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CAPO XV

LEGISLAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA

ED EPIDEMIA DA COVID-19

124 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. 17 marzo 2020, n. 70), convertito in L. 24

aprile 2020, n. 27 (suppl. ord. G.U. 29 aprile 2020, n. 110). Misure di potenziamento

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e im-

prese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per

l’adozione di decreti legislativi (estratto)1.

1 Per la proroga dei termini ivi contenuti v. art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito in L. 25 settembre 2020, n.
124, nel testo, da ultimo modificato dall’art. 1, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito in L. 27 novembre 2020, n. 159, a decorrere
dal 4 dicembre 2020. L’art. 19 D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in L. 26 febbraio 2021, n. 21 ha inoltre stabilito che i
termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti
delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Si tratta delle seguenti disposizioni di cui al presente decreto: 2bis,
comma 3, 3, comma 4, 4, commi 1 e 2, 5bis, commi 1 e 3, 12, comma 2, 13, commi 1 e 1bis, 15, comma 1, 16, commi 1 e 2,
17bis, commi 1 e 6, 73, 87, commi 6 e 7, 73bis, 101, comma 6ter, 102, comma 6, 122, comma 4.

3. Potenziamento delle reti di assistenza terri-
toriale. 1. Le regioni, le province autonome di Tren-
to e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare
contratti ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decre-
to legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acqui-
sto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al li-
mite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del
decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, nel caso in cui:

a) la situazione di emergenza dovuta alla dif-
fusione del COVID-19 richieda l’attuazione nel ter-
ritorio regionale e provinciale del piano di cui alla
lettera b) del presente comma;

b) dal piano, adottato in attuazione della cir-
colare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in
data 1º marzo 2020, al fine di incrementare la dota-
zione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità
operative di pneumologia e di malattie infettive, iso-
lati e allestiti con la dotazione necessaria per il sup-
porto ventilatorio e in conformità alle indicazioni
fornite dal Ministro della salute con circolare prot.
GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l’im-
possibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento
dell’assistenza indicati dalla menzionata circolare del
1º marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strut-
ture private accreditate, mediante le prestazioni ac-
quistate con i contratti in essere alla data del presen-
te decreto.

2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiet-
tivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti
ai sensi del medesimo comma, le regioni, le provin-

ce autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanita-
rie, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-
quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine
contratti con strutture private non accreditate, purchè
autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo
decreto legislativo.

3. Al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza di
personale medico e delle professioni sanitarie, in con-
seguenza dell’emergenza dovuta alla diffusione del
COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contuma-
ciale a causa dell’infezione da COVID-19, le struttu-
re private, accreditate e non, su richiesta delle regioni
o delle province autonome di Trento e Bolzano o del-
le aziende sanitarie, mettono a disposizione il perso-
nale sanitario in servizio nonchè i locali e le apparec-
chiature presenti nelle suddette strutture. Le attività
rese dalle strutture private di cui al presente comma
sono indennizzate ai sensi dell’articolo 6, comma 4.

4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 non-
chè le misure di cui al comma 3 cessano di avere effi-
cacia al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

5. Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2
e 3 già adottate per cause di forza maggiore per far
fronte all’emergenza dovuta alla diffusione del CO-
VID-19.

6. Per l’attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata
la spesa complessiva di 240 milioni di euro per l’an-
no 2020 e per l’attuazione del comma 3, è autorizzata
la spesa di 160 milioni di euro per l’anno 2020. Al
relativo onere si provvede a valere sul finanziamento
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sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al
relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga
alle disposizioni legislative che stabiliscono per le
autonomie speciali il concorso regionale e provin-
ciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base
delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indi-
stinto corrente rilevate per l’anno 2019. L’assegna-
zione dell’importo di cui al presente comma avviene
secondo la tabella A allegata al presente decreto.

4. Disciplina delle aree sanitarie temporanee.
1. Le regioni e le province autonome possono attiva-
re, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di ac-
creditamento, aree sanitarie anche temporanee sia
all’interno che all’esterno di strutture di ricovero,
cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o
di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza
COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gen-
naio 2020. I requisiti di accreditamento non si appli-
cano alle strutture di ricovero e cura per la durata
dello stato di emergenza.

2. Le opere edilizie strettamente necessarie a ren-
dere le strutture idonee all’accoglienza e alla assi-
stenza per le finalità di cui al comma 1 possono esse-
re eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei
regolamenti edilizi locali, nonchè, sino al termine
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto
2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antin-
cendio si intende assolto con l’osservanza delle di-
sposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81. I lavori possono essere iniziati contestualmente
alla presentazione della istanza o della denunzia di
inizio di attività presso il comune competente. La
presente disposizione si applica anche agli ospedali,
ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate
ed autorizzate.

3. Sono fatte salve le misure già adottate ai sensi
del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di forza
maggiore per far fronte all’emergenza COVID-19.

4. All’attuazione del comma 2, si provvede, sino
alla concorrenza dell’importo di 50 milioni di euro, a
valere sull’importo fissato dall’articolo 20 della leg-
ge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall’arti-
colo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle
regioni. Alle risorse di cui al presente comma acce-
dono tutte le regioni e le province autonome di Tren-
to e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislati-
ve che stabiliscono il concorso provinciale al finan-

ziamento di cui al citato articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d’accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per
l’anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui al
menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, l’assegnazione dell’importo di cui al presente
comma avviene secondo la tabella B allegata al pre-
sente decreto. Con uno o più decreti dirigenziali del
Ministero della salute sono ammessi a finanziamen-
to gli interventi di cui al presente articolo, fino a con-
correnza degli importi di cui alla tabella B; al conse-
guente trasferimento delle risorse si provvede a se-
guito di presentazione da parte della Regione al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze degli stati di
avanzamento dei lavori.

