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IL DECRETO-LEGGE N. 183 DEL 2020: “MILLEPROROGHE”  

LE PRINCIPALI MISURE 

 

Pur non esistendo un obbligo costituzionale in tal senso, come accade invece 
per la manovra finanziaria, è ormai prassi consolidata la promulgazione, a fine 
anno, di un decreto “Milleproroghe” che si occupi di posticipare l’entrata in 
vigore di alcune disposizioni normative oppure di prorogare l’efficacia di 
leggi altrimenti in scadenza. Tale prassi si è intensificata soprattutto negli ultimi 
due decenni – ne hanno fatto ricorso, in pratica, tutte le forze politiche che sono 
state al governo – e ha portato da una parte ad una evidente periodicizzazione, 
creando un appuntamento costante del dibattito politico-parlamentare, e 
dall’altra ad una forte trasversalità dei temi affrontati, non riconducibili ad una 
singola materia o disciplina di settore ed anzi molto vari tra loro e disparati.  

Questo decreto-legge, il n. 183 del 31 dicembre 2020, non fa certo eccezione, 
se non per il fatto che un suo obiettivo si può individuare nella necessità di 
continuare a far fronte, con tutti i mezzi a disposizione, alla situazione di 
emergenza causata dalla pandemia da Covid-19 e alle conseguenze delle 
misure restrittive che il governo ha dovuto adottare per arginarne la diffusione e 
tutelare la salute pubblica.   

Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in Commissione Bilancio alla Camera, 
intervenendo in Aula per la dichiarazione di voto, ha affermato: “Grazie allo 
spirito di collaborazione che, nonostante la ristrettezza dei tempi e la delicata 
fase istituzionale, ha contraddistinto i lavori in Commissione, riusciamo a 
licenziare un testo migliorato e più vicino alle esigenze delle imprese, delle 
famiglie, dei lavoratori. Ne sono un chiaro esempio – ha proseguito – 
l’estensione della 'Garanzia Italia', la proroga per accedere alla 'Cassa Covid' 
e la conferma delle modalità telematiche per le assemblee di società. Di 
grande rilievo anche le proroghe per la stabilizzazione dei precari della P.A. 
e della validità delle graduatorie per insegnanti ed educatori. Benissimo, 
infine, il differimento dei termini in favore degli enti locali – ha concluso Pagano 
– per trasmettere rilievi e osservazioni sulla Cnapi”. 

Premesso che il disegno di legge di conversione, così come modificato in sede 
parlamentare, prevede l’abrogazione del decreto-legge n. 182 del 31 dicembre 
2020 e dei decreti-legge n. 3 del 15 gennaio 2021 e n. 7 del 30 gennaio 2021 
(con salvezza dei loro effetti) e anche la proroga fino al 31 dicembre 2021 del 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0461&nomefile=stenografico&ancora=sed0461.stenografico.tit00120.sub00010.int00480#sed0461.stenografico.tit00120.sub00010.int00480
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termine entro il quale la Commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti accaduti 
presso la Comunità “Il Forteto” deve concludere i propri lavori, qui di seguito 
sono elencate sinteticamente – senza ovviamente alcuna pretesa di poterne 
restituire in modo esaustivo la varietà e la ricchezza –  le principali misure 
contenute nel provvedimento, composto da 23 articoli per un totale di 129 
commi. 

 

 

 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo 

“Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti 

in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della 

decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia 

di recesso del Regno Unito dall'Unione europea" AC 2845 – relatori Fabio Melilli (PD) per la V 

Commissione Bilancio e Giuseppe Brescia (M5S) per la I Commissione Affari Costituzionali – 

e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato. 

 

 

Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (art. 1, 
co. 1 e 3)  

Viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per le 

possibilità di assunzioni, da parte di pubbliche amministrazioni, derivanti da 

cessazioni dall’impiego verificatesi negli anni compresi tra il 2009 e il 2012. Si 

estende anche dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l’analoga proroga già 

intervenuta per le cessazioni verificatesi negli anni tra il 2013 e il 2018, comprendendo 

le cessazioni avvenute nel 2019.  

 

Per i lavoratori appartenenti al bacino PIP-Emergenza Palermo (art. 1, co. 
1-bis e 1-ter)  

Introdotte, nel corso dell’esame n sede referente, disposizioni che incidono sulla 

disciplina che autorizza gli enti locali alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di 

personale con contratto di lavoro atipico bacino PIP-Emergenza Palermo, in 

essere o scaduti nel 2020. 

 

Assunzioni comparto sicurezza-difesa e Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco (art. 1, co. 2 e 3)  

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni 

previste dal decreto-legge n. 150 del 2013, adottate per il comparto sicurezza-difesa 

e per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in deroga alle limitazioni previste per le 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2845-A&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=2845&sede=&tipo=
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pubbliche amministrazioni. Si proroga al 31 dicembre 2021 anche il termine per le 

autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza e in quello Vigili del 

Fuoco e soccorso pubblico previste dal decreto-legge n. 192 del 2014. 

 

Assunzioni presso amministrazioni dello Stato (art. 1, co. 4)  

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per procedere ad assunzioni presso 

le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo e disposte 

in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 

 

Stabilizzazioni nelle pubbliche amministrazioni e norme specifiche per gli 
enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (art. 1, co.7-bis e 8)  

Sono modificati alcuni riferimenti temporali per l'applicazione della normativa 

transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano 

o abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con 

pubbliche amministrazioni. Le modifiche riguardano in generale le pubbliche 

amministrazioni e gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. 

 

Differimento del termine per le assunzioni già autorizzate dalla 
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (art. 1, co. 9)  

Agli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in dissesto, si consente 

di poter concludere le procedure di reclutamento di personale a tempo 

indeterminato, già programmate e autorizzate per il 2020, entro il 30 giugno 2021. 

