
Questo l’indice del decreto «rilancio» del 13 maggio , basato sulla bozza
disponibile alle ore 17.00

INDICE DEL DECRETO «RILANCIO»

TITOLO I – SALUTE E SICUREZZA

Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale Art. 2 Riordino della 
rete ospedaliera in emergenza COVID-19
Art. 3 Modifica all’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
Art. 4 Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per 
l’emergenza COVID-19 Art. 5 Incremento delle borse di studio degli specializzandi
Art. 6 Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in 
ragione dell’emergenza da COVID-19
Art. 7 Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della 
popolazione
Art.8 Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il 
Ministero della salute e l’Istituto
Superiore di Sanità
Art. 9 Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A 
Art. 10 Proroga piani terapeutici
Art. 11 Disposizioni in materia di attività statistiche sull’emergenza 
epidemiologica da COVID-19
Art.12 Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
Art. 13 Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico Art. 13-bis
(Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai 
decessi)
Art. 14 Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali
Art. 15 Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile
Art. 16 Proroga dei termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e 
delle contabilità speciali Art. 17 Modifiche all’articolo 6, comma 10, del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18
Art. 18 Utilizzo delle donazioni
Art. 19 Funzionamento e potenziamento della Sanità militare
Art. 20 Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle 
sale operative Art. 21 Prolungamento della ferma dei volontari in ferma 
prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio 
permanente
Art. 22 Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione “Strade sicure”
Art. 23 Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di 
polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
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TITOLO II SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA
CAPO I MISURE DI SOSTEGNO

Art.27 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori 
autonomi, con un
corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo 
dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, 
dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di 
versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019

Art. 28 Contributo a fondo perduto 
4.. Spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese 
di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i 
predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di 
cessione di beni o di prestazione dei servizi 
5. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una 
percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 
mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2019 come segue: 

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non 
superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in 
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 
superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente 
decreto; 
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori 
a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta 
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati 
presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle 
entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti 
commi. 
Art.29 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni Art. 30 
Patrimonio destinato
Art. 31 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo, affitto d’azienda e
cessione del credito
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Art. 32 Incremento fondo per il 
sostegno alle locazioni 
Art. 33 Riduzione degli oneri delle
bollette elettriche
Art. 34 Rifinanziamento fondi
Art. 35 Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS
Art. 36 Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e 
assicurativi in modo semplificato Art. 37 Disposizioni in materia di 
Buoni fruttiferi postali
Art.38 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali
Art. 39 Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea 
per gli Investimenti
Art. 40 Partecipazione dell’Italia all'International Finance 
Facility for Immunization Art. 45 Voto plurimo nelle società 
con azioni quotate in mercati regolamentati
Art. 45-bis Misure a favore degli aumenti di capitale
Art. 46 Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative
Art. 47: ?
Art. 48 Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e 
potenziamento delle strutture di
supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale.
Art. 49 Proroga delle agevolazioni dei patti territoriali e dei contratti d’area
Art. 50 Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi
Art.51 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa 
ed il sostegno
dell’innovazione - –rinvio a DT nel merito della proposta e a DF per profili 
fiscali
Art.52 Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione 
dell’attività d’impresa
Art.52-bis Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a 
basse emissioni di Co2 g/km Art. 52.ter: ?
Art.52-quater Interventi per le misure di contrasto all’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19 da parte dei comuni
Art. 52-quinquies Indennizzi operatori rete locale
Art. 53 Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa S.p.A. – Invitalia
Art. 56 Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione
Art. 57 Incentivi agli investimenti in aumenti di capitale in imprese danneggiate 
da epidemia COVID-19
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Art. 58 Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese 
beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
Art. 59 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi 
rimborsabili o agevolazioni fiscali Art. 60 Aiuti sotto forma di 
garanzie sui prestiti alle imprese
Art. 61 Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese
Art. 62 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

Art. 63 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e 
upscaling
Art. 64 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti 
connessi al COVID-19
Art. 65 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei 
dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19
Art. 66 
Disposizioni 
comuni Art. 67 
Disposizioni 
finanziarie
Art. 68 Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti
Art. 69 Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri 
aiuti di Stato SIAN e SIPA

CAPO II REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI

TITOLO III MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI
CAPO I MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

