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Legge n. 40 del 5 giugno 2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 

In Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno u.s. è stata pubblicata la legge in oggetto, di conversione, 
con modificazioni, del D.L. n. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità, recante “Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, in 
vigore dal 7 giugno u.s. 

Al riguardo e con particolare riferimento al rischio di contagio da Covid-19 in occasione di lavoro ed 
alle connesse conseguenze in capo ai datori di lavoro, si evidenzia che, all’art. 29-bis, vengono 
indicati i parametri di riferimento ai fini della configurabilità o meno della responsabilità ex art. 2087 
c.c..  

Nella specie, viene, infatti, previsto che “Ai fini della tutela contro il rischio  di  contagio  da  Covid-
19  i  datori  di  lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice 
civile mediante l'applicazione  delle  prescrizioni  contenute nel protocollo condiviso 
di  regolamentazione  delle  misure  per  il contrasto e il  contenimento  della  diffusione  del  Covid-
19  negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il  Governo  e le parti sociali, e 
successive modificazioni e integrazioni, e  negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, 
comma  14,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il 
mantenimento  delle  misure  ivi  previste.   Qualora   non   trovino applicazione le predette 
prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle 
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 
 

Lettera congiunta al Mit – Proroga della validità della Carta di Qualificazione del Conducente 

Facendo seguito all’informativa Agens n. 5 del 9 marzo u.s., con la quale, a fronte della situazione 
emergenziale da Covid-19, si è data comunicazione della lettera inviata il 6 marzo u.s. al Ministero 
dei Trasporti e delle Infrastrutture congiuntamente da Agens, Asstra, Anav e dalle organizzazioni 
sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl FNA, nonché dei successivi provvedimenti di 
sospensione degli esami di idoneità di cui all’art. 121 del D.Lgs. n. 285/1992, si rende noto che, 
l’8 giugno u.s., le succitate Parti sociali hanno trasmesso al medesimo Dicastero la lettera in oggetto 
con la quale è stato richiesto: 

- la proroga della validità delle CQC con scadenza entro il 31 dicembre p.v.; 

- la proroga delle licenze, con scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo u.s. e il 31 agosto 
c.a., per un periodo di sei mesi dalla data di scadenza; 

- il rinnovo di ulteriori misure in grado di agevolare il conseguimento delle abilitazioni 
nell’attuale fase emergenziale, quali ad esempio la possibilità di concludere i corsi di 
formazione periodica in corso mediante modalità “a distanza”/e-learning e considerare 
conclusi positivamente, e quindi utili al rinnovo del titolo, i corsi che hanno avuto una 
frequenza superiore al 60% delle ore previste. 

 

Dpcm 11 giugno 2020 – Emergenza epidemiologica da Covid-19 

In Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno u.s. è stato pubblicato il DPCM in oggetto con il quale 
sono state adottate ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale. 

Le disposizioni del succitato decreto producono effetto a partire dal 15 giugno u.s., fino al 14 luglio 
p.v. e sostituiscono quelle del DPCM 17 maggio 2020.  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20G00060&elenco30giorni=false
https://agens.it/informativa-alle-aziende/anno-2020-informativa-alle-aziende/informativa-9-marzo-2020-n-005-dpcm-8-marzo-2020-emergenza-coronavirus.html
https://agens.it/wp-content/uploads/2020/03/All-2_inf_005.pdf
https://agens.it/wp-content/uploads/2020/06/Nota-congiunta-MIT-per-proroga-CQC.08.06.2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-11&atto.codiceRedazionale=20A03194&elenco30giorni=true


 
 

AGENS  N e w s l e t t e r  n ° 2 8 / p a g .  3  

 

Per quanto di nostro interesse, il provvedimento ribadisce l’obbligo per le imprese esercenti servizi 
di trasporto pubblico locale di rispettare i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione 
per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” (All. 14 
e allegato tecnico del DPCM) e le “Linee  guida  per  l'informazione  agli   utenti   e   le modalità 
organizzative per il contenimento della diffusione  del  covid-19  in materia di trasporto pubblico” 
(All. 15 e Allegato tecnico del DPCM), pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza.  

