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MONITORAGGIO LEGISLATIVO E PARLAMENTARE DI FINE ANNO 

 

 Il Senato ha approvato la Legge di Bilancio 2022; il testo è stato trasmesso per la II let-

tura alla Camera, ove ha assunto la numerazione AC 3424, ed assegnata in sede refe-

rente alla Commissione Bilancio. L’avvio dell’esame è previsto il 27 dicembre, alle 15,  

ed atteso in Aula martedì, alle 14, con seguito mercoledì e giovedì (ed eventualmente 

venerdì). 

 Il Senato ha approvato in via definitiva il DL PNRR (AS 2483), senza apportare modifi-

che al testo trasmesso dalla Camera. Si attende ora la pubblicazione in GU della legge 

di conversione 

 Il Senato ha approvato in via definitiva il DDL Delega disabilità (AS 2475). Si attende 

ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

 La Commissione Bilancio del Senato ha esaminato il DDL Concorrenza (AS 2469) espri-

mendo un parere favorevole senza rilievi. Il Presidente ha quindi svolto la comunica-

zione sul provvedimento confermando che il testo non contiene disposizioni estranee 

al proprio oggetto. Il disegno di legge è stato assegnato, in sede referente, alla Com-

missione Industria. 

 La Commissione Affari costituzionali del Senato ha proseguito l'esame in sede referen-

te del DL Super green pass (AS 2463), comunicando le inammissibilità e le improponi-

bilità degli emendamenti e dando conto della presentazione di alcune riformulazioni. 

 Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 23 dicembre e ha approvato, tra gli altri, un 

decreto-legge recante ulteriori misure di contrasto al Covid-19 e un decreto-legge di 

proroga termini (Mille proroghe) 

 Nella G.U. n. 305 del 24 dicembre è stato pubblicato il decreto-legge recante proroga 

dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffu-

sione dell'epidemia da COVID-19 (DL 221/2021). Il provvedimento reca sia le disposi-

zioni relative alla proroga dello stato di emergenza – approvate dal Cdm n. 51 lo scorso 

14 dicembre – che quelle relative al contrasto della pandemia – approvate dal CdM n. 

52 lo scorso 23 dicembre. 
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DI SEGUITO LA RASSEGNA DI ALCUNI ATTI NORMATIVI 

 
AC 3424 “Disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – approvato dal Senato, 
all’esame della Camera dei Deputati – 27 dicembre 
 
articoli di interesse per il settore: 

ARTICOLO 1 : 

 

 Comma 13: Aliquota IVA del dieci del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non 

compostabili 

 Comma 14 Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della 

riscossione 

 Commi 87-88:  Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata 

 Commi 91-93: Modifica della normativa sull’APE sociale 

 Comma 94: Opzione donna 

 Comma 134 Congedo di paternità 

 Comma 137 decontribuzione lavoratrici madri 

 Comma 138 Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere 

 Comma 139 Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere) 

 Comma 149 (Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere) 

 Commi 258-260 Incremento Fondo sanitario nazionale) 

 Commi 261-262 Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e 

risposta a una pandemia influenzale 2021-2023) 

 Commi 263 – 267 edilizia sanitaria 

 Commi 268 – 271 Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del 

ruolo sanitario  

 Comm1 272-273 : personale 118: incarichi convenzionali 

 Commi 274-275 Rafforzamento dell’assistenza territoriale, dell’attività di prevenzione contro i 

tumori, nonché modifiche all’Articolo 7 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233  

 Commi 276-279  Disposizioni in materia di liste di attesa Covid 

 Comma 280 Aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assisten-

za ospedaliera 

 Commi 281-286 Tetti di spesa farmaceutica  

 Comma 287 Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici in 

ragione dell’emergenza COVID 

 Comma 288 Finanziamento aggiornamento LEA 

 Comma 289 Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del 

SSN) 
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 Commi 290-292 Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all’Articolo 

33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 

 Commi 293-294 Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto 

sanità 

 Commi 295-296 Proroga Unità speciali di continuità assistenziale 

 Commi 604-606 Disposizioni in materia di trattamento accessorio  

 Comma 607 Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica 

amministrazione 

 Commi 609-611 Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali 

 Comma 612 Ordinamento professionale 

 COMMA 881 Differimento comma 687 della Legge 145/2018 al triennio 2022-2024 

 

********************** 

DECRETO PNRR “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 6 novembre 2021, 

n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. 

 

Nel decreto approvato dal Senato il 23 dicembre ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale si introducono diverse novità per la sanità. 

In particolare: 

 Articolo 14, commi 1 e 2 “Disposizioni per l’interdisciplinarietà delle classi di laurea e 

la formazione di profili professionali innovativi 

L’articolo 14, commi 1 e 2, stabilisce, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che, nell’ambito dei criteri generali per la 

definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei “corsi di studio universitari”, 

una parte dei crediti formativi universitari (CFU) può essere riservata ad attività affini o 

integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti 

disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso 

di studi. L’obiettivo è quello di promuovere l’interdisciplinarietà dei “corsi di studio” e 

la formazione di profili professionali innovativi. Inoltre, in coerenza con i medesimi 

obiettivi, prevede la razionalizzazione e l’aggiornamento dei medesimi SSD. 