Art. 70 Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione 
individuale
Art.70-bis Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione dei trattamenti 
di integrazione salariale
Art. 71 Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di 
integrazione salariale e assegno
ordinario
Art. 72 Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di 
integrazione salariale per le aziende
che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
Art.73 Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga
Art.73-bis Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali
Art. 73-ter (Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza 
Covid-19” all’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale)
Art. 73-quater (Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa 
integrazione ordinaria e di assegno ordinario)
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Art.74 Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali
Art.75 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i 
dipendenti
Art.76 Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 
33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art.77 Modifiche all’articolo 26 in 
materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del 
settore privato
Art.78 Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra 
indennità
Art.79 Modifiche all’articolo 40 in materia di sospensione delle misure di 
condizionalità
Art.80 Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il 
potenziamento dei presidi
sanitari in favore di enti del terzo settore
Art.81 Modifiche all’articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito 
di ultima istanza a favore dei
lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
Art.82 Modifiche all’articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori 
necessari al ripristino del servizio elettrico
Art.83 Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo
Artt. 84-85: ?
Art.86 Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei 
procedimenti amministrativi ed
effetti degli atti amministrativi in scadenza

Art.87 Reddito di emergenza Art.88 Sorveglianza sanitaria
Art.89 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 Art.90 Indennità per i lavoratori domestici
Art. 91: ?
Art.92 Divieto di cumulo tra indennità
Art. 93: ?
Art.94 Fondo Nuovo Competenze
Art.95 Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

Art.96 Lavoro agile
Art.97 Attività di formazione a distanza
Art.98 Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL
Art.99 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine 
Art.100.?
Art.101 Promozione del lavoro agricolo
Art.102 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da 
contagio nei luoghi di lavoro Art.103 Disposizioni in materia di noleggio 
autovetture per vigilanza sul lavoro

CAPO II ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E 
POLITICHE SOCIALI
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Art.103 Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul 
lavoro
Art.104 Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui 
all’articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297
Art.105 Disposizioni in materia di lavoratori sportivi Art.106 Disposizioni in 
materia di terzo settore Art.107 Incremento Fondo Terzo settore
Art. 108:?
Art. 108-bis Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro 
Art.109 Spese per acquisto di beni e servizi Inps
Art.110 Spese per acquisto di beni e servizi Inail Art.110-bis Emersione di 
rapporti di lavoro

Art.111 Assistenza e servizi per la disabilità
Art.112 Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà 
educativa

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA

TITOLO V ENTI TERRITORIALI E DEBITI 
COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art.113 Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali
Art. 114 Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell’emergenza 
alimentare
Art.115 Anticipazione delle risorse in favore di province e città 
metropolitane Art.116 Servizi delle pubbliche amministrazioni
Art.117 Rinvio termini bilancio consolidato
Art.118 Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province 
autonome Art.119 Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali
Art. 120: ?
Art.121 Fondo comuni ricadenti nei territori delle province Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza Art.122 Rinegoziazione mutui enti locali. 
Semplificazione procedure di adesione
Art.123 Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a 
favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, 
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche
Art.124 Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli 
enti territoriali
È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 
milioni di euro per il 2020
Art.125 Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province 
autonome
Art.126 Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario 
corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari
Art.127 Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato
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Art.128 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico 
e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Art.128-bis Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Art. 128-ter Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul 
corrispettivo dovuto e in credito d’imposta
cedibile

Art.129 Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti 
emanati per fronteggiare l’emergenzada COVID-19
Art.130 Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e 
accisa
Art.130-bis Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
Art.130-ter Modifiche all’articolo 64 in materia di credito di imposta per le 
spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo 
settore
Art.130-quater Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di 
lavoro Art.131 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei 
versamenti sospesi
Art.131-bis Modifiche all’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27
Art.132 Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del 
Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 
aprile 2020, n. 21
Art.135 Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento 
dell’accisa sul gas naturale e sull’energia Elettrica
Art.136 Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa Art.137 
Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa
Art.138 Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti 
energetici
Art.139 Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta 
sul consumo dei manufatti con
singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate
Art.140 Modifiche alla disciplina dell’IVAFE per i soggetti diversi dalle 
persone fisiche Art.141 ?
Art.142 Disposizioni in materia di giustizia tributarie e contributo unificato
Art.143 Incentivi per gli investimenti nell’economia reale
Art.144 Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e 
delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (beni 
posseduti alla data del 1° luglio 2020 – perizia alla data del 30/9
Artt. 145-147:?
Art.148 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote 
TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.
Art. 149:?

