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Con il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 269 del 28 ottobre 
2020 (cd. Decreto Ristori), il Consiglio dei Ministri ha approvato “Ulteriori misure urgenti in 
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, con-
nesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. 
Il Decreto è entrato in vigore il 29 ottobre 2020.
Di seguito le principali novità.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER PARTITE IVA (ART. 1)

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di soggetti che, alla data del 25 ottobre 
2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quel-
le riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al Decreto Ristori, con la precisazione che si 
tratta di un elenco esemplifi cativo suscettibile di essere ampliato, a condizione che i settori 
ulteriori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 
del 24 ottobre 2020. 
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 
2020. 
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2020 sia inferiore ai due terzi rispetto a quello del 2019. 
Il contributo de quo spetta altresì, in assenza dei predetti requisiti di fatturato, anche alle par-
tite IVA attive a partire dal 1° gennaio 2019.
I soggetti che hanno già benefi ciato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 
n. 34/2020, convertito, con modifi cazioni, dalla L. n. 77/2020, che non abbiano restituito il 
predetto ristoro, il contributo di cui si discute, introdotto con il D.L. n. 137/2020, è corrisposto 
dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o po-
stale sul quale è stato erogato il precedente contributo.  
Diversamente, per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo ai sensi del sud-
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detto D.L. n. 34, il contributo in esame è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza 
esclusivamente mediante procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.
Si evidenzia, infi ne, che le quote vengono differenziate per settore economico e sono riporta-
te nel già citato Allegato 1. In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 
euro 150.000,00.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI SULLA PRIMA 
CASA (ART. 4)

L’art. 4 proroga sino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive immobi-
liari aventi ad oggetto la prima casa disposta con l’art. 54-ter, comma 1, D.L. 18/2020 conver-
tito dalla Legge n. 27/2020.
La norma prevede l’ineffi  cacia delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare 
avviate dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del De-
creto Ristori.

MISURE IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE (ARTT. 8-10)

L’art. 8 estende il credito di imposta per canoni locazione ad uso non abitativo e affi  tto d’a-
zienda introdotto dall’art. 28 del DL. 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020 anche ai canoni 
percepiti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
L’art. 9 prevede che, fermo restando quanto previsto in ordine alle esenzioni dal pagamento 
dell’imposta municipale propria (IMU) per i settori del turismo e dello spettacolo previste 
dall’art. 78, comma 2 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, non è dovuta, per l’anno in corso, la 
seconda rata dell’IMU relativa agli immobili e le relative pertinenze in cui vengono esercitate 
le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’art. 10 proroga fi no al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione della dichiarazione 
dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4, comma 1, D.P.R. n. 322/1998 (modello 770), relativa 
all’anno di imposta 2019.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZIALE (ARTT. 12-14)

L’art. 12, comma 1 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavora-
tiva a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda per 
la concessione del trattamento di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa 
integrazione in deroga (previsti agli artt. 19-22- quinquies del D.L. n. 18/2020 convertito dalla 
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Legge n. 27/2020), con causale Covid-19, per una durata massima di ulteriori sei settimane 
ricomprese nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi precedente-
mente concessi ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, successivi al 15 
novembre 2020, saranno imputati alle sei settimane in questione. 
L’art. 12, commi 2 e 3 prevedono che tale trattamento sarà riconosciuto automaticamente ai 
datori di lavoro che hanno già usufruito ed esaurito il trattamento di Cassa Integrazione, e a 
coloro i quali hanno ridotto o chiuso la propria attività d’impresa a causa delle norme per il 
contrasto alla diffusione del Covid-19. I datori di lavoro che richiedono l’accesso al trattamen-
to dovranno versare un contributo addizionale determinato in base al raffronto tra il fatturato 
aziendale del primo semestre 2020 e il corrispettivo del precedente anno. 
L’art. 12, comma 5 prevede che le domande di accesso a tali trattamenti devono essere inol-
trate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fi ne del mese successivo a quello in cui ha avuto 
inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applica-
zione, il termine di decadenza è fi ssato, in ogni caso, entro la fi ne di novembre. 
L’art. 12 commi 9-10-11 prevede che sino al 31 gennaio 2021, indipendentemente dal numero 
dei dipendenti, rimane preclusa la possibilità di recedere dal contratto per giustifi cato motivo 
oggettivo. Resta, inoltre, interdetto l’avvio delle procedure di mobilità, di cui agli articoli 4, 5 e 
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano sospese quelle pendenti avviate successiva-
mente al 23 febbraio 2020.
L’art. 12, commi 14 e 15 prevede che in alternativa alla richiesta di ammissione ai trattamenti 
di integrazione salariali, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’e-
mergenza da COVID-19 possono optare per l’esonero dal versamento dei contributi previden-
ziali per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.
L’art. 13 prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali 
e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei 
settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del mese di novembre 2020.
Tale sospensione si applica ai datori appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ot-
tobre 2020, che svolgono prevalentemente un’attività di quelle riferite ai codici ATECO riporta-
ti nell’Allegato 1 i cui dati identifi cativi verranno comunicati, a cura dell’Agenzia delle Entrate, 
a INPS e INAIL, al fi ne di consentire il riconoscimento ai benefi ciari delle misure concernenti 
la sospensione.
Detti pagamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica so-
luzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fi no a un massimo di quattro rate 
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal bene-
fi cio della rateazione. 
L’art. 14 disciplina le nuove misure in materia di Reddito di emergenza (c.d. Rem) già previsto 
dal D.L. n. 104/2020, convertito, con modifi cazioni, dalla L. n. 126/2020.
In particolare, viene riconosciuto ai nuclei familiari già benefi ciari del Rem la medesima quota 
anche per i mesi di novembre e dicembre 2020.
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MISURE IN MATERIA SANITARIA (ARTT. 18-20)

