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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137.
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con
le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità deOO PDU]RFRQODTXDOHO¶HSLGHPLD
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti
a livello globale:
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale sono state
disposte restrizioni aOO¶HVHUFL]LR GL WDOXQH DWWLYLWj HFRQRPLFKH DO ILQH GL FRQWHQHUH OD GLIIXVLRQH GHO YLUXV
COVID-19;
CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più
direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con il predetto Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 24 ottobre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da
Covid-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
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Titolo I- Sostegno alle imprese HDOO¶HFRQRPLD
ART. 1.
(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove
misure restrittive)
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 SHUFRQWHQHUHODGLIIXVLRQHGHOO¶HSLGHPLD
"Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre
KDQQRODSDUWLWD,9$DWWLYDHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFD
ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO
ULSRUWDWLQHOO¶$llegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita
IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRFRQuno o più
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo,
ulteriori riVSHWWRDTXHOOLULSRUWDWLQHOO¶$llegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati
direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 24 ottobre 2020.
3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione
dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti
ULSRUWDWLQHOO¶$llegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
3HULVRJJHWWLFKHKDQQRJLjEHQHILFLDWRGHOFRQWULEXWRDIRQGRSHUGXWRGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWRlegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano
restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
 3HU L VRJJHWWL FKH QRQ KDQQR SUHVHQWDWR LVWDQ]D GL FRQWULEXWR D IRQGR SHUGXWR GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO
decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita
istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore
GHOO¶$JHQ]LDGHOOHHQWUDWHGHOJLXJQRLOFRQWULEXWRQRQVSHWWDLQRJQLFDVRDLVRJJHWWLODFXLSDUWLWD
IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
/¶DPPRQWDUHGHOFRQWULEXWRDIRQGRSHUGXWRqGHWHUPLQDWRD SHULVRJJHWWLGLFXLDOFRPPDFRPHTXRWD
del contributo già erogato ai sensLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al
comma 6, coPHTXRWDGHOYDORUHFDOFRODWRVXOODEDVHGHLGDWLSUHVHQWLQHOO¶LVWDQ]DWUDVPHVVDHGHLFULWHULVWDELOLWL
GDLFRPPLHGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-OHJJHQGHOTXDORUDO¶DPPRQWDUHGHLULFDYLRFRPSHQVL
di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma
OHWWHUDF GHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore
eFRQRPLFRHVRQRULSRUWDWHQHOO¶$llegato 1 al presente decreto.
,QRJQLFDVRO¶LPSRUWRGHOFRQWULEXWRGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORQRQSXzHVVHUHVXSHULRUHDHXUR
3HULVRJJHWWLGLFXLDOFRPPDLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLFXLDOFRPPDO¶DPPRQWDUHGHOFRQWULEXWRq
determinato applicando le perFHQWXDOLULSRUWDWHQHOO¶Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000
euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decretolegge n. 34 del 2020.
&RQSURYYHGLPHQWRGHO'LUHWWRUHGHOO¶$JHQ]LDGHOOHHQWUDWHVRQRGHILQLWLLWHUPLQLHOHPRGDOLWjSHUOD
WUDVPLVVLRQH GHOOH LVWDQ]H GL FXL DO FRPPD  H RJQL XOWHULRUH GLVSRVL]LRQH SHU O¶DWWXD]LRQH GHOOD presente
disposizione.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per
— 2 —
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le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modifiche.
13. È abrogato O¶DUWLFROR-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
14. Agli oneri GHULYDQWLGDOFRPPDYDOXWDWLLQPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR, e dal comma 2, pari a
50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro
per l'anno 2020, ai VHQVLGHOO¶DUWLFROR
ART. 2.
(Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre
1957, n. 1295)
 3HU OH ILQDOLWj GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
PRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHJLXJQRQO¶DSSRVLWRFRPSDUWRGHO)RQGRVSHFLDOHGLFXLDOO¶DUWLFROR
comma 1, della legge 24 dicembre 1957QqLQFUHPHQWDWRGLXOWHULRULPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR
2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede ai VHQVLGHOO¶DUWLFROR34.
ART. 3.
(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi
LQUDJLRQHGHOOHPLVXUHLQPDWHULDGLFRQWHQLPHQWRHJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD&29,'-19,
è istituito nello stato di previsioQHGHO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HLO³)RQGRSHULOVRVWHJQR
delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche´FRQXQDdotazione di 50
PLOLRQL GL HXUR SHU O¶DQQR  FKH FRVWLWXLVFH OLPLWH GL VSHVa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è GHVWLQDWRDOO¶DGR]LRQHGLPLVXUHGLVRVWHJQRHULSUHVDGHOOHDVVRFLD]LRQLH
società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei
provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate
sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede DLVHQVLGHOO¶DUWLFROR 34.

ART. 4.
(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)
$OO¶DUWLFROR-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
OHJJHDSULOHQOHSDUROH³SHUODGXUDWDGLVHLPHVLDGHFRUUHUHdalla data di entrata in vigore della
OHJJH GL FRQYHUVLRQH GHO SUHVHQWH GHFUHWR´ VRQR VRVWLWXLWH GDOOH VHJXHQWL ³ILQR DO  GLFHPEUH ´ Ê
inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di
procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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ART. 5.
(Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)
,OIRQGRGLSDUWHFRUUHQWHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito
dalla legge 24 aprile 2020, n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo è incrementato di 100 milioni di euro SHUO¶DQQR.
,OIRQGRGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro SHUO¶DQQR.
 ,O IRQGR GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo è incrementato di 50 milioni di euro SHUO¶DQQR.
4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui
DOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOGHFUHWR-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entra in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2
decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3 SDUL D  PLOLRQL GL HXUR SHU O¶DQQR  VL SURYYHGH DL VHnsi
GHOO¶DUWLFROR34.
$OO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
D DOFRPPDOHSDUROH³3HULOSHULRGRGLLPSRVWDqULFRQRVFLXWR´VRQRVRVWLWXLWHGDOOHVHJXHQWL
³3HULSHULRGLGLLPSRVWDHqULFRQRVFLXWRXQDVRODYROWD´HOHSDUROH³1 luglio al 31 dicembre
´VRQRVRVWLWXLWHGDOOHVHJXHQWL³1 luglio 2020 al JLXJQR´
b) dopo il comma 5, è inseritRLOVHJXHQWH³-ELV$LILQLGHOODFRQFHVVLRQHGHOO¶DJHYROD]LRQHVRQRSUHVH
in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite
DLVHQVLGHOFRPPD´
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRHDPLOLRQLGLHXURSHU
O¶DQQRVLSURYYHGHTXDQWRDPLOLRQLSHUO¶DQQRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORTXDQWRDPLOLRQLGL
euro SHUO¶DQQRPHGLDQWHULGX]LRQHGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGLVSHVDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOOD
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro SHUO¶DQQR mediante utilizzo del Fondo
SHULQWHUYHQWLVWUXWWXUDOLGLSROLWLFDHFRQRPLFDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJJHQRYHPEUH
2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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ART. 6.
(Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)
1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 150 milioni di euro per
l'anno 2020.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di euro 200 milioni per
l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.
3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola "capitali" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle imprese aventi
come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale";
2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di
Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1
marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di
ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvedHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR34.
ART. 7.
(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 SHUFRQWHQHUHODGLIIXVLRQHGHOO¶HSLGHPLD
"Covid-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per
O¶DQQRFRQtributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e
GHOO¶DFTXDFROWXUD
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modifiche e integrazioni.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
GHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HVHQWLWDOD&RQIHUHQ]DSHUPDQHQWHGHOOR6WDWR5HJLRQLHSURYLQFHDXWRQRPH di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire
GHLEHQHILFL$OO¶DWWXD]LRQHGHOODPLVXUDSURYYHGHO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWHVHFRQGROHPRGDOLWjSUHYLVWHGDO
medesimo decreto.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
GHOO¶DUWLFROR
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ART. 8.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto,
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito
G LPSRVWDSHULFDQRQLGLORFD]LRQHGHJOLLPPRELOLDXVRQRQDELWDWLYRHDIILWWRG D]LHQGDGLFXLDOO¶DUWLFROR
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR e in 86,4 milioni di
HXURSHUO¶DQQRLQWHUPLQLGLIDEELVRJQRHLQGHELWDPHQWRQHWWR, si provvede ai sensi GHOO¶DUWLFROR34.

