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NORME RIGUARDANTI 

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

parentesi ((….)).  

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

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento 

della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo n.

Commissario straordinario di cui all'articolo 122, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili 

per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come 

individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi 

medicali, nonché' a disporre pagamenti anticipati dell'inter

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 

2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione in

quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di 

tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 

 

3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 

2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione m

attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo 

idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, 

previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.)) 

 

 

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito con modifiche ed integrazioni in

Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27

recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID

termini per l'adozione di decreti legislativi

(GU n.110 del 29
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NORME RIGUARDANTI LAVORATORI PUBBLICI E DIFESA
Titolo I 

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

((Art. 5 bis 

finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

 

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento 

della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché' il 

Commissario straordinario di cui all'articolo 122, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili 

per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del 

ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come 

individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi 

medicali, nonché' a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 

2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a 

quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di 

tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 

'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 

3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 

2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità e in conformità alle 

attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo 

idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, 

lutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.))  

Legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito con modifiche ed integrazioni in

Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID

termini per l'adozione di decreti legislativi.». 

(GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)
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LAVORATORI PUBBLICI E DIFESA 

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e riportate tra le 

finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali 

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento 

630 del 3 febbraio 2020, nonché' il 

Commissario straordinario di cui all'articolo 122, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili 

per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del 

ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come 

individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi 

a fornitura, in deroga al codice di cui al 

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 

dividuali di efficacia protettiva analoga a 

quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di 

scientifico di cui all'articolo 2 

'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.  

3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 

ondiale della sanità e in conformità alle 

attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo 

idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, 

Legge 17 marzo 2020, n. 18 
convertito con modifiche ed integrazioni in 

Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, 

nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 

Suppl. Ordinario n. 16) 
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Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari

1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID

l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con 

una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria 

di personale:  

a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente; 

b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo. 

 

2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini 

italiani in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non superiore ad anni 45;  

b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, 

per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa 

abilitazione professionale, per il personale di

c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare; 

d) non essere stati dimessi d’autorità da precedenti ferme nelle Forze armate; 

e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con 

richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in 

atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. 

 

3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite 

sito internet)) del Ministero della difesa «www.difesa.it» e si concludono entro quindici giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4. Il personale di cui al comma 1 non è fornito di rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la 

durata della ferma. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio 

permanente.  

 

5. Per la medesima finalità di cui al comma 1, è autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 

unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 

937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per 

l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 

 

Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strut

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, di 

garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture di 

qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a carico 

del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche 

e dalla connessa necessità di sviluppo di 

l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, può conferire incarichi individuali a tempo 
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Art. 7 

Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari

 

1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2020, 

domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con 

una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria 

a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;  

sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.  

2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini 

italiani in possesso dei seguenti requisiti:  

b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, 

per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa 

abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b);  

c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;  

d) non essere stati dimessi d’autorità da precedenti ferme nelle Forze armate;  

e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in 

atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.  

3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite ((tramite il portale on line nel 

del Ministero della difesa «www.difesa.it» e si concludono entro quindici giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto.  

4. Il personale di cui al comma 1 non è fornito di rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la 

durata della ferma. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio 

i al comma 1, è autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 

unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 

937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  

gli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per 

l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.  

Art. 8 

Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strut
sanitarie militari 

 

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, di 

garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture di 

llo del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a carico 

del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche 

e dalla connessa necessità di sviluppo di ((test per patogeni)) rari, il Ministero della difesa, verificata 

l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, può conferire incarichi individuali a tempo 

2 

Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari 

19, è autorizzato, per l'anno 2020, 

domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con 

una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria 

2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini 

b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, 

per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa 

sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in 

tramite il portale on line nel 

del Ministero della difesa «www.difesa.it» e si concludono entro quindici giorni dalla 

4. Il personale di cui al comma 1 non è fornito di rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la 

durata della ferma. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio 

i al comma 1, è autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 

unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 

gli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per 

Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture 

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, di 

garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture di 

llo del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a carico 

del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche 

rari, il Ministero della difesa, verificata 

l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, può conferire incarichi individuali a tempo 
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determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non 

dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario 

tecnico per la biologia la chimica e la fisica. 

 

2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante 

procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. 

 

3. ((Le attività professionali)) svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle 

procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professiona

Ministero della difesa.  

 

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli 

anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede: 

a) ((per l'anno 2020)), mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali 

deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 

marzo 2010, n. 66;  

b) ((per l'anno 2021)), mediante corrispondente riduzio

connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del 

patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e 

supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa 

l'Arma dei Carabinieri, nonché' per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della 

Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza de

le capacità operative di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. 

 

Potenziamento delle strutture della Sanità militare

1. ((Al fine di fronteggiare)) le particolari esigenze emergenzia

autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari 

militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di 

biocontenimento.  

 

2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla 

produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di 

spesa di 704.000 euro.  

 

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 

provvede)) ai sensi dell'articolo 126. 

 

Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione 

1. Fermo quanto previsto ((dall'articolo 5

termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, 
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determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non 

iale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario 

tecnico per la biologia la chimica e la fisica.  

2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante 

omparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.  

svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle 

procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professiona

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli 

anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede:  

, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali 

deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 

, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni 

connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del 

patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e 

sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa 

l'Arma dei Carabinieri, nonché' per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della 

Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere 

le capacità operative di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. 