 Articolo 19-ter “Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte 

di debito e credito”. L’articolo 19-ter, disciplina le sanzioni amministrative per la 

violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare 

pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in 

caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. L’importo della sanzione, a 

decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del 
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valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, 

disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative. 

 Articolo 38-bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” 

L’articolo 38-bis, inserito durante l’esame referente, introduce, a partire dal triennio 

formativo 2023-2025, l’efficacia condizionata delle polizze assicurative alla cui stipula 

sono tenute, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 24/2017112, le strutture sanitarie e 

sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo, 

compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione 

e di ricerca clinica. L’efficacia di tali polizze viene condizionata dall’articolo in 

commento all'assolvimento in misura non inferiore al 70% cento dell'obbligo formativo 

individuale dell'ultimo triennio utile. L’articolo 38-bis, con la finalità dichiarata di 

attuare le azioni previste dalla Missione 6 del PNRR relative al potenziamento e allo 

sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema 

sanitario, stabilisce, a partire dal triennio formativo 2023-2025, che l'efficacia delle 

polizze assicurative previste all'articolo 10 della L. n. 24/2017 (cd. legge Gelli) sia 

condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo 

individuale dell'ultimo triennio utile per i soggetti in formazione, aggiornamento, 

sperimentazione e ricerca clinica.  

 Articolo 38-ter “ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione 

dei programmi del Ministero della Salute ricompresi nel PNRR” 

L’articolo 38-ter, introdotto durante l’esame referente, dispone che, per l'attuazione 

dei programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel PNRR, il 

Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne 

coordina la successiva attuazione.  

 Articolo 38-quinquies “Misure per il potenziamento della ricerca biomedica 

nell’ambito della Missione 6 del PNRR”. L’articolo 38-quinquies, inserito durante 

l’esame referente, prevede che con decreto del Ministro della salute vengano definiti i 

criteri e le modalità per l’introduzione di un sistema di valutazione volto al 

potenziamento della ricerca biomedica, in relazione ai progetti P.O.C (Proof-Of-

Concept, cioè con prova di fattibilità) nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e 

delle malattie altamente invalidanti, con oneri complessivamente pari a 700.000 euro 

cui si provvede entro i limiti delle risorse stanziate per i bandi previsti 

dall’investimento 2.1. della Missione 6. 
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*************************** 

DECRETO FISCALE “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 21 

ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del 

lavoro e per esigenze indifferibili”. – LEGGE 17 Dicembre 2021, n. 215 

Pubblicata su GU 301 del 20-12-2021, entrata in vigore del provvedimento 21/12/2021 

 

Il provvedimento reca alcune misure per la sanità. In particolare: 

 articolo 5, comma 12-ter: rinvio al 1° gennaio 2023 dell’obbligo per i soggetti che 

devono inviare i dati al sistema tessera sanitaria di memorizzare e trasmettere 

telematicamente i dati che si riferiscono ai corrispettivi giornalieri. 

 articolo 5, comma 12-quater: proroga al 2022 il divieto di fatturazione elettronica già 

previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini 

dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; considerato quindi 

l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera 

sanitaria continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati 

al Sistema TS secondo le ordinarie modalità. 

 articolo 9, Congedo straordinario per genitori. L’articolo 9 reintroduce per il periodo 

dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 29,3 mln di euro per il 

2021, la possibilità – già prevista per il periodo dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021 – 

per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e lavoratori autonomi iscritti in 

via esclusiva alla Gestione separata INPS di fruire, alternativamente tra i due genitori, 

di specifici congedi e indennità con riferimento a determinate fattispecie relative ai 

figli conviventi minori di anni 14, o a prescindere dall'età qualora tali fattispecie 

riguardino figli in condizioni di disabilità accertata. Tale indennità è riconosciuta altresì 

ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS. Al ricorrere delle medesime 

fattispecie, il suddetto congedo è riconosciuto, alternativamente e senza la 

corresponsione della relativa indennità, anche ai genitori di figli conviventi di età 

compresa fra i quattordici e i sedici anni.  

 Articolo 12-bis – Assunzioni di professionisti sanitari specializzandi da parte di 

strutture sanitarie private accreditate. L’articolo estende alle strutture sanitarie 

private accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, la 

possibilità temporanea, già prevista per gli enti ed aziende del Servizio sanitario 

nazionale, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i 

professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche 

graduatorie concorsuali separate. Si ricorda che tale possibilità è ammessa in via 

transitoria, fino al 31 dicembre 2022. L'estensione di cui al presente articolo è disposta 
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con limitato riferimento agli specializzandi che svolgano l'attività formativa presso le 

medesime strutture private accreditate che procedano all'assunzione.  

