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Avvertiamo l'incertezza e la preoccupazione delle persone che seguiamo nella vita professionale in 
relazione agli effetti sul loro business e sul fattore umano-relazionale aziendale causati 
dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

Riceviamo richieste su come gestire la propria azienda da un punto di vista societario, lavorativo, 
fiscale e commerciale. 

Ci rendiamo conto che sono momenti estremamente critici e difficili per Voi, per la gestione delle 
Vostre aziende e per i Vostri collaboratori e dipendenti.

Tante parole sono spese in questi giorni per cercare di dare fiducia a coloro che le aziende le hanno 
create con tanti sacrifici e sogni e che con tanta passione e tenacia le stanno portando avanti 
cercando di traghettarle in questo momento così singolare e, ci auguriamo, non duraturo.

Noi siamo al Vostro fianco e Vi terremo sempre aggiornati. 

I contratti sottoscritti sono chiamati a regolare anche situazioni come queste; occorre pertanto 
valutare con attenzione se e come i contratti e le loro clausole tengono in considerazione anche le 
circostanze attuali e quali azioni o rimedi porre in essere per ovviare alle difficoltà 
nell’adempimento e nell’esecuzione degli obblighi e delle obbligazioni contratti.

LawFed ha formato una Task Force di professionisti dedicata alla ricerca di risposte alle specifiche 
esigenze dei singoli. 
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Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  #CuraItalia
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19
(G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020)

Dpcm 11 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale.
(G.U. Serie Generale n. 64 del 11-03-2020)

Dpcm 9 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale.
(G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020)

Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in 
relazione all'emergenza COVID-19.
(GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

Dpcm 8 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale
(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)

Riassunto Misure in vigore 
di maggiore interesse
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Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.
(GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

Dpcm 8 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale
(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020 )

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili 
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)



• Commento al Decreto-Legge «Cura Italia»

A fronte della crescente diffusione del virus COVID-19, che ha portato l’Organismo Mondiale della
Sanità a dichiararla pandemia, il Governo italiano si è visto costretto a prendere, a più riprese,
provvedimenti sempre più restringenti al fine di contenere il contagio tra la popolazione italiana che
è allo stato secondo solo alla Cina.

Con il Decreto-Legge n. 18/2020 chiamato “Cura Italia” in data 17 marzo 2020 il Governo ha
disposto misure molto stringenti anche nei confronti del mondo lavorativo.

E’ importante avere una comprensione il più possibile chiara per tutti gli operatori del mondo del
lavoro, da un lato per rispettare tale normativa e così rafforzare le misure di sicurezza poste in
essere e dell’altra per riuscire ad operare al meglio nelle circostanze contingenti che di per sé recano
grave pregiudizio all’attività lavorativa del paese nel suo complesso e dei singoli.

Qui di seguito, quindi, un breve e inziale commento delle disposizioni che direttamente coinvolgono
il mondo lavorativo.

Il tutto naturalmente con l’avvertenza che si tratta di disposizioni che potrebbero subire
modificazioni in sede di conversione del Decreto Legge in Legge
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Il bilancio può essere approvato (mediante riunioni tenute 
a distanza) entro 180 (non 120) giorni e sino a tale 
momento gli amministratori restano in carica
Se non è possibile il telelavoro, lavorare in azienda si può 
ma con le dovute cautele e rispetto delle distanze 
interpersonali; 
Sospesi i licenziamenti collettivi e individuali per ragioni 
economiche sempre possibili invece quelli per 
comportamenti scorretti dei lavoratori
Udienze e termini processuali sono sospesi sino al 15 aprile 
2020

Takeaways
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Societario Lavoro Processuale

Focus  



• Art. 106 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

Il Governo con l’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 “Cura Italia” ha disposto che in temporanea 
deroga (sino 31 luglio 2020, salvo eventuale proroga dello stesso) a quanto previsto dagli articoli 2364, 
secondo comma e 2478-bis del Codice civile (in materia di assemblee di società per azioni e di società a 
responsabilità limitata) e di eventuali disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del 
bilancio 2019 può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (al posto dei canonici 
120 giorni ).