Art. 9 

Potenziamento delle strutture della Sanità militare 

 

le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID

autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari 

militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di 

2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla 

produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di 

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a ((35,304 milioni di euro per l'anno 2020, si 

ai sensi dell'articolo 126.  

Art. 15 

Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione 
individuale 

 

dall'articolo 5-bis)), per la gestione dell'emergenza COVID

termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, 

3 

determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non 

iale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario 

2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante 

svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle 

procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il 

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli 

, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali 

deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 

ne del fondo per la riallocazione delle funzioni 

connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del 

patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e 

sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa 

l'Arma dei Carabinieri, nonché' per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della 

llo strumento militare e di sostenere 

le capacità operative di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.  

li connesse all'epidemia da COVID-19, è 

autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari 

militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di 

2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla 

produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di 

35,304 milioni di euro per l'anno 2020, si 

Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione 

, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al 

termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, 
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è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di

protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. 

 

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro 

immettono)) in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'I

superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, 

attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i 

requisiti di sicurezza di cui alla vigente norma

autocertificazione, i produttori)) 

sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stes

superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si 

pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. 

 

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di prot

immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una 

autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristich

tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla 

vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni 

e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi 

di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto 

indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei disposi

alle ((norme vigenti)).  

 

4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti 

norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, i

ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio. 

 

 

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID

delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i 

lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la 

distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui 

all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche 

reperibili in commercio, il cui uso è 

 

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei 

ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati 

all'utilizzo di mascherine filtranti prive de

sull'immissione in commercio.  
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è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di

protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.  

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro 

in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'I

superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, 

attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i 

requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni ((

)) e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di 

sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stes

superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si 

pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.  

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li 

immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una 

autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristich

tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla 

vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni ((dall'invio della citata autocertificazione, i produttori

trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi 

di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto 

indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale 

4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti 

norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, i

ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio. 

Art. 16 

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

 

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla 

delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i 

lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la 

istanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui 

all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche 

reperibili in commercio, il cui uso è ((disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei 

ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati 

all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme 

4 

è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di 

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro ((che le 

in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto 

superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, 

attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i 

((dall'invio della citata 

e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di 

sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto 

superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si 

 

ezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li 

immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una 

autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche 

tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla 

dall'invio della citata autocertificazione, i produttori)) 

trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi 

di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto 

tivi di protezione individuale 

4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti 

norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore 

ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.  

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività 

o al termine dello stato di emergenza di cui alla 

delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i 

lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la 

istanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui 

all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche 

bis, comma 3, del presente decreto)).  

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei 

ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati 

l marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme 
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MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 

Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione 
separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per 

1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 mar

servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativ

frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore 

privato hanno diritto a fruire, ai sensi 

fatto salvo quanto previsto al comma 5, di un

indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I sudd

periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 

 

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 

marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presen

convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a 

titolo di congedo parentale.  

 

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,

legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi 

comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto comma 5, di uno 

specifico congedo, per il quale è riconosc

al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della 

determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavor

autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della 

retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di 

lavoro autonomo svolto.  

 

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i 

genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo 

familiare non vi sia altro genitore beneficiario d

sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

 

5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età 

di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata 
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Titolo II  

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO  

 
 

Capo II 

Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

 

Art. 23 

indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione 
separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per 

emergenza COVID-19 

 

1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei 

servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativ

frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore 

privato hanno diritto a fruire, ai sensi ((dei commi 10 e 11)), per i figli di età non superiore ai 12 anni, 

fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una 

indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I sudd

periodi sono coperti da contribuzione figurativa.  

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 

marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presen

convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a 

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,

legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi ((dei commi 10 e 11)),

comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto comma 5, di uno 

specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari 

al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della 

determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavor

autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della 

retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di 

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i 

genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo 

familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di 

sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età 

di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata 

5 

Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori 

indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione 
separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per 

zo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei 

servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o 

frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore 

per i figli di età non superiore ai 12 anni, 

, per il quale è riconosciuta una 

indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti 

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 

marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono 

convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a 

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della 

((dei commi 10 e 11)),per il periodo di cui al 

comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto comma 5, di uno 

iuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari 

al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della 

determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori 

autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della 

retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di 

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i 

genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo 

i strumenti di sostegno al reddito in caso di 

sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.  

5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età 

di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata 
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ai sensi dell'articolo 4, comma 1, d

grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 

 

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore 

privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi 

sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 

dell’attività lavorativa o che ((non vi sia altro genitore

lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità ne' riconoscimento di contribuzione 

figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

 

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. 

 

8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposi

commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la 

corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby

600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato 

mediante il libretto famiglia di cui 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017

 

9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, 

subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei 

beneficiari.  

 

10. Le modalità operative per acc

comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al 

monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al 

Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di 

spesa ((di cui al comma 11)), l'INPS procede al rigetto delle domande presentate. 

 

11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite comp

euro per l'anno 2020.  

 

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate 

usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 

 

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze 

organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID

e del comparto sanità.  
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ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e 

grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.  

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore 

i, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi 

sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 

non vi sia altro genitore)) non lavoratore hanno diritto di astenersi dal 

lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità ne' riconoscimento di contribuzione 

tiva, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. 