 

FS ITALIANE: Per il rilancio del turismo in estate il Frecciarossa 1000 in Versilia, all’Argentario e nel 
Levante Ligure  

Il Gruppo FS Italiane, con un comunicato stampa del 5 giugno scorso ha reso noto che da domenica 
14 giugno “un nuovo collegamento Trenitalia fermerà lungo la costa della Toscana e della Liguria 
da Milano e Roma per il rilancio del turismo nazionale”. Il simbolo dell’eccellenza made in Italy, il 
Frecciarossa 1000, unirà quotidianamente le città di Roma e Milano con la costa tirrenica, dalla 
Versilia all’Argentario, fermando anche in Liguria, a Genova e nel Levante ligure, agevolando gli 
spostamenti di quanti vorranno raggiungere in treno alcune delle spiagge e dei borghi fra i più belli 
d’Italia. “I Frecciarossa da e per la Versilia, l’Argentario, il Levante ligure e Chiusi sono fra le principali 
novità dell’orario estivo di Trenitalia che prevede più collegamenti fra le principalità località del 
Paese, con particolare attenzione agli spostamenti per promuovere il turismo nazionale. […] Le 
fermate dei Frecciarossa sono parte integrante del più ampio piano di sviluppo del turismo nazionale 
grazie al quale sarà possibile scoprire e riscoprire le bellezze italiane”. Il tutto sarà possibile anche 
grazie alle migliori connessioni di primo e ultimo miglio ed al facile interscambio con altri mezzi di 
trasporto che invoglieranno sempre più persone a lasciare l’auto privata a casa, con enormi benefici 
anche per l’ambiente. 

 

ISTAT: Prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021 

Lo scorso 8 giugno l’ISTAT ha pubblicato le “Prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021”, 
rilevando come già alla fine del 2019 la nostra economia presentava segnali di stagnazione, solo 
parzialmente mitigati, a inizio 2020, da alcuni segnali positivi provenienti dall’andamento della 
produzione industriale e del commercio estero. A partire da fine febbraio, invece, la diffusione 
dell’epidemia di COVID-19 e i conseguenti provvedimenti di contenimento adottati hanno 
determinato un impatto profondo sull’economia che le prime analisi di contabilità nazionale 
(trimestrale) quantificano in una contrazione congiunturale del PIL del 5,3%. 

“In questo contesto - specifica l’ISTAT - caratterizzato anche dalla presenza di significative revisioni 
degli indicatori economici tradizionali, quantificare l’impatto dello shock senza precedenti che sta 
investendo l’economia italiana è un esercizio connotato da ampi livelli di incertezza rispetto al 
passato, quando la persistenza e la regolarità dei fenomeni rappresentava una solida base per il 
calcolo delle previsioni”. Quelle presentate dall’ISTAT poggiano su ipotesi che riguardano 
prevalentemente l’ampiezza della caduta della produzione nel secondo trimestre del 2020, più 
marcata di quella del primo, e la velocità della ripresa dei ritmi produttivi nel terzo e quarto trimestre; 
ulteriori assunzioni riguardano “l’assenza di una significativa ripresa dei contagi nella seconda parte 
dell’anno, l’efficacia delle misure di sostegno ai redditi e gli impegni di spesa previsti nei recenti 
decreti e, infine, il proseguimento di una politica monetaria accomodante che stabilizzi i mercati 
finanziari garantendo il normale funzionamento del sistema del credito”.  

Pertanto, sulla base di quanto detto l’ISTAT stima una contrazione del PIL dell’8,3% nel 2020 seguita 
da una ripresa parziale nel 2021 (+4,6%). In analogia con l’andamento del PIL, l’occupazione - 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A03194&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=14#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A03194&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=14#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A03194&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=15#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A03194&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=15#art
https://www.fsitaliane.it/content/dam/fsitaliane/Documents/media/comunicati-stampa/2020/giugno/2020_06_05_CS_Rilancio_turismo_estate_Frecciarossa1000_Versilia_Argentario_Levante_ligure.pdf
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misurata in termini di ULA - è attesa in contrazione nel 2020 (-9,3%) ed in parziale ripresa nel 2021 
(+4,1%). 

