
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno   al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Prima lettura del D.L. 34/2020 in attesa che l’INPS e gli Enti competenti emanino le circolari e le procedure
telematiche. Inserito un breve commento anche per alcune disposizioni non strettamente connesse con la nostra
attività ma comunque di rilevante importanza



Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

Sintesi

Le regioni sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete
assistenziale che devono contenere specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di
organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione
in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità
assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio
costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione,
dell’isolamento e del trattamento. I piani saranno monitorati congiuntamente dal Ministero della
salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi
operativi.
 Strutture territoriali - Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per

far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza si potranno rendere
disponibili all’uso strutture alberghiere, o strutture con analoghe caratteristiche di idoneità,
per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza
domiciliare, laddove queste misure non possano essere attuate presso il domicilio della
persona interessata.

 Potenziamento dell’attività di assistenza domiciliare - Le misure di distanziamento sociale e
di isolamento domiciliare determinano la necessità di aumentare e indirizzare le azioni
terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, per decongestionare le strutture
ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato.

 Centrali operative regionali e kit di monitoraggio - Per la gestione delle attività di
sorveglianza attiva, si propone la messa a disposizione a domicilio, dei pazienti di
apparecchiature per il monitoraggio della saturimetria, anche attraverso le app di telefonia
mobile in modo da garantire un costante monitoraggio della saturazione di ossigeno
dell’emoglobina nel modo più tempestivo possibile. Il percorso dovrebbe, quindi, consistere
nel monitoraggio continuativo domiciliare, anche in strutture alberghiere laddove si
individuino convivenze a rischio, precoce riconoscimento del peggioramento clinico e quindi
tempestiva ospedalizzazione.

 Personale Infermieristico - Le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire, dal 15 maggio
2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di CO.CO.CO., in numero non superiore a 8 unità
infermieristiche ogni 50.000 abitanti (in tutto 9.600 infermieri), ad infermieri che non si
trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private accreditate. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri
un compenso lordo di 30 euro ad ora per un monte ore settimanale massimo di 35 ore.
Potranno far parte delle Unità speciali di continuità assistenziale anche medici specialisti
ambulatoriali convenzionati interni.

 Unità speciali di continuità territoriale - Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle
Unità speciali di continuità assistenziale viene autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di
61 milioni di euro. Possono far parte delle Unità speciali di continuità assistenziale anche I
medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni.

 Assistenti sociali - Le aziende e gli enti del SSN potranno conferire incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo
di assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, in numero non superiore
ad un assistente sociale per ciascuna Unità per un monte ore settimanale massimo di 24
ore (limite massimo nazionale 1.200 assistenti sociali).

 Centrali operative regionali - Le regioni provvedono all’attivazione di centrali operative
regionali, che svolgano le proprie funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di
emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

 Indennità personale infermieristico - Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da
Covid-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, nell’anno 2020 è



incrementata la spesa per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico
impegnato in queste attività di 10 milioni di euro

Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19)

Sintesi

Le regioni dovranno garantire l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva,
tramite apposito Piano di riorganizzazione. Verrà resa strutturale la dotazione di almeno 3.500
posti letto di Terapia Intensiva e dovrà essere programmato un incremento di 4.225 posti letto
di area semi-intensiva.
Sarà resa disponibile per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione una dotazione
di 300 posti letto suddivisa in 4 strutture movimentabili. Per ciascuna struttura è prevista una
dotazione di 75 posti letto.
Dovrà essere consolidata la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurata la
ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i
pazienti sospetti Covid-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.
Le Regioni vengono autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti

secondari per i pazienti Covid-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per
pazienti non affetti da Covid-19.
Per l’operatività di tali mezzi di trasporto, potranno assumere personale dipendente medico,
infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020.

Art. 3 (Modifica all’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

Sintesi

Gli incarichi di lavoro per gli specializzandi dell'ultimo e penultimo anno previsti dal
Decreto Cura Italia avranno una durata di 6 mesi, prorogabile in ragione dello stato di
emergenza fino a 31 dicembre 2020.
Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di
emergenza verrà riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del
diploma di specializzazione.
I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e
continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa
svolta.

Art. 7 (Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione)

Sintesi

Il Ministero della salute potrà trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti,
raccolti nei sistemi informativi del SSN, nonché dati reddituali riferiti all’interessato e al suo
nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di
salute della popolazione.