8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai 

commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la 

corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 

ro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato 

mediante il libretto famiglia di cui ((all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.)) 

9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, 

subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei 

10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al 

comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al 

monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al 

ero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di 

l'INPS procede al rigetto delle domande presentate. 

11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di 

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126

 
Art. 24 

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

 

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate 

usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.  

. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze 

organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID

6 

ella legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e 

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore 

i, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi 

sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 

avoratore hanno diritto di astenersi dal 

lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità ne' riconoscimento di contribuzione 

tiva, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.  

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.  

zione, in alternativa alla prestazione di cui ai 

commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la 

sitting nel limite massimo complessivo di 

ro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato 

legge 24 aprile 2017, n. 50, 

9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, 

subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei 

edere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al 

comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al 

monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al 

ero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di 

l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.  

lessivo di 1.261,1 milioni di 

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.  

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate 

. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze 

organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 
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((2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia 

penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende 

riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartien

preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con 

quanto previsto all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si 

intende riferita anche al personale della poliz

metropolitane.)) 

 

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. 

 

Congedo e indennità per i lavoratori dipend
baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato per emergenza 

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi ed

per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, 

i genitori lavoratori dipendenti del se

relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo 

periodo ((non spettano)) in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano 

benefici.  

 

2. L'erogazione dell’indennità, nonché' l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura 

dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. 

 

3. Per i lavoratori dipendenti del 

categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia 

medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby

la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla 

prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La 

disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e 

soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID

 

4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda

telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico

Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, 

contestualmente indicando il numero di giorni

utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le 

risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finan

Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al 

comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate. 

 

5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di

l'anno 2020.  
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er il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia 

penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende 

riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartien

preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con 

quanto previsto all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si 

intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città 

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. 

Art. 25 

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti pubblici, nonché' bonus per l'acquisto di servizi di 
sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato per emergenza 

COVID-19 

 

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi ed

per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, 

i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e 

relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo 

in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi 

2. L'erogazione dell’indennità, nonché' l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura 

dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.  

3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla 

categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia 

medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e 

la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla 

prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La 

resente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e 

soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID

4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda

telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo 

Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, 

contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende 

utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le 

risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finan

Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al 

comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.  

5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di
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er il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia 

penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende 

riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le 

preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con 

quanto previsto all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si 

ia locale dei comuni, delle province e delle città 

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.  

pubblici, nonché' bonus per l'acquisto di servizi di 
sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato per emergenza 

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi 

per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, 

ttore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e 

relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo 

già fruendo di analoghi 

2. L'erogazione dell’indennità, nonché' l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura 

settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla 

categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia 

sitting per l'assistenza e 

la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla 

prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La 

resente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e 

soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali 

operative stabilite in tempo utile dal medesimo 

Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, 

di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende 

utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le 

risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 

Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al 

5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per 
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6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 

2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lav

dal lavoro derivanti dal presente comma 

 

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. 

 

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 

((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, 

lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,)) 

privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di 

riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto

 

((2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso 

di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, nonché' per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi 

medico-legali, attestante una condi

patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato

ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è 

prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in 

carico il paziente, sulla base documentata del riconoscim

competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di 

competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al 

medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da 

fatto illecito di terzi.))  

 

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del 

provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui al

legge 23 febbraio 2020, n. 6, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui 

all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto

 

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente 

disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità 

pubblica.  

 

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oner

all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono 

posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'ann
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6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del 

istri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 

2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze 

dal lavoro derivanti dal presente comma ((costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.)) 

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. 

Art. 26 

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

 

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, 

legge 25 marzo 2020, n. 19,)) dai lavoratori ((dipendenti)) 

privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di 

riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.  

((2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso 

di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, nonché' per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi 

legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da 

patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato

ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è 

prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in 

carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei 

legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di 

competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al 

istenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da 

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del 

provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto

((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui 

all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.)) 

derati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente 

disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità 

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, ((che presenta domanda)) 

all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono 

posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'ann
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6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

19, dichiarato con la delibera del 

istri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 

2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

oratori dipendenti pubblici le assenze 

((costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.))  

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.  

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato 

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con 

legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, 

((dipendenti)) del settore 

privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di 

((2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento 

di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, nonché' per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi 

zione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da 

patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al 

ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è 

prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in 

ento di disabilità o delle certificazioni dei 

legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di 

competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al 

istenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da 

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del 

provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza 

l'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-

((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui 

legge 25 marzo 2020, n. 19.))  

derati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente 

disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità 

((che presenta domanda)) 

all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono 

posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti 
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previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente 

comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il 

limite di spesa, gli stessi enti previdenzi

 

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID

curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte 

dell'operatore di sanità pubblica.  

 

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. 

 

Disposizioni in materia di lavoro agile

1. ((Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID

dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o 

che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona c

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in 

modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che t

modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

 

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità 

lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento 

lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai 

familiari conviventi di persone immuno

 

 

 

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE
 

1. ((Ai titolari)) di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle 

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

((con un reddito)) complessivo da lavoro dipendente dell'anno precede

40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del 

reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro 

nel predetto mese.  