TITOLO VI MISURE FISCALI
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Art.153 Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte 
dell’Agenzia delle entrate, delle bozze
precompilate dei documenti IVA
Art.154 Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta 
di bollo sulle fatture elettroniche. Art.155 Rimessione in termini e 
sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo 
automatizzato e formale delle dichiarazioni
Art.156 Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito 
iscritto a ruolo
Art.157 Indennità requisizione strutture alberghiere
Art.158 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite 
modello F24 Art.159 Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di 
affidabilità fiscale (ISA)
Art.160 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di 
accertamento con adesione,
conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta
Art.161 Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e 
retribuzioni assoggettate a
ritenute alla fonte a titolo di acconto
Art.162 Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e 
per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della 
licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione 
ad albi e ordini professionali
Art.163 Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su 
stipendi e pensioni Art.164 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 
602 del 1973
Art.165 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della 
riscossione
Art.166 Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-
Riscossione per il triennio 2020-2022 Art.167 Accelerazione delle procedure 
di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019 Art.168 
Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali
Art.169 Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della 
sospensione nell’ambito del
procedimento di accertamento con adesione
Art.169-bis Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 
modello 730
Art.169-ter Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati 
nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
Art. 169-quater Proroga del pagamento dei diritti doganali Art.169-
quinquies Rateizzazione del debito di accisa Art.169-sexies Proroga in 
materia di tabacchi
Art.170 Valorizzazione del patrimonio immobiliare Art. 171:?
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Art.172 Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione Art. 173 
Condizioni
Art. 174 Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15

TITOLO VII DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL 
SETTORE CREDITIZIO CAPO I GARANZIA DELLO STATO 

SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE

CAPO II REGIME DI SOSTEGNO PUBBLICO PER L’ORDINATO 
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

COATTA
AMMINISTRATIVA DI BANCHE DI RIDOTTE DIMENSIONI

Art.175 Ambito di applicazione Art.176 Sostegno pubblico Art.177 Cessione 
del compendio Art.178 Concessione del sostegno Art.179 Altre disposizioni
Art.180 Relazioni alla Commissione europea e alle Camere Art.181 
Disposizioni di attuazione
Art. 182 Disposizioni finanziarie

TITOLO VIII MISURE DI SETTORE
CAPO I MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA

Art.183 Tax credit vacanze
Art.184 Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore 
turistico Art.185 Fondo turismo
Art.186 Promozione turistica in Italia
Art.187 Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di 
soggiorno e altre disposizioni in materia
Art.187-bis Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
Art.187-ter Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico (in attesa 
riformulazione Mibact) Art.187-quater Misure per il settore cultura
Art.187-quinquies Fondo cultura
Art.187-sexies Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori

CAPO II MISURE PER L’EDITORIA

Art.188 Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
Art. 189: ?
Art.190 Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali
Art.191 Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali
Art.192 Bonus una tantum edicole
Art.193 Credito d’imposta per i servizi digitali
Art.194 Procedura straordinaria semplificata per l’accesso ai contributi 
diretti per l’editoria Art.195 Differimento termine per procedura di 
riequilibrio INPGI (in attesa verifica DAGL) Art.195-bis Contribuzione 
figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga Art.196 
Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria
Art. 196-bis Fondo emergenze emittenti locali
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CAPO III MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI

Art.188 Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
Art. 189: ?
Art.190 Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali
Art.191 Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali
Art.192 Bonus una tantum edicole
Art.193 Credito d’imposta per i servizi digitali
Art.194 Procedura straordinaria semplificata per l’accesso ai contributi 
diretti per l’editoria Art.195 Differimento termine per procedura di 
riequilibrio INPGI (in attesa verifica DAGL) Art.195-bis Contribuzione 
figurativa per giornalisArt.198 Interventi a favore delle imprese ferroviarie 
Art.199 Ferrobonus e Marebonus
Art. 200: ?
Art.201 Istituzione fondo compensazione danni settore aereo
Art.202 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi 
Art.203 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Art.204 Incremento Fondo salva-opere
Art.205 Misure per incentivare la mobilità sostenibile Art.206 Trasporto 
aereo
Art.207 Trattamento economico minimo per il personale del trasporto 
aereo Art.208 Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore 
aereo
Art.209 Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in 
regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori
Art.209-bis Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della 
tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 
e 2017).
Art.209-quater Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario
Art.209-quinquies Attualizzazione di contributi pluriennali tra Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e operazioni finanziarie per gli 
investimenti dei Comuni
Art.209-sexies Misure a tutela del personale e dell’utenza dei servizi di 
motorizzazione e del personale dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche Art.209-septies 
Disposizioni in materia di autotrasporto
Art.209-octies Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di 
Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari
Art.209-novies Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto 
pubblico urbano nel Comune di Taranto Art.209-decies Finanziamento del 
sistema bus rapidtransit
Art.209-undecies Contributo straordinario a compensazione dei minori 
incassi ANAS Art.209-duodecies Misure di tutela per i pendolari di 
trasporto ferroviario e TPL
ti ammessi a cassa integrazione in deroga Art.196 Proroga degli 
affidamenti dei servizi di informazione primaria
Art. 196-bis Fondo emergenze emittenti locali
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CAPO IV MISURE PER LO SPORT

