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ART. DESCRIZIONE NOTE 
7 Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. In materia di prevenzione, 

diagnosi, cura e monitoraggio si riconosce in capo al Ministero della salute la potestà di trattare dati personali, anche 
relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del SSN, nonché dati reddituali riferiti all’interessato e al 
suo nucleo familiare per lo sviluppo di processi statistici dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. 

Impatta sulla tutela della 
privacy. 

8 Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia “A”. La norma estende la validità delle 
ricette per i pazienti già in trattamento con i medicinali classificati in fascia “A”. 

Norma d’interesse comune. 

19 Funzionamento e potenziamento della Sanità militare. Con l’articolo in esame, viene potenziata la sanità militare. 
Viene autorizzato l’arruolamento eccezionale, a domanda, in servizio temporaneo e con una ferma della durata di un 
anno, di 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente (30 della Marina militare, 30 
dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri) e 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo (50 
della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare). È autorizzata inoltre la spesa di euro 84.132.000 per l’anno 
2020, per la realizzazione di strutture sanitarie dedicate, l’adeguamento infrastrutturale dei poli ospedalieri militari 
esistenti, l’acquisto di tutti quei dispositivi e presidi sanitari idonei a gestire in sicurezza l’emergenza. 

Di possibile interesse di: 
I REPARTO; 
PERSOMIL; 
IGESAN; 
UGPPB; 
FORZE ARMATE/CC. 

20 Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative. Con il presente articolo 
viene finanziato, con 1 milione di euro, fino al termine dello stato di emergenza, la spesa per prestazioni di lavoro 
straordinario del personale delle Forze Armate impiegato nelle sale operative, del personale medico e paramedico 
militare assegnato alle strutture sanitarie sia della Difesa sia del Servizio sanitario nazionale. 

Di possibile interesse di: 
IGESAN; 
COI; 
UGPPB; 
FORZE ARMATE/CC. 

21 Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari 
in servizio permanente. Vengono apportate modifiche al codice dell’ordinamento militare (COM): 
a) introducendo l’articolo n. 2204-ter (Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata) volto ad 

ammettere consensualemente il personale volontario: 
- in ferma prefissata di un anno destinato a terminare la ferma o rafferma nel periodo 2020-2022, al 

prolungamento per un periodo di 6 mesi più eventuali ulteriori 6 mesi; 
- in rafferma, che negli anni 2020-2022 partecipa alle procedure per il transito in servizio permanente, al 

prolungamento, fino al termine dell’iter concorsuale. 
b) introducendo l’articolo n. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli) diretto ad 

autorizzare, nel 2020, il reclutamento di 60 marescialli a nomina diretta in servizio permanente (30 Esercito, 15 
Marina, 15 Aeronautica), da selezionare tra il personale in servizio permanente del ruolo sergenti e graduati, in 
possesso di laurea per la professione infermieristica e abilitazione all’esercizio della realtiva professione. 

Di possibile interesse di: 
I REPARTO; 
PERSOMIL; 
IGESAN; 
UGPPB ; 
FORZE ARMATE/CC. 

22 Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione “Strade sicure”. Viene prorogato fino al 31 luglio Di possibile interesse di: 

DECRETO LEGGE N. 34/2020 COSIDDETTO “RILANCIO”. NORME 
D’INTERESSE PER IL PERSONALE.  



2020 l’impiego del contingente addizionale di 253 unità, da affiancarsi a quello ordinario di 7.050 unità, per l’operazione 
“Strade sicure”, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze Armate, dello svolgimento dei 
maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19. In aggiunta, viene approvata una 
integrazione di ulteriori 500 unità (per un totale complessivo di 7.803 unità) dalla data di effettivo impiego, per 90 
giorni, a sostegno delle Forze di Polizia nelle attività dirette ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della 
diffusione da COVID-19. Viene poi individuata e finanziata la spesa relativa (per complessivi euro 9.404.210, di cui 
euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi 
all’impiego del personale). 

UGPPB; 
I REPARTO; 
FORZE ARMATE. 
Possibilità di pagare a tutti, 
per l’intero periodo, 
mediamente 40 ore di 
straordinario al mese pro-
capite. 

23 Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco. Sono autorizzate, per l’anno 2020, al comma: 
a) 1 per le Forze di polizia e quello delle polizie locali messe a disposizione dei Prefetti, le ulteriori spese di euro: 

- 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario; 
- 111.329.528 per la corresponsione dell’indennità di ordine pubblico;  

b) 4, per lo svolgimento dei compiti demandati al ministero dell’interno, anche nell'articolazione territoriale delle 
Prefetture, le ulteriori spese di euro:  
- 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario; 
- 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale; 
- 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche; 
- 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali. 

c) 7, a sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa per il biennio 2020-2021, nel limite di euro 220.000 annui, in 
favore del personale appartenente all’amministrazione civile dell’Interno, per il rimborso delle spese mediche e 
sanitarie, non coperte dall’INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus COVID-19. 