 

2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla 

 

SAM - SINDACATO AUTONOMO DEI MILITARI 
Via Manlio Torquato 36, 00181 Roma 

CF 97979530587 
segreterianazionale@sindacatoautonomodeimilitari.it 

segreteria@pec.sindacatoautonomodeimilitari.it 

previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente 

comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il 

limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande. 

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico 

curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte 

 

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. 

 
 

Art. 39 

Disposizioni in materia di lavoro agile 

 

1. ((Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)), 

dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o 

che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in 

modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che t

modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.  

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità 

lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento 

lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai 

familiari conviventi di persone immunodepresse.))  

Titolo IV 

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Art. 63 
Premio ai lavoratori dipendenti 

 

di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle 

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 

40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del 

reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro 

sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla 
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previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente 

comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il 

ali non prendono in considerazione ulteriori domande.  

19, il certificato è redatto dal medico 

curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte 

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.  

19)), i lavoratori  

dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o 

on disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in 

modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale 

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità 

lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni 

lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.  

bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai 

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE 

di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle 

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

nte di importo non superiore a 

40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del 

reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro 

sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla 
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retribuzione corrisposta nel mese di aprile 

operazioni di conguaglio di fine anno. 

 

3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

 

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. 

 

 

 

 

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle FF.AA. e del Corpo naz. VV.FF.

 

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della 

diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, com

misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti 

servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, lettera z), e dell'articolo 14, 

terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché' dell'articolo 181 del codice di 

cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite 

linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni 

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile 

dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 

internazionale.))  

 

Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amm.zione civile dell'interno

 

((01. Ai fini dello svolgimento, da parte dell

trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al 

contenimento della diffusione del COVID

l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi 

periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze armate di 

cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dic

trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si 

applicano le disposizioni di cui all'articolo 7

92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di 

euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
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retribuzione corrisposta nel mese di aprile ((2020)) e comunque entro il termine di effettuazione delle 

operazioni di conguaglio di fine anno.  

3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. 

Titolo V  

ULTERIORI DISPOSIZIONI  

((Art. 73-bis 

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle FF.AA. e del Corpo naz. VV.FF.

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della 

19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le 

misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti 

servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, lettera z), e dell'articolo 14, 

terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché' dell'articolo 181 del codice di 

cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite 

linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende. 

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile 

dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 

Art. 74 

Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amm.zione civile dell'interno

((01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di 

trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al 

contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per 

no 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi 

periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze armate di 

cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di 253 unità per 

trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si 

applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 

92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 

02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di 

euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.))  

10 

nque entro il termine di effettuazione delle 

3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui 

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.  

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle FF.AA. e del Corpo naz. VV.FF. 

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della 

prese le attività formative e addestrative, le 

misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti 

servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, lettera z), e dell'articolo 14, 

terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché' dell'articolo 181 del codice di 

cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite 

da cui il medesimo personale dipende.  

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile 

dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 

Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amm.zione civile dell'interno 

e Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di 

trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al 

19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per 

no 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi 

periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze armate di 

embre 2019, n. 160, è integrato di 253 unità per 

trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si 

legge 23 maggio 2008, n. 

02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di 

euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del 
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1. ((Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale 

delle misure di contenimento della diffusione del COVID

a decorrere dalla scadenza del periodo pre

euro 59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro 

straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.)) 

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID

svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il Corpo delle 

Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di conse

straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché' assicurare 

l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo 

personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui 

euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per 

l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000

operativo ed euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del 

Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. 

3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati 

sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 

2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il pagamento delle prestazioni 

di lavoro straordinario, euro 900.000 per i richiami del personale volontario 

attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i 

dispositivi di protezione individuali del person

individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché' per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche 

per il lavoro agile.  

4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche 

Prefetture ((- Uffici territoriali del Governo (U.t.G.) )), 

in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID

e sino al 2 luglio 2020, la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500)) 

pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842 per spese di personale da inviare 

in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e 

individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La 

spesa per missioni è disposta in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del

maggio 2010, n. 78, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)), 

assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture 

5. Al fine di assicurare, per un periodo

presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica 

sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID

euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 

personale dell'amministrazione civile dell'interno 

b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fin

correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture

del Governo, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico,

deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso di 

formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso 
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1. ((Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale 

delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di ulteriori novanta giorni 

a decorrere dalla scadenza del periodo previsto dal comma 01, e' autorizzata la spesa complessiva di 

euro 59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro 

straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.)) 

In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID

svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il Corpo delle 

Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione 

straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché' assicurare 

l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo 

piegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui 

euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per 

l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000 per l'acquisto di equipaggiamento 

operativo ed euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del 

Guardia Costiera.  

3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati ((al Corpo)) nazionale dei vigili del fuoco e la 

sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 

2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il pagamento delle prestazioni 

voro straordinario, euro 900.000 per i richiami del personale volontario ((ed euro 3.000.000)) 

attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i 

dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e 

individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché' per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche 

4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle 

Uffici territoriali del Governo (U.t.G.) )), e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati 

in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, ((a decorrere dal 2 marzo 2020 

e sino al 2 luglio 2020, la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500)) 

pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842 per spese di personale da inviare 

er spese sanitarie, pulizia e ((acquisto di dispositivi)) 

individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La 

spesa per missioni è disposta in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del

((convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)), 

assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture 

5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica 

sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa co

euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 

personale dell'amministrazione civile dell'interno ((di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e 

b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.))  

