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AVVISO 

EMERGENZA CORONAVIRUS. PRINCIPALI NOVITA’ 

(decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) 

Qui di seguito si riportano le misure adottate nel quadro normativo emergenziale di 

interesse dei cittadini. 

 

CARTE D’IDENTITA’: 

la validità delle carte d’identità, sia in formato cartaceo che digitale, scadute o in 

scadenza alla data di entrata in vigore del decreto, si intende prorogata fino al 31 

agosto 2020 (art. 104) mentre resta confermato il termine indicato nei documenti 

d’identità ai fini dell’espatrio. 

REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO: 

La consultazione referendaria indetta con DPR 28 gennaio 2020 e fissata per il 29 

marzo 2020 sarà calendarizzata nella seconda parte dell’anno in corso. 

LAVORO AGILE: 

Viene stabilito che fino alla cessazione dello stato di emergenza il “lavoro agile” 

costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in 

luogo di quella in presenza, fatte salve le attività indifferibili per le quali è 

necessaria la presenza in ufficio (art. 87 c.1). 

 

AUTONOMI E STAGIONALI: 

Tutti i lavoratori autonomi, stagionali e di altre forme di lavoro, saranno coperti con 

un assegno di € 600,00 per il mese di marzo. La platea comprende: professionisti 

non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, 

coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli 

stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. 

Per chi resta fuori dal perimetro, compresi i professionisti iscritti agli ordini, viene 

istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di  

euro come fondo residuale. Le tutele per gli autonomi e liberi professionisti, 

coinvolte nel primo intervento di marzo, saranno rinnovate in un successivo 

decreto. 
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Un sostegno aggiuntivo al reddito verrà riservato a quei lavoratori che hanno 

continuato a lavorare in sede, attraverso una riduzione aggiuntiva del cuneo 

fiscale che consentirà, per questo mese, di veder aumentare le risorse in busta 

paga fino a 100 euro. 

FAMIGLIE: VOUCHER E CONGEDO PARENTALE: 

A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio 

scolastico, si introduce la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 

12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, di un congedo parentale 

per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, i 

lavoratori beneficiari potranno scegliere la corresponsione di un bonus per 

l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, 

erogato mediante il libretto famiglia. Misure ulteriori e più ampie sono previste per 

tutto il per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine: per 

loro è previsto un bonus babysitter maggiore (1.000 euro) proprio per venire 

incontro alle esigenze dei genitori costretti a lunghi turni. 

MUTUI, TASSE E CONTRIBUTI SOSPESI: 

Sospese le rate di prestiti e mutui grazie all'intervento di fondi e garanzie 

pubbliche al credito: viene potenziato il Fondo di Garanzia e anche il meccanismo 

del Fondo di solidarietà, ovvero il c.d. Fondo Gasparrini.  

Sospesi gli obblighi di versamento per tributi e contributi in scadenza al 16 marzo 

per tutti i contribuenti. Il termine viene rinviato al prossimo venerdì 20 marzo. 

Mentre per imprese, autonomi e liberi professionisti con fatturato sotto i 2 milioni 

di euro l'appuntamento per saldare ritenute, IVA, contributi previdenziali e INAIL è 

rinviato al 31 maggio 2020.  

Fino al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di 

controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici 

dell'Agenzia delle entrate. Sospesi anche i termini per la riscossione di cartelle 

esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio 

nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi. 
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PERMESSI LEGGE 104 ESTESI: 

Viene allargata la possibilità di usufruire dei permessi di cui alla legge 104/1992 

con uno stanziamento di 500 milioni di euro.  

Per il mese di marzo e aprile i giorni di permesso che potranno essere richiesti 

passano da 3 a 15. 

 

STOP LICENZIAMENTI E QUARANTENA COME MALATTIA: 

Il D.L. interviene anche sui licenziamenti. Fermate le procedure di licenziamento 

effettuate dal 23 febbraio (data di inizio nell'emergenza) in poi data di inizio 

nell'emergenza. Per i lavoratori del settore privato che sono in quarantena, in 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, tale 

periodo verrà considerato come malattia non computabile ai fini del periodo di 

comporto. Per il settore pubblico l'equiparazione era già stata inserita nel D.L. del 

9 marzo 2020. 

 

 

-  
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