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SOMMARIO SCHEDE di LETTURA 

 

ARTICOLI DESTINATARI  

 

 

 

Art. 19 

Norme speciali in materia di trattamento 
ordinario di integrazione salariale e 

assegno ordinario 

 

 

Possono presentare domanda di concessione del trattamento 
ordinario d’integr. Salariale o di accesso all’assegno ordinario i 
seguenti datori di lavoro: 

• rientranti nel campo di applicazione della CIGO 

• iscritti al FIS con più̀ di 5 dipendenti 

• iscritti ai Fondi solidarietà̀ bilaterali art. 26  

• iscritti a Fondi alternativi art. 27 

• iscritti ai Fondi solidarietà̀ bilaterali del Trentino-Alto 
Adige. 

 

Art. 20 

Trattamento ordinario di integrazione 
salariale per le aziende che si trovano già̀ 

in Cassa integrazione straordinaria 

 

Possono presentare domanda di concessione i seguenti datori 
di lavoro: 

• rientranti nel campo di applicazione della CIGS con 
CIGS in corso al 23/2/2020 

Art. 21 

Trattamento di assegno ordinario per i 
datori di lavoro che hanno trattamenti di 

assegni di solidarietà̀ in corso 

 

Possono presentare domanda di concessione i seguenti datori 
di lavoro: 

• iscritti al FIS con assegno straordinario in corso al 
23/2/2020  

 

Art. 22 

Nuove disposizioni  

per la Cassa integrazione in deroga 

Datori di lavoro del settore privato che, indipendentemente dal 
numero di lavoratori in forza, non rientranti nel campo di 
applicazione di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. 

Art. 23 

Congedo e indennità̀ 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 

 

Possono fruire giorni di congedo Covid-19 indennizzato i 
lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla gestione 
separata INPS e autonomi iscritti all’INPS che sono genitori: 

• con figli con età fino a 12 anni; 
• con figli con disabilità/L.104/1992; 

Possono, per lo stesso motivo, fruire giorni di congedo non 
indennizzato i lavoratori dipendenti privati con figli tra 12 e 16 
anni d’età. 

Quanti hanno diritto al congedo indennizzato possono optare al 
Voucher baby-sitting. 

Art. 24 

Estensione durata permessi retribuiti ex 
art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 

Lavoratori titolari di permessi retribuiti ai sensi della Legge 
104/1992. 
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Art. 26 

Misure urgenti per la tutela del periodo di 
sorveglianza attiva dei lavoratori del 

settore privato 

 

Lavoratori del settore privato che possono fruire della 
equiparazione assenza per quarantena a malattia: 

• in “quarantena” in stato di sorveglianza attiva o 
fiduciaria domiciliare; 

Per equiparazione assenza a ricovero ospedaliero: 
• lavoratori disabili gravi 
• soggetti immunodepressi o con patologie oncologiche. 

Art. 33 

Proroga dei termini in materia di domande 
di disoccupazione Naspi e DIS-COLL 

Lavoratori che devono fare domanda per cessazione 
involontaria dall’attività lavorativa avvenuta nell’anno 2020. 

Art. 34 

Proroga termini decadenziali in materia 
previdenziale e assistenziale 

Tutti gli interessati dai termini di decadenza relativi alle 
prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate 
dall’INPS e dall’INAIL  

 

 

Art. 39 

Disposizioni in materia di lavoro agile 

Disposizione rivolta ai: 
• Lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo 

familiare una persona con disabilità; 
•  Lavoratori del settore privato affetti da gravi e 

comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa. 

Art. 44 

Istituzione del Fondo per il reddito di 
ultima istanza a favore dei lavoratori 

danneggiati dal virus Covid-19 

 

 

I Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto 
o sospeso la loro attività̀ o il loro rapporto di lavoro 
inconseguenza di Covid-19. 

Art. 63 

Premio ai lavoratori dipendenti 

I lavoratori con redditi di lavoro dipendente che possiedono un 
reddito complessivo di importo minore non superiore a 40.000 
euro.  

Art. 64 

Credito d’imposta per le spese di 
sanificazione degli ambienti di lavoro 

 

Imprese ed esercenti arte o professioni. 

Art. 79 

Misure urgenti per il trasporto aereo 

Aziende di trasporto aereo passeggeri che svolgono oneri di 
servizio pubblico. 

Alitalia spa e Alitalia Cityliner spa anche relativamente alla 
costituenda nuova società controllata. 

Art. 92 

Disposizioni in materia di trasporto 
stradale e trasporto di pubblico di persone 

Società di navigazione che producono servizi di trasporto merci 
e passeggeri. 