Ciò significa che le assemblee previste per l’approvazione del bilancio potranno tenersi sino al 28 giugno 
2020 (qualora lo stesso sia stato chiuso il 31 dicembre 2019). Naturalmente il Consiglio di 
Amministrazione o l’amministratore unico delle società di capitali che hanno il collegio sindacale, il 
sindaco unico o il revisore unico dovranno approvare il progetto di bilancio 2019 almeno 30 giorni prima 
della data fissata per l’assemblea, come disposto dal codice civile e non modificato, ciò al fine di 
consegnare detto progetto di bilancio agli organi di controllo legale e contabile nei tempi previsti dalla 
legge.

Focus  Societario
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Il medesimo articolo 106 prevede, inoltre, la facoltà che, anche in deroga alle diverse disposizioni 
statutarie, l’espressione del voto sia fatta in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in 
assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Le stesse società possono prevedere inoltre che l’assemblea si svolga anche esclusivamente mediante 
mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il 
segretario/notaio come attualmente previsto. Ai fini della validità, persiste il consueto requisito della 
verifica dell’identità di tutti i partecipanti e la loro possibilità di intervenire in tempo reale. 

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano si era già espressa positivamente al riguardo con 
la massima “emergenziale” n. 187 dell’11 marzo 2020.

La stessa procedura potrà essere applicata alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In base alle disposizioni del D.L. “Cura Italia” le assemblee ordinarie chiamate ad approvare il bilancio di 
esercizio possono tenersi fino a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio senza necessità di assumere a 
riguardo alcuna delibera consigliare. In tal caso gli organi societari sono prorogati sino all’assemblea di 
approvazione del bilancio di esercizio.

Focus  Societario
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Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 - “Cura Italia” - contiene varie disposizioni che interessano i 
datori di lavoro privati e i loro dipendenti che abbiamo raggruppato nel presente memorandum.

In particolare il Governo ha emanato prescrizioni concernenti l’impiego di mascherine (art. 16), norme 
in materia di sostegno al reddito (artt. 19, 20, 21 e 22), norme in materia di congedo parentale, 
permessi e malattia (artt. 23, 24 e 26), proroghe di termini (artt. 33, 4 e 42), estensione del lavoro in 
modalità agile (art. 39), contributi alle imprese e fondi per i lavoratori (artt. 43, 44), disposizioni in 
materia di licenziamenti collettivi e individuali (art. 46), credito di imposta per le opere di sanificazione 
(art. 64).

Di seguito proponiamo una sintesi delle menzionate disposizioni di legge e al contempo ricordiamo che 
le previsioni del decreto legge Cura Italia potranno subire modificazioni durante l’iter parlamentare di 
conversione in legge.

Focus  Lavoro
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• Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19 la norma prescrive fino al 31 luglio 2020 l’impiego di 
mascherine chirurgiche da parte di lavoratori che nello svolgimento della loro mansioni non possono 
rispettare la distanza interpersonale di metro.

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

E’ prevista la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno 
ordinario con causale “emergenza COVID-19” per datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o 
riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da 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 norma riguarda lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 23 
febbraio 2020. L’assegno ordinario è esteso a lavoratori dipendenti presso datori di lavoro che occupano 
mediamente più di 5 dipendenti. Nel tentativo (non sempre raggiunto) di semplificare l’accesso alle 
misure, sono introdotte deroghe a varie disposizioni del D.Lgs n. 148/2015 e norme speciali. I datori di 
lavoro sono dispensati dal versamento di contributi addizionali. Le prestazioni di sostegno al reddito di 
cui alla norma sono riconosciute entro il limite massimo di spesa di 1.347,2 milioni di euro per l’anno 
2020. Superato detto limite non potranno essere accettate ulteriori domande.

Focus  Lavoro
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• Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa 
integrazione straordinaria)

Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale 
straordinario possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 19. La 
concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario 
in corso. La concessione del trattamento ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori 
beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. La norma 
introduce deroghe a varie disposizioni del D.Lgs n. 148/2015 e norme speciali. I datori di lavoro sono 
dispensati dal versamento di contributi addizionali. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui alla norma 
sono riconosciute entro il limite massimo di spesa di 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. Superato 
detto limite non potranno essere accettate ulteriori domande.