 

In materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione (art. 1, co. 11)  

Viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui le 

pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici 

e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra 

disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento 

e acquisto di beni, forniture, lavori e opere. 

 

Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 
1, co. 12)  

Si estende al 2021 l’operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri, istituito per il 2020 dal decreto “Cura Italia” per attuare le 

misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus Covid-19. 
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Colloqui investigativi con i detenuti (art. 1, co. 14)  

Si proroga fino al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, 

anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può 

delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna ed esterna o 

altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di 

prevenzione del terrorismo internazionale. 

 

Tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione 
e sicurezza (art. 1, co. 15)  

Si prorogano al 31 gennaio 2022 i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla 

tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e 

sicurezza interna ed esterna. 

 

Proroga di termini in materia di processo amministrativo (art. 1, co. 17) 

Viene esteso fino al 30 aprile 2021 l’ambito temporale di applicazione della disciplina 

in materia di discussione orale delle udienze del processo amministrativo 

mediante collegamento da remoto. 

 

Autocertificazioni cittadini dei Paesi non appartenenti all’UE (art. 2, co. 1)  

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale acquistano efficacia 

le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti 

all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti nel nostro Paese, di utilizzare 

le dichiarazioni sostitutive – le cosiddette autocertificazioni – riguardanti gli stati, 

le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 

 

Istanze di indennizzo per le vittime dei reati (art. 2, co. 2)  

Vengono prorogati – di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 – il termine 

per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali 

violenti e il termine – dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021 – entro il quale devono 

essere maturati i requisiti e le condizioni per poter richiedere l’indennizzo. 

 

Gestione associata di funzioni fondamentali dei Comuni (art. 2, co. 3)  

Si differisce al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la 

gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli Comuni, in 

base a quanto disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010. 

 

Elezioni negli enti locali (art. 2, co. 4, 4-bis e 4-ter)  

Viene differito il termine entro cui devono avere luogo nuove consultazioni 

elettorali nelle sezioni dei Comuni in cui sia intervenuto l’annullamento dell'elezione 
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degli organi amministrativi. In sede referente sono state introdotte disposizioni anche 

riguardo il differimento dello svolgimento delle elezioni provinciali e delle città 

metropolitane. 

 

Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle 
certificazioni (art. 2, co. 4-quater)  

Introdotte, durante l’esame parlamentare, alcune modifiche in materia di elaborazione, 

mediante Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle 

certificazioni, dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche previsti 

dalla Legge di Bilancio 2019.  

 

Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli 
asili nido (art. 2, co. 4-septies) 

In sede referente si è stabilito di prorogare e unificare il termine di adeguamento delle 

strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi 

in cui a ciò non si sia già proceduto.  

 

Adeguamento antincendio nelle strutture recettive (art. 2, co. 4-octies)      

Sempre in sede referente sono stati posticipati i termini per il completamento 

dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di 

strutture ricettive turistico-alberghiere. 

 

Razionalizzazione del patrimonio pubblico (art. 3, co. 2)  

Prorogate per il 2021 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio 

pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le 

amministrazioni pubbliche dall’aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat 

del canone dovuto per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. 

 

Adempimenti Iva a carico delle piattaforme elettroniche che facilitano la 
cessione di beni (art. 3, co. 3)  

I tempi di entrata in vigore degli adempimenti Iva richiesti alle piattaforme 

commerciali online che intervengono nelle transazioni relative a telefoni cellulari, 

console da gioco, tablet e laptop vengono armonizzati alle decisioni del Consiglio 

dell’UE, che ha accordato una proroga di 6 mesi a causa della pandemia. 

 

Adeguamento dei contratti fra enti locali e soggetti affidatari della gestione 
delle entrate (art. 3, co. 4)  

Prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l’adeguamento dei 

contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti 
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concessionari della riscossione delle entrate locali e alla riforma di queste operata 

dalla Legge di Bilancio 2020. 

 

Trasmissione telematica Sistema tessera sanitaria (art. 3, co. 5)  

Rinviata di un anno esatto, al 1° gennaio 2022, la decorrenza dell’obbligo di invio dei 

dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei 

redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e 

trasmissione telematica. 

 

Svolgimento delle assemblee di società (art. 3, co. 5-bis e co. 6)  

Estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle 

SpA e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto “Cura Italia” alle assemblee sociali 

tenute entro il 31 luglio 2021. Estese anche alle assemblee sociali convocate entro la 

data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque 

non oltre il 31 marzo 2021 le norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle 

SpA introdotte sempre dall'articolo 106 del decreto “Cura Italia”.  

 

Garanzia SACE sui titoli di debito emessi dalle imprese (art. 3, co. 6-bis)  

In sede referente si è stabilito di differire dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 

l’operatività della garanzia straordinaria SACE (la cosiddetta. “Garanzia Italia”) sulle 

emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia 

cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente. 

 

Obblighi aggiornamento professionale revisori legali dei conti (art. 3, co.7)  

Gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi al 

2020 e al 2021 si intendono eccezionalmente assolti se i crediti formativi sono 

conseguiti entro il 31 dicembre 2022. 

 

Pagamento dei debiti degli enti sanitari (art. 3, co. 8)  

Si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la temporanea sospensione 

delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale con 

riferimento al tempestivo pagamento dei debiti commerciali maturati al 31 dicembre 

2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni 

professionali.  

 

Lotteria dei corrispettivi (art. 3, co. 9-11)  

Si prevede che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 

che stabilisce le modalità attuative dell’avvio e dell’operatività della lotteria dei 



7 

 

corrispettivi sia emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021. Viene inoltre spostata 

al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli 

esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare 

le relative segnalazioni.  