Art. 93 

Disposizioni in materia di autoservizi 
pubblici non di linea 

 

Operatori di taxi e servizi di noleggio con conducente. 

Art. 94 

Incremento dotazione del Fondo di 
solidarietà per il settore aereo 

Aziende del settore aereo che, a causa di crisi aziendale abbiano 
cessato o cessi l’attività e vi siano concrete prospettive di 
cessione dell’attività con contestuale riassorbimento 
occupazionale. 
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Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 

M i s u r e  d i  p o t e n z i a m e n t o  d e l  S e r v i z i o  s a n i t a r i o  n a z i o n a l e  e  d i  s o s t e g n o  e c o n o m i c o  p e r  
f a m i g l i e ,  l a v o r a t o r i  e  i m p r e s e  c o n n e s s e  a l l ’ e m e r g e n z a  e p i d e m i o l o g i c a  d a  C O V I D - 1 9 .  

G.U. del 17/03/2020 – Edizione Straordinaria - n. 70 

PREMESSA 

Questo provvedimento legislativo, definito “Decreto Cura Italia”, è stato pubblicato 
nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020.  

Esso mira a contrastare le pesanti ricadute sanitarie ed economiche derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  Le finalità delle norme, in esso contenute, sono prioritariamente 
quelle di: 

1. Attuare un urgente potenziamento del sistema sanitario provvedendo all’assunzione di 
personale e agli acquisti di strumenti e dispositivi vari, indispensabili a proteggere e 
migliorare l’efficienza operativa e medica, nell’ambito delle strutture ospedaliere su tutto 
il territorio nazionale; 

2. garantire un sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese; 

Il Decreto stesso mette in atto una manovra da 25 miliardi/€ di cui, 10 miliardi/€ vengono 
destinati per nuova occupazione nella sanità e a sostegno dei lavoratori di tutti i comparti.  

Il provvedimento stesso, generando flussi finanziari pari a 350 miliardi/€ dispone interventi in 
diversi ambiti del sistema produttivo, compreso quello del comparto dei trasporti e della 
logistica, coinvolti nelle diffuse limitazioni che hanno e stanno provocando riduzioni e 
sospensioni delle attività di ogni genere.   

Ciò premesso, iniziamo il percorso di analisi soffermandoci, in dettaglio, sulle principali misure 
di sostegno ai lavoratori e alle aziende contenute nel provvedimento e nell’ordine come di 
seguito:  

• Titolo II (Misure a sostegno del lavoro); 
• Titolo IV (Misure fiscale a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese); 
• Titolo V (Ulteriori disposizioni). 

Nel merito, come di consueto, abbiamo elaborato delle schede di lettura riassuntive delle 
disposizioni contenute in ogni articolo del decreto-legge, che troverete nelle pagine successive 
di questo estratto.  
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SCHEDE di LETTURA1 

Titolo II – Misure a sostegno del lavoro 

Capo I 
(Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale) 

Articolo 19 
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. 

 (commi: da 1 a 10) 

I datori di lavoro che nell’anno 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, sospendono o riducono 
l’attività lavorativa, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di 
integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 
2020 e per una durata massima di 9 settimane. 

La domanda, con la causale “Emergenza COVID-19”, va presentata nell’arco di tempo compreso 
tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020, e comunque entro la fine del 4° mese, a partire dal giorno 
d’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività.  

Requisiti: I lavoratori destinatari delle suddette misure devono risultare alle dipendenze, dei 
datori di lavoro richiedenti la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020. A detti lavoratori non 
è richiesta alcuna anzianità di servizio minima. 

L’assegno ordinario viene riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti dall’ aziende, i cui datori 
di lavoro sono iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) e occupano mediamente, più di 5 
dipendenti. 

La procedura ordinaria di informazione e consultazione sindacale viene derogata con l’obbligo 
della procedura telematica da effettuare entro 3 giorni successivi alla comunicazione 
preventiva. 

Durata: L’indennità ordinaria e l’assegno ordinario è fruibile per massimo 9 settimane (entro il 
limite temporale del 31 agosto 2020).  

I suddetti periodi, di trattamento ordinario o di assegno ordinario, non saranno conteggiati nella 
durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile.  

Le imprese che presentano domanda sono esonerate dal contributo addizionale. 

Le suddette prestazioni sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni per 
l’anno 2020. L’INPS, chiamata al monitoraggio della spesa, nel momento in cui rileva che si è 
raggiunto, anche in via prospettica, il suddetto limite di spesa, non prenderà in considerazione 
ulteriori domande. 