Focus  Lavoro
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• Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di 
solidarietà in corso)

Le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un 
assegno di solidarietà possono presentare domanda di assegno ordinario ai sensi dell’art. 19. La concessione 
dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà 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. La norma introduce deroghe a varie disposizioni del D.Lgs n. 148/2015 e 
norme speciali. I datori di lavoro sono dispensati dal versamento di contributi addizionali. Le prestazioni di 
sostegno al reddito di cui alla norma sono riconosciute entro il limite massimo di spesa di 1.347,2 milioni di 
euro per l’anno 2020. Superato detto limite non potranno essere accettate ulteriori domande.

• Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga)
La norma prevede che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere, in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la 
durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane 
in favore dei datori di lavoro - con esclusione dei datori di lavoro domestico - per i quali non trovino 
applicazione le tutele perviste dalla norme in materia di sospensione o di riduzione di orario. Le prestazioni 
di cui alla norma sono riconosciute entro il limite massimo di spesa di 3.293,2 milioni di Euro per l’anno 
2020 limitatamente ai dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020. Superato detto limite non 
potranno essere accettate ulteriori domande.

Focus  Lavoro
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• Art. 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)

Trattasi di un congedo specifico per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni 
previsto - in seguito alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia nonché delle attività didattiche in ogni 
ordine e grado - per i genitori lavoratori dipendenti (anche privati) e valido a decorrere dal 5 marzo e sino al termine 
della sospensione delle attività didattiche. Possono usufruire di tale congedo i genitori dipendenti con figli d’età non 
superiore a 12 anni o senza limiti di età in caso di figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge n. 
104/92 con indennità pari al 50% del trattamento retributivo e con copertura da contribuzione figurativa. Il congedo 
può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori 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 
altro genitore disoccupato o non lavoratore. I genitori dipendenti con figli di età compresa tra 12 e 16 anni hanno 
invece diritto di astenersi dal lavoro per il predetto periodo di sospensione senza corresponsione di indennità né 
riconoscimento di contribuzione figurativa con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di 
lavoro a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito 
in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. La norma 
prevede poi specifiche previsioni in materia di congedo parentale e di genitori lavoratori iscritti alla Gestione 
separata INPS. La fruizione del congedo è possibile anche per genitori affidatari. In alternativa al congedo il 
dipendente può optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 
euro. I benefici previsti dalla norma sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per 
l’anno 2020. Superato detto limite non potranno essere accettate ulteriori domande.

Focus  Lavoro
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• Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
È previsto l’incremento del numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa 
di ulteriori (e complessive) dodici giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

• Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore 
privato)

La norma equipara – anche per il settore privato e ai fini del trattamento economico - il periodo 
trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, alla 
malattia e al non computo dello stesso ai fini del periodo di comporto. Fino al 30 aprile 2020 per talune 
categorie di lavoratori disabili ovvero soggetti a rischio derivante da immunodepressione o da esiti di 
patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è 
equiparato al ricovero ospedaliero. I benefici previsti dalla norma sono riconosciuti nel limite 
complessivo di 130 milioni di euro annui per l’anno 2020. Superato detto limite non potranno essere 
accettate ulteriori domande.

• Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)
È prevista la proroga da sessantotto a centoventotto giorni dei termini di presentazione delle domande 
di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa 
verificatisi nel corrente anno solare. Sono altresì ampliati a 60 giorni i termini per la presentazione della 
domanda di incentivo all’autoimprenditorialità.

Focus  Lavoro
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• Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)
A far data dal 23 febbraio 2020 e fino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di prescrizione 
e decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail.

• Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)
Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una 
persona con disabilità grave (disabilità grave da intendersi così come definita dall'articolo 3, comma 3, della 
Legge n. 104/1992) hanno diritto a svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli 
articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017 a condizione che tale modalità di lavoro sia compatibile con le 
caratteristiche della prestazione che il lavoratore è chiamato a rendere. Le domande dei lavoratori del settore 
privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa che facciano richiesta di svolgere 
la propria prestazione lavorativa in modalità agile dovranno essere accolte con priorità.