Art. 8 (Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A)

Sintesi

Limitatamente al periodo emergenziale, si prolunga il periodo di validità della prescrizione
medica dei medicinali classificati in fascia A per una durata massima di ulteriori 30
giorni. Per i pazienti già in trattamento con i medicina con ricetta scaduta e non utilizzata,
la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.
Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei medicinali, a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata
massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta fatte salve le disposizioni
più favorevoli già previste per le patologie croniche e per le malattie rare.
Nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o
un’intolleranza, o nel caso in cui il trattamento preveda il monitoraggio di parametri che ne
comporti la sospensione o l'aggiustamento della posologia, l’estensione di validità non



potrà essere automatica, ma dovrà essere contattato il centro o lo specialista di riferimento
con modalità che saranno definite dalle singole regioni.

Art. 9 (Proroga piani terapeutici)

Sintesi

Si prevede la proroga, nel periodo di dichiarazione dello stato di emergenza da rischio
epidemiologico i diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la
fornitura di ausili e protesi per l’incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione
e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione
a domicilio

Art.10 (Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020 n. 27)

Sintesi Il Fondo di solidarietà per i familiari di vittime del Covid-19 viene esteso a tutti gli esercenti
le professioni sanitarie

Art. 13 (Disposizioni in materia di attività statistiche sull’emergenza epidemiologica da Covid-19)

Sintesi
L’Istat è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza e per i dodici mesi successivi,
a effettuare rilevazioni, elaborazioni e analisi, per comprendere la situazione economica,
sociale ed epidemiologica italiana.

Art. 14 (Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali)

Sintesi
Per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
è incrementato di 1.500 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da
destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario

Art. 15 (Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile)

Sintesi

La disposizione mira ad evitare il cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero,
di cui all’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dei volontari
lavoratori autonomi, impegnati nell’emergenza Covid-19, con l’indennità prevista dal
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), ciò in ragione del fatto che entrambe le
misure anzidette hanno la medesima finalità.

Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)

Sintesi

Viene incrementato il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità, di
cui 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei
carabinieri) e 100 infermieri per metà della Marina e per metà dell’Aeronautica. A tale
personale verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i
sottufficiali infermieri

Art. 24 (Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

Sintesi
Disposta la cancellazione del saldo e acconto della rata di giugno dell’IRAP per aziende con
fatturato fino a 250 milioni di euro o corrispondenti volume di compensi, senza vincoli di
perdita di fatturato

Art. 25 (Contributo a fondo perduto)

Sintesi Introdotti contributi a fondo perduto per le piccole imprese (inclusi lavoratori autonomi
titolari di partita iva o di reddito agrario.



La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’inizio della
procedura telematica.
Misura valida per imprese con fatturato fino a 5 milioni di euro e una perdita, mese su mese,
ad aprile 2020, di almeno un terzo a cui corrisponde l’indennizzo maggiorato del 10-15-20%
sulla base della soglia dei ricavi annuali

Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili
a uso  non abitativo e affitto d'azienda)

Sintesi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non
superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetta un credito d’imposta del 60% del canone di
locazione mensile, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse
turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Se il
contratto di locazione dell’immobile è compreso in altri contratti “complessi”, il credito
d’imposta spetta nella misura del 30% del canone complessivo. Per le strutture
“alberghiere”, il credito spetta a prescindere dal volume dei ricavi. Spetta anche agli Enti
non commerciali per lo svolgimento delle attività istituzionali. Il credito spetta con
riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Se il locatario svolge un’attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che
abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di
almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il credito è utilizzabile in compensazione
senza limiti soglia, nella Dichiarazione dei redditi 2020, successivamente al pagamento dei
canoni di locazione per marzo, aprile e maggio. È esente da imposizione fiscale.

Art. 29 (Incremento fondo per il sostegno alle locazioni)

Sintesi
Previsto un incremento di 140 milioni di euro per il 2020 del Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Un sostegno necessario per aiutare le
persone in condizioni disagiate, anche a seguito della crisi pandemica da Covid-19

Art. 30 (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

Sintesi

Per i mesi di maggio,  giugno  e  luglio  2020,  l'Autorità di regolazione  per  energia  reti  e
ambiente  dispone,   con   propri provvedimenti,  la  riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle
utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse  dagli  usi  domestici, con riferimento
alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri
generali di sistema",  nel  limite massimo delle risorse stanziate che costituiscono  tetto  di
spesa

Art. 33 (Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato)

