ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art 1
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1在conve民国；n legge n dee周国－le时gge8 aprile2020, n 22 , ,econ恒m;s,，曹U咱enti s,lla n,golace conclus;one e l'ocd;na国avv；。 dell'anno scolast；田 e sull。svolg;mento
degU esam; d; Stato.
2 . La p 罔 sen国legge entra in vigo阳 ii giomo suα:essivo a quello della sua pubbli臼 zione nella Gazzet臼 Ufflciole.

N B Approvato l'emendament。1800【恒段。 corret国）， In恒ramen恒回回tutlvo d副l'artlc。l。1 del dlsegno di legge di conve阳lone
ARTICOU DA1 A9 DEL DECRETO-LEGGE
Arti四lo1 .

(Misure u,yentt per gli esami di Stoto e /a rego/are va/utazione dell'onno

'1osa

民刀

，回

2019/2020)

1 Con una o p1u ocdmanze del Mmistro dell'istruz1one possono esse 罔 ado忧a恒，per l'anno s田last,co2019/2020 , spec1fiche m,su 同 sulla valutazione degli alunni e sullo
svolg1mento degli esami di S国to conclusivi del primo e d剧目四ndo c1clo di "'"'zione, nei casi e田n i limiti indi田ti ai commi suo羽田iv,
2 Le ocdlnanze di cul al comma1 deflnlscono le strategle e le modallta dell'even田ale In国grazlone e n,cupero degll app悟ndlmentl 罔latlvl all'anno scolastlco2019/2020
nel co阳o dell'anno scolastlco success vo, a 自由阿理＂＇ dal1° di set国mbn,2020 ,quale attlvl恼dldattl田 ocdlnarla ιeventuale lnteg阳zlone e ,ecupero degll app阻ndlmentl
di eel al p川mo perlodo Ilene conto delle speclflche necessl恼degll alunnl delle dassl prime e In田miedle di tutti I clcll di 1st 阳 zlone, avendo come rlferlm回国II
目四lunglmento delle comp目哩nze di cul alle lndl回到。nl nazlonall per II curricolo della sc,ola dell 『 lnfanzla e del prlmo clclo di lst"'zlone,alle lndl田zlonl nazlonall per I llcel
e alle llnee gulda per gll lstltu回国c,lcl e pr。但目IonaII
3 N副回归in cui l'att,vi国d1da剧团delle ist,tuz,om del SIS恒ma naz,onale di istruz,one ripcenda m F回eaza entro ii 18 magg,o2020 e s,a 田nsent,to lo svolgimento d,
esami m P ＂弱eaza, le o「dmanze di cu, al 回mma 1 d1sc1phnano
a} l『明ulsltl diammls剖one alla classe successlva per le scuole secondarie, tenuto 田nto del posslblle 同cupero degll app罔 ndlmentl di cul al comma2 e comunque del
process• forma口vo e del risultatl di app用ndlmento cons吨ultl sulla base d副la programmazlone svol国，In deroga agll a「tlcoll5, comma1, e 6 del dee用to leglslatlvo13
aprlle 20口，n. 62 e all 『artlcolo4，四mml5 e 6 ,del dee罔to del P同slden国della Repubbll田22 glugno2009, n. 122;
b} le prove dell’esame di S回国四ncluslvo del p同mo clclo di lstruzlone, anche p陪 vedendo l'ellmlnazlone di una o plu di esse e rlmodulando le m。dallta di attrlbuzlone del
v目。”nale，四n speclftche dlsposlzlonl per l 臼ndldatl prlvatl副，salvaguacdando l'omogenel曲di svolglmento rlspe忧。 all'esame del国ndldatl lnternl, In deroga agll artl田II
8 e10 del deer哇。 leglslatlvo n. 62 del2017,