6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire la migliore applicazione delle 

correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture

del Governo, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico,

deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso di 

formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso 
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1. ((Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale 

19, per un periodo di ulteriori novanta giorni 

visto dal comma 01, e' autorizzata la spesa complessiva di 

euro 59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro 

straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.))  

In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo 

svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il Corpo delle 

ntire la sanificazione e la disinfezione 

straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché' assicurare 

l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo 

piegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui 

euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per 

.000 per l'acquisto di equipaggiamento 

operativo ed euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del 

nazionale dei vigili del fuoco e la 

sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 

2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il pagamento delle prestazioni 

((ed euro 3.000.000)) per 

attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i 

ale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e 

individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché' per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche 

nell'articolazione territoriale delle 

e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati 

((a decorrere dal 2 marzo 2020 

e sino al 2 luglio 2020, la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500)) per il 

pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842 per spese di personale da inviare 

((acquisto di dispositivi)) di protezione 

individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La 

spesa per missioni è disposta in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 

((convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)), al fine di 

assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture - U.t.G.  

di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica 

19, è autorizzata la spesa complessiva di 

euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 

((di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e 

6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, 

e di garantire la migliore applicazione delle 

correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali 

del Governo, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in 

deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso di 

formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso 
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pubblico indetto con decreto ministeriale 28

Speciale - « Concorsi ed Esami », numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in 

vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si artic

semestri, il primo dei quali di formazione teorico

svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al semestre di tirocinio operativo non si 

applicano i provvedimenti di sospension

dell'interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalità di valutazione 

dei partecipanti al corso di formazione 

dell'interno)) 13 luglio 2002, n. 196, sono adeguate 

presente comma)). L'esito favorevole della valutazione co

e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sarà determinata sulla 

base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella 

valutazione finale. La disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, 

limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le 

strutture centrali dell'amministrazione dell'interno per

applica ai funzionari di cui alla presente disposizione. Per le finalità previste dal presente comma è 

autorizzata la spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro 2.512.957 per l'anno 2021. 

7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla 

situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID

personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della

nonché' dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure 

straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di 

euro 6.219.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti 

vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi 

all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessari

spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché' 

a tutela della popolazione detenuta. 

((7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procedere a

dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non 

economici, l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso

formazione dirigenziale, indet

dell'amministrazione n. 181/2018, è svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 

13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e co

modalità a distanza definite con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione. 

Per le finalità di cui al presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di 

destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del 

settembre 2004, n. 272, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di 

merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma 

assumono il predetto personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e 

della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, 

fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legg

7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al 

fenomeno epidemiologico da COVID

dicembre 2020, allo scopo di corrisp

amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i 
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pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

« Concorsi ed Esami », numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in 

vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si artic

semestri, il primo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene 

U.t.G. dei luoghi di residenza. Al semestre di tirocinio operativo non si 

applicano i provvedimenti di sospensione delle attività didattico-formative. Con decreto del Ministro 

dell'interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalità di valutazione 

partecipanti al corso di formazione ((previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro 

13 luglio 2002, n. 196, sono adeguate ((alle modalità di svolgimento del corso di cui al 
L'esito favorevole della valutazione comporta il superamento del periodo di prova 

e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sarà determinata sulla 

base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella 

ione finale. La disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, 

limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le 

strutture centrali dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica di viceprefetto non si 

applica ai funzionari di cui alla presente disposizione. Per le finalità previste dal presente comma è 

autorizzata la spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro 2.512.957 per l'anno 2021. 

e di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla 

situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del 

personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria 

nonché' dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure 

straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di 

.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti 

vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi 

all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché' di cui euro 1.200.000,00 per le 

spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché' 

a tutela della popolazione detenuta.  

bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procedere alla immediata assunzione di 

dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non 

economici, l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso

formazione dirigenziale, indetto con decreto del Presidente della Scuola nazionale 

dell'amministrazione n. 181/2018, è svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 

13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e co

modalità a distanza definite con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione. 

Per le finalità di cui al presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di 

destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 

settembre 2004, n. 272, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di 

merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma 

detto personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e 

della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, 

fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 

ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al 

fenomeno epidemiologico da COVID-19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 

dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche 

amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i 

12 

giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie 

« Concorsi ed Esami », numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in 

vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si articola in due 

pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene 

U.t.G. dei luoghi di residenza. Al semestre di tirocinio operativo non si 

formative. Con decreto del Ministro 

dell'interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalità di valutazione 

((previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro 

((alle modalità di svolgimento del corso di cui al 
mporta il superamento del periodo di prova 

e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sarà determinata sulla 

base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella 

ione finale. La disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, 

limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le 

il passaggio alla qualifica di viceprefetto non si 

applica ai funzionari di cui alla presente disposizione. Per le finalità previste dal presente comma è 

autorizzata la spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro 2.512.957 per l'anno 2021.  

e di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla 

19, per lo svolgimento da parte del 

carriera dirigenziale penitenziaria 

nonché' dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure 

straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di 

.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti 

vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi 

o, nonché' di cui euro 1.200.000,00 per le 

spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché' 

lla immediata assunzione di 

dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non 

economici, l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di 

to con decreto del Presidente della Scuola nazionale 

dell'amministrazione n. 181/2018, è svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 

13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e con 

modalità a distanza definite con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione. 