Di possibile interesse di: 
UGPPB; 
CC. 

66 Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale. La norma in esame, modificando il 
precedente dettato normativo del decreto cosiddetto “cura Italia” (articolo n. 16), ne amplia l’ambito soggettivo 
prevedendo che le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione 
individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e 
familiari che, nello svolgimento dell’attività, sono impossibilitati a mantenere la distanza. 

Norma d’interesse comune. 

72 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti. La norma in argomento, 
modificando le disposizioni del decreto cosiddetto “cura Italia”, dispone un: 
a) incremento da quindici a trenta giorni del periodo di specifico congedo con retribuzione al 50% di cui possono fruire 

i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico per i figli di età non superiore ai 12 anni; 
b) estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.  
Viene inoltro disposto l’incremento da 1.000 a 2.000 euro del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di 
baby sitting, in alternativa allo specifico congedo di cui sopra. 
 

Di possibile interesse di: 
PERSOMIL; 
PERSOCIV; 
I REPARTO; 
UGPPB; 
FORZE ARMATE/CC. 

73 Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104. La norma 
in argomento, modificando le disposizioni del decreto cosiddetto “cura Italia”, dispone, in materia di permessi 
retribuiti ex lege n. 104/1992, un incremento di ulteriori dodici giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e 
giugno 2020. 
 

Di possibile interesse di: 
PERSOMIL; 
PERSOCIV; 
I REPARTO; 
UGPPB; 



FORZE ARMATE/CC. 
83 Sorveglianza sanitaria. La norma in esame impone ai datori di lavoro pubblici e privati di garantire, per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori 
considerati maggiormente a rischio in ragione di determinati fattori (età, condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita che possono caratterizzare una maggiore 
rischiosità). 

Di possibile interesse di: 
UGPREVATA; 
IGESAN; 
FORZE ARMATE/CC. 

100 Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro. La norma richiama la convenzione concernente 
gli obiettivi assegnati all’INAIL (2019-2021) sottoscritta tra il ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 25 novembre 2019, in relazione alla situazione emergenziale in corso nel 
nostro Paese che comporta la necessità di intensificare, con l’ausilio del personale dell’arma CC, le ispezioni, al fine 
di consentire una regolare dinamica di ripresa delle attività produttive che salvaguardi le basilari esigenze di salute e 
sicurezza dei lavoratori. 

Di possibile interesse di: 
CC. 

119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. La 
norma incrementa al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza 
energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la 
ricarica di veicoli elettrici, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La fruizione della detrazione avverà in 5 
rate di pari importo. L’ambito di riferimento sono gli interventi effettuati dai condomini, nonché, le singole unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale. 
 

Norma d’interesse comune. 

150 Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte 
a titolo di acconto. La modifica normativa ha la finalità di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali 
si discute del diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle somme 
indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all’atto del pagamento. Si prevede che la 
restituzione delle somme al soggetto erogatore (datore di lavoro) deve avvenire al netto della ritenuta operata al 
momento dell’erogazione delle stesse. La disposizione in oggetto si applica alle somma restituite dal 1° gennaio 2020. 

Di possibile interesse di: 
PERSOMIL; 
PERSOCIV; 
I REPARTO-CUSI; 
UGPPB; 
FORZE ARMATE/CC. 

152 Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni. La norma in argomento dispone 
che, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020, sono sospesi gli 
obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi relativi a stipendi/pensioni e trattamenti assimilati. Le somme, 
sottratte al vincolo pignoratizio, sono messe a disposizione del debitore (lavoratore dipendente) dal terzo debitore 
(datore di lavoro pubblico o privato), anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.  

 

Di possibile interesse di: 
PERSOMIL; 
PERSOCIV; 
I REPARTO-CUSI; 
UGPPB; 
FORZE ARMATE/CC. 

164 Valorizzazione del patrimonio immobiliare. Allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli 
alloggi, il Ministero della Difesa, in caso di gare deserte, ha la facoltà di alienare, anche “in blocco”, unità immobiliari 
libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori, rendendo, in tal modo, più appetibile sul mercato “commerciale” 
la specifica offerta che sarà aperta direttamente a imprenditori del settore, ovvero a cooperative private, senza il diritto 
di preferenza per il personale militare e civile. Inoltre, in virtù della specificità degli immobili militari, nell’ambito del 
processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare, le concessioni e le locazioni sono assegnate dal Ministero 
della Difesa attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, per un periodo comunque non eccedente i 50 anni, 
prevedendosi anche la possibilità di costituzione sugli stessi di un diritto di superficie. 

Di possibile interesse di: 
SEGREDIFESA; 
GENIODIFE; 
FORZE ARMATE/CC. 