。

。
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c) le modalit! di cost,tuz,one e di nomina delle comm,ssioni, pn,vedend la loro composizi ne con comm,ssari esclus,vamente appa民enenti all',stituz,one scolast ，面 sede
di＂＇坦me，由n p国s,den恒目恒mo per l'esame d, Sta国回nclus,vo del sec。ndo c,clo di istruz,one, m deroga all'art，田l。16 , comma 4, del decn,to leg,slat,vo n 62 del
2017;
d} le prove dell'esame di Stato 四ncluslvo del secondo cldo, pn,vedendo anche la sostltuzlone della seconda prova a ca用 t恒同 nazlonale con una prova pn,dlspo曲a dalla
slngola 四 mmlsslone di esame affinch! delta prova sla ade罔nte alle attlvlta dlda忧lche e何时tlvamen恒 svo忧e nel co阳o dell’ anno scolastlco sulle speclftche dlsclpllne di
lndlrlzzo, sulla base di M恒rl del Mlnlstero dell'lstruzlone che ne asslcurlno unlforml·恼，In deroga agll artlcoll 17 e 18 del dee国国leglslatlvo n 62 del2017
4 Nel 臼so ,n cui l'att,vi恼d1dattica in pn,senza delle istituziom del s,s恒ma nazionale di istruz,one non np『enda entro ,I 18 magg10 2020 ovvero per rag,oni samtarie non
p。ssano svolgers, e坦m1 in
nza，。ltre alle m1sure di cui al 田mma 3, in qu回国compatibili, le 。同inanze d, cui al comma1 disciplinano

。。

w田e

。

a} le m dali恼，anche 幅lematiche,della valutazi ne finale degli alunni, ivi田mp晴si gli scrutini finali, in deroga all'a叫田lo2 del dee晴to legislativo n. 62 del2017 e
all 『articol 4 d副dee晴圆del P晴副dente della Repubblica n 122 del2009;
b) la sostituzione dell『esame di S国to condusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene 四nto alt 用,si di un
elabo用 to del candidato，四me definito dalla 拭目sa ocdinanza, nonche le modalita e i criteri per l 『attribuzione del voto finale,con specifiche disposizioni per i candidati
privatlstl, salvaguacdando l'omogenel由di svolglmento rispetto all'esame del 田ndldatl In恒rnl, In deroga agll artl四 II8 e10 del decre国leglslatlvo n. 62 del2017,

。

。

l'ehm,naz,one delle prove E『 忧e e la sostituzione con un umco c lloqu,o, a民colandone contenut,, modahta anche telematiche e pun国gg,o per garant，阻 la completezza
e la congrui由della valu国zione, e det国ndo specifiche pn,visioni per i candidati estemi, per I＇ 自ame di S国to concl，』sivo del secondo ciclo di ist阳zione, in deroga agli
articoli 17 e18 del deer田。 legislativo n.62 del2017;
d} la 同visione, nel hm，恒 delle n 回南e finanz,a同e dispombih a leg,slazione v,gente,dei ccteri di attribuz,one dell'eccellenza e del n,lat,vo p 用mio, anche m deroga
all'articol。2 del dec咱国legislativo29 di田mb罔2007, n 262 ,al fine di阳国la用la piena valorizzazi。ne dell'eα:ellenza 恒nendo conto delle misu同时。忧ate ai sensi del
comma3

