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ALLE  ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI  
TERRITORIALI 

ALLE  UNIONI REGIONALI 
 
Loro sedi e loro indirizzi         (Via e-mail) 
 
 
OGGETTO: Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”)  

 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 70) il 

Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento 
del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19” (testo in allegato). 

 
Si rammenta che il Decreto in parola si aggiunge ad ulteriori 

provvedimenti già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi 
transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di Covid-19 produca 
effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori 
maggiormente colpiti.    

 
Le disposizioni in esso contenute si articolano nei seguenti quattro 

fronti principali - oltre a prevedere talune misure settoriali - (indicati nel testo 
come “Titoli”): 

1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario 
nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati 
sul fronte dell’emergenza; 

2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del 
reddito; 

3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite 
il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; 

4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché 
di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei 
luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio. 

 
Di seguito una panoramica delle principali misure economico-finanziarie, di 
nostro maggior interesse, distinte per Titoli, segnalando preliminarmente che il 
TITOLO I reca “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale” 

finalizzate a potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della 
Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare 
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l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, di cui si evita una descrizione 
dettagliata in questa sede. 
 

TITOLO II 
Misure a sostegno del lavoro 

 
Capo I “Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali 

per tutto il territorio nazionale”.  
 

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale 
e assegno ordinario (art. 19) 

 
E’ prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono 
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di 
accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di 9 settimane, 
decorrente dal 23 febbraio u.s., entro il mese di agosto 2020.  Sono previste 
procedure semplificate derogando ai limiti previsti dalla normativa vigente, 
come ad esempio l’esclusione del versamento del contributo addizionale. 

 
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si 

trovano già in Cassa integrazione straordinaria (art.20) 
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno 

trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21) 
 
 

E’ prevista la possibilità, per le aziende che hanno già in corso un 
trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda 
di trattamento ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane, 

dispensandole dal versamento dei contributi addizionali, escludendo i periodi di 
coesistenza dei trattamenti dal limite massimo di durata e derogando ai termini 
procedimentali di legge; lo stesso viene reso possibile per i datori di lavoro 
iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un 
assegno di solidarietà e che possono presentare domanda di concessione 
dell’assegno ordinario per il medesimo periodo. 

In questi casi la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce i 
trattamenti già in corso.  
 

Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga (art. 22) 
 
In via residuale, previo accordo che può essere concluso anche in via 
telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale,  può essere riconosciuta la cassa 
integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato - che non 
possano beneficiare delle vigenti tutele per i casi di riduzione o sospensione 
dell’attività lavorativa, in costanza del rapporto di lavoro - per la durata della 
sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 9 
settimane. 
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Capo II “Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di 
sostegno ai lavoratori”. 
 

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i 
lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della 

legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza 
COVID-19 (art.23) 

 
Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo u.s., a sostegno dei genitori 
lavoratori dipendenti del settore privato, a seguito della sospensione del 

servizi per l’infanzia e scolastici, viene introdotta la possibilità di usufruire, per i 
figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità 
accertata, del congedo parentale per 15 giorni con corresponsione di una 
indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Ferma restando 
l’estensione della durata dei permessi retribuiti, il limite di età non si applica 
in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a 

scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 
 
Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa. 
 
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 
151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente 
articolo, sono convertiti nel congedo in questione con diritto all’indennità e non 
computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. 

 
Fermo restando il limite di età, ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva 
alla Gestione separata spetta un’indennità, per ciascuna giornata 
indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di 
calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La 
medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS 

ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della 
retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a 
seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.  

 
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i 
genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla 

condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di 
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività 
lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 
 
Ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età 
compresa tra i 12 e i 16 anni, è riconosciuto il 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, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di 
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che 
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 
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sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o 
che non vi sia genitore non lavoratore. Le disposizioni del presente articolo 
trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. 

 
In alternativa al congedo, a partire dall’entrata in vigore di tale Decreto, 
per tali categorie di lavoratori privati – e altresì per i lavoratori autonomi 
non iscritti all’Inps - è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto 
di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il 
personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine. Il bonus viene 
erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 
2017, n. 50. 
 
Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono 
stabilite dall’INPS. 
 
Per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e i dipendenti pubblici del 
settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei 
medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di 
radiologia medica e degli operatori sociosanitari, è prevista una disciplina ad 
hoc ex art. 25 del Decreto. 

 
Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei 

lavoratori del settore privato (art. 26) 
 
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 
1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 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. Il medico curante redige il certificato di malattia 
con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con 
sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva. 
 

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa (art. 27 ss.) 

 
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 
2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, è 
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.  

Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata 
dall’INPS, previa domanda.  
 
Stessa indennità è riconosciuta agli iscritti alla gestione speciale dell’AGO, ai 
lavoratori agricoli, ai lavoratori stagionali del settore turistico e degli stabilimenti 
termali (art. 28 ss.).  
Tali indennità non sono tra loro cumulabili (art. 31). 
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Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e  

DIS-COLL (art. 33) 
 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono ampliati 
da 68 a 128 giorni i termini di decadenza per la presentazione delle 
domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di 
cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020, 
mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la 
decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di 
cessazione involontaria del rapporto di lavoro.  
Ampliati altresì di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della 
domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per 
l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.  
 

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

 
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi di 
diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle 
prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e 

dall’INAIL. 
 