	
1 Fonti: Testi  legislativi di riferimento.  
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Articolo 20 
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS.  

(commi: da 1 a 5) 

Le aziende già in regime di Cassa integrazione straordinaria e costrette a interrompere le 
attività, possono, ai sensi del precedente art. 19, accedere alla CIGO sospendendo gli effetti del 
trattamento straordinario in corso.  

La domanda va presentata, nell’arco di tempo compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020, e 
comunque entro la fine del 4° mese, a partire dal giorno d’inizio della sospensione o della 
riduzione dell’attività.  

La procedura ordinaria di informazione e consultazione sindacale viene derogata con l’obbligo 
della procedura telematica da effettuare entro 3 giorni successivi alla comunicazione 
preventiva 

La durata della prestazione è prevista per massimo 9 settimane (limite temporale 31 agosto 
2020) detti periodi non sarà conteggiato nella durata massima complessiva dei 24 mesi nel 
quinquennio mobile.  

Le imprese che presentano domanda sono esonerate dal contributo addizionale. 

Risorse: Il limite massimo di spesa è pari a 338,2 milioni per l’anno 2020.  

L’INPS, chiamata al monitoraggio della spesa, nel momento in cui rileva che si è raggiunto, 
anche in via prospettica, il suddetto limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori 
domande. 

 

Articolo 21 
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in 

corso 

(commi: da 1 a 4) 

I datori di lavoro iscritti al FIS (Fondo di integrazione salariale), che alla data di entrata in vigore 
del D.lgs. n. del 23 febbraio 2020, hanno già in corso un assegno di solidarietà, possono 
sospenderlo e presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario.  

La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i lavoratori già beneficiari 
dell’assegno di solidarietà a zero ore.  

I periodi di fruizione dell’assegno ordinario, previsti per massimo 9 settimane (limite 
temporale 31 agosto 2020) non saranno conteggiati nei limiti di durata massima di detti 
ammortizzatori nel quinquennio mobile.  

I datori di lavoro che presentano domanda sono esonerati dal contributo addizionale. 
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Articolo 22 
Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga 

(commi: da 1 a 6) 

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 compreso gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in 
materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono 
riconoscere, trattamenti di “cassa integrazione in deroga” per un periodo non superiore a 9 
settimane di effettiva sospensione..   

Per detto riconoscimento è necessario che nell’aziende con più di 5 dipendenti venga concluso, 
anche per via telematica, un accordo con le OO.SS. più rappresentative a livello nazionale.  

Tale accordo non viene richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. 

Per questi lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. 

L’indennità, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività, non concorre alla 
formazione del reddito ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.  

Detto trattamento (comma 2), viene concesso con decreto della regione interessata che, dovrà 
trasmetterlo all’INPS, unitamente alla lista dei beneficiari, in via telematica, entro 48 ore 
dall’adozione.  

Il pagamento della relativa prestazione viene concesso esclusivamente con la modalità di 
pagamento diretto da parte dell’INPS.  

Il limite di spesa previsto è di complessivi 3.293,2 milioni/€ per l’anno 2020 a decorrere dal 23 
febbraio 2020 e limitatamente ai lavoratori già in forza alla medesima data. Le dette risorse 
sono da ripartire tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il MEF.  

L’INPS è chiamata al monitoraggio della spesa, fornendo i risultati al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dovesse emergere il raggiungimento dei limiti 
di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori. 

Capo II 

Norme sociali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori 

Articolo 23 
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. 

(commi: da 1 a 10) 

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle scuole di ogni ordine e grado e dei 
servizi educativi per l’infanzia, a decorrere dal 5 marzo, i lavoratori dipendenti del settore 
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privato che sono genitori di figli minori fino ai 12 anni d’età hanno diritto a fruire di uno specifico 
congedo straordinario per massimo 15 giorni. Il suddetto limite di età non si applica in riferimento 
ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art., comma 1, della L. 5 febbraio 
1992, n. 104.  

Detto congedo può essere riconosciuto, alternativamente, ad entrambi i genitori, a condizione 
che non ci sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno a reddito o in modalità di lavoro 
agile.  

Per i giorni di congedo straordinario viene riconosciuta la corresponsione di una indennità pari 
al 50% della retribuzione giornaliera, compresa i ratei giornalieri relativi alla tredicesima 
mensilità, ad altre mensilità o premi erogati. 

I genitori che hanno figli minori d’età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal 
lavoro per il periodo di sospensione in questione, senza la corresponsione dell’indennità e dei 
contributi figurativi. Gli stessi hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e non 
possono essere licenziati. 

