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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 

Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - 
Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70  del  17  marzo  2020), 
coordinato con la legge di conversione 24  aprile  2020,  n.  27  (in 
questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di 
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di 
decreti legislativi.». (20A02357)  

(GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)
 

 Vigente al: 29-4-2020  

 

Titolo V
ULTERIORI DISPOSIZIONI

                               Art. 92  
  
Disposizioni in materia  di  trasporto  ((marittimo  di  merci  e  di 
            persone, nonche' di circolazione di veicoli))  
  
  1. Al fine di  fronteggiare  l'improvvisa  riduzione  dei  traffici 
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in  relazione 
alle operazioni effettuate dalla data ((di entrata))  in  vigore  del 
presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020,  non  si  procede 
all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1  del 
decreto del Presidente della  Repubblica  28  maggio  2009,  n.  107, 
attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale ai sensi  del  comma  6 
del medesimo articolo nonche' dell'articolo 1, comma 982, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorita'  per 
le mancate entrate derivanti dalla  disapplicazione  della  tassa  di 
ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno 
2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si  provvede  ai  sensi 
dell'articolo 126.  
  2. Al fine di  fronteggiare  l'improvvisa  riduzione  dei  traffici 
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone e' sospeso  il 
pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge  28 
gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso  tra  la  data  ((di 
entrata)) in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. 
Al pagamento dei canoni  sospesi  ai  sensi  del  primo  periodo,  da 
effettuarsi entro e non oltre il  31  dicembre  2020  anche  mediante 
rateazione senza applicazione di interesse, si  provvede  secondo  le 
modalita' stabilite da ciascuna Autorita' di Sistema  Portuale.  ((Le 
disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  altresi'  ai 
concessionari demaniali marittimi titolari di concessione  rilasciata 
da Autorita' portuale  o  Autorita'  di  sistema  portuale  ai  sensi 
dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono  al 
pagamento dei  canoni  sospesi  entro  il  30  settembre  2020  senza 
applicazione di interesse.))  
  3. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla 
diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  i  pagamenti  dei   diritti 
doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente 
disposizione ed il 30 aprile 2020  ((e  da  effettuare))  secondo  le 
modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del  Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di  ulteriori 
trenta giorni senza applicazione di interessi.  
  4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla 
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delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020,   e' 
autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione  dei  veicoli  da 
sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita  e  prova 
di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile  1992, 
n. 285 ovvero alle attivita' di revisione di cui all'articolo 80  del 
medesimo decreto legislativo.  
  ((4-bis. Al fine di contenere gli effetti  negativi  dell'emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19  e  delle  misure  di   contrasto   alla 
diffusione del virus sui gestori di  servizi  di  trasporto  pubblico 
locale e regionale e di  trasporto  scolastico,  non  possono  essere 
applicate  dai  committenti  dei  predetti  servizi,  anche   laddove 
negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o 
penali in ragione  delle  minori  corse  effettuate  o  delle  minori 
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al  31 
dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al 
trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza  e  ai  servizi 
ferroviari interregionali indivisi.  
  4-ter. Fino al termine  delle  misure  di  contenimento  del  virus 
COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti  dei 
servizi di trasporto pubblico locale,  possono  essere  sospese,  con 
facolta' di proroga degli affidamenti in atto  al  23  febbraio  2020 
fino a dodici  mesi  successivi  alla  dichiarazione  di  conclusione 
dell'emergenza; restano escluse le  procedure  di  evidenza  pubblica 
relative ai servizi di trasporto pubblico locale  gia'  definite  con 
l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.  
  4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  4-bis  e 
4-ter e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea  ai 
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento 
dell'Unione europea.  
  4-quinquies. All'articolo  13-bis,  comma  4,  primo  periodo,  del 
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 30  giugno  2020  » 
sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 ».  
  4-sexies. All'articolo 5, comma 2,  del  decreto-legge  26  ottobre 
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre 
2019, n. 157, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «  Le 
disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e  2),  hanno 
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 ».))  

                              Art. 125  
  
Proroga  dei  termini  nel  settore  assicurativo  e  per  opere   di 
  efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile  dei 
  piccoli comuni  
  
  1. Per l'anno 2020, i  termini  previsti  dall'articolo  30,  comma 
14-bis, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono  prorogati  di 
sei mesi.  
  2. ((Per i contratti  scaduti  e  non  ancora  rinnovati  e  per  i 
contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020  e 
il 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis,  comma  1, 
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209, 
entro cui l'impresa di assicurazione e' tenuta a  mantenere  operante 
la garanzia prestata con il contratto assicurativo  fino  all'effetto 
della nuova polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni.  
  2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per  il 
periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020,  i 
contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti.  La 
sospensione opera dal giorno in cui  l'impresa  di  assicurazione  ha 
ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e  sino 
al 31 luglio 2020. Conseguentemente  le  societa'  assicuratrici  non 
possono  applicare  penali  o  oneri  di  qualsiasi  tipo  in   danno 
dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei  contratti 
e' prorogata di un numero di giorni  pari  a  quelli  di  sospensione 
senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita 
in applicazione del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di 
analoghe    facolta'    contrattualmente    previste    in     favore 
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dell'assicurato,  che  restano  pertanto  esercitabili.  Durante   il 
periodo di sospensione previsto dal presente comma,  il  veicolo  per 
cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non  puo'  in  alcun  caso 
circolare ne' stazionare su strada pubblica o su  area  equiparata  a 
strada pubblica in quanto  temporaneamente  privo  dell'assicurazione 
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i 
rischi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione.))  
  3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 
2  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  per   la 
formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di 
necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini  della 
valutazione del danno alle cose o alle  persone,  sono  prorogati  di 
ulteriori 60 giorni.  
  4. In considerazione degli  effetti  determinati  dalla  situazione 
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione 
dell'epidemia da COVID-19, al  fine  di  contrastare  le  difficolta' 
finanziarie ((delle piccole e medie imprese)) e facilitarne l'accesso 
al credito, l'Unioncamere e  le  camere  di  commercio,  ((industria, 
artigianato e agricoltura)),  nell'anno  in  corso,  a  valere  sulle 
risorse  disponibili  dei  rispettivi  bilanci,  possono   realizzare 
specifici interventi, anche tramite appositi  accordi  con  il  fondo 
centrale di garanzia, con altri organismi di  garanzia,  nonche'  con 
soggetti  del  sistema  creditizio  e  finanziario.  Per  le   stesse 
finalita', le camere di commercio e le loro societa' in  house  sono, 
altresi',  autorizzate  ad  intervenire  mediante   l'erogazione   di 
finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma  on 
line  di  social  lending  e  di   crowdfunding,   tenendo   apposita 
contabilizzazione  separata   dei   proventi   conseguiti   e   delle 
corrispondenti erogazioni effettuate.  