ART. 9.
(Cancellazione della seconda rata IMU)
1.
)HUPHUHVWDQGROHGLVSRVL]LRQLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili
e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente
decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive
modifiche.
3.
Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, è incrementato GLPLOLRQLGLHXURSHUO DQQR,GHFUHWLGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHO
decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4.
Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
ART. 10.
(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione GHLVRVWLWXWLG¶LPSRVWDGLFXLDOO¶DUWLFROR, comma 1, del
'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDOXJOLRQUHODWLYDDOO¶DQQRGLLPSRVWDqSURURJDWR
al 10 dicembre 2020.
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Titolo II± Disposizioni in materia di lavoro
ART. 11.
(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell’emergenza
epidemiologica)
1. $OILQHGLFRQVHQWLUHO¶DWWXD]LRQHGLTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWLFROR1QRQFKpO¶DFFHVVRDQFKHQHOO¶DQQR
D LQWHJUD]LRQL VDODULDOL QHL FDVL GL VRVSHQVLRQH R ULGX]LRQH GHOO¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD SHU HYHQWL ULFRQGXFLELOL
all'emergenza epidemiologica da COVID-QHLOLPLWLGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto
DOOD ILQH LO VHJXHQWH SHULRGR ³/H GLVSRVL]LRQL GL FXL DO SULPR SHULRGo del presente comma non trovano
DSSOLFD]LRQH SHU O¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GL  PLOLRQL GL HXUR SHU O¶DQQR  FRQ ULIHULPHQWR
DOO¶DXWRUL]]D]LRQHGLVSHVDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito
con modificazLRQLGDOODOHJJHDSULOHQHDOO¶DXWRUL]]D]LRQHGLVSHVDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, in relazione ai quali è consentita la conserYD]LRQHLQFRQWRUHVLGXLSHULOUHODWLYRXWLOL]]RQHOO¶HVHUFL]LR
successivo.´
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ART. 12.
(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.
Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende
che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)
1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa
integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22
quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono
essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale
periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID19. ,SHULRGLGLLQWHJUD]LRQHSUHFHGHQWHPHQWHULFKLHVWLHDXWRUL]]DWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche
parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del
presente comma.
2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già
LQWHUDPHQWHDXWRUL]]DWRO¶XOWHULRUHSHULRGRGLQRYHVHWWLPDQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo
autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e
SURGXWWLYHDOILQHGLIURQWHJJLDUHO¶Hmergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano
domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo
addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del
corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante
ODVRVSHQVLRQHRULGX]LRQHGHOO¶DWWLYLWjODYRUDWLYDSHULGDWRULGLODvoro che hanno avuto una riduzione del
fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante
ODVRVSHQVLRQHRULGX]LRQHGHOO¶DWWLYLWjODYRUDWLYDSHULGDWori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione
del fatturato.
3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari
RVXSHULRUHDOYHQWLSHUFHQWRGDLGDWRULGLODYRURFKHKDQQRDYYLDWRO¶DWWLvità di impresa successivamente al
primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e
produttive di cui al comma 2.
4. $LILQLGHOO¶DFFHVVRDOOHVHLVHWWLPDQHGLFXLDOFRPPDLOGDWRUHGLODYRURGHYHSUHVHQWDUHDOO ,QSVGRPDQGD
GLFRQFHVVLRQHQHOODTXDOHDXWRFHUWLILFDDLVHQVLGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWe
GHOOD5HSXEEOLFDGHOGLFHPEUHQODVXVVLVWHQ]DGHOO¶HYHQWXDOHULGX]LRQHGHOIDWWXUDWRGLFXLDO
comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata
DOODGRPDQGDLQGLYLGXDO¶Dliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire
GDOSHULRGRGLSDJDVXFFHVVLYRDOSURYYHGLPHQWRGLFRQFHVVLRQHGHOO¶LQWHJUD]LRQHVDODULDOH,QPDQFDQ]DGL
DXWRFHUWLILFD]LRQH VL DSSOLFD O¶DOLTXRWD GHO  GL FXL DO Fomma 2, lettera b). Sono comunque disposte le
necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati SHUO¶DFFHVVRDLWUDWWDPHQWL
di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l¶,QSVHO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWH sono
autorizzati a scambiarsi i dati.
/HGRPDQGHGLDFFHVVRDLWUDWWDPHQWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORGHYRQRHVVHUHLQROWUDWHDOO¶,QSVDSHQDGL
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
ULGX]LRQH GHOO¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD ,Q IDVH GL SULPD DSSOLFD]LRQH LO WHUPLQH GL GHFDGHQ]D GL FXL DO SUHVHQWH
comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro
è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale
entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se
posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima
applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi
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inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del
datore di lavoro inadempiente.
/DVFDGHQ]DGHLWHUPLQLGLLQYLRGHOOHGRPDQGHGLDFFHVVRDLWUDWWDPHQWLFROOHJDWLDOO¶HPHUJHQ]D&29,'19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della
disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.
8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione
dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del
bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito complessivamente nel
limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui
al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei
Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel
rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23
febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia
riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro,
o di clausola del contratto di appalto.
10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal
numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo
3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della
medesima legge.
11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti
motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della
società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si
configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o
di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale,
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo
alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti
lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto
l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio
sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori
non compresi nello stesso.
12. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro,
ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in
473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga L'INPS provvede al monitoraggio del
limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto
anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di
euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini
GLLQGHELWDPHQWRQHWWRHIDEELVRJQRGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKHVLSURYYHGHDYDOHUHVXOO¶LPSRUWRGLFXL
DOO¶DUWLFRORFRPPD
 ,Q YLD HFFH]LRQDOH DO ILQH GL IURQWHJJLDUH O¶HPHUJHQ]D GD &RYid-19, ai datori di lavoro privati, con
HVFOXVLRQHGHOVHWWRUHDJULFRORFKHQRQULFKLHGRQRLWUDWWDPHQWLGLFXLDOFRPPDIHUPDUHVWDQGRO¶DOLTXRWD
GL FRPSXWR GHOOH SUHVWD]LRQL SHQVLRQLVWLFKH q ULFRQRVFLXWR O¶HVRQHUR GDO YHUVDPHQWR GHL FRQWULEXWL
previGHQ]LDOL D ORUR FDULFR GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore
periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione
salariale già fruite nel mese di giugno 2 FRQ HVFOXVLRQH GHL SUHPL H FRQWULEXWL GRYXWL DOO¶,1$,/
riparametrato e applicato su base mensile.
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,GDWRULGLODYRURSULYDWLFKHDEELDQRULFKLHVWRO¶HVRQHURGDOYHUVDPHQWRGHLFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLDLVHQVL
GHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto
e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui
al presente articolo.
16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
17. Alle minori entrate deriYDQWLGDLFRPPLHYDOXWDWHLQPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRVLSURYYHGH
con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate
derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di per O¶DQQRVLSURYYHGHPHGLDQWHFRUULVSRQGHQWH
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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ART. 13.
(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i
dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)
1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono
sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020
2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO ULSRUWDWL QHOO¶$llegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi
YHUUDQQR FRPXQLFDWL D FXUD GDOO¶$JHQ]LD GHOOH (QWUDWH D ,136 H D ,1$,/ DO ILQH GL FRQVHQWLUH LO
riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi
ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il
16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive,
determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigenWHGHOO¶8QLRQHHXURSHDLQ
materia di aiuti di Stato.
$JOLRQHULGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORYDOXWDWLLQPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRVLSURYYHGHDLVHQVL
GHOO¶DUWLFROR

