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Dallo Studio Amato di Roma, 3 agosto 2020 
 

COVID: E che emergenza sia! Per ora fino al 15 

ottobre 
 

Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 e DL 30 luglio 2020 n. 83.  

 

Il Consiglio dei ministri con propria delibera ha “prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo 

stato di emergenza in conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

 

Di conseguenza le modifiche apportate con il decreto legge n. 83 che ha sostituito quanto 

previsto del DL 25 marzo 2020  n. 19, convertito dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35. 

 

In particolare il comma 3 dispone che  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, mentre 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 

 

 

Riportiamo dalla Gazzetta Ufficiale il detto allegato 1 riportando in colore rosso 

la rubrica degli articoli interessati dalla proroga. 

(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  

Assunzione degli specializzandi e  per  il conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo a personale sanitari 
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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 

Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale 

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. 2 

Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale  e dei 

pediatri di libera scelta 

4 Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

Potenziamento delle reti di assistenza territoriale (proroga contratti) 

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 

Disciplina delle aree sanitarie temporanee 

6 Articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

Unità speciali di continuità assistenziale 

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 

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione  di  dispositivi  di 

protezione e medicali 

8 Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 20220, n. 27 

Misure straordinarie per la  permanenza  in  servizio  del  personale 

sanitario 

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 

Deroga delle norme in  materia  di  riconoscimento  delle  qualifiche 

professionali  sanitarie 

10 Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

Disposizioni  straordinarie   per   la   produzione   di   mascherine 

chirurgiche e dispositivi di protezione individuale 

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 

Ulteriori misure di  protezione  a  favore  dei  lavoratori  e  della collettività 

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 

Disposizioni  sul  trattamento  dei  dati  personali   nel   contesto  

mailto:info@studioamatoroma.it


 

                         Pag. 3 

STUDIO AMATO – Guide operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro – Revisioni - 

Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet: www.studioamatoroma.it 

 

emergenziale 

13 Articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

Iniziative di  solidarieta'  in  favore  dei  famigliari  di  medici, personale 

infermieristico e operatori socio-sanitari 

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

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

Disposizioni in materia di lavoro agile 

15 Articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

Misure   per   l'internazionalizzazione   del   sistema   Paese 

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

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

Semplificazioni in materia di organi collegiali 

17 Articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

Misure  a  sostegno  delle  università 

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 

Misure urgenti per  la  continuita'  dell'attivita'  formativa  delle Università   

19 Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n. 27 

Abilitazione all'esercizio della  professione  di  medico-chirurgo  e ulteriori 

misure urgenti in materia di professioni sanitarie 

20 Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n. 27 

Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle 

misure di contenimento e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica 

COVID -19 

21 Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 

Misure urgenti per gli esami  di  Stato  e  la  regolare  valutazione  

dell'anno scolastico 2019/2020 

22 Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 

Misure urgenti per la tempestiva adozione  dei provvedimenti del 

Ministero dell'istruzione 

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

Misure  urgenti  per  lo  svolgimento  degli  esami   di   Stato   di 

abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  e   dei   tirocini 

professionalizzanti e curriculari 

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 

Misure urgenti per assicurare la  continuita'  della  gestione  delle 

università 

25 Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 

Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti 

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 

Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata 

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 

Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per  

l'emergenza epidemiologica da COVID 

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 

Disposizioni   urgenti   per   disciplinare    il    Commissariamento 

dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

29 Articolo 6, comma 6, decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020,  n. 70 

Sistema di allerta Covid-19 

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 

Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni  assistenziali per 

l'emergenza COVID-19 

31 Articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini  nei 

procedimenti amministrativi ed effetti degli atti  amministrativi  in 

scadenza 

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 
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settembre 2020 

Lavoro agile 

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

dalla legge 17 luglio 2020, n.77 

Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro 

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 

Edilizia scolastica 
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