 

Termini agevolazioni prima casa (art. 3, co. 11-quinquies)  

Introdotta durante l'esame in sede referente la proroga al 31 dicembre 2021 della 

sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni 

relative alla prima casa.  

 

Tardivo deposito di bilanci di aziende speciali e istituzioni (art. 3-bis)        

Sempre in sede referente si è stabilito che il tardivo deposito dei bilanci presso la 

camera di commercio, da parte di aziende speciali e istituzioni, non dia luogo a 

sanzioni, purché effettuato entro il 31 marzo 2021.  

 

IVA cessioni kit diagnostici e vaccini anti-Covid (art. 3-ter)   

Modificato il riferimento al Regolamento europeo per la concessione dell’esenzione 

Iva per le cessioni di beni riguardanti la strumentazione diagnostica e i vaccini 

necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-

19, indicando il Regolamento riguardante i dispositivi medico-diagnostici in vitro. 

 

Utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN accantonate per 
le quote premiali da destinare alle regioni virtuose (art. 4, co. 1)  

Prorogato al 2021 l’utilizzo delle quote premiali da destinare alle Regioni virtuose, 

accantonate a valere sul finanziamento del Sistema sanitario nazionale, in base ai 

criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

 

Risorse Sistema sanitario nazionale per ricerca, assistenza e cura relativi 
al miglioramento dei “Lea” (art. 4, co. 2 e 3)  

Si dispone la proroga al 2021 e il parziale riparto, per lo stesso anno, 

dell’accantonamento della somma annua di 32,5 milioni di euro a valere sulle risorse 

finanziarie del Sistema sanitario nazionale, per la realizzazione di obiettivi connessi 

ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei Livelli 

essenziali di assistenza (Lea), collegati a prestazioni che attualmente non trovano 

adeguata remunerazione nel nomenclatore tariffario.  

 

Fabbisogno di personale degli enti del Ssn (art. 4, co. 4)  

Si rinvia al 2022, mentre precedentemente il termine era fissato al 2021, l’adozione di 

una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti e 
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delle aziende del Sistema sanitario nazionale cui è subordinata la possibilità di 

applicare incrementi di spesa per il personale dei servizi sanitari regionali.  

 

Protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici (art. 4, co. 5)  

Si dispone l’ulteriore proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 della 

sospensione dell’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 26 del 2014, che 

vietano in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali. 

 

Procedure concorsuali ed assunzioni dell’AIFA (art. 4, co. 6)  

Si consente che alcune procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni a tempo 

indeterminato, già autorizzate in favore dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

per il periodo 2016-2020, siano effettuate nel 2021. 

 

Contratti di lavoro flessibile con Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali (art. 4, co. 7)  

Si consente agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e 

agli Istituti zooprofilattici sperimentali la proroga, fino al 30 settembre 2021, dei 

contratti di lavoro flessibile in corso, relativi ad attività di ricerca o di supporto alla 

ricerca.  

 

Elenco nazionale soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli 
enti e delle aziende del Ssn (art. 4, co. 8)  

Anche per le esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del Covid-19, si prevede 

che l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle 

aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario 

nazionale possa essere integrato entro il 21 marzo 2021, attraverso la riapertura dei 

termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.  

 

Contributo per dispositivi di protezione individuale (art. 4, co- 8-ter)  

Si consente alle Regioni e alle Province autonome di riconoscere alle strutture private 

accreditate che abbiano concorso a sostenere il Sistema sanitario nazionale 

convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti Covid-19, un contributo una 

tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per l’acquisto di 

dispositivi di protezione individuale.  

 

Assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica (art. 4, co. 8-quater)  

Si incrementa da 5 a 7 milioni di euro, per il 2021, la dotazione del fondo per 

l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica.  
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Screening neonatali (art. 4, co. 8-quinquies)      

Si differisce dal 30 giugno 2020 al 31 maggio 2021 il termine per la prima revisione 

della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale 

obbligatorio. 

 

Procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'Istruzione e del 
Ministero dell’Università e della Ricerca (art. 5, co. 2)  

Prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione 

delle procedure concorsuali che il Ministero dell’Istruzione e il Ministero 

dell’Università e della Ricerca sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà 

assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca. 

 

Valutazione degli apprendimenti (art. 5, co. 3)  

Differita all’anno scolastico 2020-2021 l’applicazione delle disposizioni che 

attribuiscono alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto 

dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza gli stessi effetti di quella 

normalmente prevista per le scuole del primo ciclo e per la scuola secondaria di 

secondo grado. 

 

Edilizia scolastica (art. 5, co. 4)  

Prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da 

parte degli enti locali, di alcuni lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di 

istituti scolastici statali. 

 

Assunzione di collaboratori scolastici (art. 5, co. 5)  

Prorogato dal 1° gennaio al 1° marzo 2021 il termine per l’assunzione nel profilo di 

collaboratore scolastico del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle 

scuole, all’esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione. 

 

Graduatorie comunali personale scolastico, educativo e ausiliario (art. 5-
bis)     

Viene prorogato dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2022 il termine di validità 

delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017 limitatamente alle graduatorie comunali 

del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e 

scolastici gestiti direttamente dai Comuni. Inoltre si proroga al 30 settembre 2022 la 

validità delle graduatorie in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022. 
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Proroga termini relativi alle Istituzioni di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica (art. 6, co. 1 e 2)  

Prorogato all’anno accademico 2022-2023 l’avvio dell’applicazione del regolamento 

recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del 

personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle Istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), differendo al 31 dicembre 2021 

il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. 

Conseguentemente, si estende anche all’anno accademico 2021-2022 la possibilità di 

attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento per l’attribuzione di incarichi di 

insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle stesse Istituzioni. 

