedimenti, relativi a materie urgenti 
(famiglia, minori, diritti fondamentali, ecc.), o comunque tali 
dichiarati dal giudice, che risultano sottratti alla disciplina di cui ai 
precedenti commi 1 e 2, mentre il comma 4 prevede, per i 
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procedimenti penali, la corrispondente sospensione del corso 
della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia 
cautelare e delle misure coercitive diverse da essa. 
 
Nel periodo suindicato, per le attività non sospese, e comunque 
nel periodo ad esso successivo, fino al 30 giugno 2020, i capi degli 
uffici giudiziari adottano le misure organizzative, anche relative 
alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il 
rispetto delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie, al fine di evitare 
assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti 
ravvicinati tra le persone. 
 
Per il periodo di efficacia di provvedimenti 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 medesimi. 
 
Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la 
disponibilità del servizio di deposito telematico, gli atti e documenti 
ad esso assoggettati, ivi inclusi gli atti introduttivi, sono depositati 
esclusivamente con modalità telematiche, mentre gli obblighi di 
pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione 
forfettaria dai privati all'erario sono assolti con sistemi telematici. 
 
Nello stesso periodo, salvi i casi di partecipazione a procedimenti 
a porte chiuse, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone 
detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, 
ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da 
remoto, mentre le comunicazioni e le notificazioni relative agli 
avvisi e ai provvedimenti così adottati sono effettuate, mediante 
invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del 
difensore di fiducia o di quello d’ufficio, attraverso il Sistema di 
notificazioni e comunicazioni telematiche penali o con 
collegamenti da remoto. 
 
Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, dal 9 
marzo 2020 al 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre 
persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati 
sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e 
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collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e 
minorile o mediante corrispondenza telefonica. 
 
Infine, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per lo 
svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione 
e di negoziazione assistita.  
 
Art. 84 – “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di 
giustizia amministrativa”. 
 
Ai sensi del comma 1, dall’8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 
inclusi, tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, 
mentre le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti 
pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale 
periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva. 
 
Inoltre, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel 
medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico 
dal presidente o dal magistrato da lui delegato, mentre la relativa 
trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente 
successiva al 15 aprile 2020. 
 
In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 
2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza 
camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza 
discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno 
congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. 
 
Dall’8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti degli uffici 
giudiziari adottano le misure organizzative, anche relative alla 
trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il 
rispetto delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie, al fine di evitare 
assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti 
ravvicinati tra le persone. 
 
Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in 
deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo,  
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Articolo Ambito 
soggettivo 

Ambito oggettivo Misura 

60 Tutti i 
contribuen

ti 

Tutti i versamenti nei confronti PA 
(incluso INPS e INAIL) 

Proroga dal 16 marzo 
2020 al 20 marzo 2020 

61 Contribue
nti 

appartene
nti ad 

alcune 
specifiche 
categorie* 

Versamenti di: 
• Ritenute su lavoro 

dipendente e assimilato 
• Contributi previdenziali e 

assistenziali 
• Premi per assicurazione 

obbligatoria 

Sospensione dei 
versamenti fino al 30 

aprile 2020. 
Versamento in unica 

soluzione o rateizzato in 
max 5 tranche entro il 31 

maggio 2020 senza 
interessi/sanzioni 

61 Contribue
nti 

appartene
nti ad 

alcune 
specifiche 
categorie* 

Versamenti di Imposta sul Valore 
Aggiunto 

Sospensione dei 
versamenti fino al 31 

marzo 2020. 
Versamento in unica 

soluzione o rateizzato in 
max 5 tranche entro il 31 

maggio 2020 senza 
interessi/sanzioni 

62 Contribue
nti con 

compensi 
non 

superiori a 
2 mln Euro 

(Anno 
2019) 

Versamenti di: 
• Ritenute su lavoro 

dipendente e assimilato 
• Trattenute addizionale 

regionale e comunale 
• Contributi previdenziali e 

assistenziali 
• Premi per assicurazione 

obbligatoria 
• Imposta sul Valore Aggiunto 

Sospensione dei 
versamenti dall’8 marzo 

2020 fino al 31 marzo 
2020. 