ART. 14.
(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

$LQXFOHLIDPLOLDULJLjEHQHILFLDULGHOODTXRWDGHO5HGGLWRGLHPHUJHQ]D GLVHJXLWR³5HP´ GLFXLDOO¶DUWLFROR
23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di
dicembre 2020.
,O5HPqDOWUHVuULFRQRVFLXWRSHUXQDVLQJRODTXRWDSDULDOO¶DPPRQWDUHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative
alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti
requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di
FXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge n. 34 del 2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui
DOO¶DUWLFRORGHOSUHVHQWHGHFUHWR-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-ELVHGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge n. 34
del 2020.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato
secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni
GLHXURSHUO¶DQQR QHOO¶DPELWRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGLVSHVDUHODWLYDDO)RQGRSHULOUHGGLWRGLHPHUJHQ]D
GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni caso
IHUPDO¶DSSOLFD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFROR, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3HUTXDQWRQRQSUHYLVWRGDOSUHVHQWHDUWLFRORVLDSSOLFDODGLVFLSOLQDGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge
n. 34 del 2020, ove compatibile.
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ART. 15.
(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)
$LVRJJHWWLEHQHILFLDULGHOO¶LQGHQQLWjGLFXLDOO DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito
con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente
erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di
HQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWHGLVSRVL]LRQHqULFRQRVFLXWDXQ¶LQGHQQLWjRQQLFRPSUHQVLYDSDULDHXUR
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di
pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
( ULFRQRVFLXWDXQ¶LQGHQQLWjRQQLFRPSUHQVLYDSDUL a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o
il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per
almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non
abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti,
devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con
reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e
iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di
entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle
seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di
cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso
cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000
euro:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decretolegge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali,
di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo
settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto
di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri
versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva
un reGGLWRQRQVXSHULRUHDHXURHQRQWLWRODULGLSHQVLRQHqULFRQRVFLXWDXQ¶LQGHQQLWjSDULD
HXUR/¶LQGHQQLWjGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORQRQFRQFRUUHDOODIRUPD]LRQHGHOUHGGLWRDLVHQVLGHOGHFUHWRGHO
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La medesima indennità viene erogata anche ai
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lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal
1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai
35.000 euro.
/HLQGHQQLWjGLFXLDLFRPPLHQRQVRQRWUDORURFXPXODELOLHQRQVRQRFXPXODELOLFRQO¶LQGHQQLWj
di cui all'articolo 14. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
8. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di
spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In
UHOD]LRQHDOO¶DXWRUL]]D]LRQHGLVSHVDGLFXLDOSULPRSHULRGRGHOSUHVHQWHFRPPDWURYDDSSOLFD]LRQHGLTXDQWR
SUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge si decade dalla possibilità
GL ULFKLHGHUH O¶LQGHQQLWj GL FXL DOO¶DUWLFROR  del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
10. /¶DXWRUL]]D]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile QqLQFUHPHQWDWDGLPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
deOO¶DUWLFROR34.
ART. 16.
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
HFRQWHQHUHJOLHIIHWWLQHJDWLYLGHOSHUGXUDUHGHOO¶HSLGHPLDGD&RYLG 19, alle aziende appartenenti alle predette
filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi
SUHYLGHQ]LDOLHDVVLVWHQ]LDOLFRQHVFOXVLRQHGHLSUHPLHFRQWULEXWLGRYXWLDOO¶,1$,/SHUODTXRWa a carico dei
GDWRUL GL ODYRUR SHU OD PHQVLOLWj UHODWLYD D QRYHPEUH  /¶HVRQHUR q ULFRQRVFLXWR QHL OLPLWL GHOOD
contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza
obbligatoria, previsti dalODQRUPDWLYDYLJHQWHHVSHWWDQWLQHOSHULRGRGLULIHULPHQWRGHOO¶HVRQHUR.
2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri
e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
3. 5HVWDIHUPDSHUO¶HVRQHURGLFXLDLFRPPLHO¶DOLTXRWDGLFRPSXWRGHOOHSUHVWD]LRQLSHQVLRQLVWLFKH
4. /¶HVRQHURqULFRQRVFLXWRVXLYHUVDPHQWLFKHLGDWRULGLODYRURSRWHQ]LDOLGHVWLQDWDULGHOEHQHILFLRGHYRQR
effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti
iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni»
O¶HVRQHURqULFRQRVFLXWRVXOYHUVDPHQWRGHOODUDWD in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un
GRGLFHVLPR GHOOD FRQWULEX]LRQH GRYXWD SHU O¶DQQR  FRQ HVFOXVLRQH GHL SUHPL H FRQWULEXWL GRYXWL
DOO¶,1$,/
5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre
2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola
RFFXSDWDGHOPHVHGLQRYHPEUHGDWUDVPHWWHUHHQWURLOPHVHGLGLFHPEUHO¶HVRQHURqULFRQRVFLXWRVXL
versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.
6. /¶,136qFKLDPDWRDGHIIHWWXDUHOHYHULILFKHLQRUGLQHDOORVYROJLPHQWRGDSDUWHGHLFRQWULEXHQWLGHOOHDWWLYLWj
LGHQWLILFDWHGDLFRGLFL$7(&2QHOO¶DPELWRGHOOHILOLHUHGLFXLDOFRPPD
7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro SHUO¶DQQRH83 milioni di euro per
O¶DQQR, si provvede DLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
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ART. 17.
(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)
1. Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124
PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRXQ¶LQGHQQLWjSDULDHXURLQIDYRUHGHLODYRUDWRULLPSLHJDWLFRQUDSSRUWLGL
collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal
Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni
VSRUWLYHGLOHWWDQWLVWLFKHGLFXLDOO¶DUWicolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica
 GLFHPEUH  Q  L TXDOL LQ FRQVHJXHQ]D GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD GD &29,'  KDQQR
cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori
di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli
articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14agosto 2020,
n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 e dal presente decreto-legge. Si considerano
UHGGLWRGDODYRURFKHHVFOXGHLOGLULWWRDSHUFHSLUHO¶LQGHQQLWjLUHGGLWLGDODYRURDXWRQRPRGLFXLDOO¶DUWLFROR
53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esFOXVLRQHGHOO¶DVVHJQRRUGLQDULRGL
invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
/HGRPDQGHGHJOLLQWHUHVVDWLXQLWDPHQWHDOO¶DXWRFHUWLILFD]LRQHGHOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLFXLDOFRPPD
sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piDWWDIRUPDLQIRUPDWLFDGLFXLDOO¶DUWicolo 5 del decreto
PLQLVWHULDOHGHO0LQLVWURGHOO¶(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]HGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURSHUOHSROLWLFKHJLRYDQLOLH