4-bis. Unità speciali di continuità assistenziale.
1. Al fine di consentire al medico di medicina gene-
rale o al pediatra di libera scelta o al medico di conti-
nuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale
ordinaria, le regioni e le province autonome di Tren-
to e di Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla
data del 10 marzo 2020, presso una sede di continui-
tà assistenziale già esistente, una unità speciale ogni
50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pa-
zienti affetti da COVID-19 che non necessitano di
ricovero ospedaliero. L’unità speciale è costituita da
un numero di medici pari a quelli già presenti nella
sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far
parte dell’unità speciale: i medici titolari o supplenti
di continuità assistenziale; i medici che frequentano
il corso di formazione specifica in medicina genera-
le; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia
abilitati e iscritti all’ordine di competenza. L’unità
speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00
alle ore 20.00, e per le attività svolte nell’ambito del-
la stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo
di 40 euro per ora.

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta o il medico di continuità assistenziale
comunicano all’unità speciale di cui al comma 1, a
seguito del triage telefonico, il nominativo e l’indi-
rizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici del-
l’unità speciale, per lo svolgimento delle specifiche
attività, devono essere dotati di ricettario del Servi-
zio sanitario nazionale e di idonei dispositivi di pro-
tezione individuale e seguire tutte le procedure già
all’uopo prescritte.

3. Il triage per i pazienti che si recano autonoma-
mente in pronto soccorso deve avvenire in un am-
biente diverso e separato dai locali adibiti all’accet-
tazione del medesimo pronto soccorso, al fine di con-
sentire alle strutture sanitarie di svolgere al contem-
po le ordinarie attività assistenziali.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia limitatamente alla durata dello stato di emer-
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genza epidemiologica da COVID-19, come stabilita
dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 20201.

1 Per la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni di
cui al presente articolo v. art. 1, comma 425, L. 30 dicembre
2020, n. 178.

6. Requisizioni in uso o in proprietà. 1. Fino al
termine dello stato di emergenza, dichiarato con de-
libera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
il Capo del Dipartimento della protezione civile può
disporre, nel limite delle risorse disponibili di cui al
comma 10, anche su richiesta del Commissario stra-
ordinario di cui all’articolo 122, con proprio decreto,
la requisizione in uso o in proprietà, da ogni sogget-
to pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-
chirurgici, nonchè di beni mobili di qualsiasi genere,
occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sa-
nitaria, anche per assicurare la fornitura delle strut-
ture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o
ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonchè
per implementare il numero di posti letto specializ-
zati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta
patologia.

2. La requisizione in uso non può durare oltre sei
mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero oltre
il termine al quale sia stata ulteriormente prorogata
la durata del predetto stato di emergenza. Se, entro la
scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al
proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso
luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il
proprietario vi consenta, la requisizione in uso si tra-
sforma in requisizione in proprietà, salvo che l’inte-
ressato consenta espressamente alla proroga del ter-
mine.

3. I beni mobili che con l’uso vengono consuma-
ti o alterati nella sostanza sono requisibili solo in pro-
prietà.

4. Contestualmente all’apprensione dei beni re-
quisiti, l’amministrazione corrisponde al proprieta-
rio di detti beni una somma di denaro a titolo di in-
dennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprie-
tario a riceverla, essa è posta a sua disposizione me-
diante offerta anche non formale e quindi corrisposta
non appena accettata. Tale somma è liquidata, secon-
do i valori correnti di mercato che i beni requisiti
avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tene-
re conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a suc-
cessive alterazioni della domanda o dell’offerta, come
segue:

a) in caso di requisizione in proprietà, l’inden-
nità di requisizione è pari al 100 per cento di detto
valore;

b) in caso di requisizione in uso, l’indennità è
pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva

durata della requisizione, a un sessantesimo del va-
lore calcolato per la requisizione in proprietà.

5. Se nel decreto di requisizione in uso non è in-
dicato per la restituzione un termine inferiore, l’in-
dennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente
liquidata con riferimento al numero di mesi o frazio-
ne di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento
e quella del termine dell’emergenza di cui al comma
1, comunque nel limite massimo di cui al primo peri-
odo del comma 2.

6. Nei casi di prolungamento della requisizione
in uso, nonchè in quelli di sua trasformazione in re-
quisizione in proprietà, la differenza tra l’indennità
già corrisposta e quella spettante per l’ulteriore peri-
odo, ovvero quella spettante ai sensi della lettera a)
del comma 4, è corrisposta al proprietario entro 15
giorni dalla scadenza del termine indicato per l’uso.
Se non viene indicato un nuovo termine di durata
dell’uso dei beni, si procede ai sensi della lettera a)
del comma 4.

7. Nei casi in cui occorra disporre temporanea-
mente di beni immobili per far fronte ad improroga-
bili esigenze connesse con l’emergenza di cui al com-
ma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della
protezione civile e sentito il Dipartimento di preven-
zione territorialmente competente, può disporre, con
proprio decreto, la requisizione in uso di strutture
alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe
caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in
permanenza domiciliare, laddove tali misure non
possano essere attuate presso il domicilio della per-
sona interessata.