• Art. 42 (Disposizioni INAIL)
La norma prevede la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione relative alle richieste di prestazioni 
erogate dall’Inail. In caso di infezione da coronavirus accertata in occasione di lavoro, si prevede che il medico 
rediga il consueto certificato e lo invii telematicamente all’Inail. Nei suddetti casi accertati di infezioni da 
coronavirus, le prestazioni erogate dall’Inail comprenderanno anche il periodo di quarantena o di permanenza 
domiciliare fiduciaria dell’infortunato con astensione dal lavoro. Gli eventi in questione non saranno computati 
ai fini dell’oscillazione del tasso medio per l’andamento infortunistico.

Focus  Lavoro
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• Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)
L'Inail provvederà entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia (Agenzia nazionale per lo sviluppo, Agenzia che 
riporta al Ministero dell'Economia e che è nata con lo scopo di dare impulso alla crescita economica dell’Italia) 
l'importo di 50 milioni di Euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di 
protezione individuale allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle stesse. 
Detto importo andrà ad aggiungersi alle risorse già programmate a bilancio dalla stessa Inail per finanziare 
progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’Inail è autorizzata a bandire 
concorsi pubblici al fine di assumere 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente 
medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro: le assunzioni decorreranno per 
il 50% dal 1.11.2020 e per il restante 50% dal 1.1.2022. I relativi oneri graveranno sul bilancio dell'Inail.
• Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal 

virus COVID-19)
E’ stato istituito un “Fondo per il reddito di ultima istanza” dotato per l'anno 2020 di un limite di spesa di Euro 
300 milioni. Detto Fondo è nato con lo scopo di garantire un sostegno al reddito (indennità) a favore dei 
lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza del COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro 
attività. Successivi decreti, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge in commento, 
verranno emessi dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali in accordo con il Ministro dell'economia e delle 
finanze: ivi saranno definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione della predetta indennità e verrà 
altresì individuata l’eventuale quota del limite di spesa del suddetto Fondo da destinare a sostegno del reddito 
dei professionisti iscritti ad Enti/Casse di previdenza obbligatoria.

Focus  Lavoro

17



• Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge in commento (ovvero dal 17 marzo 2020) 
l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni, e ciò anche se l’impresa era 
già stata precedentemente ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale. Nel 
medesimo periodo sono sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate 
successivamente alla data del 23 febbraio 2020.  Sino alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni il 
datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per 
giustificato motivo oggettivo. 

• Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)
Sono stati previsti incentivi e ciò nel limite complessivo massimo di 50 milioni di Euro per l'anno 2020 a 
favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che procederanno alla sanificazione 
degli ambienti di lavoro. L’incentivo sarà costituito per l’anno 2020 da un credito d'imposta, pari al 50% 
delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate e ciò fino 
ad un massimo di Euro 20.000,00 per ciascun beneficiario. Con successivi decreti che verranno emessi 
dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali in accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge in commento, saranno 
definiti i criteri di applicazione e di fruizione del suddetto credito d'imposta.

Focus  Lavoro
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Il Governo Italiano è intervenuto con il Decreto Legge “Cura Italia” n. 18/2020, inter alia, anche su aspetti 
legati alla giustizia e in particolare alla sua gestione in Italia.

Mentre inizialmente con il decreto legge 11/2020 era stato previsto un differimento urgente delle 
udienze e una sospensione dei procedimenti civili, penali, tributari e militari e dei relativi termini sino al 
22 marzo 2020, con il Decreto Cura Italia, frutto dell’adeguamento al quadro epidemiologico in continuo 
mutamento, tale sospensione è stata prorogata dal 9 marzo 2020 sino al 15 aprile 2020 incluso. 

Gli aspetti che a nostro avviso interessano in modo diretto le imprese sono i seguenti

• Decadenze e prescrizioni
• Atti e termini dei processi
• Mediazione e Negoziazione Assistita

Focus  Processuale
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• 1. Decadenze e prescrizioni.

