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A cura del Centro Studi:

Il DL 18/2020, primo provvedimento 
del Governo Conte II a sostegno delle 
imprese, dei lavoratori dipendenti e 
dei lavoratori autonomi danneggiati 
dal Covid-19, consta di numerose e 
articolate misure non immediatamente 
comprensibili appieno a una prima 
lettura. Conflavoro PMI, mediante una 
serie di eBook chiarificatori, vuol così 
rendere semplice e fruibile la cognizione 
del provvedimento in ogni sua parte 
strettamente riferita al mondo del 
lavoro e al tessuto imprenditoriale e 
professionale.

In questo eBook analizzeremo le 
Ulteriori misure per fronteggiare 
l’emergenza derivante dalla diffusione 
del Covid-19
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ULTERIORI 
MISURE PER 
FRONTEGGIARE 
L’EMERGENZA 
DERIVANTE 
DALLA 
DIFFUSIONE DEL 
COVID-19
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1
MISURE PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA PAESE   
 Art.72 

 
Il Ministero degli Affari Esteri istituisce un fondo per 
il Made in Italy e le varie componenti del Sistema 
Paese, ossia un Fondo per la promozione integrata per 
potenziare gli strumenti di promozione e sostegno 
all’internazionalizzazione.
Tra le misure ci sono: 

• Il piano straordinario di sostegno al Made in Italy 
realizzato tramite l’ICE; 

• Il piano straordinario per la promozione della cultura 
e della lingua italiana all’estero; 

• Le dotazioni delle rappresentanze diplomatiche e 
degli uffici consolari all’estero; 

• I capitoli dell’azione definita “promozione e 
diffusione della lingua e della cultura italiana 
all’estero” dello stato di previsione del MAECI; 

• I sostegni all’internazionalizzazione del sistema 
produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in 
ambito internazionale. 
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2
MISURE IN FAVORE DEL 
SETTORE AGRICOLO E DELLA 
PESCA    
 Art.78 

 
Aumenta dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi 
spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai 
contributi PAC. 

Per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura 
è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni 
di euro per la copertura totale degli interessi passivi su 
finanziamenti bancari.
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3
INCREMENTO DELLA 
DOTAZIONE DEI CONTRATTI DI 
SVILUPPO      
 Art.80 

 
400 milioni in più per il Contratto di sviluppo 
anno 2020. Quest’ultimo ha lo scopo di favorire la 
realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed 
innovativi, rilevanti per il rafforzamento della struttura 
produttiva del Paese. 
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4
MISURE DESTINATE 
AGLI OPERATORI CHE 
FORNISCONO RETI E 
SERVIZI DI COMUNICAZIONI 
ELETTRONICHE      
 Art.82 

 
Previsti interventi di potenziamento delle infrastrutture 
e fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche. 
La misura si rende necessaria per supportare la 
crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico 
generati dalla necessità di svolgere attività (Smart 
working, eLearning) o di passare il proprio tempo in 
casa (informazione, comunicazione, intrattenimento, 
acquisti online) utilizzando la rete Internet o i 
tradizionali servizi voce e dati.
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5
NUOVE MISURE URGENTI PER 
CONTRASTARE L’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
E CONTENERNE GLI EFFETTI 
IN MATERIA DI GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA        
Art.84 

 
Il DL  11/2020 aveva disposto il differimento delle 
udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti 
civili, penali, tributari e militari fino al 22 marzo 2020. 
Ora i termini si allungano fino al 15 aprile 2020.
 
Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini 
per la notifica del ricorso in 1° grado davanti alle 
Commissioni tributarie, così come i termini per reclamo 
e mediazione previsti dall’art. 17-bis, c. 2 del Dlgs 
546/1192.
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6
RIMBORSO DEI CONTRATTI DI 
SOGGIORNO E RISOLUZIONE 
DEI CONTRATTI DI ACQUISTO 
DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI, 
MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA 
CULTURA       
Art.88 

 
Anche i contratti di soggiorno rientrano nelle 
procedure di rimborso di titoli di viaggio e pacchetti 
turistici, così da ampliare la platea dei beneficiari 
dei voucher che saranno emessi. Nei rimborsi sono 
compresi anche i biglietti di cinema, musei e teatri.
Per chiedere il voucher, entro 30 giorni dall’entrata in 
vigore di questo decreto, gli acquirenti devono allegare 
apposita istanza di rimborso al venditore allegando il 
relativo titolo di acquisto. 
Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione 
della istanza, provvede così all’emissione di un voucher 
di pari importo al titolo di acquisto. Questo voucher è 
utilizzabile entro un anno. 
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7
FONDO EMERGENZE 
SPETTACOLO, CINEMA E 
AUDIOVISIVO         
Art.89 

 
Viene istituito il Fondo emergenze spettacolo, cinema 
e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di 
euro per il 2020. Il fondo è destinato a sostenere 
questi settori, danneggiati a seguito delle misure di 
contenimento del Cobid-19.  
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8
DISPOSIZIONI IN MATERIA 
RITARDI O INADEMPIMENTI 
CONTRATTUALI DERIVANTI 
DALL’ATTUAZIONE DELLE 
MISURE DI CONTENIMENTO E 
DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 
IN MATERIA DI CONTRATTI 
PUBBLICI         
Art.91 

 
Il debitore viene escluso dalla responsabilità (art. 1218 
c.c.) e dall’applicazione di eventuali decadenze o penali 
connesse ad adempimenti omessi o fatti in ritardo. 

L’anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore è 
consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza.



10

soscoronavirus.infohttps://

9
DISPOSIZIONI IN MATERIA 
DI TRASPORTO STRADALE E 
TRASPORTO DI PUBBLICO DI 
PERSONE         
Art.92 

 
A partire dall’entrata in vigore di questo decreto e fino 
al 30 aprile 2020, stop all’applicazione della tassa di 
ancoraggio. 

Sospensione anche per il pagamento dei canoni 
previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della Legge 84/1194. Il 
periodo va dall’entrata in vigore del decreto fino al 
31compreso tra la data di entrata di entrata in vigore 
del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. 

I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data 
di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 
aprile 2020, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza 
applicazione di interessi. 

È autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei 
veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività 
di revisione
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SOSPENSIONE VERSAMENTI 
CANONI PER IL SETTORE 
SPORTIVO          
Art.95 

 
Per le associazioni e le società sportive, 
professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi, fino 
al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei 
canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento 
di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti 
territoriali. 

I versamenti di questi canoni vanno effettuati in 
un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza 
applicazione di sanzioni e interessi.
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ULTERIORI MISURE PER IL 
SETTORE AGRICOLO           
Art.105 

 
Sono estese dal quarto al sesto grado di parentela o 
affinità le prestazioni agricole svolte da parenti e affini 
in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, 
che non integrano il rapporto di lavoro autonomo o 
subordinato. Si tratta, ad esempio, delle prestazioni a 
titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza 
compensi.
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NORME IN MATERIA DI 
SVOLGIMENTO DELLE 
ASSEMBLEE DI SOCIETÀ            
Art.106 

 
In deroga a quanto previsto dall’art. 2364, c. 2 c.c e 
dall’art. 2478-bis c.c., le società possono convocare 
l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 
Le società possono prevedere, anche in deroga alle 
previsioni dello Statuto: 

• Il voto elettronico o per corrispondenza 
(consultazione scritta o per consenso espresso per 
iscritto), nonché l’intervento all’assemblea mediante 
mezzi di telecomunicazione; 

• Lo svolgimento dell’assemblea anche esclusivamente 
tramite mezzi di telecomunicazione, purché questi 
ultimi garantiscano l’identificazione dei partecipanti, 
la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, c. 5, 2479-
bis, c. 4, e 2538, c. 6 del codice civile.

• La mancata necessità che il presidente, il segretario 
(o il notaio) si trovino nello stesso luogo.
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