8. Contestualmente all’apprensione dell’immo-
bile requisito ai sensi del comma 7, il Prefetto, avva-
lendosi delle risorse di cui al presente decreto, corri-
sponde al proprietario di detti beni una somma di
denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso
di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a
sua disposizione mediante offerta anche non formale
e quindi corrisposta non appena accettata. L’inden-
nità di requisizione è liquidata in forma di acconto,
nello stesso decreto del Prefetto, applicando il coef-
ficiente dello 0,42%, per ogni mese o frazione di mese
di effettiva durata della requisizione, al valore otte-
nuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del
cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai
fini dell’imposta di registro, di cui al comma 5 del-
l’articolo 52 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla corrispon-
dente categoria catastale dell’immobile requisito.
L’indennità di requisizione è determinata in via defi-
nitiva entro quaranta giorni con successivo decreto
del Prefetto, che ai fini della stima si avvale del-
l’Agenzia delle entrate, sulla base del valore corren-
te di mercato al 31 dicembre 2019 dell’immobile re-



PARTE TERZA - L’AZIONE AMMINISTRATIVA

– 2480 –

124

quisito o di quello di immobili di caratteristiche ana-
loghe, in misura corrispondente, per ogni mese o fra-
zione di mese di effettiva durata della requisizione,
allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata
la differenza tra gli importi definitivi e quelli in ac-
conto dell’indennità di requisizione. La requisizione
degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020,
ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormen-
te prorogata la durata dello stato di emergenza di cui
al comma 1. Se nel decreto di requisizione in uso
non è indicato per la restituzione un termine inferio-
re, l’indennità corrisposta al proprietario è provviso-
riamente liquidata con riferimento al numero di mesi
o frazione di mesi intercorrenti tra la data del prov-
vedimento e quella del termine dell’emergenza, di
cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di prolungamento
della requisizione, la differenza tra l’indennità già
corrisposta e quella spettante per l’ulteriore periodo
è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla sca-
denza del termine originariamente indicato. Se non è
indicato alcun termine, la requisizione si presume
disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termi-
ne al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata
dello stato di emergenza di cui al comma 11.

9. In ogni caso di contestazione, anche in sede
giurisdizionale, non può essere sospesa l’esecutorie-
tà dei provvedimenti di requisizione di cui al presen-
te articolo, come previsto dall’articolo 458 del de-
creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

10. Per l’attuazione del presente articolo e per
l’acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della
proprietà, da parte del Dipartimento della protezione
civile, del Commissario di cui all’articolo 122 e dei
soggetti attuatori nominati ai sensi dell’Ordinanza del
Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del
2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorve-
glianza sanitaria e isolamento fiduciario o in perma-
nenza domiciliare è autorizzata la spesa nel limite
massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2020, cui
si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 42.

1 Comma così modificato dall’art. 146, D.L. 19 maggio
2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77.

2 Comma così modificato dall’art. 17, D.L. 19 maggio 2020,
n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77.

17-bis. Disposizioni sul trattamento dei dati
personali nel contesto emergenziale. 1. Fino al ter-
mine dello stato di emergenza deliberato dal Consi-
glio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi
di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica
e, in particolare, per garantire la protezione dall’emer-
genza sanitaria a carattere transfrontaliero determi-
nata dalla diffusione del COVID-19 mediante ade-
guate misure di profilassi, nonchè per assicurare la
diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati ovve-

ro la gestione emergenziale del Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto dell’articolo 9, paragrafo 2,
lettere g), h), e i), e dell’articolo 10 del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016, nonchè dell’articolo 2-sexies,
comma 2, lettere t) e u), del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti ope-
ranti nel Servizio nazionale della protezione civile,
di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori
di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Di-
partimento della protezione civile n. 630 del 3 feb-
braio 2020, nonchè gli uffici del Ministero della sa-
lute e dell’Istituto superiore di sanità, le strutture
pubbliche e private che operano nell’ambito del Ser-
vizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a moni-
torare e a garantire l’esecuzione delle misure dispo-
ste ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 mar-
zo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la più
efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati
personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa
la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche
relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/
679, che risultino necessari all’espletamento delle
funzioni ad essi attribuite nell’ambito dell’emergen-
za determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti
pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma
1, nonchè la diffusione dei dati personali diversi da
quelli di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamen-
to (UE) 2016/679, sono effettuate nei casi in cui ri-
sultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle
attività connesse alla gestione dell’emergenza sani-
taria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi
1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679,
adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle
libertà degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare
le esigenze di gestione dell’emergenza sanitaria in
atto con quella afferente alla salvaguardia della riser-
vatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1
possono conferire le autorizzazioni di cui all’artico-
lo 2-quaterdecies del codice di cui al decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplifi-
cate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi del-
l’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del citato regola-
mento (UE) 2016/679, fermo restando quanto dispo-
sto dall’articolo 82 del codice di cui al decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al com-
ma 1 del presente articolo possono omettere l’infor-
mativa di cui all’articolo 13 del medesimo regolamen-
to o fornire un’informativa semplificata, previa comu-
nicazione orale agli interessati dalla limitazione.
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6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure
idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali ef-
fettuati nel contesto dell’emergenza all’ambito delle
ordinarie competenze e delle regole che disciplinano
i trattamenti di dati personali.

