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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO-LEGGE  30 luglio 2020 , n.  83 .

      Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 
31 gennaio 2020.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

 Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19; 

 Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e conteni-
mento alla diffusione del predetto virus; 

 Considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una dif-
fusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive 
per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus; 

 Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune 
misure correlate con lo stato di emergenza; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze; 

  EMANA    
il seguente decreto-legge:    

  Art. 1.

      Proroga dei termini previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato 
di emergenza epidemiologica da COVID-19    

      1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;  

    b)   le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse.  

 2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020». 

 3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo 
quanto previsto al n. 32 dell’allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse di-
sponibili autorizzate a legislazione vigente. 
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 4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati 
alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non 
sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 lu-
glio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020. 

 5. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 
del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui 
le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza 
delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, e comunque per non 
oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 14 luglio 2020, n. 176. 

  6. Al fine di garantire, anche nell’ambito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, la piena 
continuità nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 
2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con 
successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;  

    b)   all’articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con 
successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;  

    c)   all’articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con 
successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».    

  Art. 2.

      Disposizioni finanziarie    

     1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente che co-
stituiscono tetto di spesa.   

  Art. 3.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 30 luglio 2020 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri 

 SPERANZA, Ministro della salute 

 GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE    
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 ALLEGATO 1

  

 (articolo 1, comma 3) 
 

1 Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

2 Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

3 Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

4 Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

5 Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

6 Articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

7 Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

8 Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

9 Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

10 Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  
 

11 Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

12 Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
  

13 Articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

14 Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

 

GCampilli
Nota
Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo apersonale sanitario

GCampilli
Nota
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocatiin graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avvisopubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari

GCampilli
Nota
Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso dellascuola di specializzazione

GCampilli
Nota
Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

GCampilli
Nota
Potenziamento delle reti di assistenza territoriale e proroga dei contratti temporanei al 15 ottobre

GCampilli
Nota
Art. 4.Disciplina delle aree sanitarie temporanee1. Le regioni e le province autonome possono attivare,anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento,aree sanitarie anche temporanee sia all’internoche all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienzae assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei,per la gestione dell’emergenza COVID-19, sino al terminedello stato di emergenza

GCampilli
Nota
Unità speciali di continuità assistenziale

GCampilli
Nota
Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizionedi dispositivi di protezione e medicali

GCampilli
Nota
Misure straordinarie per la permanenza in servizio delpersonale sanitario

GCampilli
Nota
Deroga delle norme in materia di riconoscimento dellequalifiche professionali sanitarie e in materia dicittadinanza per l’assunzione alle dipendenze dellapubblica amministrazione

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

GCampilli
Nota
Distanze interpersonali e obbligo di DPI

GCampilli
Nota
Trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

GCampilli
Nota
Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari

GCampilli
Nota
Disposizioni in materia di lavoro agile
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15 Articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

16 Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

17 Articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

18 Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

19 Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

20 Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

21 Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 
 

22 Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 
 

23 Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 
 

24 Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 
 

25 Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 
 

26 Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40  
 

27 Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 
 

28 Articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40  

29 Articolo 6, comma 6, decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 
 

 

GCampilli
Nota
Assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà

GCampilli
Nota
Semplificazioni in materia di organi collegiali

GCampilli
Nota
Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

GCampilli
Nota
Misure urgenti per la continuità dell’attività formativadelle Università e delle Istituzioni di alta formazioneartistica musicale e coreutica

GCampilli
Nota
Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

GCampilli
Nota
Proroga di mandato per il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento econtrasto dell’emergenza epidemiologica COVID –19

GCampilli
Nota
Esami di Stato e regolarevalutazione dell’anno scolastico 2019/2020

GCampilli
Nota
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’istruzione

GCampilli
Nota
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato diabilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirociniprofessionalizzanti e curriculari

GCampilli
Nota
Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

GCampilli
Nota
Disposizioni in materia di distribuzionedei farmaci agli assistiti

GCampilli
Nota
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

GCampilli
Nota
Sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica daCOVID

GCampilli
Nota
Commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

GCampilli
Nota
 Sistema di allerta Covid-19 
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30 Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  
 

31 Articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
 

32 Articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. L’articolo 90, comma 1, 
primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n.77, è prorogato fino al 14 settembre 2020 
 

33 Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n.77 
 

34 Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
 

 

  20G00112

GCampilli
Nota
Sospensione termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fino al 15 ottobre

GCampilli
Nota
Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19

GCampilli
Nota
Lavoro agile

GCampilli
Nota
Fino al 14 settembre 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 hanno il diritto di svolgere il lavoro agile.

GCampilli
Nota

GCampilli
Nota
Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

GCampilli
Nota
Edilizia scolastica