lo sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del regiVWURGLFXLDOO¶DUWLFROR
comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo
O¶RUGLQHcronologico di presentazione.
$LVRJJHWWLJLjEHQHILFLDULSHULPHVLGLPDU]RDSULOHPDJJLRRJLXJQRGHOO¶LQGHQQLWjGLFXLDOO¶DUWLFROR
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
DOO¶DUticolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
QHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHDJRVWRQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJH
13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti, O¶LQGHQQLWjSDULDHXURqHURJDWDGDOODVRFLHWj
Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.
4. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124
PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR
$LILQLGHOO¶HURJD]LRQHDXWRPDWLFDGHOO¶LQGHQQLWjSUHYLVWDGDOO¶DUWLFRORFRPPDXOWLPRSHULRGRGHO
decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si
FRQVLGHUDQRFHVVDWLDFDXVDGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDDQFKHWXWWLLUDSSRUWLGLFROODERUD]LRQHVFDGXWLDOOD
data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.
6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del
comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e
ORVSRUWHDO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H4XDORUDGDOSUHGHWWRPRQLWRUDJJLRHPHUJDFKHViano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1
Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per
le politiche giovanili e lo spoUW H DO 0LQLVWHUR GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH ILQDQ]H Alla copertura dei costi di
IXQ]LRQDPHQWR GHULYDQWL GDO SUHVHQWH DUWLFROR SURYYHGH 6SRUW H 6DOXWH VSD QHOO¶DPELWR GHOOH SURSULH
disponibilità di bilancio. In relazione DOO¶DXWRUL]]D]LRQHGLVSHVDGLFXLal primo periodo del comma 1 trova
applicazione di quanto previsto GDOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRVLSURYYHGHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
34.
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Titolo III ± Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti
ART. 18.
(Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta)
1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2
DWWUDYHUVRO¶HVHFX]LRQHGLWDPSRQLDQWLJHQLFLUDSLGLGDSDUWHGHLPHGLFLGLPHGLFLQDgenerale e dei pediatri di
OLEHUDVFHOWDVHFRQGROHPRGDOLWjGHILQLWHGDJOL$FFRUGLFROOHWWLYLQD]LRQDOLGLVHWWRUHqDXWRUL]]DWDSHUO¶DQQR
2020 la spesa di euro 30.000.000.
2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui
alla Tabella 1 al presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a
YDOHUHVXOILQDQ]LDPHQWRVDQLWDULRFRUUHQWHJLjGLVSRVWRHDVVHJQDWRSHUO¶DQQRDLVHQVLGHOODOHJLVOD]LRQH
vigente.
ART. 19.
(Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi
da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)
1. Per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso
O¶HVHFX]LRQHGLWDPSRQLDQWLJHQLFLUDSLGLGLFXLall'articolo 18, le regioni e le province autonome comunicano
al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina
JHQHUDOHHDLSHGLDWULGLOLEHUDVFHOWDLTXDOLDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, utilizzando le funzionalità del Sistema
Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con
O¶LQGLFD]LRQH GHL UHODWLYL HVLWL GHL GDWL GL FRQWDWWR QRQFKp GHOOH XOWHULRUL LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH DOOa
sorveglianza epidemiologica, individuate con il decreto di cui al comma 2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende
disponibile immediatamente:
a) DOO¶DVVLVWLWR LO UHIHUWR HOHWWURQLFR QHO )DVFLFROR 6DQLWDULR (OHWWURQLFR )6(  H SHU DJHYRODUQH OD
consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS)
e integrata con i singoli sistemi regionali;
b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la
piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;
c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei
tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma,
d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi
HIIHWWXDWLDJJUHJDWLSHUWLSRORJLDGLDVVLVWLWRFRQO¶LQGLFD]LRQHGHJOLHVLWLSRVLWLYLRQHJDWLYLSHUOD
VXFFHVVLYDWUDVPLVVLRQHDO0LQLVWHURGHOODVDOXWHDLILQLGHOO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHUHODWLYHIXQ]ioni in
materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.
2. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero
GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH ILQDQ]H GL FRQFHUWR FRQ LO 0LQistero della salute, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali.
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ART. 20.
(Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)
1. Il Ministero della salute svolge attività di contact tracing e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e
accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal
fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone
risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi
RFKHKDQQRULFHYXWRXQDQRWLILFDGLDOOHUWDDWWUDYHUVRO¶DSSOLFD]LRQH³,PPXQL´GLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWRlegge 30 aprile 2020, n. 28, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso
di positività. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili
al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di
interoperabilità.
,O0LQLVWURSHUODVDOXWHSXzGHOHJDUHODGLVFLSOLQDGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHHGHOIXQ]LRQDPHQWRGHOVHUYL]LRGL
cui al comma 1 al commissario straordinario per l¶HPHUJHQ]DGLFXLDOO¶DUWGHOGHFUHWROHJJHPDU]R
2020, n. 18 oppure provvedervi con proprio decreto.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000
GLHXURSHUO¶DQQR. Ai predetti oneri si provvede DLVHQVLGHOO¶DUWLFROR4.
ART. 21.
(Misure per la didattica digitale integrata)
1. ,O)RQGRGLFXLDOO¶DUWicolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, istituito nel bilancio del Ministero
GHOO¶LVWUX]LRQHqLQFUHPHQWDWRGLHXURPLOLRQLSHUO¶DQQR
2. /HULVRUVHGLFXLDOFRPPDVRQRGHVWLQDWHDOO¶DFTXLVWRGLGLVSRVLWLYLHVWUXPHQWLGLJLWDOLLQGLYLGXDOLSHUOD
IUXL]LRQHGHOOHDWWLYLWjGLGLGDWWLFDGLJLWDOHLQWHJUDWDGDFRQFHGHUHLQFRPRGDWRG¶XVRDOOHVtudentesse e agli
studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per
O¶XWLOL]]RGHOOHSLDWWDIRUPHGLJLWDOLSHUO¶DSSUHQGLPHQWRDGLVWDQ]DHSHUODQHFHVVDULDFRQQHWWLYLWjGLUHWH
3. Con decretR GHO 0LQLVWUR GHOO¶LVWUX]LRQH OH ULVRUVH GL FXL DO FRPPD  VRQR ULSDUWLWH WUD OH LVWLWX]LRQL
scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui
DOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOODOHJJHGLFHPEUHQ4XDORUDQRQVLDSRVVLELOHULFRUUHUHDL
SUHGHWWL VWUXPHQWL OH LVWLWX]LRQL VFRODVWLFKH SURYYHGRQR DOO¶DFTuisto anche in deroga alle disposizioni del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. ,O0LQLVWHURGHOO¶LVWUX]LRQHqDXWRUL]]DWRDGDQWLFLSDUHLQXQ¶XQLFDVROX]LRQHDOOHLVWLWX]LRQLVFRODVWLFKHOH
somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo
restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche
VXOO¶XWLOL]]RGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORLQUHOD]LRQHDOOe finalità in esso stabilite.
6. $LILQLGHOO¶LPPHGLDWDDWWXD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWHDUWLFRORLO0LQLVWURGHOO HFRQRPLDHGHOOH
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario,
può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi GHOO¶DUWLFROR 34.
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ART. 22.
(Scuole e misure per la famiglia)