17-quater. Proroga di validità della tessera
sanitaria. 1. La validità delle tessere sanitarie di cui
all’articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonchè all’ar-
ticolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente
al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020,
anche per la componente della Carta nazionale dei
servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la
validità come tessera europea di assicurazione ma-
lattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le
tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le
quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine
di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna
all’assistito, il Ministero dell’economia e delle finanze
rende disponibile in via telematica una copia provvi-
soria presso l’azienda sanitaria locale di assistenza
ovvero tramite le funzionalità del portale
www.sistemats.it, realizzate d’intesa con il Ministe-
ro della salute, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali. La copia non assolve alle funzio-
nalità di cui alla componente della Carta nazionale
dei servizi (TS-CNS).

18-bis. Finanziamento delle case rifugio. 1. In
considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle nor-
me di contenimento ad essa collegate, è autorizzata
per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 3 milioni di euro
in favore delle case rifugio pubbliche e private esi-
stenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere
l’emersione del fenomeno della violenza domestica e
di garantire un’adeguata protezione alle vittime.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al pre-
sente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

73. Semplificazioni in materia di organi colle-
giali. 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusio-
ne del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni,
delle province e delle città metropolitane e le giunte
comunali, che non abbiano regolamentato modalità
di svolgimento delle sedute in videoconferenza, pos-
sono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di
criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fis-

sati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purchè siano individuati sistemi che consen-
tano di identificare con certezza i partecipanti, sia
assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedu-
te e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni
di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, nonchè adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individua-
te da ciascun ente.

2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, i
presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici
nazionali, anche articolati su base territoriale, non-
chè degli enti e degli organismi del sistema camera-
le, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei
predetti organi in videoconferenza, anche ove tale
modalità non sia prevista negli atti regolamentari in-
terni, garantendo comunque la certezza nell’identifi-
cazione dei partecipanti e la sicurezza delle comuni-
cazioni.

2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma
1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado pos-
sono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale
modalità non sia stata prevista negli atti regolamen-
tari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1 è
sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al-
l’articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sin-
daci e delle conferenze metropolitane per l’approva-
zione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonchè de-
gli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e me-
tropolitani.

4. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le
associazioni private anche non riconosciute e le fon-
dazioni, nonchè le società, comprese le società coo-
perative ed i consorzi, che non abbiano regolamenta-
to modalità di svolgimento delle sedute in videocon-
ferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità pre-
viamente fissati, purchè siano individuati sistemi che
consentano di identificare con certezza i partecipanti
nonchè adeguata pubblicità delle sedute, ove previ-
sto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

5. Dall’attuazione della presente disposizione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del-
la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente sui pro-
pri bilanci.

75. Acquisti per lo sviluppo di sistemi informa-
tivi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in
rete per l’accesso di cittadini e imprese. 1. Al fine di
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agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’ar-
ticolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire
la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di
telemedicina, e agevolare l’accesso agli stessi da parte
di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di con-
trasto agli effetti del l’imprevedibile emergenza epi-
demiologica da COVID-19, le amministrazioni ag-
giudicatrici, come definite dall’articolo 3 del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nonchè le autorità amministrative indipendenti, ivi
comprese la Commissione nazionale per le società e
la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pen-
sione, in deroga ad ogni disposizione 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 preven-
zione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nonchè del decreto-legge 21 settembre 2019,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 mar-
zo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio n. 2012, n. 56, sono autorizzate, sino
al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e servizi in-
formatici, preferibilmente basati sul modello cloud
SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ri-
corrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi del-
l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/
1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
novembre 2018, con sistemi di conservazione, pro-
cessamento e gestione dei dati necessariamente loca-
lizzati sul territorio nazionale, nonchè servizi di con-
nettività, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’arti-
colo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra al-
meno quattro operatori economici, di cui almeno una
« start-up innovativa » o un « piccola e media impre-
sa innovativa », iscritta nell’apposita sezione specia-
le del registro delle imprese di cui all’articolo 25,
comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicem-
bre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decre-
to-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 331.

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimen-
to per la trasformazione digitale e al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consi-
glio dei ministri gli atti con i quali sono indette le
procedure negoziate.

3. Le amministrazioni possono stipulare il con-
tratto 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 esclu-
sione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario

Informatico dell’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC), nonchè 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, le amministra-
zioni stipulano immediatamente il contratto ed avvi-
ano l’esecuzione dello stesso, anche in deroga ai ter-
mini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n.
50 del 2016.

3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi
informatici e di connettività hanno una durata massi-
ma non superiore a trentasei mesi, prevedono di di-
ritto la facoltà di recesso unilaterale dell’amministra-
zione 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 portabi-
lità dei dati personali e dei contenuti comunque rea-
lizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai
sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il com-
mittente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al
periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e
senza oneri di alcun genere a carico dell’amministra-
zione.

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 7 marzo 2005, n. 82.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai
sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legi-
slazione vigente. Dall’attuazione della disposizione
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 31 dicembre
2020, n. 183, convertito in L. 26 febbraio 2021, n. 21.

76. Gruppo di supporto digitale alla Presiden-
za del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle
misure di contrasto all’emergenza COVID-19.

1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure
adottate per il contrasto e il contenimento del diffon-
dersi del virus COVID-19, con particolare riferimento
alla introduzione di soluzioni di innovazione tecno-
logica e di digitalizzazione della pubblica ammini-
strazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o
il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2021 si av-
vale di un contingente di esperti, in possesso di spe-
cifica ed elevata competenza nello studio, supporto,
sviluppo e gestione di processi di trasformazione tec-
nologica, nominati ai sensi dell’articolo 9 del decre-
to legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del
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Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati
il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i
relativi compensi1.