Art.210 Disposizioni in tema di impianti sportivi
Art.211 Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo 
nazionale”
Art. 211-bis Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi 
all’annullamento, alla
prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, 
professionistici e dilettantistici

CAPO V MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art.210 Disposizioni in tema di impianti sportivi
Art.211 Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo 
nazionale”
Art. 211-bis Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi 
all’annullamento, alla
prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, 
professionistici e dilettantistici

CAPO VI MISURE PER L’AGRICOLTURA

Art.213 Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi
Art.214 Aiuto all’ammasso privato
Art.215 Misure a favore della filiera dell’agrumicoltura e dell’allevamento 
ovino
Art.216 Contenimento produzione e miglioramento della qualità Art.217 
Anticipo PAC
Art.218 Mutui consorzi di bonifica ed enti irrigui Art.218-bis Fondo 
emergenza alimentare

CAPO VII MISURE PER L’AMBIENTE

Art.219 Sostegno alle zone economiche ambientali
Art.220 Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

CAPO VIII MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 221-bis Incremento posti concorsi banditi
Art.222 Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali 
e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 
2020/2021
Art.223 Edilizia scolastica
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Art.224 Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei 
anni
Art.225 Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione 
scolastica
Art.226 Attività di formazione a distanza e conservazione della validità 
dell’anno scolastico o formativo

CAPO IX MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Art.227 Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
Art.228 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di 
abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di 
area sanitaria ad accesso riservato ai medici
Art.229-bis Piano di investimenti straordinario nell’attività di ricerca

CAPO X MISURE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art.230 Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

CAPO XI COESIONE TERRITORIALE

Art.231 Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto 
all'emergenza Covid-19 Art.232 Contributo dei Fondi strutturali europei al 
contrasto dell’emergenza Covid-19
Art.233 Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle 
aree interne a seguito
dell’emergenza Covid-19
Art.234 Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del 
Mezzogiorno
Art.235 Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di 
“Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria
Art.236 Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno

CAPO XII ACCELERAZIONI CONCORSI
SEZIONE I

DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 237 :
Capo XII Accelerazioni concorsi
Sezione I
Decentramento e digitalizzazione delle procedure
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle 
procedure concorsuali della Commissione RIPAM)
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Art. 238
(Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della 
Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni)
Art. 239
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle 
procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA VELOCIZZAZIONE DEI CONCORSI E PER LA 

CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SOSPESE

Art. 240
(Scuola Nazionale dell’amministrazione e conclusione de
Art. 240-bis
(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del 
Ministero della giustizia)
Art. 240-ter
(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)
Art. 240-quater
(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione 
all’esercizio della professione forense)
Art. 240-quinquies
(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco)
Art. 240-sexies
(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)
Art. 240-septies
(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)
Art. 240-octies
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle 
procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti)

SEZIONE III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE E PER IL 

PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 241

(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

Capo XIII Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza 
Covid-19
Art.242 Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi 
in relazione all’emergenza
COVID-19
Artt. 232-248: ?
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TITOLO IX ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art.249 Modifiche all’art. 78 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27
Art.250 Modifiche all’art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27
Art.251 (Esonero temporaneo contributi Anac)

Art.252 Modifiche all’art. 105 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27
Art.253 Misure urgenti in materia di servizi postali Art. 254 Misure 
straordinarie di accoglienza
Art.255 Modifiche all’articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 75 Art.256 Disposizioni finanziarie


