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e, p.c.,  

- Uffici competenti in materia di Reddito di 
Cittadinanza degli Ambiti territoriali; 
- Uffici competenti in materia di Reddito di 
Cittadinanza dei Comuni, per il tramite dei relativi 
Ambiti di appartenenza; 
- Coordinatori per il Patto per l'Inclusione Sociale 
- Enti Capofila degli Ambiti territoriali beneficiari dei 
progetti Avviso 3/2016 PON Inclusione 
 
-ANCI - Dipartimento Welfare 
-Coordinamento tecnico Commissione Politiche 
sociali della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome 
-ANPAL 
 

 

CdG: MA14-02 

 

Oggetto: Sospensione delle misure di condizionalità per beneficiari reddito di cittadinanza - Articolo 40 del 
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 

 
Si informa che, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di 

diffondersi del virus COVID-19, anche al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente 
necessari, l’articolo 40 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, ferma restando la fruizione dei benefici 
economici, ha disposto la sospensione per due mesi, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto 
Legge, degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, 
n. 4, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019 n. 26, e dei relativi termini. 

Sono pertanto sospesi i termini per alcuni adempimenti, fra cui, in particolare, quelli relativi alla presa in 
carico diretta dei beneficiari del reddito di cittadinanza e per la convocazione dei beneficiari dello stesso da parte 
dei centri per l'impiego ovvero dei servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni, ai fini della 
sottoscrizione dei patti per il lavoro e dei patti per l’inclusione sociale. 

Ci si riserva, in ogni caso, di trasmettere indicazioni operative più dettagliate ai servizi sociali per poter 
rispondere alle diverse esigenze riscontrate in conseguenza del diffondersi del virus COVID-19. 
 

Siglato 
Il Dirigente 
Cristina Berliri 

Il DIRETTORE GENERALE 
Angelo Marano 
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