Sintesi

I contratti conclusi nel periodo compreso tra  la  data di entrata in vigore del presente
decreto ed il termine  dello  stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri
soddisfano il requisito e hanno efficacia anche se il cliente esprime il proprio  consenso
mediante  il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata  o  con  altro strumento
idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di  un  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validità del contraente, facciano riferimento ad un  contratto
identificabile  in modo certo e siano  conservati  insieme  al  contratto  medesimo  con
modalità tali  da   garantirne   la   sicurezza,   l'integrità e l'immodificabilità.
Il  requisito  della  consegna  di  copia   del contratto  e  della  documentazione   informativa
obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a  disposizione  del cliente  di copia
del testo del  contratto  e  della  documentazione  informativa obbligatoria  su  supporto
durevole;  l'intermediario  consegna   al cliente  copia  del  contratto  e  della



documentazione  informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al  termine
dello stato  di  emergenza.  Fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri,  il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per  esprimere
il consenso al contratto anche per esercitare i diritti  previsti  dalla legge o dal contratto
stesso.

Art. 68 (Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e
assegno ordinario)

Art. 69 (Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per
le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

Art.70 (Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

Art. 71 (Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale (Al  decreto-legge  17  marzo  2020
n.   18,   convertito   con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  dopo  l'articolo 22-bis sono

inseriti i seguenti:"Art.22-ter, Art. 22-quater, Art. 22- quinquies)

Sintesi

Con gli articoli 68, 69, 70 e 71 si modifica il trattamento ordinario di integrazione
salariale e dell’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno
2020 sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica e che possano presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale
“emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque
settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente
fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
settimane.
È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro
settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre
2020.

Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare.

Vengono introdotte le seguenti novità:
 viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di

informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni
sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della
comunicazione preventiva;

 la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di
120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini
delle successive richieste;

 l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento



ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa
integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in
deroga;

 lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore
finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la
possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un
massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;

 misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai
datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il
pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS

 Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica
il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere
presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale
in deroga ai sensi dell’articolo 22.

 Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è
possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi
precedenti al 1° settembre.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge
17 marzo 2020 n. 18 per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle
Regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni
caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. I datori di lavoro inviano
telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps indicando le ore di
sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.
L’Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto,
anche in via prospettica, dei limiti di spesa.
La domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga può
essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, alla
sede Inps territorialmente competente.
Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte
dell’Inps trasmette la entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e
l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità
indicate dall’Inps.
L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento
entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è
calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro,
l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei
datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.



Art.72 (Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)

Sintesi

Si modifica quanto previsto dal Decreto Cura Italia in materia di specifici congedi, per i
dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i
genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è
riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo
arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da
contribuzione figurativa

I genitori  lavoratori  dipendenti  del settore privato con figli minori di anni 16,  a  condizione
che  nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di  sostegno  al
reddito  in  caso  di  sospensione   o   cessazione dell'attività lavorativa o  che non  vi  sia
altro  genitore  non lavoratore, hanno  diritto  di  astenersi  dal  lavoro  per  l'intero 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

Viene aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da
600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal
richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione
educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di
detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Aumentato da 1000 euro a 2000 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di
servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Art.73 Modifiche all’articolo 24 in materia
di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Sintesi Contiene modifiche all’articolo 24, in materia di permessi retribuiti ex legge n. 104/92,
portandoli a dodici giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020

Art.74 Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei
lavoratori del settore privato

Sintesi
La norma modifica l’articolo 26 del Decreto-legge. n.18/2020 in materia di tutela del
periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (periodo di quarantena),
spostando al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con



sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a
malattia ai fini del trattamento economico.

Art.75 Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità

Sintesi

La disposizione consente la compatibilità delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30,
38 e 44 con l’assegno ordinario di invalidità.

1. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:

“1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili
con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.”.

Art.76 Modifiche all’articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

Sintesi La norma estende la sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione di
alcune prestazioni (es. reddito di cittadinanza, NASPI, DIS-COLL..) da due a quattro mesi.

Art.78 (Modifiche all'articolo  44  recante  istituzione  del  Fondo  per  il reddito di ultima istanza a
favore  dei  lavoratori  danneggiati  dal virus COVID-19)

Sintesi

Confermato il riconoscimento anche per i mesi di aprile  e  maggio 2020 dell'indennità per
il sostegno del reddito  dei  professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria
Ai  fini  del  riconoscimento  dell'indennità,  i soggetti titolari della prestazione, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a)  titolari  di  contratto  di  lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato;

b) titolari di pensione.