2. Al comma 1-quater dell’articolo 8 del decre-
to-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli incarichi
conferiti ad esperti con provvedimento adottato an-
teriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino
alla scadenza prevista nell’atto di conferimento».

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del com-
ma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili
di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies, del decre-
to-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e
all’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 31 dicembre
2020, n. 183, convertito in L. 26 febbraio 2021, n. 21.

84. Nuove misure urgenti per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conte-
nerne gli effetti in materia di giustizia amministrati-
va. 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dall’8
marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si appli-
cano le disposizioni del presente comma. Tutti i ter-
mini relativi al processo amministrativo sono sospe-
si, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui
all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104. Le udienze pubbliche e camerali dei
procedimenti pendenti presso gli uffici della giusti-
zia amministrativa, fissate in tale periodo temporale,
sono rinviate d’ufficio a data successiva. I procedi-
menti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo
lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico
dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il
rito di cui all’articolo 56 del codice del processo
amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è
fissata a una data immediatamente successiva al 15
aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto
dei termini di cui all’articolo 55, comma 5, del codi-
ce del processo amministrativo, salvo che ricorra il
caso di cui all’articolo 56, comma 1, primo periodo,
dello stesso codice. I decreti monocratici che, per ef-
fetto del presente comma, non sono stati trattati dal
collegio nella camera di consiglio di cui all’articolo
55, comma 5, del codice del processo amministrati-
vo restano efficaci, in deroga all’articolo 56, comma
4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale,
fermo restando quanto previsto dagli ultimi due pe-
riodi di detto articolo 56, comma 4.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal
6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per
la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza

pubblica, passano in decisione, senza discussione
orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno con-
giuntamente richiesta tutte le parti costituite. La ri-
chiesta è depositata entro il termine perentorio di due
giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro
lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare
brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato
emanato decreto monocratico di accoglimento, tota-
le o parziale, della domanda cautelare la trattazione
collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possi-
bile, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 56,
comma 4, del codice del processo amministrativo, a
partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase
cautelare secondo quanto previsto dal presente com-
ma, salvo che entro il termine di cui al precedente
periodo una delle parti su cui incide la misura caute-
lare depositi un’istanza di rinvio. In tal caso la tratta-
zione collegiale è rinviata a data immediatamente
successiva al 15 aprile 2020.

3. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svol-
gimento dell’attività giurisdizionale e consultiva, a
decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020,
i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Sta-
to, il presidente del Consiglio di giustizia ammini-
strativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tri-
bunali amministrativi regionali e delle relative sezio-
ni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove
ha sede l’Ufficio, adottano, in coerenza con le even-
tuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presi-
dente del Consiglio di Stato o dal Segretariato gene-
rale della giustizia amministrativa per quanto di ri-
spettiva competenza, le misure organizzative, anche
incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e con-
sultivi, necessarie per consentire il rispetto delle in-
dicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della
salute, anche d’intesa con le Regioni, e delle prescri-
zioni impartite con i decreti del Presidente del Con-
siglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e
dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, al fine di evitare assembramenti all’interno degli
uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono
prevedere una o più delle seguenti misure:

a) la limitazione dell’accesso agli uffici giudi-
ziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività
urgenti;

b) la limitazione dell’orario di apertura al pub-
blico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i ser-
vizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione
dell’attività di apertura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazio-
ne per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di
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comunicazione telefonica o telematica, curando che
la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari
fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per
evitare forme di assembramento;

d) l’adozione di direttive vincolanti per la fis-
sazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le
eventuali disposizioni dettate dal presidente del Con-
siglio di Stato;

e) il rinvio delle udienze a data successiva al
31 luglio 2020, assicurandone comunque la tratta-
zione con priorità, anche mediante una ricalenda-
rizzazione delle udienze, fatta eccezione per le
udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e
per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazio-
ne potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;
in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai
presidenti di cui al comma 3 con decreto non impu-
gnabile.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31
luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del
processo amministrativo, tutte le controversie fissate
per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udien-
za pubblica, passano in decisione, senza discussione
orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando
la possibilità di definizione del giudizio ai sensi del-
l’articolo 60 del codice del processo amministrativo,
omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di pre-
sentare brevi note sino a due giorni liberi prima della
data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza
proposta entro lo stesso termine dalla parte che non
si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, di-
spone la rimessione in termini in relazione a quelli
che, per effetto del secondo periodo del comma 1,
non sia stato possibile osservare e adotta ogni conse-
guente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito
svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui
all’articolo 73, comma 1, del codice del processo
amministrativo sono abbreviati della metà, limitata-
mente al rito ordinario.

6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se
necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il
luogo da cui si collegano i magistrati e il personale
addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli
effetti di legge.

7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che de-
terminino la decadenza delle parti da facoltà proces-
suali implicano la rimessione in termini delle parti
stesse.

8. L’adozione dei provvedimenti di cui ai commi
3 e 4 che impedisce l’esercizio di diritti costituisce
causa di sospensione della prescrizione e della deca-
denza.

9. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinvia-
ti a norma del presente articolo non si tiene conto del
periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 luglio 2020.

10. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge
31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le paro-
le « deve essere depositata », sono inserite le seguen-
ti: « , anche a mezzo del servizio postale, ».

11. [Soppresso]1.

