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D.L. 18/2020: GLI EMENDAMENTI AL
DECRETO "CURAITALIA" PRESENTATI
DALL'ASSOCONSUM AL MISE

L'Assoconsum, Associazione a tutela dei consumatori riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo
Economico, ha presentato, prima tra tutte le associazioni a tutela dei diritti dei consumatori,
gli emendamenti al D.L. n. 18/2020 "CuraItalia" da vagliarsi in sede di conversione del decreto
prevista proprio in questi giorni.
Gli emendamenti, pur nel breve lasso di tempo nel quale è stato possibile verificare i temi
trattati dal Decreto, riguardano plurimi settori ed incidono su diritti e situazioni giuridiche in
senso ampio dei consociati tutti e dei consumatori in particolare.
Qui di seguito i settori ed i relativi articoli di riferimento interessati dagli emendamenti, con
l'indicazione degli esperti professionisti Componenti della Consulta Legale Nazionale di
Assoconsum autori delle proposte:
Settore Fiscale – Avv. Angelo Lucarella 
Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
Art. 69 (Proroga versamenti nel settore dei giochi)
Settore Amministrativo – Avv. Morena Luchetti 
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza)
Settore Agricolo - avv. Eliana Baldo 

Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)
Art. 105 (Ulteriori misure per il settore agricolo)
Settore Bancario – avv. Antonio Polcino 
Art. 54 (Attuazione del Fondo Solidarietà mutui "prima casa" cd. "Fondo Gasparrini")
Art. 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese)
Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite
dall'epidemia COVID-19)
Art. 59 bis (Divieto temporaneo di segnalazione alla Centrale Rischi ed altri Sic, di elevazione
dei protesti e di dichiarazione della decadenza del beneficio del termine)
Art. 71 bis (Misure economiche per famiglie e imprese per il pagamento delle utenze)
Settore Assicurativo – avv. Francesco Corbo 
Art. 10 D.L. 9/2020 (Misure urgenti in materia di sospensione dei termini)
Seguirà la pubblicazione del Dossier completo degli emendamenti proposti corredati dalla
spiegazione "tecnica", in termini di ratio iuris, sottesa alle modifiche.
Il presente Comunicato è a cura dell'Avv. Morena Luchetti quale Componente esperta di diritto
amministrativo della Consulta Legale Nazionale di Assoconsum, delegata dalla stessa
Associazione all'invio della notizia.
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