Versamento in unica 
soluzione o rateizzato in 
max 5 tranche entro il 31 

maggio 2020 senza 
interessi/sanzioni 

62 Tutti i 
contribuen

ti 

Tutti gli adempimenti tributari** Sospensione dall’8 marzo 
2020 al 31 maggio 2020. 

Tali adempimenti 
dovranno essere 

effettuati entro il 30 
giugno 2020 senza 
interessi/sanzioni 

62 Contribue
nti con 

compensi 
non 

superiori a 
400.000 

Euro (Anno 
2019)  

Non assoggettamento a ritenuta 
d’acconto per: 

• Compensi di lavoro 
autonomo/occasionale 

• Provvigioni derivanti da 
rapporti di agenzia, 
mediazione e 
procacciamento di affari 

Sospensione 
dell’applicazione e 
versamento della 

ritenuta d’acconto per i 
compensi percepiti tra la 
data di entrata in vigore 
del decreto-legge e sino 

al 31 marzo 2020. 
Versamento in unica 

soluzione o rateizzato in 
max 5 tranche entro il 31 

maggio 2020 senza 
interessi/sanzioni 

68 Tutti i 
contribuen

ti 

Versamenti derivanti da: 
• Cartelle dell’Agenzia di 

Riscossione 

Sospensione dall’8 marzo 
2020 al 31 maggio 2020. 
Tali versamenti dovranno 
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tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza 
camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza 
discussione orale, sulla base degli atti depositati. 
 
Resta fermo che i provvedimenti che determinano la decadenza 
delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini 
delle parti stesse, mentre quelli che impediscono l’esercizio di diritti 
costituiscono causa di sospensione della prescrizione e della 
decadenza. 
 
Il comma 11 dell’articolo 84 abroga l’articolo 3 del decreto-legge 
8 marzo 2020, n. 11. 
 
 
 

Sezione 2: materia fiscale e societaria 
 
Dati i caratteri di urgenza, sono esaminate le principali disposizioni 
in materia di adempimenti societari e fiscali, anche in relazione ai 
versamenti. 
 
Ai fini di mera comodità e immediata sintesi degli interventi, si 
schematizzano i principali interventi sul tema che sono poi 
analizzati nello specifico: 
 

• Avvisi di accertamento*** essere effettuati entro il 
30 giugno 2020 senza 

interessi/sanzioni 
68 Tutti i 

contribuen
ti 

Versamenti derivanti da: 
• Rottamazione-ter 
• Saldo e stralcio cartelle 

(scadenza originaria 31 
marzo 2020) 

Differimento del 
versamento dal 28 

febbraio 2020 (31 marzo 
per saldo e stralcio) al 31 
maggio 2020 (1 giugno in 

quanto il 31 maggio è 
festivo) 

106 Società di 
capitali 
Società 

cooperativ
e 

Mutue 
assicuratric

i 

Approvazione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2019 

Assemblea ordinaria 
entro 180 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio. 
Espressione del voto in 
via elettronica o per 

corrispondenza e 
l'intervento all'assemblea 

mediante mezzi di 
telecomunicazione. 
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*Per le categorie di contribuenti si faccia riferimento a quanto 
esposto nel relativo articolo 
**Per le eccezioni agli adempimenti si faccia riferimento a quanto 
esposto nel relativo articolo 
***Per le categorie degli avvisi di accertamento si faccia 
riferimento a quanto esposto nel relativo articolo 

*   *   * 
 
Art. 60 – Rimessione in termini per i versamenti 
 
Fatta eccezione per i soggetti appartenenti a specifiche 
categorie di attività o rientranti in determinati limiti dimensionali 
(vedi Articolo 58 e Articolo 59, co. 2), i versamenti nei confronti 
delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi 
previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione 
obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 
marzo 2020. 
 