 

Proroga flessibilità nella restituzione di crediti agevolati concessi a valere 
sul FAR (art. 6, co. 3)  

Prorogata la misura di flessibilità nelle modalità di restituzione dei crediti agevolati 

di cui al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) già disposta dal decreto “Cura 

Italia”: si consente che le imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano 

che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal Ministero dell’Università e 

Ricerca a valere sul FAR possano ottenere la sospensione di sei mesi del 

pagamento delle rate che scadono a gennaio 2021 e luglio 2021, con un 

corrispondente allungamento del piano di ammortamento. 

 

Proroga del termine per l'assegnazione di strutture e personale del 
soppresso MIUR (art. 6, co. 4)  

Differite alcune disposizioni riguardanti la fase transitoria legata alla separazione tra 

il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e la Ricerca e alla 

conseguente soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR): si stabilisce come termine finale per la conclusione di tale fase il conferimento 

degli incarichi dirigenziali non generali della neo istituita Direzione generale del 

personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell’Università e della 

Ricerca o comunque il 31 ottobre 2021. 

 

Deroga all’obbligo di risparmio di spesa nel settore informatico (art. 6, co. 
5)  

Per le Università, per le Istituzioni AFAM e – in base a quanto deciso in sede 

referente – per gli enti pubblici di ricerca e la Fondazione Istituto italiano di 

tecnologia viene estesa al 2021 la possibilità, già consentita nel 2020, di non applicare 

le normative vigenti in materia di risparmio di spesa nel settore informatico. 

 

Abilitazione scientifica nazionale (art. 6, co. 6 e 6-bis)  

Si proroga al 31 maggio 2021 il termine per la conclusione dei lavori riferiti al VI 

quadrimestre della tornata di Abilitazione scientifica nazionale (Asn) 2018-2020 e 
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al 15 settembre 2021 il termine per l’operatività delle Commissioni nazionali già 

costituite per la stessa tornata. Differito il termine per l’avvio delle procedure per il 

conseguimento dell’Asn relative alla tornata 2021-2023. 

 

Somme residue dei mutui per edilizia universitaria (art. 6, co. 7)  

Si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine previsto per 

l’erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti 

per interventi di edilizia universitaria.  

 

Termine per il conseguimento dei titoli di studio universitari e delle altre 
istituzioni di formazione superiore (art. 6, co.7-bis)  

Individuata a livello legislativo la data ultima, il 15 giugno 2021, per lo svolgimento 

dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio 

rilasciati dalle università e dalle altre istituzioni di formazione superiore relative 

all’anno accademico 2019/2020. 

 

Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio in 
relazione a corsi di studio o per abilitazione professionale (art. 6, co. 8)     

Prorogato ed esteso l’ambito di applicazione di alcune norme relative alle possibilità di 

svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l’abilitazione relativi ad 

alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per 

l’abilitazione all’esercizio di professioni o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici 

dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio. 

 

Differimento termine per la delimitazione dei distretti turistici (art. 7, co. 1)  

Si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per la delimitazione 

dei Distretti turistici ad opera delle Regioni, d'intesa con il Ministero dei Beni e delle 

Attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati. 

 

Contabilità speciali per interventi di messa in sicurezza di beni culturali a 
seguito di eventi sismici (art. 7, co. 2)  

Prorogato ulteriormente, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il mantenimento 

delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche 

e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, 

per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale.  

 

Tax credit vacanze (art. 7, co. 3-bis)  

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di usufruire del cosiddetto tax 

credit vacanze. 
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Credito d’imposta settore cinematografico e audiovisivo (art. 7, co. 4 e 6)  

Si proroga dal 31dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 l’efficacia delle disposizioni 

straordinarie in materia di credito di imposta per le imprese di produzione 

cinematografica e audiovisiva. Si consente inoltre alle società controllate dal 

Ministero dell'Economia e delle finanze di acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce-

Cinecittà, che può emettere strumenti finanziari – nel limite di 1 milione di euro per 

ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 – per effettuare investimenti nel settore 

cinematografico.  

 

Contributo a imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di 
informazione di interesse generale (art. 7, co. 4-bis)  

In sede referente è stata disposta la concessione di un contributo nel limite di 2 milioni 

di euro per il 2021 alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di 

informazione di interesse generale, finalizzato a favorire la conversione in digitale e 

la conservazione degli archivi multimediali.  

 

Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani 
e periodici (art. 7, co. 4-ter)  

Sempre in sede referente si è disposto di differire di ulteriori 24 mesi i termini 

riguardanti l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi 

diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese 

editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una revisione organica della 

normativa di settore, dalla Legge di Bilancio 2019.  

 

Sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo dal 
vivo (art. 7, co. 4-quater) 

Si consente agli organismi dello spettacolo dal vivo di utilizzare le risorse loro erogate 

per il 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus) anche per integrare le 

misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non 

superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla 

contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e in ogni caso 

limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti. 

 

Proroga termini in materia di giustizia (art. 8)  

Si prorogano: al 31 dicembre 2021 la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente 

dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario; al 31 

dicembre 2021 la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i 

minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario; al 31 dicembre 2021 la 

possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale 

ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e 
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manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le 

amministrazioni locali; al 31 dicembre 2021 il divieto di assegnazione del personale 

dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni. Si estende poi 

l'assegnazione straordinaria di funzioni in materia di edilizia penitenziaria in favore 

del personale tecnico del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, alle opere 

per le quali siano state avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2021. 

 

Proroga banche dati Dna (art. 9, co. 1)  

Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per ultimare il trasferimento, da parte delle 

Forze di polizia, alla Banca dati nazionale del Dna dei profili del Dna ricavati da 

reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009.  

