
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18   

Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario   nazionale  e  di 
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034 )  

(GU n.70 del 17-3-2020)  
   
Vigente al: 17-3-2020   

     
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,   convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;  
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;  
  Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;  
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;  
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli 
effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologic a   COVID-19   sta 
producendo sul tessuto socio-economico nazionale,  prevedendo  misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale,  della  protezione 
civile e della sicurezza, nonche' di sostegno  al  mondo  del  lavoro 
pubblico e privato ed a favore delle famiglie e del le imprese;  
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare altresi' 
disposizioni in materia di giustizia, di  trasporti ,  per  i  settori 
agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultu ra, della scuola e 
dell'universita';  
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'   e   urgenza   di 
prevedere la sospensione degli obblighi di versamen to per  tributi  e 
contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscal i;  
  Considerate le deliberazioni adottate dalle Camer e in data 11 marzo 
2020, con  le  quali  il  Governo  e'  stato  autor izzato,  nel  dare 
attuazione a quanto indicato nella Relazione al Par lamento presentata 
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 d icembre  2012,  n. 
243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano  di rientro  verso 
l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le es igenze sanitarie e 
socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiol ogica COVID-19;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri ,  adottata  nella 
riunione del 16 marzo 2020;  
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei   ministri  e  del 
Ministro dell'economia e delle finanze;  
  
                              E m a n a  
   
                     il seguente decreto-legge:  
  
               Parte di provvedimento in formato gr afico 
  
    Dato a Roma, addi' 17 marzo 2020  
  
                             MATTARELLA  
   
                                  Conte, Presidente  del Consiglio dei 
                                  ministri  
  
                                  Gualtieri, Minist ro dell'economia e 
                                  delle finanze  
  
Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
                                                             Allegato  
                                                (ar ticolo 1, comma 1)  
  
              Parte di provvedimento in formato gra fico 
                               TABELLA A  
                               TABELLA B  