Le medesime disposizioni restano valide e quindi applicabili anche nei confronti dei genitori 
affidatari. 

Si evidenzia altresì che gli eventuali periodi di “congedo parentale” fruiti durante il periodo di 
sospensione sono convertiti in “congedo speciale Covid-19” e indennizzati. Gli stessi non 
saranno quindi computati ai fini del congedo parentale. 

I 15 giorni di congedo straordinario sono estesi anche ai lavoratori, genitori di figli entro i 12 anni, 
iscritti alla gestione separata INPS e ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Agli stessi vene 
riconosciuta una indennità, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato seconda la base di calcolo 
per l’indennità di maternità. 

Detto congedo può essere riconosciuto, alternativamente, ad entrambi i genitori, a condizione 
che non ci sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno a reddito o altro genitore 
disoccupato o non lavoratore.  

In alternativa al congedo straordinario è possibile scegliere la corresponsione di “voucher” per 
acquisto servizi “baby sitting” del valore di 600/€ che verranno accreditati sul libretto famiglia, 
acquistabile sulla piattaforma informatica dell’INPS.  Lo stesso bonus è riconosciuto per i 
lavoratori autonomi iscritti a casse previdenziali 

Il limite di spesa previsto per questi benefici è di complessivi 1.261,1 milioni/€ per l’anno 2020. 
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Articolo 24 
Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 

(comma 1) 

I lavoratori che hanno diritto ai permessi della legge 104/1992, per i mesi di marzo e aprile 2020 
potranno usufruire di 12 giorni invece degli attuali 3 giorni. 

Gli stessi sono riconosciuti anche al personale sanitario, compatibilmente con le esigenze 
organizzative delle rispettive aziende sanitarie, in relazione all’emergenza Covid-19. 

 

Articolo 26 
Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato 

(comma da 1 a 7) 

Per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena o in permanenza 

domiciliare con sorveglianza attiva, dovuto a Covid-19, certificato dall’operatore di sanità 

pubblica, non è computabile ai fini del periodo di comporto e i relativi oneri sono posti a carico 

dello Stato. 

Saranno ritenuti validi i certificati emessi anteriormente al presente D.lgs. n. 18 senza 

l’indicazione del provvedimento di messa in quarantena. 

 

Articolo 33 
Proroga dei termini in materia di domanda di disoccupazione Naspi e DIS-COLL 

(comma da 1 a 2) 

È previsto l’ampliamento dei termini, da 68 a 128 giorni, di decadenza per la presentazione delle 
domande Naspi e DIS-COLL per cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatesi 
nell’anno 2020. Per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la 
decorrenza della prestazione dal 68 giorno successivo alla data di cessazione involontaria del 
rapporto. 

 

Articolo 34 
Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale 

(comma da 1 a 2) 

Dal 23 febbraio 2020 al 01 giugno 2020, sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione 
relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative.   
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Articolo 39 
Disposizioni in materia di lavoro agile 

(comma da 1 a 2) 

Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili gravi e con figli disabili gravi, 
hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile a condizione che tale 
modalità sia compatibile con la tipologia della prestazione svolta. 

È anche prevista la priorità nel lavoro agile per lavoratori con gravi patologie o ridotta capacità 
lavorativa. 

 

Articolo 44 
Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 

(comma da 1 a 2) 

Viene garantito il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, che in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.  

I criteri e le modalità, di attribuzione dell’indennità di sostegno al reddito, verranno definiti dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il MEF, con apposito decreto 
ministeriale, da adottare entro 30 giorni dell’entrata in vigore del presente decreto.  

 

Articolo 46 
Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 

(comma da 1 a 2) 

A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto è prevista la sospensione, per 60 giorni, 
dell’avvio di procedure di impugnazione dei licenziamenti e contemporaneamente anche di quelli 
pendenti avviate dopo il 23.2.2020.  

Per lo stesso termine di 60 giorni, il datore di lavoro non può licenziare per giustificato motivo 
oggettivo. 
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Titolo IV 

 

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese 

 

 

Articolo 63 
Premio ai lavoratori dipendenti 

(comma da 1 a 3) 

 
Ai lavoratori dipendenti che nel mese di marzo 2020, svolgono la propria prestazione sul luogo 
di lavoro, viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile, da rapportare al numero delle 
giornate lavorate, a condizione che il loro reddito annuo lordo non sia superiore ai 40.000 euro. 