 

Iscrizione Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale Imprese (art. 9, 
co. 2)   

Prorogata al 31 dicembre 2021 l’iscrizione di Agenzia Industrie Difesa al Registro 

Nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali da armamento. 

 

Proroga termini in materia di agricoltura (art. 10, co. 1-5)  

Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l’accreditamento degli organismi di 

controllo esistenti dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica. 

Prorogati al 31 dicembre 2021 alcuni contratti a tempo determinato dell’Ente per lo 

sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. 

Prorogato al 31 dicembre 2021 l’esonero degli obblighi di presentazione della 

documentazione antimafia per ricevere i fondi dell’Unione europea, relativi ai terreni 

agricoli, con importi non superiori a 25 mila euro. 

Prorogata, fino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico dei beneficiari e 

comunque sino al 31 marzo 2021, la sospensione delle procedure di recupero degli 

aiuti dell’Unione europea per le imprese del settore saccarifero. 

 

Per i beneficiari degli esoneri contributivi in agricoltura (art. 10, co. 6)  

Sospeso il pagamento della rata relativa ai contributi di novembre e dicembre 2020, in 

scadenza il 16 gennaio 2021, in favore dei beneficiari degli esoneri contributivi 

disposti in agricoltura. 

 

Attestati macchine agricole e per vendita prodotti fitosanitari (art. 10, co. 
6-bis)   

Si prevede che anche gli attestati di funzionalità delle macchine agricole e gli 

attestati per la vendita e l’acquisto dei prodotti fitosanitari, in scadenza nel 2021 o 
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in corso di rinnovo, siano prorogati di dodici mesi e comunque almeno fino al 

novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di 

emergenza. 

 

Enti del Terzo settore (art. 11, co. 1)  

Fissato al 31 dicembre 2021 il termine perentorio per la trasformazione, senza 

devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (Soms) in Associazioni di 

promozione sociale (Aps) o in altre associazioni del Terzo settore.  

 

Disciplina in materia di accredito figurativo (art. 11, co. 1-bis)  

Differito dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, per il solo anno 2019, i termini 

relativi alle domande di accredito figurativo per i lavoratori chiamati a ricoprire 

funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali collocati in aspettativa non retribuita. 

 

Personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 11, co. 2)  

Prorogate al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni in materia di personale 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro in posizione di comando o fuori ruolo. 

 

Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale (art. 11, co. 3 e 4)  

Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori 

delle due Commissioni tecniche, istituite dalla Legge di Bilancio 2020, per lo studio 

della gravosità delle occupazioni e per l’analisi della spesa pubblica in materia 

previdenziale ed assistenziale. 

 

Recupero di prestazioni pensionistiche indebite (art. 11, co. 5)  

Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero, da parte dell'Inps, delle 

prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle 

verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2018. La proroga del termine 

concerne i trattamenti pensionistici della "Gestione previdenziale privata". 

 

Disposizioni per i lavoratori del settore portuale (art. 11, co. 6-8)  

Differito dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine finale di possibile operatività 

delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione 

professionale. Previsto uno stanziamento di 5,1 milioni di euro per il 2021ai fini della 

corresponsione dell’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. 
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Sospensione di termini prescrizionali in materia di previdenza e 
assistenza obbligatoria (art. 11, co. 9)  

Si sospende dalla data di entrata in vigore del decreto in esame fino al 30 giugno 2021 

la decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di 

assistenza sociale obbligatoria.  

 

Interventi di integrazione salariale con causale Covid-19 (art. 11, co. 10-bis 
e 10-ter)      

Vengono differiti al 31 marzo 2021 i termini, posti a pena di decadenza e scaduti entro 

il 31 dicembre 2020, relativi alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione 

salariale con causale Covid-19 (“Cassa Covid”) o alla trasmissione dei dati 

necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti. Il differimento viene 

ammesso nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per il 2021. 

 

Contratto di rete con causale di solidarietà (art. 12, co. 1)  

Prorogata, per il 2021, la possibilità di stipulare contratti di rete con causale di 

solidarietà, precedentemente consentita sino al 31 dicembre 2020, per di favorire il 

mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi 

economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con 

provvedimenti delle autorità competenti. 

 

Società benefit (art. 12, co. 2)  

Come stabilito in sede referente, si consente di usufruire del credito di imposta – 

utilizzabile in compensazione a decorrere dal 2021 – per i costi di costituzione o 

trasformazione in società benefit fino al 30 giugno 2021.  

 

Proroga dei termini delle misure nel settore aereo (art. 12, co. 2-4)  

Modificato il termine di restituzione delle anticipazioni riconosciute alle imprese titolari 

di servizi di trasporto aereo e prorogata al 30 giugno 2021 la restituzione del 

finanziamento di 400 milioni di euro erogato ad Alitalia SAI. Estese inoltre, nel limite 

di 16 milioni di euro, le misure di sostegno previste dal decreto “Rilancio” alla 

compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno. 

 

Sorveglianza radiometrica Euratom (art. 12, co. 5)  

Esteso al 30 aprile 2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di 

regolazione della materia, il termine previsto per l’applicazione di un regime transitorio 

per la sorveglianza radiometrica, che ha introdotto una nuova disciplina per 

l’adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli 

anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. 
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Verificazioni periodiche della strumentazione metrica (art. 12, co. 6)  

Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per le verifiche periodiche della 

strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli, 

in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame e 

fino al 31 maggio 2021. 

 

Disposizioni in materia di pubblica illuminazione (art. 12, co. 7)  

Fissato al 30 giugno 2021 il termine concesso ai Comuni per procedere all'acquisto 

degli impianti di illuminazione pubblica. 