Articolo 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria 
La disposizione sospende fino al 30 aprile 2020: 
Ø i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli 

articoli 23 (redditi di lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente) del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti 
operano in qualità di sostituti d'imposta;  

Ø b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei 
contributi previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per 
l'assicurazione obbligatoria, 

alle seguenti categorie di soggetti: 
a) associazioni e società sportive, professionistiche e 
dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti 
sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, 
centri sportivi, piscine e centri natatori; 
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale 
cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di 
supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sala 
da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; 
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, 
ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; 
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d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi 
quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; 
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, 
pasticcerie, bar e pub; 
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e 
monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini 
zoologici e riserve naturali; 
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna 
per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di 
primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, 
che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida 
professionale per autisti; 
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non 
residenziale per anziani e disabili; 
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri 
per il benessere fisico; 
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, 
metropolitane, marittime o aeroportuali; 
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, 
aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la 
gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; 
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto 
terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature 
sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per 
manifestazioni e spettacoli; 
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; 
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 
10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli 
appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri 
regionali. 
Per tali soggetti così come le imprese turistico recettive, le agenzie 
di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti 
relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di 
marzo 2020 sono sospesi. 
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 
maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate 
mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. 
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Articolo 62, co. 2 – Sospensione dei termini dei versamenti fiscali e 
contributivi 
 
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 compensi non superiori a 2 milioni 
di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla 
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi 
i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 
compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020: 
a) relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative 
all’addizionale regionale e comunale; 
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto; 
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per 
l'assicurazione obbligatoria. 
 
Anche in questo caso, i versamenti sospesi sono effettuati, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 
31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.  
 
Articolo 62, co. 1 – Sospensione dei termini degli adempimenti 
fiscali  
 
Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi 
dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle 
trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che 
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 
2020 (ad esempio, Modello IVA 2020). 
Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 
2020, senza applicazione di sanzioni. 
 
Articolo 62, co. 7 – Non assoggettamento a ritenuta da parte dei 
sostituti d’imposta  
 
Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000, 
nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del presente decreto-legge, è previsto che i ricavi 
e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata 
in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020, non saranno 
assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis 
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del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese 
precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato.  
Tale opzione, che riguarda le ritenute da operare sui redditi di 
lavoro autonomo e sugli altri redditi, è concessa dietro rilascio da 
parte dei percipienti di apposita dichiarazione. 
 
Anche in questo caso, i versamenti sospesi saranno effettuati dal 
sostituito, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica 
soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a 
un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese 
di maggio 2020.  
 
Articolo 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi 
affidati all'agente della riscossione 
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per tutti i 
contribuenti 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, nonché dagli 
avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, 
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere 
effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del 
periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già 
versato. 
In relazione al pagamento delle somme dovute per la 
rottamazione ter e per il saldo e stralcio delle cartelle in scadenza 
il prossimo 31 marzo 2020, gli stessi potranno essere effettuati entro 
il 31 maggio 2020. 
 
Art. 106 – Norme in materia di svolgimento delle assemblee di 
società 
La disposizione prevede che, in deroga a quanto previsto dagli 
articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle 
diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria [n.d.r. per 
l’esame e l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019] possa essere convocata entro centottanta 
giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
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La disposizione, inoltre, consente che l’avviso di convocazione 
delle assemblee ordinarie o straordinarie delle società di capitali, 
delle società cooperative e delle mutue assicuratrici possa 
prevedere, 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; 
le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si 
svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di 
telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei 
partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto 
senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, 
ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. 
 
Infine, per le società a responsabilità limitata è consentita, anche 
in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del 
codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione 
del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso 
espresso per iscritto. 
 
 

Sezione 3: materia giuslavoristica 
 
Si tiene a precisare che, al di fuori dell’art. 46, i restanti temi sono 
da considerarsi brevi accenni da approfondire in successive 
newsletter, a seconda delle necessità e delle richieste. 