$OO¶DUWLFRORELVGHOGHFUHWROHJJHDJRVWRQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJH
ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: ³PLQRUHGLDQQLTXDWWRUGLFL´sono sostituite dalle seguenti: ³, minore di anni
sedici´ e GRSROHSDUROH³VLDSXEEOLFLFKHSULYDWL´VRQRDJJLXQWHOHVHJXHQWL³, nonché nel caso in cui sia stata
GLVSRVWDODVRVSHQVLRQHGHOO¶DWWLYLWjGLGDWWLFDLQSUHVHQ]DGHOILJOLRFRQYLYHQWHPLQRUHGLDQQLVHGLFL´;
b)
DOFRPPDGRSROHSDUROH³SOHVVRVFRODVWLFR´VRQRDJJLXQWHOHVHJXHQWL³QRQFKpQHOFDVRLQFXLVLD
VWDWDGLVSRVWDODVRVSHQVLRQHGHOO¶DWWLYLWjGLGDWWLFDLQSUHVHQ]DGHOILJOLRFRQYLYHQWHPLQRUHGLDQQLTXDWWRUGLFL
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza
corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di
OLFHQ]LDPHQWRHGLULWWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRGLODYRUR´
c)

DOFRPPDOHSDUROH³PLOLRQLGLHXUR´VRQRVRVWLWXLWHGDOOH VHJXHQWL³PLOLRQLGLHXUR´

d)

DOFRPPDOHSDUROH³PLOLRQLGLHXUR´VRQRVRVWLWXLWHGDOOHVHJXHQWL³PLOLRQLGLHXUR´

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
FRUULVSRQGHQWH ULGX]LRQH GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH GL VSHVD GL FXL O¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR OHJJH 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
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ART. 23.
(Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da
CIVID-19)
'DOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHGHFUHWRHILQRDOODVFDGHQ]DGHOWHUPLQHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. 5HVWD IHUPD O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL GL FXL
DOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHPDJJLRQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHOXJOLR
2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.
2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di
collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona
sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo
che il difensore della persona sottoposta alle indagini sLRSSRQJDTXDQGRO¶DWWRULFKLHGHODVXDSUHVHQ]D/H
SHUVRQHFKLDPDWHDSDUWHFLSDUHDOO DWWRVRQRWHPSHVWLYDPHQWHLQYLWDWHDSUHVHQWDUVLSUHVVRO¶XIILFLRGLSROL]LD
giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il
collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene
con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona
sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto
mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo
assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto
utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni,
nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo
137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato
di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità di cui al
SUHVHQWH FRPPD LO JLXGLFH SXz SURFHGHUH DOO¶LQWHUURJDWRULR GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO FRGLFH GL SURFHGXUD
penale.
3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi
a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472,
comma 3, del codice di procedura penale.
4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate
o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271. ,OFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti
private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da
remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori
delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità
del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure
cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si
collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284,
comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare
all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la
videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata
dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario
e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si
accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti
non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura
penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui
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al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti
o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le
parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.
6. Il giudice può disporre che le udienze civili LQPDWHULDGLVHSDUD]LRQHFRQVHQVXDOHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO
FRGLFHGLSURFHGXUDFLYLOHHGLGLYRU]LRFRQJLXQWRGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
siano sostituite dal deposito telematico di note scritte GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJJH
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le
SDUWLFKHDYUHEEHURGLULWWRDSDUWHFLSDUHDOO¶XGLHQ]DYLULQXQFLQRespressamente con comunicazione, depositata
almeno quindici giorni prima GHOO¶XGLHQ]D QHOOD TXDOH GLFKLDUDQR GL HVVHUH D FRQRVFHQ]D GHOOH QRUPH
SURFHVVXDOL FKH SUHYHGRQR OD SDUWHFLSD]LRQH DOO¶XGLHQ]D GL DYHU DGHULWR OLEHUDPHQWH DOOD SRVVLELOLWj GL
rinuncLDUHDOODSDUWHFLSD]LRQHDOO¶XGLHQ]DGLFRQIHUPDUHOHFRQFOXVLRQLUDVVHJQDWHQHOULFRUVRHQHLJLXGL]LGL
separazione e divorzio, di non volersi conciliare.
,QGHURJDDOGLVSRVWRGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJJHPDJJLRQFRnvertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice SXz SDUWHFLSDUH DOO¶XGLHQ]D DQFKH GD XQ OXRJR
GLYHUVRGDOO¶XIILFLRJLXGL]LDULR
8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura
penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei
difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue
richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria
provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre
parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla
cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con
le modalità di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il
dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore
generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine
perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata,
alla cancelleria. /HSUHYLVLRQLGLFXLDOSUHVHQWHFRPPDQRQVLDSSOLFDQRDLSURFHGLPHQWLSHULTXDOLO¶XGLHQ]D
di trattazione ricade entro il termine di quindici JLRUQL GDOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO SUHVHQWe decreto. Per i
SURFHGLPHQWL QHL TXDOL O¶XGLHQ]D ULFDGH WUD LO sedicesimo e il trentHVLPR JLRUQR GDOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO
SUHVHQWHGHFUHWRODULFKLHVWDGLGLVFXVVLRQHRUDOHGHYHHVVHUHIRUPXODWDHQWURGLHFLJLRUQLGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUH
del presente decreto.
9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte
mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del
collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il
provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei
procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti
alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a
collegamento da remoto.
/HGLVSRVL]LRQLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORQRQFKpTXHOOHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJH maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano
altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
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ART. 24.
(Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)
,QGHURJDDTXDQWRSUHYLVWDGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge n. 34 del 2020 convertito con
modificazioni dalla legge 77 del 2020, ILQRDOODVFDGHQ]DGHOWHUPLQHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJH
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie,
documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso
gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal
portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in
deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende
eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le
modalità stabilite dal provvedimento.
2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso
possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.
3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati
all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei
servizi informativi automatizzati.
4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino
DOOD VFDGHQ]D GHO WHUPLQH GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJJH  PDU]R  Q  FRQYHUWLWR FRQ
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta
HOHWWURQLFDFHUWLILFDWDLQVHULWDQHO5HJLVWURJHQHUDOHGHJOLLQGLUL]]LGLSRVWDHOHWWURQLFDFHUWLILFDWDGLFXLDOO¶DUW
7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo
precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in
apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale
dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati
degli atti e le ulteriori modalità di invio.
$LILQLGHOO¶DWWHVWD]LRQHGHOGHSRVLWRGHJOLDWWLGHLGLIHQVRULLQYLDWLWUDPLWHSRVWDHOHWWURQLFDFHUWLILFDWDDL
sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad
DQQRWDUHQHOUHJLVWURODGDWDGLULFH]LRQHHDGLQVHULUHO¶DWWRQHOIDVFLFRORWHOHPDWLFR$LILQLGHOODFRQWLQXLWj
GHOODWHQXWDGHOIDVFLFRORFDUWDFHRSURYYHGHDOWUHVuDOO¶LQVHULPento nel predetto fascicolo di copia analogica
GHOO¶DWWR ULFHYXWR FRQ O¶DWWHVWD]LRQH GHOOD GDWD GL ULFH]LRQH QHOOD FDVHOOD GL SRVWD HOHWWURQLFD FHUWLILFDWD
GHOO¶XIILFLR
6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del cRPPDO¶LQYLRWUDPLWHSRVWD
elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.
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ART. 25.
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)
/HGLVSRVL]LRQLGHLSHULRGLTXDUWRHVHJXHQWLGHOFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 30 aprile 2020,
n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano
altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre
2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui DOFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHOO¶DOOHJDWR
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.
2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza
discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai
sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera
di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio
degli affari e di modifica della composizione del collegio.
3HUOHXGLHQ]HSXEEOLFKHHOHFDPHUHGLFRQVLJOLRFKHVLVYROJRQRWUDLOHLOQRYHPEUHO¶LVWanza di
GLVFXVVLRQHRUDOHGLFXLDOTXDUWRSHULRGRGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge n. 28 del 2020, può essere presentata
ILQRDFLQTXHJLRUQLOLEHULSULPDGHOO¶XGLHQ]DSXEEOLFDRFDPHUDOH