L’art. 18 destina € 30.000.000,00, per l’anno 2020 all’implementazione e al sostegno del siste-
ma diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l’esecuzione di tamponi 
antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. La 
determinazione delle modalità attuative sarà defi nita con decreto del MEF, di concerto con il 
Ministero della Salute, previo parere del Garante per la privacy. 
L’art. 19 detta disposizioni urgenti per garantire la comunicazione dei dati concernenti l’e-
secuzione dei tamponi antigenici rapidi, onerando le Regioni e le Province autonome di 
comunicare al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei predetti tamponi consegnati 
ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, a loro volta, hanno l’one-
re, utilizzando le funzionalità del Sistema TS, di predisporre il referto elettronico relativo al 
tampone eseguito per ciascun assistito, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla 
sorveglianza epidemiologica.
La norma prosegue evidenziando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria. 
L’art. 20 istituisce il servizio nazionale di risposta elettronica per la sorveglianza sanitaria, 
ovvero un supporto telematico e telefonico attivato dal Ministero della Salute per le persone 
risultate positive al virus SARS-Cov-2, le quali abbiano avuto contatti stretti o casuali con 
soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifi ca di allerta attraverso l’applicazione 
“Immuni” di cui all’art. 6 del D.L. n. 28/2020, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codi-
ce chiave in presenza di un caso di positività.
A tal fi ne i dati relativi ai casi diagnosticati di positività sono resi disponibili al predetto servi-
zio nazionale, anche attraverso il Sistema TS ovvero tramite sistemi di interoperabilità.
La norma precisa altresì che il Ministro per la Salute può delegare la disciplina dell’organiz-
zazione e del funzionamento del servizio al commissario straordinario per l’emergenza di cui 
all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 oppure provvedervi con proprio decreto.

MISURE E IN MATERIA SCOLASTICA (ARTT. 21-22)

L’art. 21 ha anzitutto incrementato di 85 milioni di euro per l’anno 2020 il fondo, previsto 
dall’art. 1, comma 62, L. n. 107/2015, istituito ai fi ni dell’acquisto di dispositivi e strumenti 
digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in 
comodato d’uso agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per 
le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a 
distanza e per le necessarie connettività di rete. 
Le istituzioni scolastiche provvedono ai predetti acquisti mediante la stipula di Convenzioni 
quadro o mediante ricorso al MePa, a seconda dell’importo dell’operazione economica consi-
derata e, laddove non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, anche in deroga alle dispo-
sizioni del Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016.
Ai fi ni dell’immediata attuazione delle suddette disposizioni il MEF è autorizzato ad appor-
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tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il 
ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

MISURE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA (ARTT. 23-27)

L’art. 23 prevede che le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la pre-
senza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi dell’art. 128 c.p.c.
Il giudice può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’uffi  cio giudiziario.
Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possano es-
sere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del 
direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, con la 
precisazione che il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio 
agli effetti di legge.
Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all’art. 221 del D.L. n. 34/2020, 
convertito, con modifi cazioni, dalla L. n. 77/2020, in quanto compatibili, si applicano altresì ai 
procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
L’art. 24 semplifi ca, in materia penale, le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella 
vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’art. 25 detta misure urgenti relative al processo amministrativo e prevede che, anche alle 
udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione Siciliana e dei TAR che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 
gennaio 2021 si applichino le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell’art. 
4 del D.L. n. 28/2020 secondo cui il presidente del collegio valuta l’istanza, anche sulla base 
delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto e laddove 
ritenga necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con mo-
dalità da remoto, la dispone con decreto. 
In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno 
un giorno prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Il luogo 
dal quale si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza 
agli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udien-
za fi no alle ore 9 antimeridiane del giorno dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in 
decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni 
effetto in udienza.
L’art. 25 stabilisce inoltre che durante tale periodo (dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021) 
gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti 
depositati, ferma restando la possibilità di defi nizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 CPA, 
omesso ogni avviso. Il giudice, in questo caso, delibera in camera di consiglio, se necessario 
avvalendosi di collegamenti da remoto, restando fermi i poteri presidenziali di rinvio degli 
affari e di modifi ca della composizione del collegio.
Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, 
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l’istanza di discussione orale, di cui al citato quarto periodo dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020, può 
essere presentata fi no a cinque giorni liberi prima dell’udienza pubblica o camerale.
Previste anche misure in materia di giustizia contabile e tributaria.
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