1 Articolo così modificato dall’art. 4, D.L. 30 aprile 2020,
n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal
30 giugno 2020.

85. Nuove misure urgenti per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conte-
nerne gli effetti in materia di giustizia contabile. 1.
Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applica-
no, in quanto compatibili e non contrastanti con le
disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le
funzioni della Corte dei conti.

2. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svol-
gimento delle attività istituzionali della Corte dei
conti, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 31 lu-
glio 2021 i vertici istituzionali degli uffici territoriali
e centrali, sentiti l’autorità sanitaria regionale e, per
le attività giurisdizionali, il Consiglio dell’ordine
degli avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adot-
tano, in coerenza con le eventuali disposizioni di co-
ordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario
generale della Corte dei conti per quanto di rispetti-
va competenza, le misure organizzative, anche inci-
denti sulla trattazione degli affari, necessarie per con-
sentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con
le Regioni, e delle prescrizioni impartite con i decre-
ti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati
ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare assem-
bramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati
tra le persone1.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono
prevedere una o più delle seguenti misure:

a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli
uffici, garantendo comunque l’accesso alle persone
che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente compe-
tente, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici
ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non
erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazio-
ne per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di
comunicazione telefonica o telematica, curando che
la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari
fissi, nonchè l’adozione di ogni misura ritenuta ne-
cessaria per evitare forme di assembramento;
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d) l’adozione di linee guida vincolanti per la
fissazione e la trattazione delle udienze o delle adu-
nanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento
dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclu-
sa la eventuale celebrazione a porte chiuse;

e) la previsione dello svolgimento delle udien-
ze e delle camere di consiglio che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti,
ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio
che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
rappresentanti delle amministrazioni, mediante col-
legamenti da remoto, con modalità idonee a salva-
guardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazio-
ne all’udienza ovvero all’adunanza ovvero alla ca-
mera di consiglio, anche utilizzando strutture infor-
matiche messe a disposizione da soggetti terzi o con
ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione
all’interno del verbale, consenta l’effettiva parteci-
pazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano
i magistrati e il personale addetto è considerato aula
di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti
gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decre-
ti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del
procedimento di controllo possono essere adottati
mediante documenti informatici e possono essere fir-
mati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni
vigenti;

f) il rinvio d’ufficio delle udienze e delle adu-
nanze a data successiva al 31 agosto 2020, salvo che
per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le at-
tività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di con-
trollo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso
alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 31
agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere
dal 1º settembre 2020. A decorrere dall’8 marzo 2020
si intendono sospesi anche i termini connessi alle at-
tività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in
corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative
al controllo.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al
31 luglio 2021, in deroga alle previsioni del codi-
ce di giustizia contabile, di cui al decreto legislati-
vo 26 agosto 2016, n. 174, tutte le controversie
pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al
giudice contabile in sede monocratica, sia in udien-
za camerale sia in udienza pubblica, passano in de-
cisione senza discussione orale, sulla base degli
atti depositati, salva espressa richiesta di una delle
parti di discussione orale, da notificare, a cura del
richiedente, a tutte le parti costituite e da deposita-
re almeno dieci giorni prima della data di udienza.
Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e
documenti sino a cinque giorni liberi prima della
data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia

immediatamente sentenza, dando tempestiva noti-
zia del relativo dispositivo alle parti costituite con
comunicazione inviata a mezzo di posta elettroni-
ca certificata. Resta salva la facoltà del giudice di
decidere in forma semplificata, ai sensi dell’arti-
colo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 ago-
sto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La
sentenza è depositata in segreteria entro quindici
giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le di-
sposizioni compatibili col presente rito previste
dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.
Il giudice delibera in camera di consiglio, se ne-
cessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il
luogo da cui si collegano i magistrati e il persona-
le addetto è considerato camera di consiglio a tutti
gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i de-
creti e gli altri atti del processo possono essere
adottati mediante documenti informatici e posso-
no essere firmati digitalmente, anche in deroga alle
disposizioni vigenti1.

6. Per il controllo preventivo di legittimità non si
applica alcuna sospensione dei termini. In caso di
deferimento alla sede collegiale di atti delle ammini-
strazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante,
fino al 31 luglio 2021, è composto dal presidente della
sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei
consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di con-
trollo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi
di dissenso, e delibera con un numero minimo di cin-
que magistrati in adunanze organizzabili tempesti-
vamente anche in via telematica. In relazione alle
medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimen-
to delle attività istituzionali della Corte dei conti, il
collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino
al 31 luglio 2021, è composto dal presidente di se-
zione preposto al coordinamento e da quindici magi-
strati, individuati, in relazione alle materie, con spe-
cifici provvedimenti del presidente della Corte dei
conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adu-
nanze organizzabili tempestivamente anche in via
telematica. Alla individuazione di cui al periodo pre-
cedente si provvede secondo criteri, fissati dal presi-
dente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di
presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra
magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli
uffici centrali e magistrati operanti negli uffici terri-
toriali1.

7. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali
le udienze sono rinviate a norma del presente artico-
lo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8
marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

8. [Soppresso].
8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall’ar-

ticolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 otto-
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bre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 31 luglio 2021i decre-
ti del presidente della Corte dei conti, con cui sono
stabilite le regole tecniche ed operative per l’ado-
zione delle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione nelle attività di controllo e nei giudizi
che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acqui-
stano efficacia dal giorno successivo a quello della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le
udienze, le adunanze e le camere di consiglio pos-
sono essere svolte mediante collegamento da remo-
to, anche in deroga alle vigenti disposizioni di leg-
ge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi
dell’articolo 6 del codice di cui al decreto legislati-
vo 26 agosto 2016, n. 1741.