 

 

Articolo 64 
Credito d’imposta per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro 

(comma da 1 a 3) 

 

Sono previsti “incentivi tramite credito d’imposta” per le imprese e gli esercenti arte o 
professioni. 

Il credito d’imposta riconosciuto sarà pari al 50% della spesa, sostenuta e documentata, per 
l’avvenuta sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.  

L’importo massimo riconoscibile per ogni beneficiario sarà pari a 20.000 euro. 

Il limite complessivo di spesa prevista e quindi con risorse disponibili per l’anno 2020 è pari a 
50 milioni di euro. 
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Titolo V 

Capo I 

Ulteriori disposizioni 

 

Articolo 79 
Misure urgenti per il trasporto aereo 

(comma da 1 a 3) 

Per le aziende del trasporto aereo passeggeri che, alla data del presente decreto-legge, 
svolgono oneri di servizio pubblico, sono previste (comma 1 e 2), in linea con la normativa UE, 
“misure a compensazioni” per i danni subiti a causa dell’emergenza Covid-19 che, in questo 
settore, nel rispetto di quanto previsto dal Trattato di funzionamento UE, assume il carattere 
di calamità naturale ed evento eccezionale. 

In relazione alla situazione di crisi in cui versano le due aziende “Alitalia S.p.A. e Alitalia Cityliner 
S.p.A.” (comma 3) ed entrambe in amministrazione straordinaria, è autorizzata la costituzione di una 
nuova società interamente controllata dal MEF, ovvero “controllata” da una società a 
prevalente partecipazione pubblica anche indiretta (comma 1,2 e 3) 

Ai fini dell’eventuale trasferimento del personale (comma 6) dei due complessi aziendali, lo stesso 
avverrà in applicazione dell’art. 5 comma 2 ter D.lgs. n. 347 del 23.12.2003 - convertito in Legge n. 
39 del 18.2.2004.  

Per l’attuazione delle suddette disposizioni (comma 7) è stato istituito apposito Fondo con una 
dotazione pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020. 

 

Articolo 92 
Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone 

(comma da 1 a 3) 

Per contrastare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi relativi al trasporto merci e di 
persone, a partire dal 17 marzo e fino al 30 aprile 2020 le società di navigazione interessate sono 
esonerate dal pagamento delle “Tasse di ancoraggio”.  Le Autorità di Sistema che saranno 
interessate dai mancati introiti delle tasse di ancoraggio, verranno indennizzate tramite 
un’autorizzazione di spesa già prevista e pari a 13,6 milioni/€ per l’anno 2020. 

Per la stessa motivazione vengono: 
• sospesi i pagamenti dei canoni (dal 17 aprile al 31 luglio 2020) di cui agli art. 16, 17 e 18 

della Legge 84/1994. 
• differiti, di ulteriori 30 giorni, i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 17 marzo 

e il 30 aprile. 
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Viene altresì autorizzata, fino al 31 ottobre 2020, la circolazione dei veicoli, da sottoporre a 
visita e prova entro il 31 luglio 2020. 

 

Articolo 93 

Disposizione in materia di autoservizi pubblici non di linea) 

(comma da 1 a 2) 

 

È stato istituito presso il MIT un apposito Fondo con una dotazione di risorse pari a 2 milioni/€ 
per l’anno 2020 disponibili per sostenere gli interventi a garanzia di maggiori condizioni di 
sicurezza ai conducenti e ai passeggeri. 

Per tale finalità il sostegno è previsto per la dotazione dei relativi veicoli, adibiti ai servizi di 
trasporto pubblico non di linea (Taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale 
nonché di servizio di Noleggio con Conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione 

animale), di adeguate “paratie divisorie” atte a separare il posto di guida dagli spazi riservati 
all’utenza. 

Le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione nonché l’entità 
massima del contributo saranno stabilite con apposito decreto del MIT di concerto con il MEF 
da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente D.lgs. 

 

Articolo 94 

Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo 

(comma da 1 a 2) 

 

È stato disposto (comma 1), per l’anno 2020, l’incremento di 200 milioni di euro del “Fondo per il 
sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale 
del personale del settore aereo”. 

Può essere autorizzato (comma 2) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi 
aziendale qualora l’azienda operante nel settore aereo, abbia cessato o cessi l’attività 
produttiva e vi siano concrete prospettive di cessione dell’attività, con conseguente 
riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziate.  

La durata del trattamento straordinario è per un periodo massimo di 10 mesi (comma 2), previo 
accordo stipulato in sede governativa alla presenza dei Ministeri competenti (MLPS, MIT e 
MEF).- 

 

 
 