176 Tax credit vacanze. La norma riconosce in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 Norma d’interesse comune. 



euro, un credito per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico 
ricettive, dagli agriturismi e dai bed &breakfast. Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo 
familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare e decresce con il diminuire dei componenti del 
nucleo familiare (300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola 
persona). A pena di decadenza dal diritto, è previsto che: 
a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa 

turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; 
b)  il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale; 
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che 

gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. 
Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto 
mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’ imposta. 

211 Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. In considerazione del livello 
di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle 
Capitanerie di porto, si autorizza la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l’anno 2020, di cui euro 1.550.000 per 
spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di 
protezione individuale, euro 320.000 per l’acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il 
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Inoltre, si riconosce al Ministero della difesa, per il tramite di 
Difesa servizi S.p.a., la facoltà di stipulare convenzioni od accordi per affidare in uso temporaneo infrastrutture 
industriali e logistiche militari al fine di favorirne la relativa valorizzazione. 

Di possibile interesse di:  
UGPPB; 
SMM.  

215 Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL. I pendolari (lavoratori, studenti ecc.) che durante il 
periodo del lockdown non hanno potuto usufruire del proprio abbonamento di treno, bus, metropolitana e ogni altro 
mezzo di trasporto pubblico, potranno chiederne il rimborso attraverso: 
a) un voucher di pari importo, da utilizzare entro un anno dall’emissione; 
b) oppure il prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo pari a quello non fruito. 

Norma d’interesse comune. 

216 Disposizioni in tema di impianti sportivi. La norma in esame, estende le disposizioni del decreto cosiddetto “cura 
Italia”, prevedendo la possibilità di rimborso, anche per i contratti di abbonamento, per l’accesso a palestre, piscine e 
impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle 
misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria 
dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. 

Norma d’interesse comune. 

219 Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia e per 
l’incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei 
dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni. Al fine 
di mantenere nelle strutture penitenziarie l’ordine e la sicurezza, si stanziano risorse finanziarie per il personale della 
polizia penitenziaria pari euro 9.879.625, di cui euro 7.094.500 per il pagamento in deroga ai limiti vigenti, delle 
prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.585.125, per oneri connessi all’impiego temporaneo fuori sede del personale 
e, euro 1.200.000, per le spese di sanificazione di mezzi e disinfezione degli ambienti. 

Norma d’interesse di forza di 
polizia del comparto 
sicurezza. 

229 Misure per incentivare la mobilità sostenibile. La norma introduce misure di incentivazione a favore dei residenti 
maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con 
popolazione superiore a 50.000 abitanti. Ad essi è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa 

Norma d’interesse comune. 



sostenuta e comunque non superiore a 500 euro, a partire dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DPCM 26 
aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la 
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel 
ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. 

240 Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno- Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza. Viene istituita presso il Ministero dell’interno, nell’ambito del Dipartimento PS, una Direzione 
Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione di tutela informatica e cibernetica, incrementando, in tal 
modo, il numero di direzioni centrali del citato Dipartimento di una unità. 

Di interesse di: 
MININTERNO 
VI REPARTO 

259 Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
in materia di procedure concorsuali. Per tutta la durata dello stato di emergenza, vengono introdotte delle misure di 
semplificazione delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze 
Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Qualora indifferibili esigenze di servizio 
connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle 
amministrazioni la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle 
ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti. Le assunzioni di 
personale delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco previste per l’anno 2020, correlate alle 
cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno 2019, possono essere differite al 31 dicembre 2021. 

Di possibile interesse di: 
PERSOMIL; 
I REPARTO; 
FORZE ARMATE/CC. 

260 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. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal 
consiglio dei ministri, vengono introdotte delle misure volte ad agevolare la partecipazione del personale delle Forze 
Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai corsi di formazione o l’eventuale rinvio o 
sospensione degli stessi, con il fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio.  

Di possibile interesse di: 
PERSOMIL; 
I REPARTO; 
FORZE ARMATE/CC. 
 

263 Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile. Prevede la possibilità per le 
amministrazioni di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità 
dell’orario di servizo, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione 
programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative 
possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, fermo restando che 
rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti speciali le categorie di personale in regime di diritto pubblico di cui 
all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Viene richiesto alle pubbliche amministrazioni di adeguarsi alle 
vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. Con riferimento ai lavoratori 
negli uffici di pubbliche amministrazioni all'estero, ne consente la presenza nei limiti previsti dalle disposizioni 
emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del COVID-19, fermo restando l'obbligo di 
mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.  

Di possibile interesse di: 
PERSOMIL; 
PERSOCIV; 
I REPARTO. 

264 Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19. La 
disposizione mira a garantire la massima semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi in 
relazione all’emergenza COVID-19. In particolare si amplia la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in 
tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da 
parte della pubblica amministrazione.  

Norma d’interesse comune. 

 