8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione
del Covid-19, il pubblico ministero può avvalersi di
collegamenti da remoto, individuati e regolati con
decreto del presidente della Corte dei conti da ema-
narsi ai sensi dell’articolo 20-bis del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel ri-
spetto delle garanzie di verbalizzazione in contrad-
dittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili
alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle
personali responsabilità, i soggetti informati di cui
all’articolo 60 del codice di giustizia contabile, ap-
provato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta ri-
chiesta ai sensi dell’articolo 67 del codice medesi-
mo. Il decreto del presidente della Corte dei conti
disciplinante le regole tecniche entra in vigore il gior-
no successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale2.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 6, D.L. 1 aprile
2021, n. 44.

2 Articolo così modificato dall’art. 5, D.L. 30 aprile 2020,
n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal
30 giugno 2020.

86-bis. Disposizioni in materia di immigra-
zione. 1. In considerazione della situazione straordi-
naria derivante dallo stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 genna-
io 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali tito-
lari di progetti di accoglienza nell’ambito del siste-
ma di protezione di cui all’articolo 1-sexies del de-
creto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono
state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno
2020, e di progetti in scadenza alla medesima data
del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda

di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell’in-
terno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autoriz-
zati alla prosecuzione dei progetti in essere alle at-
tuali condizioni di attività e servizi finanziati, in de-
roga alle disposizioni del codice di cui al decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legisla-
tivo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli in-
derogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione
europea ed a condizione che non sussistano eventua-
li ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato de-
creto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019 e
nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-
septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data
31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straor-
dinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza
nelle strutture del sistema di protezione di cui al
comma 1 del presente articolo e in quelle di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, i soggetti di cui all’articolo 1-sexies, com-
ma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-
braio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazio-
nale o umanitaria, i richiedenti protezione interna-
zionale, nonchè i minori stranieri non accompagna-
ti anche oltre il compimento della maggiore età, per
i quali sono venute meno le condizioni di perma-
nenza nelle medesime strutture, previste dalle di-
sposizioni vigenti.

3. Le strutture del sistema di protezione di cui al
comma 1, eventualmente disponibili, possono essere
utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato
di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, sentiti il diparti-
mento di prevenzione territorialmente competente e
l’ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai
fini dell’accoglienza dei richiedenti protezione inter-
nazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sot-
toposti alle misure di quarantena di cui all’articolo 1,
comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 mar-
zo 2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponi-
bili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari
del progetto di accoglienza fino al termine dello sta-
to di emergenza, previa autorizzazione del Ministero
dell’interno, che indica altresì le condizioni di utiliz-
zo e restituzione, per l’accoglienza di persone in sta-
to di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.

4. Al solo fine di assicurare la tempestiva ado-
zione di misure dirette al contenimento della diffu-
sione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali
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del Governo sono autorizzate a provvedere, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla
modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o
forniture supplementari, per i centri e le strutture di
cui agli articoli 11 e 19, comma 3-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di cui all’artico-
lo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, effica-
cia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle di-
sposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari com-
plessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei li-
miti delle risorse disponibili a legislazione vigente,
anche mediante utilizzo delle risorse accertate nel-
l’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’articolo 1,
comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

87. Misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal servizio e di procedure con-
corsuali. 1. Il periodo trascorso in malattia o in qua-
rantena con sorveglianza attiva, o in permanenza do-
miciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai di-
pendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di
ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del
periodo di comporto. Fino alla cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ov-
vero fino ad una data antecedente stabilita con decre-
to del Presidente del Consiglio dei Ministri su pro-
posta del Ministro per la pubblica amministrazione,
il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svol-
gimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, con-
seguentemente1:

a) […]2;
b) prescindono dagli accordi individuali e da-

gli 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, n. 81 non tro-
va applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro
agile, anche nella forma semplificata di cui al com-
ma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio
dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di conteni-

mento del fenomeno epidemiologico da COVID-19,
adottati nella vigenza dell’articolo 3, 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-legge 25 mar-
zo 2020, n. 19, le amministrazioni utilizzano gli stru-
menti delle ferie pregresse, del congedo, della banca
ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel ri-
spetto della contrattazione collettiva. Esperite tali
possibilità le amministrazioni possono motivatamente
esentare il personale dipendente dal servizio. Il peri-
odo di esenzione dal servizio costituisce servizio pre-
stato 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.

3-bis. All’articolo 71, comma 1, del decreto-leg-
ge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, 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 sani-
tario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rien-
tranti 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-bis.

3-ter. La valutazione degli apprendimenti, perio-
dica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in
presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergen-
za da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei mi-
nistri il 31 gennaio 2020 e successive proroghe, e
comunque per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/
2021, produce gli stessi effetti delle attività previste
per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal de-
creto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istitu-
zioni 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. 623.

4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costitu-
zionale, nonchè le autorità amministrative indipen-
denti, 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 ordinamento ai prin-
cipi di cui al presente articolo.