 

Proroga integrazione standard ITU (art. 12, co. 8)  

Prorogati al 1° gennaio 2021 i termini di integrazione degli standard di codifica 

dell’International Telecomunication Union (ITU), precisando che per gli apparecchi 

atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o venduti in Italia sarà necessaria la 

presenza esclusivamente di tutte le codifiche approvate nell'ambito ITU indicate 

dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.  

 

Fondo per la crescita sostenibile (art. 12, co. 8-bis)  

Prorogata fino al 30 giugno 2021 la facoltà, concessa agli intermediari finanziari non 

professionali di concedere finanziamenti a condizioni più favorevoli di quelle esistenti 

sul mercato – fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non 

superiori a 40 mila euro per ciascun finanziamento – per la costituzione di nuove 

imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di 

imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo 

sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità 

organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione. 

 

Salvaguardia della liquidità delle imprese dell’aerospazio (art. 12, co. 9)  

Fissato al 31 luglio 2021 il termine entro il quale le quote dei finanziamenti concessi 

alle imprese dell'aerospazio con cadenza nell'esercizio 2021 devono essere erogate 

alle aziende stesse per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di 

quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019. 

Conseguentemente, le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli 

adempimenti in favore delle imprese che diano corso a tali adempimenti dopo il 19 

maggio 2020 e comunque entro il 30 settembre 2021 (invece dell'attuale termine del 

30 settembre 2020).  
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Proroga cessazione regime di maggior tutela nella vendita di elettricità e 
gas (art. 12, co. 9-bis)  

In sede referente sono state apportate modifiche alla legge annuale sulla 

concorrenza disponendo la proroga, dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023, del 

termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel 

mercato del gas e la proroga del termine di cessazione dello stesso regime nel 

mercato dell’energia elettrica dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 per le micro 

imprese e per i clienti domestici.  

 

Accesso agli incentivi per impianti a biogas (art. 12, co. 9-ter)  

Disposta, in sede referente, l’ulteriore proroga, dal 2020 al 2021, degli incentivi 

previsti dalla Legge di Bilancio 2019 per gli impianti di produzione di energia elettrica 

alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori 

agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. 

 

Modelli standard di fideiussione e assicurazione a tutela degli acquirenti 
di immobili da costruire (art. 12, co. 9-quater)  

Si interviene sulla disciplina a tutela degli acquirenti degli immobili da costruire per 

posticipare al 1° settembre 2021, data di entrata in vigore del Codice della crisi 

d'impresa e dell'insolvenza, l’emanazione dei decreti ministeriali che dovranno 

introdurre modelli standard di fideiussione e di polizza assicurativa a beneficio 

dell’acquirente. 

 

Carta nazionale aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco 
tecnologico annesso al deposito nazionale rifiuti radioattivi (art. 12-bis)   

Viene differito da 60 a 180 giorni il termine – decorrente dalla pubblicazione della 

proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) alla 

localizzazione del Parco Tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti 

radioattivi – per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da 

parte delle Regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, e da 

120 a 240 giorni il termine, anch’esso decorrente dalla medesima pubblicazione, entro 

il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico   

 

Disposizioni in materia di Piano per la Transizione Energetica Sostenibile 
delle Aree Idonee (art. 12-ter) 

Riguardo la disciplina della prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, viene 

fissato al 30 settembre 2021 il termine per l'adozione del Piano per la Transizione 

Energetica Sostenibile delle Aree Idonee. 
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In materia di liquidità delle imprese appaltatrici (art. 13, co. 1)  

Prorogata dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 l’applicabilità delle disposizioni del 

decreto “Rilancio” che, per alcune specifiche fattispecie, consentono alle stazioni 

appaltanti di elevare al 30 per cento l’importo dell’anticipazione prevista dal Codice 

dei contratti pubblici a favore dell’appaltatore. 

 

Stati di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione (art. 13, co. 1-bis)  

Modificata la disciplina introdotta dall’articolo 8 del decreto “semplificazioni”, relativa 

all’adozione degli stati di avanzamento dei lavori (Sal) in corso di esecuzione, al 

fine di differire i termini in essa previsti e fissare un limite per il pagamento degli stessi 

Sal. 

 

Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazioni e lavori 
di manutenzione (art. 13, co. 2, lettere a, b)  

Estese a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal decreto 

“Sblocca cantieri” per l’affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e 

dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

 

Proroga norme decreto-legge "Sblocca cantieri" (art. 13, co. 2, lettera c)  

Prorogata al 30 giugno 2021 la previsione in base alla quale il subappalto è indicato 

dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40 per 

cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Al contempo, 

si sospende fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione della terna di 

subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche. 

 

Applicazione normativa su gestione sicurezza infrastrutture stradali (art. 
13, co. 3)  

Prorogati di un anno i termini di applicazione della normativa sulla gestione della 

sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea alle 

strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete 

nonché alle strade di competenza delle Regioni e degli enti locali. 

 

Proroga di disposizioni di arruolamento sulle navi (art. 13, co. 4)  

Prorogate fino al 31 agosto 2021 le disposizioni che consentono di stipulare i contratti 

di arruolamento, secondo le procedure previste dal Codice della navigazione, 

direttamente a bordo delle navi. 
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Piani economico-finanziari dei concessionari autostradali (art. 13, co. 5)  

Per i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è giunto a 

scadenza, si differisce sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei 

piani economici finanziari il termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali 

relative anche al 2021 e sino al 31 luglio 2021 il termine per la definizione dei 

procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari. 

 

Esame di idoneità per patente di guida (art. 13, co. 6)  

Ampliato da sei a dodici mesi il termine di tempo, a partire dalla presentazione della 

domanda di esame, entro il quale sostenere la prova di esame teorica per il 

conseguimento della patente di guida. 