ART. 26.
(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle
adunanze e delle udienze del processo contabile durante l’ulteriore periodo di proroga dello stato di
emergenza epidemiologica)
1. )HUPDUHVWDQGRO¶DSSOLFDELOLWjGHOO¶DUWGHOGHFUHWROHJJHmarzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile
2020 n. 2FRPHPRGLILFDWRGHOO¶DUW-ter del decreto legge 14 agosto n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, per FRQWUDVWDUHO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD&29,'-19 e contenerne
gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si
FHOHEUDQRDSRUWHFKLXVHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDdel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
2. $OO¶DUWFRPPDGHOGHFUHWR-legge 19 maggio 2020, n. 34, recantH³0LVXUHXUJHQWLLQPDWHULDGLVDOXWH
VRVWHJQR DO ODYRUR H DOO¶HFRQRPLD QRQFKp GL SROLWLFKH VRFLDOL FRQQHVVH DOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD GD
COVID-´ FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL GDOOD OHJJH  OXJOLR  Q  VRQR DSSRUWDWH OH VHJXHQWL
modificazioni:
a) OHSDUROH³GLFHPEUH´VRQRVRVWLWXLWHGDOOHSDUROH³WHUPLQHGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDLQFRUVR´
b) OHOHWWHUH³LQFRUVR´VRQRVRSSUHVVH
c) GRSROHSDUROH³SHUVRQDOHGHOOD&RUWHGHLFRQWL´VRQRLQVHULWHOHSDUROH³LYLLQFOXVRTXHOOR GLPDJLVWUDWXUD³
Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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ART. 27.
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)
1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove
sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al
predetto stato di emergenza ovvHURDOWUHVLWXD]LRQLGLSHULFRORSHUO¶LQFROXPLWjSXEEOLFDRGHLVRJJHWWLDYDULR
titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di
consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato
del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima
GHOODGDWDILVVDWDSHUXQ¶XGLHQ]DSXEEOLFDRXQDFDPHUDGLFRQVLJOLR,GHFUHWLSRVVRQRGLVSRUUHFKHle udienze
e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della
giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui
sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della
trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si
accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla
protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti
adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.
2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in
udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la
discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi
anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si
procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima
GHOO¶XGLHQ]D SHU GHSRVLWR GL PHPRULH FRQFOXVLRQDOL H GL FLQTXH JLRUQL SULPD GHOO¶XGLHQ]D SHU PHPRULH GL
replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la
controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi
termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque
DVVXQWLSUHVVRODVHGHGHOO¶XIILFLR
3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli
in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente
di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della
Commissione interessata.
4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono
GLVFLSOLQDWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge dicembre 2018, n. 136.
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ART. 28.
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze
con durata superiore a quella previsWD GDO FRPPD  SUHGHWWR O¶DUWLFROR  VDOYR FKH LO PDJLVWUDWR GL
sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.

ART. 29.
(Durata straordinaria dei permessi premio)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 ai condannati cui
VLDQRVWDWLJLjFRQFHVVLLSHUPHVVLGLFXLDOO¶DUWLFROR-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e che siano stati
JLj DVVHJQDWL DO ODYRUR DOO¶HVWHUQR DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH  OXJOLR  Q  R DPPHVVL
DOO¶LVWUX]LRQH R DOOD IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH DOO¶HVWHUQR DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR 
ottobre 2018, n. 121, LSHUPHVVLGLFXLDOO¶DUWLFROR-ter, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere
FRQFHVVLDQFKHLQGHURJDDLOLPLWLWHPSRUDOLLQGLFDWLGDLFRPPLXQRHGXHGHOO¶DUWLFROR-ter.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati
GDOO¶DUWLFROR-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto
ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico
mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai
SUHGHWWLGHOLWWLTXDQGRLQFDVRGLFXPXORVLDVWDWDDFFHUWDWDGDOJLXGLFHGHOODFRJQL]LRQHRGHOO¶HVHFX]LRQHOD
FRQQHVVLRQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUHE e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui
pena è in esecuzione.
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ART. 30.
(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)
1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, la pena detentiva è eseguita,
su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e
accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo
che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; rispetto ai delitti commessi per
finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste,
anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso
GLFXPXORVLDVWDWDDFFHUWDWDGDOJLXGLFHGHOODFRJQL]LRQHRGHOO¶HVHFX]LRQHODFRQQHVVLRQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma
1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti, in data successiYDDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHGHFUHWRVLDUHGDWWRUDSSRUWR
disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230 in relazione DOOHLQIUD]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDQXPHULHGHO decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone
offese dal reato.
2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio,
salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è
applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i
singoli istituti penitenziari.
4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata
quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il
termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il
numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le
modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle
autorità competenti. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario
attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare
la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è
imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi
non sono attivati.
6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario può
omettere la relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è
in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente
parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia
fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di
accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato
è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo
94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalità
di cui al comma 1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di
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domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario, provvederà, entro trenta giorni dalla
ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma
educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da
sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.
8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione
della misura entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.