Disposizioni in materia di lavoro agile (art. 39) 
 
Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel 
proprio nucleo familiare una persona disabile hanno diritto a svolgere la 

prestazione in modalità di lavoro agile, purché tale modalità sia compatibile con 
la tipologia di prestazione.  
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie 
con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento 
delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro 
agile. 

 
Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti 

(art.46) 
 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, è precluso per 
60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti 
individuali e collettivi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure 
pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Durante 
tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, 
non può procedere ad un licenziamento individuale per giustificato motivo 
oggettivo. 
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TITOLO III 
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario 

 

Fondo centrale di garanzia PMI (Art. 49) 
 
Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, 
alle PMI viene fornita una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta 
a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle 
garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso. 

 
Il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, 
anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, nel dettaglio riguarda: 
 

 la gratuità della garanzia del Fondo, con la sospensione dell’obbligo di 
versamento delle previste commissioni per l’accesso al Fondo stesso; 

 l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per 
consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità 
di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario; 

 l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o 
sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus; 

 la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di 
procedure di valutazione per l’accesso al Fondo ristrette ai soli profili 
economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese 
che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi 
connessa all’epidemia; 

 l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le 
operazioni non perfezionate; 

 la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di 
garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore 
turistico alberghiero e delle attività immobiliari; 

 la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso 
al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa 
delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed 
enti di riferimento; 

 l’estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la 
dotazione del Fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri 
enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di 
Sace); 

 la facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori 
autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali; 

 la sospensione dei termini operativi ed estensione dell’impiego delle 
risorse del Fondo. 

 
Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55) 

 
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti 
pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in 
credito d’imposta le attività riferite a determinati componenti, per un ammontare 
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proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. 
L'intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d'imposta, 
di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, 
determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale. 
 
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite 

dall’epidemia di COVID-19 (art. 56) 
 
Le micro e le piccole e medie imprese danneggiate dall’epidemia di 
COVID-19 potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, 
fino al 33% dei prestiti erogati: 

 
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di 

anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, 
a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia 
per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono 
essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; 

 
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 

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

 
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati 

tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni 
di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 
settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di 
sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza 
alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o 
maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di 
sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 

 
Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza 
epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art. 57) 

 
In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa 
della citata emergenza, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a 
concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su 
portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati 
all’esercizio del credito.  
 
La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta. 
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TITOLO IV 
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese 

 

Rimessione in termini per i versamenti (art. 60) 
 
Il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, 
inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per 
l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo. 
 

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61) 

 
Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei 
versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme 
al versamento Iva di marzo.  
 

I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, 
ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, 
eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse. 
 
I versamenti sospesi sono 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. 
 

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e 
contributivi (art. 62) 

 
Sono sospesi gli ulteriori adempimenti tributari, diversi dai versamenti e 
diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative 
all'addizionale regionale e comunale, per il periodo dall' 8 marzo al 31 
maggio 2020. 

 
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 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte 
sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale 
regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi 
previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 
 
La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 
2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai 
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio 
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fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, 
Lodi e Piacenza.  
 
I versamenti sospesi dei predetti soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione, sono 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. 
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 
 

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63) 
 
Ai titolari di reddito da lavoro dipendente con reddito annuo lordo di 
importo non superiore a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la 
propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene 
riconosciuto un premio di 100 euro, che non concorrono alla formazione del 

reddito (in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di 
lavoro). 
 

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

 

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura 
di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 
2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di 
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un 
massimo di 20.000 euro. 

 
Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 
50 milioni di euro per l'anno 2020. 
 

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

66) 
 
Per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e 
dagli enti non commerciali, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta 
una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per 
un importo non superiore a 30.000 euro. 
 
Alle predette erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 viene estesa anche la deducibilità 
delle donazioni prevista per i soggetti titolari di imprese ai sensi dell’articolo 27 
Legge n. 133/99, per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in 
favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi 
straordinari per il tramite di fondazioni. 
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Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori 
(art. 67) 

 
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività 
di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di 
contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, 
sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle 
istanze di interpello. 
 
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della 

riscossione (art. 68) 
 
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i 
termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 
2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della 
riscossione, 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. 
 

TITOLO V 
Ulteriori disposizioni 

 

Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese (art. 72) 
 

Il provvedimento istituisce un fondo denominato “Fondo per la promozione 
integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, da 
ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e 
di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema 
Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato 
tramite l’ICE. 
 

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e 
di procedure concorsuali (art. 87) 

 
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro 
agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni.  
 
Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, 
ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata 
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese 
per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. 
Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la 
valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti 
per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche 
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amministrazioni, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si 
possono concludere anche utilizzando le predette modalità lavorative. 
 

* * * * * * * * * 
 
Il Provvedimento in esame, atteso da giorni, come prima 

necessaria risposta “tampone” all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è 

certamente da accogliere positivamente in quanto concede, nel breve termine, 
una finestra di respiro alla sanità, alle imprese e ai lavoratori italiani, 
intervenendo sulle maggiori criticità emerse a causa della citata situazione di 
emergenza.  

 
Lo sforzo è considerevole, pur coscienti che le risorse impiegate – 

25 miliardi di euro – saranno insufficienti, per cui occorre spingersi oltre 
l’emergenza, immaginando da subito un’azione successiva con nuovi strumenti 
e un piano rinforzato di investimenti che diano ossigeno per la ripartenza e per 
scongiurare la crisi del Paese.  
 
  Cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Mario Cardoni 
 
All.1 