 

Ripartizione risorse Fondo trasporto pubblico locale (art. 13, co. 7)  

Prorogata per il 2021 l’applicazione degli attuali criteri di ripartizione del Fondo 

Trasporto pubblico locale tra le Regioni a statuto ordinario, senza applicazione di 

penalità, rinviando pertanto di un ulteriore anno l’applicazione dei nuovi criteri di 

ripartizione previsti dalla riforma del Fondo. 

 

Affidamento dei progetti finanziati dal Fondo per la progettazione degli 
enti locali (art. 13, co. 8)  

Ampliati i termini concessi per l’affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti 

finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali. 

 

Mondiali di sci alpino Cortina d'Ampezzo (art. 13, co. 10)  

Conferita al Commissario nominato per la realizzazione degli interventi infrastrutturali 

legati alla viabilità per i Mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel 2021, 

la possibilità di ultimare le opere previste dal piano degli interventi non indispensabili 

al regolare svolgimento degli eventi sportivi, oltre il termine del 31 gennaio 2021, 

prevedendo che la consegna di tali opere debba avvenire entro e non oltre il 31 

dicembre 2022. 

 

Trasporto pubblico non di linea-buono viaggio (art. 13, co. 11 e 19)  

Esteso al 30 giugno 2021 il termine per l’utilizzo del buono per l’utilizzo di taxi e di 

servizi Ncc, il cosiddetto “buono viaggio”, pari al 50 per cento della spesa fino ad un 

massimo di 20 euro per ciascun viaggio, previsto per le persone a mobilità ridotta e 

con patologie accertate o più esposti agli effetti economici dal Covid-19 o in stato di 

bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia. 
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In materia di trasporto pubblico locale (art. 13, co. 12)  

Prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque 

non oltre il 30 aprile 2021 il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo né 

sanzioni o penali, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per 

le minori corse effettuate durante l’emergenza Covid-19. 

 

Esecuzione provvedimenti di rilascio immobili e procedure esecutive 
immobiliari riguardanti l’abitazione principale del debitore (art. 13, co. 13 
e 14)  

Prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti 

di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, nonché 

di rilascio dell’immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal 

debitore esecutato e dai suoi familiari. Prevista anche la proroga al 30 giugno 2021 

della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto 

l'abitazione principale del debitore. 

 

Contributo a favore dell’Anas per compensare i diminuiti introiti da 
pedaggi delle concessionarie autostradali (art. 13, co. 15)  

Si modificano i termini procedurali e le modalità di calcolo per l’erogazione del 

contributo straordinario a favore dell’Anas, previsto dal decreto “Rilancio” a 

compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle 

concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale 

conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19. 

 

Programma pluriennale di piccole opere per efficientamento e sviluppo 
sostenibile territoriale (art. 13, co. 19-bis)        

Prorogati, limitatamente al 2021, una serie di termini in materia di programma 

pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 

 

Proroga convenzione INVITALIA per Piano Made in Italy (art. 14, co. 1)  

Prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l’applicazione delle disposizioni 

del decreto “Cura Italia” che consentono al Ministero degli Affari esteri e della 

Cooperazione internazionale e all’Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane di avvalersi, mediante apposita 

convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di 

impresa Spa – INVITALIA, per gli interventi di supporto all’internazionalizzazione 
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delle imprese nell’attuale crisi pandemica e per gli interventi inclusi nel Piano 

straordinario per la promozione del Made in Italy. 

 

Digitalizzazione dei servizi consolari (art. 14, co. 2)  

Prorogato dal 28 febbraio al 30 settembre 2021, per gli uffici all’estero del Ministero 

degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il termine per il rilascio di 

credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete 

diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi, già previsto 

dall’art. 24 del decreto “Semplificazioni”.  

 

Differimento delle convenzioni Sogesid (art. 15, co. 1)  

Differite di un anno le scadenze temporali relative alla progressiva riduzione delle 

convenzioni stipulate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 

mare, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in 

materia ambientale. 

 

Interventi bonifica e risanamento ambientale Regione Sicilia (art. 15, co. 2)  

Prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per la stipula di uno o 

più accordi di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 

mare e la Regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale non 

disciplinate in precedenti accordi di programma per completare interventi di bonifica 

e risanamento ambientale. 

 

End of waste (art. 15, co. 4 e 5)  

Prorogata di un anno, fino al 2025 e non più fino al 2024, la disposizione in materia di 

gruppo di lavoro per l’adozione dei criteri end of waste presso il Ministero 

dell'Ambiente. 

 

Obbligo etichettatura imballaggi (art. 15, co. 6) 

Si interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli 

imballaggi a carico dei produttori ai sensi del Codice dell'ambiente, sospendendo 

l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021. 

 

Proroga gestione commissariale Agenzia Torino 2006 (art. 16, co. 1)  

Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la gestione commissariale dell'Agenzia Torino 

2006.  
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Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e Fondo speciale per la 
concessione di contributi in conto interessi (art. 16, co. 2)  

Prorogata al 30 giugno 2021 l’estensione delle facoltà operative del Fondo di 

garanzia per l’impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di 

contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito 

sportivo, alle operazioni di liquidità. 

 

Conclusione ricostruzione privata-terremoto L’Aquila-Casa Italia (art. 17)  

Stabilito il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione della domanda di 

contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in 

Abruzzo. Viene inoltre stabilito che, in caso di accertamenti necessari per verificare il 

maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia nel 2016-2017, nonché 

per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi da L’Aquila, il termine per la 

presentazione della domanda di contributo è il 30 settembre 2022. 

 

Finanziamenti agevolati per imprese agricole e agroindustriali colpite dal 
sisma 2012 (art. 17, co. 1-bis e 1-ter)  

Prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in 

favore di imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni 

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.   

