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Roma, 18 marzo 2020 

Prot. 944 
(L COMUNICAZIONE “EMERGENZA COVID-19”) 

Ai Consiglieri Nazionali 
Alle Confcooperative Lavoro e Servizi 
Regionali  
Alle Confcooperative Regionali   
 

e, p.c.   Al Segretario Generale 
 Al Direttore Generale  
 Al Dipartimenti nazionali 
 Confcooperative  

 
LORO INDIRIZZI 

 
 
 
Gentili tutti, 

 
ieri è entrato in vigore il DECRETO-LEGGE 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", un maxi decreto, il cosiddetto "CURA 
ITALIA", da 25 miliardi che consta di 127 articoli.  

 Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la 
crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti 
permanenti.  

 Di seguito, vengono illustrate le principali misure economico-finanziarie riguardanti le imprese. 

Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di 
liquidità 

• DIFFERIMENTO VERSAMENTI VERSO PA (Articolo 60) - Per gli operatori economici ai quali non 
si applica la sospensione, 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 (Articolo 61) - Sospensione, 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 e merci, 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. 
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N.B. L'articolo 60 esclude dalla sospensione dei termini i settori pulizie, sanificazione ed edilizia. Per 
quanto attiene al settore della logistica, questo dovrebbe rientrare nella formulazione utilizzata 
nella versione definitiva del decreto che fa riferimento anche al settore merci: in questo caso, si 
tratta di un inserimento rispetto alle prime versioni circolate del decreto,  che la Federazione ha 
sostenuto con forza. 

• SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI (Articolo 62) - Sospensione dei termini degli 
adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di 
euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo). 

• PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI (Articolo 63) - Ai titolari di redditi di lavoro dipendente con 
reddito annuo lordo 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, non 
tassabile (in proporzione ai giorni lavorati). 

• CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO (Articolo 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 per beneficiario. Il credito 
d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 
2020. Il credito d’imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Vengono riconosciuti anche contributi 
attraverso la costituzione di un fondo INAIL. Sono inoltre previsti  anche per gli enti locali analoghi 
contributi attraverso uno specifico fondo. 

• DONAZIONI COVID-19 (Articolo 66) – Si prevede la deducibilità delle donazioni effettuate dalle 
imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99. Inoltre viene introdotta una detrazione per le donazioni 
delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro. 

• SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTO CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE 
(Articolo 68) - Si prevede la sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo 
e stralcio e per rottamazione-ter, e la sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti 
esecutivi. 

• MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI (Articolo 71) - Sono previste forme di 
menzione per i contribuenti che non si avvalgono delle sospensioni di versamenti previste dal decreto 
in discussione e che quindi effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al 
Ministero dell’economia e delle finanze. 

• SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI (Articolo 73) - E' prevista la possibilità, 
fino alla fine dello stato d’emergenza,  per i consigli dei comuni, delle province e delle città 
metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le 
associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza. 

• TRASPORTO STRADALE E TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE (Articolo 89) Per contrastare gli 
effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale 
e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, sono previste 
l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali 
effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni 
portuali fino al 31 luglio 2020. 
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• RITARDI E INADEMPIMENTI CONTRATTUALI DERIVANTI DA CONTENIMENTO O 
ANTICIPAZIONE PREZZO NEI CONTRATTI PUBBLICI (Articolo 91) - Si prevede l'esclusione della 
responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali 
connesse a ritardati o omessi adempimenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 codice 
civile. L'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso della consegna 
in via d'urgenza. 

• AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (Articolo 93) – E’ riconosciuto un contributo in favore 
dei soggetti che dotano i veicoli di paratie e divisori atte a separare il posto guida dai sedili riservati 
alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A 
tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la 
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un 
contributo, fino ad esaurimento delle risorse nella misura indicata e comunque non superiore al 
cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato. 

• SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Articolo 103) - L'articolo in esame 
sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti pendenti alla data del 23 
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, al fine di evitare che la Pubblica Amministrazione 
incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo. Si estende fino al 15 giugno 2020 la 
validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in 
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.  

• PROROGA VALIDITA' DOCUMENTI RICONOSCIMENTO (Articolo 104) - Si prevede la proroga 
al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza 
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. 

• ASSEMBLEE DI SOCIETA' (Articolo 106) - Le disposizioni previste dal presente articolo si 
applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020. Sono previsti termini più ampi in materia 
di svolgimento delle assemblee di società (per le società cooperative è possibile nominare un socio 
che rappresenti fino a un massimo di ogni soci) e il differimento del termine di adozione dei rendiconti 
annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022 (In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, 
secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea 
ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio). 