ART. 31.
(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati
dal Ministero della giustizia)
1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal
Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento
DGRWWDWRGDOFRQVLJOLRQD]LRQDOHGHOO¶RUGLQHGDDGRWWDUVLHQWURLOWHUPLQHGLVHVVDQWDJLRUQLGDOODGDWDGLHQWUDWD
in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità
telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto
in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.
3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di
cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
ART. 32.
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1 .Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di
pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonché dello svolgimento dei
PDJJLRULFRPSLWLFRPXQTXHFRQQHVVLDOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDLQFRUVRqDXWRUL]]DWDSHUO¶DQQR
O¶XOWHULRUHVSHVDGLHXUR67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico
GHOSHUVRQDOHGHOOH)RU]HGLSROL]LDHGHJOLDOWULRQHULFRQQHVVLDOO¶LPSLHJRGHOSHUVRQDOHGHOOHSROL]LHORFDOLHG
euro 15.304.267 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
in relazione agli accresciuti impegni FRQQHVVLDOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDLQFRUVR è autorizzataSHUO¶DQQR
2020, O¶XOWHULRUHVSHVDGLHXUR per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
dei vigili del fuoco.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede
DLVHQVLGHOO¶DUWLFROR34.
ART. 33.
(Fondo anticipazione di liquidità)
1. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di
amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in
termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 83 PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR
DPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRDPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRHDPLOLRQLGLHXURSHU
ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante ai sensi GHOO¶DUWLFROR34.
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TITOLO IV ± Disposizioni finali
ART. 34.
(Disposizioni finanziarie)
,O)RQGRSHULQWHUYHQWLVWUXWWXUDOLGLSROLWLFDHFRQRPLFDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJJH
novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di
PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRHGLPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR
2. Le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), sono valutate LQPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,5, comma 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32 e 33, e dai commi
HGHOSUHVHQWHDUWLFRORGHWHUPLQDWLFRPSOHVVLYDPHQWHLQPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR
PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRHPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRFKH
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 881,4
PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRSHUO¶DQQRPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRSHUO¶DQQRLQPLOLRQLGL
HXURSHUO¶DQQRSHUO¶DQQRHLQPLOLRQLGLHXURSHUFLDVFXQRGHJOLDQQLHVLSURYYHGH
D TXDQWRDPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRPHGLDQWHFRUULVSRQGHQWHYHUVDPHQWRDOO¶HQWUDWDGHOELODQFLR
dello SWDWRGDSDUWHGHOO¶$JHQ]LDGHOOHHQWUDWHHQWURJLRUQLGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHGHFUHWRD
YDOHUHVXOOHVRPPHWUDVIHULWHDOODSUHGHWWD$JHQ]LDSHUHIIHWWRGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 19 maggio
2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
b) quanto a 1.680 PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRPHGLDQWHFRUULVSRQGHQWHULGX]LRQHGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGL
VSHVD GL FXL DOO¶DUWLFROR -ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
F TXDQWRDPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRPHGLDQWHcorrispondente riduzione delle autorizzazioni di
VSHVDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni
GDOODOHJJHDSULOHQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d) quanto a PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR, mediante corrispondente riduzione delO¶DXWRUL]]D]LRQHGLFXL
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
e) quanto a 18,7 milioni di HXURSHUO¶DQQR, mediante corrispondente riduzione delO¶DXWRUL]]D]LRQHGLFXL
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
f) quanto a PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR 2020, mediante corrispondente riduzione delO¶DXWRUL]]D]LRQHGLFXL
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
g) quanto a PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR, mediante corrispondente riduzione delO¶DXWRUL]]D]LRQHGLFXL
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
h) quanto a PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR, mediante corrispondente riduzione O¶DXWRUL]]D]LRQHGLFXL
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
DSULOHQ&RQVHJXHQWHPHQWHLOOLPLWHGLVSHVDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWRGHO0LQLVWUo
GHOODYRURHGHOOHSROLWLFKHVRFLDOLGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HGHODSULOH
SHU LO ULFRQRVFLPHQWR GHL EHQHILFL GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHOOR VWHVVR GHFUHWR LQWHUPLQLVWHULDOH FRPH
successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;
i) quanto a PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR, mediante corrispondente riduzione O¶DXWRUL]]D]LRQHGLVSHVD
di cui DOO¶DUWLFRORFRPPDGHOdecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
O TXDQWRDPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRPHGLDQWHXWLOL]]RGHOOHULVRUVHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10,
come modificato dDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
P TXDQWRDPLOLRQLGLHXURSHUO DQQRDPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRDPLOLRQLGLHXURSHU
O¶DQQRHDPLOLRQLGLHXURSHUFLDVFXQRGHJOLDQQLHPHGLDQWHcorrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
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all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
VWUXWWXUDOLGLSROLWLFDHFRQRPLFDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJJH novembre 2004, n. 282
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
R TXDQWRDPLOLRQLGLHXURSHUO DQQRPHGLDQWHFRUULVSRQGHQWHULGX]LRQHGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGLVSHVD
GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHGLFHPbre 2014, n. 190;
p) quanto a 887,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di
indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 22, 32 e dal comma 3, lettera a) del presente articolo;
4. Il Ministero
dell'economia
e
delle
finanze effettua il monitoraggio delle risorse
destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n.40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo
delle autorizzazioni al ricoUVR DOO LQGHELWDPHQWR SHU O¶DQQR  DSSURYDWH GDOOD &DPHUD GHL 'HSXWDWL H
dal Senato GHOOD5HSXEEOLFDFRQOHUHODWLYH5LVROX]LRQLHRYHQHFHVVDULRO¶HYHQWXDOHDGR]LRQHGHOOHLQL]LDWLYH
SUHYLVWH GDOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD OHJJH  GLFHPEUH , n.196 e successive modificazioni e
integrazioni.
5. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono
tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto
dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni
di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli
di spesa.
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ART. 35.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 2020
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze
BONAFEDE, Ministro della giustizia
SPERANZA, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
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Allegato 1 (ARTICOLO 1)

ŽĚŝĐĞdK

й

ϰϵϯϮϭϬͲdƌĂƐƉŽƌƚŽĐŽŶƚĂǆŝ

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϰϵϯϮϮϬͲdƌĂƐƉŽƌƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞŶŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĚĂƌŝŵĞƐƐĂĐŽŶĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞ

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϰϵϯϵϬϭͲ'ĞƐƚŝŽŶŝĚŝĨƵŶŝĐŽůĂƌŝ͕ƐŬŝͲůŝĨƚĞƐĞŐŐŝŽǀŝĞƐĞŶŽŶĨĂĐĞŶƚŝƉĂƌƚĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƚƌĂŶƐŝƚŽƵƌďĂŶŽŽ
ϮϬϬ͕ϬϬй
ƐƵďͲƵƌďĂŶŽ
ϱϱϭϬϬϬͲůďĞƌŐŚŝ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϭϬͲsŝůůĂŐŐŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϮϬͲKƐƚĞůůŝĚĞůůĂŐŝŽǀĞŶƚƶ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϯϬͲZŝĨƵŐŝĚŝŵŽŶƚĂŐŶĂ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϰϬͲŽůŽŶŝĞŵĂƌŝŶĞĞŵŽŶƚĂŶĞ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϱϭͲĨĨŝƚƚĂĐĂŵĞƌĞƉĞƌďƌĞǀŝƐŽŐŐŝŽƌŶŝ͕ĐĂƐĞĞĚĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝƉĞƌǀĂĐĂŶǌĞ͕ďĞĚĂŶĚďƌĞĂŬĨĂƐƚ͕
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϮϬϱϮͲƚƚŝǀŝƚăĚŝĂůůŽŐŐŝŽĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϯϬϬϬͲƌĞĞĚŝĐĂŵƉĞŐŐŝŽĞĂƌĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚĞƉĞƌĐĂŵƉĞƌĞƌŽƵůŽƚƚĞ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϱϵϬϮϬͲůůŽŐŐŝƉĞƌƐƚƵĚĞŶƚŝĞůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶƐĞƌǀŝǌŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝĚŝƚŝƉŽĂůďĞƌŐŚŝĞƌŽ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϭϭͲZŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϭϮͲƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϯϬͲ'ĞůĂƚĞƌŝĞĞƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĞ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϰϭͲ'ĞůĂƚĞƌŝĞĞƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĞĂŵďƵůĂŶƚŝ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϰϮͲZŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĂŵďƵůĂŶƚĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϲϭϬϱϬͲZŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞƐƵƚƌĞŶŝĞŶĂǀŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϲϮϭϬϬͲĂƚĞƌŝŶŐƉĞƌĞǀĞŶƚŝ͕ďĂŶƋƵĞƚŝŶŐ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϲϯϬϬϬͲĂƌĞĂůƚƌŝĞƐĞƌĐŝǌŝƐŝŵŝůŝƐĞŶǌĂĐƵĐŝŶĂ