 

Proroga contratti a tempo determinato instaurati a seguito del crollo del 
viadotto Polcevera (art. 17-bis)  

Prorogati fino al 15 agosto 2021 i contratti a tempo determinato, in essere alla data 

di entrata in vigore del disegno di legge di conversione in esame, instaurati ai sensi 

della normativa vigente per fronteggiare le necessità conseguenti al crollo del 

viadotto Polcevera, avvenuto il 14 agosto 2018. 

 

Proroghe disposizioni per le popolazioni dei territori dell’Italia centrale 
colpiti dal sisma del 2016 (art. 17-ter e 17-quater)     

Introdotte, in sede referente, diverse misure a favore dei territori di Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. 

 

Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa (art. 18)  

Si consente di utilizzare fino a giugno 2021 le risorse del Fondo per le politiche della 

famiglia destinate ai Comuni, per finanziare progetti volti contrastare la povertà 

educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori. 
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Proroga termini correlati con lo stato d’emergenza epidemiologica (art. 19)  

Prorogati fino alla data di cessazione dello stato d’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 i termini delle disposizioni legislative 

di cui all'allegato 1 di questo decreto-legge (vedi dossier del Servizio Studi del 21 

febbraio 2021, vol.II, articolo 19, pag. 203 del pdf). 

 

Semplificazione collegamento digitale di scuole e ospedali (art. 20)  

Introdotte alcune semplificazioni relative alla realizzazione dei collegamenti in fibra 

ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e ospedalieri attraverso la metodologia 

della micro trincea, prevedendo inoltre l’applicazione di una procedura semplificata ai 

fini delle comunicazioni amministrative necessarie per l’avvio dell’attività. A seguito di 

una modifica introdotta in sede referente, un’ulteriore semplificazione procedurale è 

stata introdotta per gli interventi di modifica, installazione e adeguamento di impianti di 

telecomunicazione multi-operatore per la copertura mobile in banda ultra-larga. 

 

Esecuzione Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 
dicembre 2020 sul sistema delle risorse proprie dell’UE (art. 21)  

Si dà esecuzione nell’ordinamento italiano alla decisione sulle risorse proprie 

dell'Unione europea che, nel contesto del bilancio pluriennale dell'UE per il 

settennato 2021-2027, individua le fonti di entrata dell'Unione. La decisione autorizza 

la Commissione europea a contrarre sui mercati finanziari i prestiti strumentali all'avvio 

del piano di ripresa per l'Europa dopo la crisi pandemica. 

 

Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a 
imprese di assicurazione in relazione alla Brexit (art. 22)  

Introdotte specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l’operatività degli 

intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del 

Regno Unito dall’Unione Europea, la cosiddetta Brexit. Con riferimento a banche e 

intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività 

limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° 

gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle 

Autorità competenti e comunque non oltre sei mesi successivi alla scadenza del 

periodo di transizione (al 30 giugno 2021), solo con riferimento alle attività per le quali 

sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo 

per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi 

clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Analogamente, le imprese di assicurazione 

britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti gestione dei contratti 

e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti. 

Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato 

dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche 

http://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/testi/D20183a_vol_II.htm
http://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/testi/D20183a_vol_II.htm
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i termini per l’operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia 

appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna. 

 

Disposizioni in materia di accertamento, riscossione, nonché di 
adempimenti e versamenti tributari (art. 22-bis)  

Si stabilisce che gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, 

recupero dei crediti di imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i 

termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati 

nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Nello stesso periodo 

si procede agli invii di una serie di ulteriori atti, comunicazioni e inviti, elaborati o 

emessi, anche se non sottoscritti.  

Si stabilisce inoltre che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di 

pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di quattordici mesi.  

È prorogato al 28 febbraio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, 

derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, 

relativi alle entrate tributarie e non tributarie.  

Viene differita al 28 febbraio 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di 

accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della 

riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di 

stipendio, pensione e trattamenti assimilati.  

Sono comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti 

dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme 

aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e sono 

definitivamente acquisite e non rimborsate le somme accreditate in tale periodo.  

Sono prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi 

di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari 

di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, 

per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. 

 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
in ambito penitenziario (art. 22-ter)  

Viene prorogata al 30 aprile 2021 l'efficacia di alcune norme speciali dettate per 

fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari. Si tratta delle 

disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà, alla concessione di 

permessi premio e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 

18 mesi. 

 

Imposta sui servizi digitali (art. 22-quater)  

Si proroga il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio 

al 16 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 

al 30 aprile 2021.  
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Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (art. 22-sexies) 

Si sostituiscono le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai 

percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati 

a quelli di lavoro dipendente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall’articolo 

2 del decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 e resa permanente dall'articolo 1, comma 

8, della Legge di bilancio 2021. 

 

 

 

Inter 

Prima lettura Camera 

AC 2845 

 

Prima lettura Senato 

AS 2101 

 

Legge 26 febbraio 2021, n. 21  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, 
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di 
collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del 
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito 
dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della 
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il 
Forteto".  

 
Testo coordinato del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 

 

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare 

Gruppo Parlamentare Favorevoli Contrari Astenuti 

FDI         0    (0%)       0    (0%)      22  (100%)   

FI         29  (100%)       0    (0%)       0    (0%)   

IV         18  (100%)       0    (0%)       0    (0%)   

LEGA       83  (100%)       0    (0%)       0    (0%)   

LEU         5  (100%)       0    (0%)       0    (0%)   

M5S       122  (100%)       0    (0%)       0    (0%)   

MISTO      16 (61,5%)       1  (3,8%)       9 (34,6%)   

PD         49 (98,0%)       1  (2,0%)       0    (0%)   
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