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DECRETO N° 9/2020  

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER 

FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE 

CONNESSE ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA 

 

Rif. Circolare Fofi n. 12006 

 

 

Oggi atteso il via libera al decreto del presidente del Consiglio 

con le nuove misure sanitarie contro il coronavirus, a breve gli 

aggiornamenti. 

-------------- 

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo, invece, è stato pubblicato il 

D.L. 9/2020, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

(clicca qui). 

  

Tra le misure adottate, si segnalano le seguenti:  

 

Proroga validità tessera sanitaria  

E’ stata disposta la proroga, al 30 giugno 2020, della validità delle 

tessere sanitarie con scadenza antecedente a tale data.  

 

Rimborso titoli viaggio  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre 

la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai 

contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque 

interne o terrestre stipulati:  

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la 

quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità  

sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai 
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sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da 

eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;  

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento 

nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei 

ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di 

trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;  

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza 

attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria 

competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da 

eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;  

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate 

dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi 

dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi 

nel periodo di efficacia dei predetti decreti;  

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di 

selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in 

luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi 

chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei 

provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai 

contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;  

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, 

dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale 

epidemiologica da COVID-19.  

Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell’interessato di una delle suddette 

situazioni, con la documentazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio 

ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.  

 

Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali  

E’ consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella 

prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. In relazione  

all'emergenza  di  cui  al  presente  decreto,  in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine 

chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine 

prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                                             Giuseppe Losego 