Per le finalità di cui al presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di 

decreto del Presidente della Repubblica 24 

settembre 2004, n. 272, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di 

merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma 

detto personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e 

della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, 

e 19 giugno 2019, n. 56.  

ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al 

19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 

ondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche 

amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i 
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tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020 

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in materia 

di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenzi

amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di 

requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per 

le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure 

sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di 

società e professionalità specializzate in materia di reclutame

8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 

2.512.957 nel 2021, ((si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, 

comma 1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 6

2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte 

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020

e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 

delle finanze ((per l'anno 2020)), 

Ministero dell'interno.  

 

Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze armate

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al 

contenimento della diffusione del COVID

all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato delle 253 unità di cui 

all'articolo 74, comma 01, del presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020. 

 

2. Il contingente di 7.050 unita' di personale previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, può essere impiegato, oltre che per le attività previste dalla stessa norma, 

anche per quelle concernenti il contenimento della diffus

 

3. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata per 

l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento 

delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del 

personale.  

 

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a euro 10.163.058 per l'anno 2020, si provvede ai sensi 

dell'articolo 126.  

 

5. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali 

del Ministero della difesa sono posticipate al 15 maggio 2020.)) 

 

Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lav
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tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020 

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in materia 

di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di 

requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per 

he dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure 

sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di 

società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane.)) 

8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro ((110.044.367)) 

((si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, 

quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 6

2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte 

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva 

e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 

((per l'anno 2020)), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 

((Art. 74-ter 

Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze armate 

 

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al 

contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui 

all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato delle 253 unità di cui 

all'articolo 74, comma 01, del presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020. 

2. Il contingente di 7.050 unita' di personale previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, può essere impiegato, oltre che per le attività previste dalla stessa norma, 

anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19.  

3. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata per 

l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento 

rdinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del 

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a euro 10.163.058 per l'anno 2020, si provvede ai sensi 

5. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali 

del Ministero della difesa sono posticipate al 15 maggio 2020.))  

Art. 75 

Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per 
l'accesso di cittadini e imprese 

 

13 

tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020 ai sensi 

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in materia 

ale e agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di 

requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per 

he dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure 

sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di 

nto e di selezione delle risorse umane.))  

((110.044.367)) nel 2020 e a euro 

((si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, 

quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis)), e quanto a euro 

2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte 

ll'ambito del programma « Fondi di riserva 

e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 

 

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al 

delle Forze armate di cui 

all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato delle 253 unità di cui 

all'articolo 74, comma 01, del presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.  

2. Il contingente di 7.050 unita' di personale previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, può essere impiegato, oltre che per le attività previste dalla stessa norma, 

3. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata per 

l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento 

rdinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del 

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a euro 10.163.058 per l'anno 2020, si provvede ai sensi 

5. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali 

oro agile e di servizi in rete per 
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1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 

81, favorire la diffusione di servizi in rete, 

agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti del 

l'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID

definite dall'((articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo)) 

autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e 

la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione

procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere)), 

fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di 

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto

marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio n. 2

autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati 

sul modello cloud SaaS (software as a service) 

pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e 

gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale)), 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, 

comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno 

quattro operatori economici, di cui almeno 

innovativa », iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, 

comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 

dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto

con modificazioni, ((dalla legge)) 24 marzo 2015, n. 33. 

 

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le 

procedure negoziate.  

 

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione 

dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e 

tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal 

Casellario Informatico ((dell’Autorità nazionale anticorruzione (AN

rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, 

le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche 

in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

((3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connet

massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale 

dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e 

garantiscono in ogni caso il rispetto d

dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, 

senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui a

precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico 

dell'amministrazione.))  
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1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 

81, favorire la diffusione di servizi in rete, ((ivi inclusi i servizi di telemedicina,)) 

agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti del 

l'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come 

codice di cui al decreto legislativo)) 18 aprile 2016, n. 50, nonché' le 

autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e 

la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge 

procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere)), 

fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di 

lativo 6 settembre 2011, n. 159, ((nonché' del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 

105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto

marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio n. 2

autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati 

sul modello cloud SaaS (software as a service) ((e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza 

4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e 

gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale)), nonché' servizi di connetti

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, 

comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno 

quattro operatori economici, di cui almeno una « start-up innovativa » o un « piccola e media impresa 

innovativa », iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, 

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 

dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, 

24 marzo 2015, n. 33.  

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le 

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione 

economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e 

tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal 

((dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) )), nonché' previa verifica del 

rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, 

strazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche 

in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata 

massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale 

dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e 

garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e 

dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, 

senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui a

precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico 
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1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 

medicina,)) e agevolare l'accesso 

agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti del 

19, le amministrazioni aggiudicatrici, come 

18 aprile 2016, n. 50, nonché' le 

autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e 

di legge ((che disciplina i 

procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere)), 

fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di 

legge 21 settembre 2019, n. 

