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Riportiamo in sintesi alcune disposizioni contenute nel decreto del 
governo per fronteggiare l’emergenza causata dal coronavirus. 
 Art.12: Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale 
possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, il 
personale sanitario e gli operatori sociosanitari. 
 Art. 19: E’ estesa a tutte le aziende la possibilità di presentare 
domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione 
salariale o di accesso all’assegno ordinario per “Covid 19” per 
un massimo di 9 settimane entro il mese di agosto 2020. 
 Art. 23: Per l’anno 2020, per i genitori lavoratori con figli fino 
a 12 anni, sono concessi alternativamente ai genitori, per un totale 
complessivo di 15 giorni di congedo specifico con indennità pari al 
50% della retribuzione. Periodi coperti da contribuzione figurativa. 
Il limite di età non si applica per i figli disabili con gravità L. 104/92. 
In alternativa un bonus per i servizi di baby-sitting fino a 600 euro. 
 Art. 24: Il numero dei giorni di permesso mensile (L.104/92) è 
incrementato di ulteriori 12 giorni per i mesi di marzo e aprile 2020. 
 Art. 26: Il periodo di quarantena dei lavoratori del settore 
privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico. 
 Art. 27: Ai titolari di partita Iva e ai lavoratori co.co.co, non titolari 
di pensione è riconosciuta una tantum di 600 euro, che non 
concorre a formare il reddito, è erogata dall’Inps previa domanda. 
 Art. 28: Ai lavoratori autonomi, non titolari di pensione è 
riconosciuta una tantum di 600 euro, che non concorre alla 
formazione del reddito ed è erogata dall’Inps previa domanda. 
 Art. 29: Ai lavoratori stagionali del turismo e terme, non titolari di 
pensione è riconosciuta una tantum di 600 €, che non concorre alla 
formazione del reddito ed è erogata dall’Inps previa domanda. 
 Art. 30: Ai lavoratori del settore agricolo, non titolari di pensione, 
che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive, è 
riconosciuta una tantum di 600 euro, che non concorre alla 
formazione del reddito ed è erogata dall’Inps previa domanda. 
 Art. 32: Il termine per la presentazione delle domande di 
disoccupazione agricola nel 2019 è prorogato al 1° giugno 2020. 
 Art. 33: I termini di scadenza per domande di disoccupazione 
Naspi e Dis-coll per il 2020 sono prorogati da 68 a 128 giorni.  
 Art. 36: I Patronati potranno acquisire il mandato di patrocinio in 
via telematica, da regolarizzare a fine emergenza sanitaria. 
Potranno inoltre ridurre gli orari di apertura al pubblico per 
diminuire il personale presente negli uffici e diminuire l’afflusso. 
 Art. 37: Sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali 
e assistenziali dei datori di lavoro domestico fino al 31/05/2020. 
Da fare entro il 10/06/2020 senza sanzioni e interessi. 
 Art. 38: I lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi 
giornalieri con reddito fino a € 50.000, non titolari di pensione è 
riconosciuta una tantum di 600 euro, che non concorre alla 
formazione del reddito ed è erogata dall’Inps previa domanda. 
 
 
 
 

 Art. 42: Fino al 30/06/2020 sono sospesi i termini di 
decadenza per le prestazioni Inail. Nei casi accertati di infezioni 
da coronavirus durante il lavoro è da considerarsi come 
infortunio. Vedi nota Inail del 17 marzo 2020. 
 Art. 63: Ai lavoratori dipendenti con reddito fino a € 40.000, 
spetta un premio fino a 100 euro per il mese di marzo 2020, che 
non concorre alla formazione del reddito e rapportato al numero di 
giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro. 
 
 
 Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020:, sono 
prorogate di validità fino al 31 agosto 2020. 
 I permessi provvisori di guida ai titolari di patente di guida che 
devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni 
mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020. 
 Carta d’Identità - prorogata fino al 31/08/2020. Attenzione: la 
validità ai fini dell’espatrio rimane limitata alla data di scadenza 
indicata nel documento. 
 Termini pagamento sanzioni; dall’8.3.2020 DPCM 8.3.2020 in 
altre zone; dal 10.3.2020 su tutto il territorio. Proroga sino al 3 aprile 
2020. 
 Termini pagamento sanzioni ridotto del 30%: per quelle 
ricevute nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio. Se la sanzione 
viene pagata entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione. 
 Assicurazione: Validità di ulteriori 15 giorni successivi alla 
scadenza. Per cui l’assicurazione si manterrà attiva per 30 giorni 
dalla scadenza. Ciò riguarda il periodo che va dal 17 marzo al 31 
luglio 2020. 
 Scadenza revisioni: dal 17 marzo, tutti i veicoli con revisione 
scaduta anche da tempo antecedente alla data del 17 marzo o da 
sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020, possono circolare sino 
al 31 ottobre. 
 Termini pagamento cartelle:che scadono fra l’8 e il 31 maggio; 
Pagamento andrà fatto  entro il 30 giugno 2020. 
 Attestazioni ISEE e Fascia di Reddito: sono  prorogati al  
30/06/2020 gli attestati ISEE che scadevano al 15/01 e le 
autocertificazioni (ERA, ERB, ERC) che scadevano al 31/3/2020.  
 BONUS SOCIALI (luce, gas, acqua) Per  la richiesta, c’è tempo 
fino al 30/06/2020. 
 SUCCESSIONI: il Ministero dell'Economia ha disposto che le 
dichiarazioni di successione i cui termini di presentazione (un anno 
dalla data del decesso) scadono tra l'8 marzo ed il 31 maggio, 
possano essere presentate entro il 30 giugno 2020. 
 RICETTE per MEDICINALI: sarà sufficiente presentare in 
Farmacia il Numero della Ricetta Elettronica (NRE), ricevuto dal 
Medico per Sms, per avere i farmaci, senza la ricetta bianca. 
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