• RINVIO SCADENZE COMUNICAZIONI RIFIUTI (Articolo 110) - Sono prorogati al 30 giugno 2020 
i seguenti termini di: 

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, 
comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70; 
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi 
sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto 
legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al 
riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi 
dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; 
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 
2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49; 
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui 
all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120. 
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Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa 
dell’emergenza. 

 

-  NORME SPECIALI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (Articolo 19) - I datori di lavoro che 
nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del 
trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale 
“emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima 
di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. La domanda, in ogni caso, deve 
essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il 
periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica 
dei requisiti. L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e 
nell’anno 2020,anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di 
integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 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. 
Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 
1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020.  

 
-  NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (Articolo 20) - L'articolo prevede 

un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti 
ammortizzatori sociali in favore di: 1) Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale 
straordinario; 2) Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà. 
Le prestazioni di sostegno al reddito previste da questa misura sono riconosciute nel limite 
massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio 
del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in 
via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 

 
-  ASSEGNO ORDINARIO PER DATORI DI LAVORO CHE HANNO ASSEGNI DI SOLIDARIETA' IN 

CORSO  (Articolo 21) - I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data 
di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di 
solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un 
periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende 
e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può 
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura 
dell’orario di lavoro. 

 
• NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (Articolo 22) - Le Regioni e le Province autonome, 
con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo 
settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, previo accordo con i sindacati, possono 
autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino 
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario 
in costanza di rapporto. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 
3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti 
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già in forza alla medesima data. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di 
pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Le domande sono presentate alla regione e 
alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. 
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. 
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di 
spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. 

• CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO (Articolo 23) 
- A decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista, per i 
genitori lavoratori dipendenti del settore privato, 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 aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. La fruizione del congedo di cui al presente articolo 
è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In 
alternativa, 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.  

• PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992 (Articolo 24)- Il numero di giorni di permesso mensile 
retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, in caso di handicap grave, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per 
ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.  

• SORVEGLIANZA ATTIVA LAVORATORI (Articolo 26) - Si prevede l’equiparazione alla malattia 
del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per 
Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 
9 marzo 2020). 

• INDENNITÀ PROFESSIONISTI, CO.CO.CO, LAV. AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO (articoli 27, 28, 
29, 30) – E’ riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori 

autonomi e le partite IVA,  attivi alla data del 23 febbraio 2020. L’indennizzo va ad una platea di quasi 
5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, 
commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli 
stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. L’indennità è erogata 
dall’INPS, previa domanda,  nel limite di spesa complessivo di 170 milioni di euro per l’anno 2020. 

• PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL (Articolo 33)- I termini di presentazione di domanda 
di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. 

• PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA (Articolo 34)- A decorrere 
dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle 
prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di 
diritto. 

• ASSEMBLEE ENTI TERZO SETTORE (Articoli 35) - Sono previsti termini più ampi in materia di 
svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti 
annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022. 

• FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (Articolo 44) - E' istituito un con una dotazione 
di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro 
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(lavoratori dipendenti e autonomi, compresi i professionisti iscritti agli ordini, che hanno cessato, 
ridotto o sospeso attività in conseguenza dell'emergenza Covid-19). 

• CONTRATTI DI SVILUPPO (Articolo 77) - E' previsto l’incremento della dotazione dei contratti 
di sviluppo, pari a complessivi 2,37 miliardi di euro, per il rafforzamento della struttura produttiva del 
Paese. 

• Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese 

 Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità sono stati previsti numerosi 
interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario.  

 Di seguito i principali interventi: 

• POTENZIAMENTO FONDO DI GARANZIA PMI (Articolo 49) - Potenziamento del fondo centrale 
di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le 
modifiche, che hanno validità per 9 mesi dall'entrata in vigore, riguardano nel dettaglio: 

• la gratuità della garanzia del fondo presso Mediocredito, 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 purché con credito aggiuntivo almeno del 10% residuo; 

• l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del 
finanziamento correlata all’emergenza Covid-19; 

• 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; 

• 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 
oltre 500.000 e 10 anni; 

• la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di 
portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia; 

• 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; 

• la sospensione dei termini operativi del fondo; 

• estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di 
finanziamento; 

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

• estensione dell’impiego delle risorse del Fondo; 

• MODIFICA ALLA DISCIPLINA FIR (Articolo 50) - E' prevista la possibilità di corrispondere agli 
azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo 
dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).  

• CONFIDI (Articolo 51) - Rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di 
semplificazione. 

• FONDO GASPARRINI (Articolo 54) - Estensione ai lavoratori autonomi e professionisti con calo 
del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all'ultimo 
trimestre 2019 e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa. 