Art.80 (Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

Sintesi

Modifica l’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
portando a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo e collettivi e sospende le procedure dei licenziamenti
collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso
Viene data la possibilità al datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17
marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo
oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta
del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia
avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato
senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Art.81 (Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Sintesi

Viene incremento del Fondo per le non autosufficienze di ulteriori 90 milioni, per l'anno
2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Si
prevede inoltre un incremento di 20 milioni per il 2020 del Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Infine, si istituisce il "Fondo di
sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità".



La proposta mira a sostenere le strutture semiresidenziali che ospitano persone con
disabilità, durante la fase emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19. Si istituisce
un Fondo attraverso cui gli enti gestori di queste strutture possono richiedere un’indennità
volta a favorire l’adozione di dispositivi di protezione individuale o nuove modalità
organizzative per la prevenzione del rischio di contagio.

Art.82 (Reddito di emergenza)

Sintesi

L’articolo 87 del decreto introduce dal mese di maggio 2020 il Reddito di emergenza
(“Rem”), una forma di sostegno al reddito straordinaria per i nuclei familiari erogato
dall’INPS in due quote di 400 euro l’una.
Le domande per il Rem devono essere presentate entro il 30/06/2020.
Il Rem non è compatibile con le indennità previste dal decreto Cura Italia -legge 17 marzo
2020, n. 18, né con le indennità previste nell’attuale decreto. Il Rem non è compatibile con
la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda siano
titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una
determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità
analoghe. Ai fini dell’erogazione del Rem è autorizzato un determinato limite di spesa per
l’anno 2020 oltre il quale le domande saranno respinte. Il Rem è riconosciuto ai nuclei
familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
1. residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
2. un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore € 400,00;
3. un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a

una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al
primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro
in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità
grave o di non autosufficienza come definite nell’ISEE;

4. un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.
Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al
momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
5. essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di

invalidità;
6. essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore

agli importi alle soglie di cui al comma 5;
7. essere percettori di reddito di cittadinanza, ovvero di misure aventi finalità analoghe.

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per
il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del
decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo
di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di



disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. Non hanno diritto al Rem i
soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che
sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale
carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Il Rem è riconosciuto ed erogato
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di
domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite
dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza
fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una
convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di
cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata
al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 10 dicembre 2008, n. 288.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti reddituali l’INPS e l’Agenzia delle entrate
possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare
dei componenti il nucleo familiare
Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il
beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto
indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

Art.84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID)

Sintesi

L’articolo reca nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
In particolare, per i liberi professionisti e CO.CO.CO. già beneficiari per il mese di marzo
dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile
2020.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il
33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è
riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Per i lavoratori titolari di rapporti di CO.CO.CO. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione
e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta
un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO già beneficiari per il mese di marzo
2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di
aprile 2020.
Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese
di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per
il mese di aprile 2020.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di
pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità per il mese
di maggio 2020 pari a 1000 euro.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori del settore agricolo
già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge n.18/2020
pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.
È riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a
individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che



non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente e non siano titolari di pensione. Tali sono i lavoratori dipendenti stagionali
appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31
gennaio2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo; i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno
trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; i lavoratori
autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi
occasionali ex articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio
2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello
stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; gli incaricati alle vendite a domicilio con
reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione
Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo
lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per
ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro
dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le
indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito. Esiste un limite di
spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse
indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine, viene statuita una norma di decadenza
(15 gg.) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di
lavoratori.



Art.85 (Indennità per i lavoratori domestici)

Sintesi

Il decreto riconosce un’indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500 euro per
ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere
uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a
condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.
Detta indennità non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da COVID-19 e non
spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di
cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione
del reddito di cittadinanza).
Essa non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai
titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro
domestico. L’indennità è erogata dall’INPS in unica soluzione, in un determinato limite di
spesa complessivo
Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30
marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento
di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008,
n. 193

Art.86 (Divieto di cumulo tra indennità)

Sintesi

L’articolo 92 del decreto stabilisce un divieto di cumulo tra le varie indennità di cui agli
articoli 20, 21, 22 e 36 del presente decreto e l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-
legge n. 18 del 2020.
Dette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

Art. 87 (Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga)

Sintesi

Ai  lavoratori  che  hanno  cessato  la  cassa  integrazione guadagni in deroga nel periodo dal
1° dicembre 2017  al  31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione
denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASPI) è concessa, nel
limite massimo di  dodici  mesi  e  in  ogni  caso  con termine entro il 31 dicembre 2020, in
continuità con la  prestazione di Cassa integrazione  guadagni  in  deroga,  un'indennità pari
al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva  della  contribuzione figurativa

Art.90 (Lavoro agile)

Sintesi

Con il termine lavoro agile (o smart working) si intende quella modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e
un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e
datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al
contempo, favorire la crescita della sua produttività. La definizione di smart working,
contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla
volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di
strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet
e smartphone).
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto
ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie.