ϭϱϬ͕ϬϬй

ϱϵϭϯϬϬͲƚƚŝǀŝƚăĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐĂ͕ĚŝǀŝĚĞŽĞĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝƚĞůĞǀŝƐŝǀŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϱϵϭϰϬϬͲƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽŝĞǌŝŽŶĞĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϳϰϵϬϵϰͲŐĞŶǌŝĞĞĚĂŐĞŶƚŝŽƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌŝƉĞƌůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĞůŽƐƉŽƌƚ ϮϬϬ͕ϬϬй
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ŽĚŝĐĞdK
ϳϳϯϵϵϰͲEŽůĞŐŐŝŽĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ͗ŝŵƉŝĂŶƚŝůƵĐĞĞĚĂƵĚŝŽ
ƐĞŶǌĂŽƉĞƌĂƚŽƌĞ͕ƉĂůĐŚŝ͕ƐƚĂŶĚĞĚĂĚĚŽďďŝůƵŵŝŶŽƐŝ

й
ϮϬϬ͕ϬϬй

ϳϵϵϬϭϭͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝďŝŐůŝĞƚƚĞƌŝĂƉĞƌĞǀĞŶƚŝƚĞĂƚƌĂůŝ͕ƐƉŽƌƚŝǀŝĞĚĂůƚƌŝĞǀĞŶƚŝƌŝĐƌĞĂƚŝǀŝĞĚΖŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ϮϬϬ͕ϬϬй
ϳϵϵϬϭϵͲůƚƌŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞĞĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂŶŽŶƐǀŽůƚĞĚĂůůĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝ
ǀŝĂŐŐŝŽŶĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϳϵϵϬϮϬͲƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞŐƵŝĚĞĞĚĞŐůŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽƌŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝ ϮϬϬ͕ϬϬй
ϴϮϯϬϬϬͲKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶǀĞŐŶŝĞĨŝĞƌĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϴϱϱϮϬϵͲůƚƌĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůĞ ϮϬϬ͕ϬϬй
ϵϬϬϭϬϭͲƚƚŝǀŝƚăŶĞůĐĂŵƉŽĚĞůůĂƌĞĐŝƚĂǌŝŽŶĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϬϬϭϬϵͲůƚƌĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϬϬϮϬϭͲEŽůĞŐŐŝŽĐŽŶŽƉĞƌĂƚŽƌĞĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϬϬϮϬϵͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϬϬϯϬϵͲůƚƌĞĐƌĞĂǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĞůĞƚƚĞƌĂƌŝĞ ϮϬϬ͕ϬϬй
ϵϬϬϰϬϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝƚĞĂƚƌŝ͕ƐĂůĞĚĂĐŽŶĐĞƌƚŽĞĂůƚƌĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϮϬϬϬϵͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĐŽŶůĞůŽƚƚĞƌŝĞĞůĞƐĐŽŵŵĞƐƐĞ;ĐŽŵƉƌĞŶĚĞůĞƐĂůĞďŝŶŐŽͿ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϭϭϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝƐƚĂĚŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϭϮϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝƉŝƐĐŝŶĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϭϯϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝƉŽůŝǀĂůĞŶƚŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϭϵϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂůƚƌŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝŶĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϮϬϬͲƚƚŝǀŝƚăĚŝĐůƵďƐƉŽƌƚŝǀŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϯϬϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝƉĂůĞƐƚƌĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϵϭϬͲŶƚŝĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϭϵϵϵͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞŶĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϮϭϬϬͲWĂƌĐŚŝĚŝĚŝǀĞƌƚŝŵĞŶƚŽĞƉĂƌĐŚŝƚĞŵĂƚŝĐŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϮϵϭϬͲŝƐĐŽƚĞĐŚĞ͕ƐĂůĞĚĂďĂůůŽŶŝŐŚƚͲĐůƵďĞƐŝŵŝůŝ

ϰϬϬ͕ϬϬй

ϵϯϮϵϯϬͲ^ĂůĞŐŝŽĐŚŝĞďŝůŝĂƌĚŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй
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й

ϵϯϮϵϵϬͲůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞĚŝĚŝǀĞƌƚŝŵĞŶƚŽŶĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϰϵϵϮϬͲƚƚŝǀŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĐŚĞƉĞƌƐĞŐƵŽŶŽĨŝŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƌŝĐƌĞĂƚŝǀŝĞůĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝŚŽďďǇ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϰϵϵϵϬͲƚƚŝǀŝƚăĚŝĂůƚƌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞŶĐĂ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϲϬϰϭϬͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĐĞŶƚƌŝƉĞƌŝůďĞŶĞƐƐĞƌĞĨŝƐŝĐŽ;ĞƐĐůƵƐŝŐůŝƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝƚĞƌŵĂůŝͿ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϲϬϰϮϬͲ^ƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝƚĞƌŵĂůŝ

ϮϬϬ͕ϬϬй

ϵϲϬϵϬϱͲKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĨĞƐƚĞĞĐĞƌŝŵŽŶŝĞ

ϮϬϬ͕ϬϬй
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TABELLA 1 (ARTICOLO 18)

Regioni
PIEMONTE
V D'AOSTA

RISORSE PER
MMG
TAMPONI
RAPIDI
2.209.433,59
7,36%
63.013,50
0,21%

Quota
accesso
2020

LOMBARDIA 16,64%
BOLZANO
0,86%
TRENTO
0,89%
VENETO
8,14%
FRIULI
2,06%
LIGURIA
2,68%
E
ROMAGNA
7,46%
TOSCANA
6,30%
UMBRIA
1,49%
MARCHE
2,56%
LAZIO
9,68%
ABRUZZO
2,19%
MOLISE
0,51%
CAMPANIA
9,30%
PUGLIA
6,62%
BASILICATA
0,93%
CALABRIA
3,19%
SICILIA
8,16%
SARDEGNA
2,74%
TOTALE
100%


4.993.267,96
257.461,47
267.069,57
2.442.545,00
619.330,03
804.230,97
2.237.377,56
1.889.704,34
447.008,12
769.003,80
2.903.510,03
656.940,83
153.958,45
2.790.545,16
1.986.526,10
280.312,58
957.153,68
2.448.426,26
823.181,00
30.000.000,00

20G00166
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GU1-269) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410101201028*

€ 1,00