• SOSTEGNO FINANZIARIO IMPRESE (Articolo 55) - Si prevede un incentivo alla cessione dei 
crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta 
per imprese finanziarie ed industriali.  

• MISURE SOSTEGNO FINANZIARIO PMI (Articoli 56) - Una moratoria dei finanziamenti a micro, 
piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in 
scadenza). In particolare per microimprese e PMI, sono previsti: impossibilità di revoca di aperture di 
credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020; proroga fino al 30 settembre 
2020 per prestiti non rateali; sospensione fino al 30 settembre 2020 di mutui e altri finanziamenti 
rateali, leasing senza nuovi o maggiori oneri; estensione della garanzia del Fondo PMI fino al 33% per 
le operazioni sopra descritte. 

• LIQUIDITA' IMPRESE (Articolo 57) - Introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le 
banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle 
imprese medio-grandi impattate dalla crisi determinata dall'emergenza Covid-19. L’obiettivo è di 
liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti. 

• INTERNAZIONALIZZAZIONE (Articolo 72) - E' prevista la costituzione presso il Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a 
sostenere l’internazionalizzazione del sistema Paese. 

• ACQUISTI SVILUPPO LAVORO AGILE (Articolo 75) - Semplificazione delle procedure di acquisto 
si servizi informatici in cloud, anche basate sul modello software as a service (SaaS), che supportano 
necessariamente i processi digitale di erogazione dei servizi per via telematica per lo sviluppo del 
lavoro agile e diffusione di servizi in rete al fine di agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e 
imprese.  

• INCREMENTO CONTRATTI DI SVILUPPO (Articolo 80) - Si prevede per questa misura lo 
stanziamento di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2020, oltre i 100 milioni già stanziati dalla legge 
di bilancio. 

• AUMENTO ANTICIPAZIONI FSC (Articolo 97) - E' previsto l’aumento delle anticipazioni del 
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e 
dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai 
singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo 
approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.  
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Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri 
soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria  

• INCENTIVI PER LA PRODUZIONE E LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI (Articolo 5)- Invitalia 
è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché 
finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. I dispositivi di protezione 
individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. Sono 
stanziati 50 milioni. 

• REQUISIZIONI (Articolo 6) - Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare la 
requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-
chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza 
sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie 
o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto 
specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. I Prefetti potranno disporre 
la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in 
sorveglianza sanitaria (150 milioni). 

• PRODUZIONE MASCHERINE IN DEROGA (Articolo 15) - Per la gestione dell’emergenza COVID-
19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga 
alle vigenti norme. Le aziende produttrici che intendono avvalersi della deroga devono inviare 
all’Istituto superiore di sanità autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, 
dichiarano quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che le stesse rispettano tutti i 
requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata 
autocertificazione le aziende produttrici devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni 
elemento utile alla validazione delle mascherine oggetto della stessa. L’istituto superiore di sanità, nel 
termine di 2 giorni dalla ricezione,  si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine alle norme 
vigenti. Qualora all’esito della valutazione le mascherine risultassero non conformi alle vigenti norme, 
impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore cessa 
immediatamente la produzione. 

• DOTAZIONE DPI IMPRESE (Articolo 43) - L'INAIL trasferisce ad INVITALIA 50 milioni di euro da 
erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale. 

Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, di nostro particolare interesse, tra le quali: 

• LAVORO AGILE (Articolo 39 e 87) – Si prevede che il lavoro agile sia la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Si dispone la preferenza per 
il lavoro agile nei seguenti casi: 1) 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; 2) I datori di lavoro 
sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio 
nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. 
Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, 
salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa. 

In questa fase di forte emergenza per l’economia del Paese, che sta colpendo molti comparti, 
la Federazione lavora anche nel weekend per supportare con ogni mezzo le proprie associate. 
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In questi giorni, riguardo le varie bozze di decreto in discussione circolate, la Federazione si è 
attivata affinché l' articolo 61 includesse anche i settori merci e logistica, oltre che pulizie e 
sanificazione ed edilizia per l'enorme lavoro che stanno svolgendo. 

Ci stiamo attivando affinché, in fase di conversione in legge, una serie di osservazioni 
pervenute alla Federazione possano trovare riscontro. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore 
segnalazione riteniate opportuno avanzare. 

Sarà nostra cura fornire aggiornamenti nelle prossime ore, nel frattempo Vi invito a seguire 
tutte le attività della Federazione sul nostro sito istituzionale, su Netcoop, su Facebook, su Twitter. 

Cordiali saluti. 
          

       
           IL PRESIDENTE  
         Massimo Stronati 
 
 