Per una informazione di maggiore dettaglio si rimanda all’integrale lettura delle “Prospettive per 
l’economia Italiana” e della relativa nota metodologica sul modello macroeconometrico adottato 
dall’ISTAT. 

 

ISTAT: IPCA al netto degli energetici importati  

Come di consueto, lo scorso 8 giugno, l’ISTAT ha comunicato per gli anni 2016-2019 gli scostamenti 
tra realizzazione e previsione dell’inflazione misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei 
prezzi dei beni energetici importati, nonché la previsione di questo stesso indicatore per gli anni 
2020-2023.  

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della comunicazione. 

 

OECD: Economic outlook  

Il 10 giugno scorso l’Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ha 
presentato l’“Economic Outlook” dove viene messo in luce, e ribadito, che la pandemia di Covid-19 
è all’origine della recessione attuale, tra le più gravi in quasi un secolo di storia, e sta, tutt’ora, 
causando enormi danni alla salute, al lavoro ed al benessere delle persone. In tale scenario - avverte 
l’OECD - mentre le restrizioni iniziano a diminuire, il percorso verso la ripresa economica rimane 
comunque altamente incerto e vulnerabile a una seconda ondata di infezioni e rileva come il 
rafforzamento dei sistemi sanitari e le varie forme di sostegno (a persone ed aziende) messe in 
campo per favorire l’adattamento ad un contesto che potremmo definire di “post-Covid” saranno 
cruciali per il futuro.  

Nella consapevolezza che le misure di contenimento adottate dalla maggior parte dei Governi si 
sono rivelate essenziali per rallentare la diffusione del virus e contenere il numero delle vittime, 
queste non hanno mancato di avere pesanti ripercussioni in quasi tutti i settori dell’economia. Su tali 
basi e nella prospettiva che non sembra essere molto probabile che un vaccino per combattere la 
pandemia possa essere trovato e reso ampiamente disponibile nel corso dell’anno l'OECD, per la 
prima volta, ha fatto l’insolita scelta di presentare due scenari di previsione ritenuti essere 
ugualmente probabili: uno in cui il virus sia sotto controllo e l’altro soggiacente all’ipotesi di una 
seconda ondata di contagi che si propaghi entro l’anno. In questa seconda eventualità e con un 
conseguente ritorno all’adozione di forme di confinamento si stima che la produzione economica 
mondiale possa precipitare del 7,6% quest'anno, prima di recuperare qualche punto percentuale nel 
2021. Nel caso dello scenario più favorevole (senza una seconda ondata di contagi), la stima della 
contrazione si attesta al 6% nel 2020, per tornare crescere del 5,2% nel 2021. 

L'impatto economico di blocchi rigorosi e relativamente lunghi in Europa è stimato essere 
particolarmente penalizzante per le economie del vecchio continente. Il PIL dell'area dell'euro 
potrebbe precipitare dell'11,5% quest'anno nel caso si verificasse una seconda ondata, ma 
comunque è stimato contrarsi di oltre il 9,1% anche nell’ipotesi, più favorevole, in cui si evitasse un 
secondo colpo.  

Relativamente all’Italia, OECD prevede in caso di recrudescenza del virus che il PIL nazionale possa 
contrarsi del 14% nel 2020, prima di recuperare nel 2021 con un +5,3%. Nel caso, invece, si 
riuscisse ad evitare l’emersione di ulteriori focolai (scenario senza seconda ondata di contagi), si 
stima che dopo una contrazione dell'11,3% nel 2020 i PIL ribalzerà del 7,7% nel 2021.  

https://www.istat.it/it/files/2020/06/Prospettive-economia-italiana-Giugno-2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/06/Prospettive-economia-italiana-Giugno-2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/06/IPCA-al-netto-degli-energetici-importati_Comunicazione-8_giugno_2020.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0d1d1e2e-en.pdf?expires=1591955037&id=id&accname=guest&checksum=3BABCFCF32AFA866260373EBC63E85F8


 
 

AGENS  N e w s l e t t e r  n ° 2 8 / p a g .  5  

 

Per un’informazione di maggiore dettaglio si rimanda alla lettura dell’Outlook nonché dell’ampio 
corredo di materiali pubblicati sul sito istituzionale dell’OECD. 