4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del com-
ma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al
fine di fronteggiare le particolari esigenze emergen-
ziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in
deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi na-
zionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
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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 medesi-
ma amministrazione di appartenenza, senza distin-
zione tra le diverse categorie di inquadramento o i
diversi profili posseduti. La cessione avviene in for-
ma scritta ed è comunicata al dirigente del dipenden-
te cedente e a quello del dipendente ricevente, è a
titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizio-
ne o a termine e non è revocabile. Restano fermi i
termini temporali previsti per la fruizione delle ferie
pregresse dalla disciplina vigente e dalla contratta-
zione 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 esclu-
sivamente su basi curriculari ovvero in modalità tele-
matica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dal-
l’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la
conclusione delle procedure per le quali risulti già ul-
timata la valutazione dei candidati, nonchè la possibi-
lità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento
di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche ammi-
nistrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svol-
gono in via telematica e che si possono concludere
anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai com-
mi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle
progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del de-
creto 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 esposi-
zione al rischio di contagio da COVID-19 connesso
allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispet-
to delle preminenti esigenze di funzionalità delle am-
ministrazioni interessate, il personale delle Forze di
polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamen-
te dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precau-
zionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi
dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento
dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e
dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifi-
che disposizioni impartite dalle amministrazioni com-
petenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti econo-
mici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusio-
ne 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 Presi-
dente 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 sorveglianza
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sor-
veglianza attiva dovuta al COVID-19, è collocato
d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straor-
dinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di
assenza dal computo dei giorni previsti dall’articolo
37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
dal periodo massimo di licenza straordinaria di con-
valescenza per il personale militare in ferma e raffer-
ma volontaria e dal periodo di assenza di cui all’arti-
colo 4 e all’articolo 15 dei decreti del Presidente del-
la Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel sup-
plemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n.
168 del 19 luglio 2008, 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 fuo-
co. 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 so-
stitutiva di mensa, ove prevista.

8. Per il personale delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuo-
co, agli accertamenti diagnostici funzionali all’appli-
cazione delle disposizioni dei commi 6 e 7 possono
provvedere i competenti servizi sanitari4.

1 Alinea così modificato dall’art. 26, D.L. 14 agosto 2020,
n. 104, convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal
14 ottobre 2020.

2 Lettera abrogata dall’art. 263, D.L. 19 maggio 2020, n.
34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 15
settembre 2020.

3 Comma così modificato dall’art. 5, D.L. 31 dicembre
2020, n. 183, convertito in L. 26 febbraio 2021, n. 21.

4 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 7 ottobre 2020,
n. 125, convertito in L. 27 novembre 2020, n. 159, a decorrere
dal 4 dicembre 2020.

87-bis. Misure di ausilio allo svolgimento del
lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni e degli organismi di diritto pubbli-
co. 1. Allo scopo di agevolare l’applicazione del la-
voro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81,
quale ulteriore misura per contrastare e contenere
l’imprevedibile emergenza epidemiologica, i quanti-
tativi 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 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 sen-
si del comma 1 o nel caso in cui l’incremento dei
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quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al
soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche am-
ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè degli
organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, com-
ma 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 set-
tembre 2020, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lette-
ra e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure negoziate sen-
za previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate
alla stipula di convenzioni-quadro interpellando pro-
gressivamente gli operatori economici che hanno pre-
sentato un’offerta valida nella proceduta indetta da
Consip S.p.A. per la conclusione della vigente con-
venzione per la fornitura di personal computer por-
tatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali of-
ferte dal primo miglior offerente;

b) allo svolgimento di procedure negoziate sen-
za previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate
alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-qua-
dro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, sele-
zionando almeno tre operatori economici da consul-
tare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra
gli operatori economici ammessi nella pertinente ca-
tegoria 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 codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni
può avvenire con modalità completamente automa-
tizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al
comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministra-
zioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè gli organismi
di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, let-
tera 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 com-
ma 1 per il proprio personale.

5. All’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto
2015, n. 124, le parole: « per la sperimentazione »
sono soppresse.

100. Misure a sostegno delle università delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca. 1. Al fine di far fronte
alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emer-
genza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data

31 gennaio 2020, è istituito per l’anno 2020 un fon-
do denominato «Fondo per le esigenze emergenziali
del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti
di ricerca» con una dotazione pari a 50 milioni di
euro da iscrivere nello stato di previsione del Mini-
stero dell’università e della ricerca. Con uno o più
decreti del Ministro dell’università e della ricerca sono
individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle
risorse di cui al precedente periodo tra le università,
anche non statali legalmente riconosciute ammesse
al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243,
le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicem-
bre 1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Mini-
stero dell’università e della ricerca ed i collegi uni-
versitari di merito accreditati. Agli oneri previsti dal
presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126.

2. I mandati dei componenti degli organi statuta-
ri degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad
esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica -
ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con
la nomina della maggioranza dei membri previsti e,
se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono
prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto ovvero in scadenza durante
il periodo dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino
al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Si
procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei com-
ponenti degli organi statutari degli enti di cui al pre-
sente comma, laddove scaduti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge
7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 20211.

3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati con-
cessi dal Ministero dell’Università e della Ricerca a
valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di
cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio
1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unità
locali ubicate nel territorio italiano, possono benefi-
ciare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del
pagamento delle rate con scadenza prevista nei mesi
di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021 e di un
corrispondente allungamento della durata dei piani
di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato,
alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte
capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interes-
se legale e con rate semestrali posticipate. Agli oneri
previsti dal presente comma si provvede ai sensi del-
l’articolo 1262.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, D.L. 7
ottobre 2020, n. 125, convertito in L. 27 novembre 2020, n.
159, a decorrere dal 4 dicembre 2020.
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