Per il periodo della sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 sino al 15 aprile 2020, è sospesa la 
decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati 
esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi. Appare 
opportuno sottolineare che quando, invece, come spesso, è possibile interrompere un termine 
mediante altre forme, quali ad esempio la messa in mora, tale termine non risulta sospeso.

• 2. Atti e termini processuali.

Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici 
giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020

La sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020 ha per oggetto tutti gli atti dei procedimenti 
civili e penali (tra cui gli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, delle impugnazioni e in 
genere tutti i termini processuali (tra gli altri atti di citazione, comparse, memorie, ricorsi introduttivi di 
procedure esecutive o fallimentari, termini per il deposito di domande di insinuazione al passivo) sia per 
il deposito da parte dei giudici dei provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze o decreti). Il tutto 
eccetto per alcuni procedimenti elencati in tale provvedimento. 
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Quanto ai termini a ritroso, ossia quelli che vanno conteggiati da una data all’indietro (tipico di essi è 
l’obbligo di costituzione 20 giorni prima dell’udienza), sono disposti rinvii del termine di riferimento, sia 
esso una udienza o altro, a data successiva, così creando un termine ex novo e integralmente al di fuori 
del periodo di sospensione. Ciò al fine di non ledere i diritti della parte nei cui confronti il termine 
decorre. 

Ove un termine inizi a decorrere durante il periodo di sospensione, esso inizierà a decorrere solo alla 
fine di detto periodo.

Quanto ai termini il cui decorso è già parzialmente avvenuto prima del periodo di sospensione, deve 
ritenersi – per quanto non previsto – che il decorso degli stessi riprenda dopo il 15 aprile 2020 per 
quanto riguarda i giorni rimanenti fino alla scadenza (es. se all’interno di un termine di 30 giorni, ne 
siano decorsi già 15 prima della sospensione, occorrerà aggiungerne altri 15 dopo il 15 aprile 2020 per 
avere il calcolo corretto della scadenza del termine).   
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Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 i capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad 
adottare per il periodo tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 misure organizzative che rispettino le 
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, tra cui 
• limitare l’accesso dal pubblico agli uffici giudiziari, salvo per attività urgenti;
• prevedere che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle 

parti siano tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati dal Ministero della 
giustizia. 

• prevedere rinvii delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali

Alcune di tali misure possono essere adottate, limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa anche 
nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

In linea con il Decreto-Legge, il Direttore Generale del Ministero della Giustizia ha emesso un 
comunicato urgente il 10 marzo 2020 con cui ha informato che sono stati messi a disposizione dei 
magistrati i sistemi di videoconferenza Skype for Business e Teams, garantendo che i collegamenti 
effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali utilizzano infrastrutture di 
quest’amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.
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3. Mediazione e Negoziazione Assistita

In tale periodo di sospensione rientra anche ogni attività relativa ai procedimenti di mediazione (ai sensi 
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), ai procedimenti di negoziazione assistita (ai sensi del 
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 
162, nonché ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni 
vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando 
costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono altresì sospesi i termini di 
durata massima dei medesimi procedimenti. 
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Efficacia e durata del Decreto Cura Italia

Il Decreto Cura Italia è efficace dalla pubblicazione sino al 16 maggio 2020.

Spetta alle Camere investite dal Governo di un disegno di legge, votarne la conversione in legge entro i 
60 giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, attraverso un iter specifico.

Non è raro che in fase di conversione vengano apportate delle modifiche.

E’ bene tenere presente che è possibile che il decreto-legge non sia convertito in legge, facendo 
decadere sin dall'inizio i suoi effetti. 
In tali casi la Costituzione permette di regolare i rapporti giuridici, sorti sulla base dei decreti non 
convertiti, mediante legge di sanatoria degli effetti del decreto-legge decaduto (art. 77 ultimo comma). 

Potranno pertanto delinearsi i seguenti scenari:
• Conversione completa
• Conversione con modificazioni
• Mancata conversione.
Stante la situazione di emergenza, allo stato, la terza soluzione appare – a nostro avviso - improbabile.
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