105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 

marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56,)) sono 

autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati 

((e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza 

4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e 

nonché' servizi di connettività, 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, 

comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno 

up innovativa » o un « piccola e media impresa 

innovativa », iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, 

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, ((dalla legge)) 17 

legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, 

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento 

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le 

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione 

economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e 

tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal 

nonché' previa verifica del 

rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, 

strazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche 

tività hanno una durata 

massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale 

dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e 

ei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e 

dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, 

senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo 

precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico 



SAM 

 

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per 

l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi 

informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò

previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibi

vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica.  

 

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

1. ((Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta a

periodo di ricovero ospedaliero.)) 

COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentement

a) limitano la presenza del personale 

che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente 

gestione dell'emergenza;  

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 

della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici 

nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 

18, comma 2, della ((legge 22 maggio 2017)), 

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplifica

((lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di 

contenimento del fenomeno epidemiol

comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto

utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri 

analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni 

possono motivatamente esentare il 

servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde 

l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite

all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

((3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: «di qualunque 

durata,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli rela

del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di 

assistenza (LEA),». Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente 

comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6
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4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per 

l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi 

informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti 

previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis ((del codice di cui al decreto legislativo)) 

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibi

vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

Art. 87 

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

 

iodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID

periodo di ricovero ospedaliero.)) Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio 

inistro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentement

a) limitano la presenza del personale ((nei luoghi di lavoro)) per assicurare esclusivamente le attività 

che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente ((tale presenza)), 

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 

della legge 22 maggio 2017, n. 81.  

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici 

ibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 

((legge 22 maggio 2017)), n. 81 non trova applicazione.  

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplifica

((lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di 

contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, 

legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,)) 

utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri 

analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni 

possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal 

servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde 

l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite

all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: «di qualunque 

durata,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture 

del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di 

assistenza (LEA),». Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente 

provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.  
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4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per 

l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi 

è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti 

((del codice di cui al decreto legislativo)) 7 marzo 2005, n. 82.  

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione 

vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali 

iodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 

l COVID-19, è equiparato al 

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio 

inistro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:  

per assicurare esclusivamente le attività 

((tale presenza)), anche in ragione della 

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici 

ibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, 

((lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di 

19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, 

legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

legge 25 marzo 2020, n. 19,)) le amministrazioni 

utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri 

analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni 

personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal 

servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde 

l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui 

all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.  

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: «di qualunque 

tivi al ricovero ospedaliero in strutture 

del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di 

assistenza (LEA),». Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente 
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3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in 

presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID

dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per 

l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni 

scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 april

del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.)) 

4. Gli organi costituzionali e 

indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il propri

ordinamento ai principi di cui al presente articolo. 

((4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al 

fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID

deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono 

cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie

della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di 

inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al 

dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può 

essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali 

previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina v

collettiva.))  

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi 

in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità 

telematica, ((è sospeso)) per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. 

Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, 

nonché' la possibilità di svolgimento dei proce

dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via 

telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che 

precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 

6. ((Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o 

quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 

dovuta al COVID-19)), in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID

connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispett

funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in 

servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di 

livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza,

impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e 

previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di 

mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

7. ((Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di 

polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con 
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ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in 

presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione 

ello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per 

l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni 

scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche 

del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.))  

4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché' le autorità amministrative 

indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il propri

ordinamento ai principi di cui al presente articolo.  

bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al 

fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID

deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono 

cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente 

della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di 

inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al 

nte del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può 

essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali 

previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione 

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi 

in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità 

per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. 

Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, 

nonché' la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche 

dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via 

telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che 

dono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.  

((Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o 

a con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 

in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID

connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di 

funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in 

i fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di 

livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni 

impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e 

previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di 

ista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.  

((Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di 

l Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con 
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ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in 

19 e fino alla data di cessazione 

ello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per 

l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni 

e 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche 

del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

di rilevanza costituzionale, nonché' le autorità amministrative 

indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio 

bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al 

fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in 

deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono 

maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente 

della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di 

inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al 

nte del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può 

essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali 

igente e dalla contrattazione 

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi 

in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità 

per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. 

Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, 

dimenti per il conferimento di incarichi, anche 

dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via 

telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che 

dono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del 

((Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o 

a con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 

in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 

o delle preminenti esigenze di 

funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in 

i fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di 

adottato secondo specifiche disposizioni 

impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e 

previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di 

ista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del 

((Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di 

l Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con 
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sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID

19,)) è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo st

di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'

di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di 

licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal 

periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 

maggio 2008, ((pubblicati nel supplemento ordinario n

2008,)) di recepimento dell'accordo sindacale integrativo

dirigente e del personale non direttivo)) 

periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e 

l'amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. 

8. ((Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate 

fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo 

periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.)) 

 

Misure di ausilio allo svolgimento del 

amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico

 

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, 

quale ulteriore misura per contrastare e contene

quantitativi massimi delle vigenti convenzioni

computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle 

convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, 

da esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione 

appaltante.  

2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei 

quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decr

degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione deg

acquisti nella pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi 

dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di ba

alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno 

presentato un'offerta valida nella proceduta indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente 

convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni 

contrattuali offerte dal primo miglior offerente; 

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate 

alla stipula di convenzioni-quadro e di ac

selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti 

idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di 

acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate 

sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del co
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sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID

è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione 

di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'((articolo 37, terzo comma, del testo unico 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di 

straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal 

periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 

((pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 

di recepimento dell'accordo sindacale integrativo((, rispettivamente, del personale direttivo e 

dirigente e del personale non direttivo)) e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I

periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e 

l'amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. 