Art.92 (Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL)

Sintesi
La norma reca disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL, il cui periodo di fruizione termini
nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone la fruizione per
ulteriori due mesi, per un importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la



prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie
indennità da COVID-19 previste nel decreto-legge n. 18/2020 o nel presente decreto

Art.93 (Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

Sintesi

In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è possibile rinnovare
o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
anche in assenza delle condizioni disciplinate dall’articolo 19, comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 81 del 2015.

Art.94 (Promozione del lavoro agricolo)

Sintesi

I percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore
della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono
stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30
giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici
previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020.

Art.98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

Sintesi

La norma prevede per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore
dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società
Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.
Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-
legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di
ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
È stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al
trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020,
limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del
rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, del reddito
di cittadinanza e delle prestazioni di cui al comma 1 sono presentate alla società Sport e
Salute S.p.a. che, sulla base del registro di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce
secondo l’ordine cronologico dipresentazione.



Art.103 (Emersione di rapporti di lavoro)

Sintesi

L’articolo prevede che i datori di lavoro possano presentare domanda per concludere un
contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero
per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini
italiani o cittadini stranieri.
Analogamente i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019,
non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di
soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla
presentazione dell’istanza.
La presentazione della domanda di emersione comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti
per l’impiego di lavoratori.
Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia,

ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino
l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Con successivo decreto del ministro competente sono stabiliti i limiti di reddito del datore
di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a
comprovare l’attività lavorativa di cui al comma 13 nonché le modalità di dettaglio di
svolgimento del procedimento.

Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto
interministeriale, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 400 euro per ciascun
lavoratore, a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione
di cui al comma 1, ovvero di 160 euro a copertura degli oneri per la procedura di cui al
comma 2, ivi incluso il costo di trasmissione della domanda previsto al comma 13.

È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore
di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al
comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso
alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del
competente

Art 104 (Assistenza e servizi per la disabilità)

Sintesi Viene incremento del Fondo per le non autosufficienze di ulteriori 90 milioni, per l'anno
2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Si



prevede inoltre un incremento di 20 milioni per il 2020 del Fondo per l’assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Infine, si istituisce il "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con
disabilità".

Art. 119 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

Sintesi

Introdotti bonus per riqualificazione energetica e antisismica su prime e seconde case, per
installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Le spese devono essere sostenute nel periodo che va dal primo luglio 2020 al 31 dicembre
2021.
Si può optare per la detrazione o, in alternativa, si può scegliere lo sconto in fattura da parte
del fornitore che lo recupererà successivamente come credito di imposta

Art. 176 (Tax credit vacanze)

Sintesi

Per il periodo d'imposta 2020 é riconosciuto  un  credito  in favore dei nuclei familiari con
ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal  1°
luglio  al  31  dicembre  2020,  per  il pagamento di  servizi  offerti  in  ambito  nazionale  dalle
imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai  bed  & breakfast. Il credito
utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, é attribuito nella misura massima di
500  euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito é di 300 euro per i nuclei familiari
composti da due persone e di  150  euro  per  quelli composti da una sola persona.
Il credito é riconosciuto  alle  seguenti condizioni:

a) le spese debbono  essere sostenute  in  un'unica  soluzione  in relazione ai servizi resi da
una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed &
breakfast;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato  da  fattura elettronica nel quale é
indicato  il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c)  il  pagamento  del  servizio  deve  essere  corrisposto   senza l'ausilio,  l'intervento  o
l'intermediazione   di   soggetti   che gestiscono piattaforme o portali telematici  diversi  da
agenzie  di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile  esclusivamente  nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore
presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e
per il 20 per cento in forma di detrazione  di  imposta  in  sede  di dichiarazione dei redditi da
parte dell'avente diritto.
Lo sconto è rimborsato  al  fornitore  dei servizi sotto forma di credito d'imposta