 

Confindustria: Connext a Milano il 18-19 febbraio 2021 

È stato riprogrammato per il 18-19 febbraio 2021 Connext, il progetto nazionale di partenariato 
industriale di Confindustria organizzato per favorire le imprese nella costruzione di partnership 
industriali e commerciali, attraverso l'utilizzo del marketplace digitale, con eventi per supportare le 
aziende con idee, strategie e strumenti per far crescere il proprio business.  

A Connext partecipano PMI e grandi aziende, imprese familiari e multinazionali, startup e imprese 
innovative, reti di impresa, Università, centri di ricerca, cluster tecnologici e Digital Innovation Hub, 
enti di formazione e di certificazione, gli attori del credito e della finanza, il mondo della domanda 
pubblica e della grande committenza privata, le Associazioni e le Camere di Commercio, i player 
pubblici e privati per la costruzione di partenariati italiani ed europei, le imprese estere. Tutte le info 
sull’evento, che si svolgerà presso il MiCo - Milano Convention Centre, sul sito di Confindustria 

 

Immatricolazioni: dal 1° giugno obbligatorie nuove procedure telematiche 

A partire dal 1° giugno sarà obbligatorio l'utilizzo delle nuove procedure telematiche per le 
operazioni di immatricolazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà. Lo segnala 
un comunicato del Ministero dei Trasporti ricordando inoltre che, già dal 4 maggio scorso, sono 
entrate a regime le prime procedure telematiche realizzate in attuazione della riforma introdotta dal 
decreto legislativo n. 98/2017, che ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà (DU) 
dei veicoli soggetti all’obbligo di iscrizione al PRA.  

Sono interessate le operazioni di minivoltura, di radiazione per demolizione e per esportazione, 
nonché il rilascio del duplicato del DU. 

 

Plasmare il futuro digitale dell'Europa: conclusioni del Consiglio UE 

Il 9 giugno il Consiglio dell’UE ha adottato un documento (conclusioni) "Plasmare il futuro digitale 
dell'Europa", in cui affronta un'ampia gamma di questioni che toccano temi quali la connettività, le 
catene del valore digitali, la sanità elettronica, l'economia dei dati, l'intelligenza artificiale e le 
piattaforme digitali.  

Il testo evidenzia inoltre l'impatto della trasformazione digitale sulla lotta alla pandemia e il ruolo 
cruciale del settore digitale nella ripresa post Covid-19.  

 

Digitalizzazione dell’economia e della società: relazione della Commissione europea  

La Commissione europea ha pubblicato l’11 giugno un rapporto sull’indice di digitalizzazione 
dell’economia e della società (Digital Economy and Society Index - DESI), che monitora le prestazioni 
digitali globali dell'Europa e misura i progressi compiuti dai paesi dell'UE in termini di competitività 
digitale. 

Il DESI di quest'anno evidenzia progressi in tutti gli Stati membri e in tutti i principali settori misurati 
nell'indice. Ciò assume un'importanza ancora maggiore nel contesto della pandemia di Covid-19, che 
ha dimostrato quanto le tecnologie digitali siano diventate essenziali, rendendo possibile la 
prosecuzione del lavoro, monitorando la diffusione del virus o accelerando la ricerca di cure e vaccini. 
Gli indicatori DESI pertinenti per la ripresa dimostrano inoltre che gli Stati membri dell'UE dovrebbero 

http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-confindustria/dettaglio-evento/Connext-nuove-date
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/immatricolazioni-passaggio-di-proprieta/immatricolazioni-dal-1deg-giugno
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/it/pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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intensificare gli sforzi volti a migliorare la copertura delle reti ad altissima capacità, assegnare lo 
spettro 5G per consentire il lancio commerciale dei servizi 5G, migliorare le competenze digitali dei 
cittadini e digitalizzare ulteriormente le imprese e il settore pubblico. 

L'indice di digitalizzazione dell'economia e della società misura i progressi compiuti negli Stati 
membri in cinque principali settori strategici, ossia la connettività, le competenze digitali, l'uso di 
Internet da parte dei singoli, l'integrazione delle tecnologie digitali da parte delle imprese e i servizi 
pubblici digitali.  

 