8. ((Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo 

periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.))  

((Art. 87 bis 

Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico 

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, 

quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i 

quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal 

computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle 

zioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, 

da esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione 

2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei 

quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché' 

degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione deg

acquisti nella pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi 

dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di ba

quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno 

presentato un'offerta valida nella proceduta indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente 

di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni 

contrattuali offerte dal primo miglior offerente;  

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate 

quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, 

selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti 

idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di 

sizione di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate 

sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del codice di cui al decreto legislativo 18 
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sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-

raordinario o in malattia, con esclusione 

((articolo 37, terzo comma, del testo unico 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di 

straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal 

periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 

. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 

((, rispettivamente, del personale direttivo e 

e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il 

periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e 

l'amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.  

e del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo 

lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche 

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, 

re l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i 

quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal 

computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle 

zioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, 

da esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione 

2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei 

quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche 

eto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché' 

degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli 

acquisti nella pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi 

dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate 

quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno 

presentato un'offerta valida nella proceduta indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente 

di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni 

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate 

quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, 

selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti 

idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di 

sizione di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate 

dice di cui al decreto legislativo 18 
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aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente 

automatizzate. 

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché' 

gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione

dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale. 

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: «per la sperimentazio

sono soppresse.))  

 

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 

esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, 

pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati s

periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni 

adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere 

conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di 

motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di 

formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle

dall'ordinamento.  

((1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini 

relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché' ai termini di notifi

processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva 

e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. 

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitat

denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 

2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione 

di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche 

alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate d

autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo 

termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla 

dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 

2-bis. Il termine di validità nonché' i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di 

lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari 

comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché' i termini dei relativi piani attuativi e di 

qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono 

prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche 

convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli 

accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché' dei relativi piani attuativi 

che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
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aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente 

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche 

razioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché' 

gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative 

dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale. 

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: «per la sperimentazio

Art. 103 

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 

scadenza 

 

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 

esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, 

pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del 

periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni 

adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere 

e dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di 

motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di 

formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste 

bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini 

relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché' ai termini di notifi

processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva 

e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.  

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitat

denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 

vano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione 

di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche 

alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché' alle 

autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo 

termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla 

dello stato di emergenza.  

bis. Il termine di validità nonché' i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di 

lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari 

alla legislazione regionale, nonché' i termini dei relativi piani attuativi e di 

qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono 

prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle 

convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli 

accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché' dei relativi piani attuativi 

proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.  

18 

aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente 

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche 

razioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché' 

gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto 

della necessità ed urgenza di acquisire le relative 

dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.  

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: «per la sperimentazione» 

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 

esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, 

uccessivamente a tale data, non si tiene conto del 

periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni 

adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere 

e dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di 

motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di 

forme del silenzio significativo previste 

bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini 

relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché' ai termini di notificazione dei 

processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva 

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 

denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 

vano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione 

di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche 

i agibilità, nonché' alle 

autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo 

termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla 

bis. Il termine di validità nonché' i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di 

lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari 

alla legislazione regionale, nonché' i termini dei relativi piani attuativi e di 

qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono 

ai diversi termini delle 

convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli 

accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché' dei relativi piani attuativi 

bis, del decreto-legge 21 giugno 
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2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, av

ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono 

prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa 

previsione contrattuale, il committente è 

sospensione dei lavori.  

2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 

agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche: 

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro 

stagionale a lavoro subordinato non stagionale; 

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; d) la 

validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29

bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; 

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del 

decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari. 

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2

cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39

presente comma si applica anche alle richieste di conversione.)) 

3. Le disposizioni di cui ai com

disposizioni del presente decreto e dei decreti

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19)), 

attuazione. 

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per 

lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, 

indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o 

sociali, comunque denominate nonché' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese 

comunque denominati.  

5. I termini dei procedimenti disciplinari del person

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 

3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successiva

a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino 

al ((1° settembre 2020.  

6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28

provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 

2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso 

abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il 

medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))
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ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, av

ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono 

prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa 

previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di 

quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 

agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:  

ini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro 

stagionale a lavoro subordinato non stagionale;  

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto 

luglio 1998, n. 286;  

c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; d) la 

validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto 

98, n. 286;  

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29

bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;  

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del 

decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari. 

quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di 

cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il 

presente comma si applica anche alle richieste di conversione.))  

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche 

disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge ((23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19)), nonché' dei relativi

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per 

lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, 

ccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o 

sociali, comunque denominate nonché' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese 

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 

3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successiva

a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.  

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino 

bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai 

provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 

2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso 

ia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il 

medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))
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ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi 

ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono 

prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa 

tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di 

quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 

ini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro 

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto 

c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; d) la 

validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto 

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del 

decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.  

quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di 

bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il 

mi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche 

((23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con 

nonché' dei relativi decreti di 

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per 

lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, 

ccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o 

sociali, comunque denominate nonché' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese 

ale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 

3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente 

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino 

della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai 

provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 

2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso 

ia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il 

medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.)) 