 

Art. 46 - Sospensione procedure licenziamento collettivo e divieto 
di licenziamento per giustificato motivo oggettivo  

Erroneamente indicata nell’oggetto come norma relativa alla 
“Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
�”, l’art. 46 del Decreto stabilisce che l’avvio di procedure di 
licenziamento collettivo (di cui agli artt. 4, 5 e 24, della Legge 23 
luglio 1991, n. 223) è precluso per 60 giorni a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del Decreto e che, nel medesimo periodo, 
sono sospese quelle pendenti ed avviate successivamente alla 
data del 23 febbraio 2020. 
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Ulteriore effetto riguarda i licenziamenti individuali, in quanto, sino 
alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, 
indipendentemente dal numero dei propri dipendenti, non può 
recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, 
ai sensi dell’art. 3, della Legge 15 luglio 1966, n. 604. 

In altri termini, per il periodo indicato dal Decreto, al datore di 
lavoro sarà inibito di procedere con il licenziamento determinato 
da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del 
lavoro e al regolare funzionamento di essa (ad esempio il caso di 
soppressione del posto di lavoro). 

Nel cd. “semestre bianco” imposto dalla norma in oggetto, ai 
datori di lavoro resta quindi possibile il solo licenziamento per 
motivi disciplinari. 

L’impatto della norma sarà quindi significativo per i datori di lavoro 
in quanto impatterà anche tutti quei licenziamenti, sia di natura 
individuale sia collettiva, che non sono collegati o motivati 
dall’emergenza da COVID-19. 

 

Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore 
privato 

Quale conseguenza ai provvedimenti di sospensione dei servizi 
educativi per l’infanzia e della attività didattiche, a decorrere dal 
5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato, 
comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori 
dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età 
non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è 
riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione. Gli 
eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del 
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante 
il periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo previsto dal 
Decreto Cura Italia con diritto all’indennità e non computati né 
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indennizzati a titolo di congedo parentale. 

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad 
entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, 
subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia 
altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in 
caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro 
genitore disoccupato o non lavoratore.  

In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori 
beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di 
un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo 
complessivo di € 600,00, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 
5 marzo 2020. Tale bonus viene erogato mediante il libretto 
famiglia di cui all’art. 54-bis, Legge 24 aprile 2017, n. 50.  

Modalità operative saranno stabilite dall’INPS che provvederà al 
monitoraggio delle domande che saranno accettate sino al 
raggiungimento del limite di spesa. 

 

Art. 24 - Permessi retribuiti ex L. n. 104/1992  

Sono incrementati i giorni di permesso mensile retribuito, coperto 
da contribuzione, di cui all’art. 33, co. 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 
104, di ulteriori complessive dodici giornate, usufruibili nei mesi di 
marzo e aprile 2020. 

 
Art. 39 - Lavoro Agile e lavoratori disabili  
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate 
patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è 
riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di 
svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. 
 
Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili 
nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 
1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una 
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persona con disabilità nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la 
prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli artt. da 18 a 
23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, salvo che questo sia 
compatibile con le caratteristiche della prestazione. 
 
 
Art. 63 - Premio ai lavoratori dipendenti 
 
Ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono 
un reddito complessivo di importo non superiore ad € 40.000,00 
spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla 
formazione del reddito, pari ad € 100,00 da rapportare al numero 
di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto 
mese. 
 
Tale bonus è quindi riconosciuto a quei lavoratori dipendenti a cui 
non è stato possibile effettuare la propria attività in “lavoro agile” 
e quindi hanno continuato a lavorare in sede nonostante l’allerta 
legata al contagio da COVID-19. 
 

 
Art. 26 - Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato 
 
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai 
lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del 
trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e 
non è computabile ai fini del periodo di comporto. 

 
Art. 37 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria per i lavoratori domestici 

 
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel 
periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.  
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali 
e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I 
pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 
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per l’assicurazione obbligatoria, sospesi come previsto dal 
Decreto, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza 
applicazione di sanzioni e interessi. 