 Articolo 13 e 13bis: Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’articolo 13, sulla base delle integrazioni proposte in sede referente, modifica alcune 

disposizioni del decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, con l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza e il 

coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di 

prevenzione. Sono, infatti, previste disposizioni che ampliano le competenze 

dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), i cui organici vengono rinforzati (1024 unità 

aggiuntive) e la cui attività è coordinata con le ASL, a livello provinciale, e rafforzano il 

Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).  

 Articolo 15-bis Interventi assistenziali degli enti di previdenza obbligatoria di diritto 

privato. L’articolo definisce un'eventuale procedura di adozione, da parte degli enti di 

diritto privato che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, di interventi 

assistenziali consistenti in iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si 

trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità 

sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività 

per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi, dichiarati dai Ministri 

competenti; tali interventi devono essere compensati mediante la riduzione di altre 

voci di spesa, relative anch'esse ad interventi assistenziali.  

 Articolo 16, comma 8-septies Risorse finanziarie nel settore sanitario in favore delle 

regioni e delle province autonome. L’articolo propone l'inserimento di un fondo con 

una dotazione di 600 milioni di euro, per l'anno 2021, ai fini del riconoscimento di un 

contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province 

autonome nell’anno 2021 

 Articolo 16, septies. Misure di rafforzamento dell’Agenas e del Servizio sanitario della 

regione Calabria. 
 
 

*********************************** 

DECRETO FESTIVITA’ – “Decreto legge24 dicembre 2021, n. 221 recante proroga dello 

stato di emergenza nazionali ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da covid-19” – Pubblicata su GU 305 del 24-12-2021, entrata in vigore del 

provvedimento 25/12/2021 

Pubblicato sulla Gazzetta del 24 dicembre e in vigore dal 25 dicembre il decreto legge che uni-
sce in un unico testo le misure varate dal Governo il 14 e il 23 dicembre scorsi. Stato emergen-
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za fino al 31 marzo, Green Pass rafforzato anche per il caffè al bar e poi mascherine all’aperto, 
proroga prezzi calmierati per i test e vaccinazioni in farmacia per tutto il 2022. Stop a discote-
che e alle feste di piazza. E dal 10 gennaio fino al 31 marzo, Green Pass rafforzato anche per 
palestre, piscine, musei, terme e centri benessere, sale giochi e centri culturali e sociali 
 

 Articolo 1 Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.  

 Articolo 2 Misure di contenimento della diffusione del Covid-19 

 Articolo 3 Durata della certificazione verde Covid 

 Articolo 4 : Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

 Articolo 5 Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande 

 Articolo 6 Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in 

materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati  

 Articolo 7 Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-

assistenziali, socio-sanitarie e hospice  

 Articolo 8 Impiego delle certificazioni verdi Covid-19  

 Articolo 9 Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente  

 Articolo 10 Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano 

strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2  

 Articolo 11 Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale  

 Articolo 12 Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in 

farmacia  

 Articolo 13 Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico  

 Articolo 14 Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie  

 Art. 15 Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la 

sorveglianza sanitaria 

 Articolo 16 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19 – vedi 

allegato A 

 Articolo 17 Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali (prorogati al 

31marzo 2021 i congedi parentali al 50% per i genitori con figli in quarantena causa 

Covid Poi, sempre fino al 31 marzo 2022 sono prorogati ed è prorogata anche la 

possibilità di smart working per i lavoratori fragili. Con decreto ministeriale, "da 

adottare entro trenta giorni, sono individuate le patologie croniche con scarso 

compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, 

fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità 

agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione, e specifiche attività di 

formazione professionale sono svolte da remoto 
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Leggi d'Italia  

D.L. 24-12-2021 n. 221
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2021, n. 305.

Allegato A

(articolo 16)

1.

Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

2.
Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario

3.
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 emergenziale

4.
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

5.

Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

6.

Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza
dal servizio

7.

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

8.

Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19

9.

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

10.
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

11.
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

12.

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-19

13.

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

FulShow http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow

1 di 2 27/12/2021, 14:48

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART225
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART225
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART225
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART27
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART27
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART27
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART294
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART294
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART294
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART109
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART109
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART109
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART504
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART504
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART504
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART123
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART123
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART123
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART138
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART138
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART138
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000890047ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000890047ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000890047ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000893473ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000893473ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000893473ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000890064ART204
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000890064ART204
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000890064ART204
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000893468ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000893468ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000893468ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000890064ART68
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000890064ART68
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000890064ART68
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000893468ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000893468ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000893468ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000890064ART70
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000890064ART70
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000890064ART70
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000893468ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000893468ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000893468ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000892388ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000892388ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000892388ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000895916ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000895916ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000895916ART0


14.
Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Proroga piani terapeutici

15.
Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio

16.
Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Disposizioni in materia di lavoro agile

17.

Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali

18.
Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà

19.
Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Durata straordinaria dei permessi premio

20.
Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Detenzione domiciliare

21.
Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76
Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici

22.

Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133
Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative,
scolastiche e universitarie
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