5 Iprovvedlmentl di cul al p 陪sente artlcolo p帽 vedono speclftche modallta per l'adat幅mento agll studentl con di 国bill恼e dlsturbl speclflcl di apprendlment。，nonche con
alt同 blsognl educat vi speclall
6 In ognl 田so, llml国tamente all’anno scolastlco2019 /2020, al何时dell'ammls副one del国ndldatl agll esaml di S回国，sl pcesclnde dal possess• del晴qulsl町di cul agll
articoli5，回mma I,6, 7, comma4,10 , comma 6,13, comma2 , e14，回mma 3, ultimo pe同odo, del dec『哑。 legislativo n 62 del2017 Fermo r回国ndo quant。 stabilito
nel p时mo periodo, nello scrutinio finale e nell'integ币zi ne del pun幅gg阳di cui all 『a『ticolo18, comma 5, del citato decce回legislativo, anche in deroga ai n,quisiti ivi
pcev丽ti，副tiene con国del processo formativo e dei cisultati di app周ndimento conseguiti sulla base della prog用mmazione svolta Le esperienze matu由国nei pen:。目i per
le competenze t币 sversali e l’ rien国mento costituiscono comunoue parte del田lloquio di c,i all'articolo17, comma 9, del dee晴回legi归tiv n 62 del2017.
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7. I田ndidati esterni svolgono in p 罔senza gli esami prelimina同 di cui all'articolo14,comma2, del dee同 to legislativo n. 62 d副2017 al temiine dell'eme『百enza
叩idem,olog,ca e soste,gono l'esame di Stato conclus,vo del secondo c1clo nel田用。 della sess1one st用。cd1naria d1 cu1 all'a由四l。17, comma 11, del c1tato dee同，to
legislativo. La configurazione dell＇圄ame di S国to pe「i candidati estemi田rrisponde a quella prevista pe「i 田ndidati m恒rni dalle ocdinanze di c,i al 四mma1 .
8 . II Mini白，degll affari es恒同 e della coope 目 zlone lntemazlonale, se,tlto II Mlnlstro dell'lstruzlone,pub emana陪 speclflche dlsposlzlonl,con proprlo dee帽恤，per
adat国阳l'appllcazlone delle 。cdlnanze di cul al p用se,te a而lcol。 alle speclflclta del slstema della fom,azlone ltallana nel mondo di cul al dec唱国leglslatlvo13 aprlle
2017,n. 64, anche avu国rlguardo all'evoluzlone della pandemla nel dive目 I Paesl es恒同In cul ope目 no le lstltuzlonl scolastlche ad esso affe『喧闹．
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9 . I provvedimenti di cui al p闻自n回articolo devono ga 币 ntire l'assenza di nuovi o maggiori one同 per ii primo ciclo di istruzione e,per ii自由ndo ciclo, ii limite di spe目di
cui all'a此icolo3,comma2 ,della legge11 gennaio2007,n. 1 , come integ咱国dall『arti田lo1 , comma3, del decreto legge7 set国mb罔2007,n 147，四nvertito,con
modificazioai,dalla legge25 ottob阳2007,n. 176 ,e ,idotto dall『articol。”，comma2 ,del dec用to legge 12 set幅mb罔2013,n.104，回nve民忧。，con modificazioni,dalla
legge8 novembre 2013,n. 128 . Con dee罔to del阿inistro dell'istruzione, di 田n回『抽回n ii Ministro dell'economia e delle finanze, al temiine degli回ami di S幅幅，＆
同scontra国 l'entta dei 同spami，，田lizzat, a vale，冒sul p罔dett刀limite di spesa I p，冒de阳市pa,mi sono versat, alle ent，百te dello S阳回per esse用 SU民:essivamente
同assegnati al fondo per ii funzionamento di cui all'arti田lo1 ,comma 601, della legge26 di田mb，百2006, n 296 , n副 rispe忱。 del saldo dell『 indebitamento netto II
问，mstro dell'economia e delle finanze告auto川zzato ad叩po巾用，con propri dec罔 ti,le α珩同 nt1 va归z,om d, bilancio

。

Art1colo2

(Mlsu，南 U，，因ti per l'orri，的a阳avvlo dell飞回nnosc刀但st/，四 202即＇2021)

1 Con una o p1u ocdmanze del Mmistro dell 1struz1one, sent1ti 11问1mstro dell『econom1a e d副le finanze e ,1附mstro pe, la pubbh田 amm1mstraz1one,pe, l'ocdmato avv10
d副l'anno scolasti田2020/2021，回no adotta悟，anche in deroga alle d即。sizioni vigenti,misure vol国．
’

a} alla deflnlzlone della 归国di lnlzlo delle lezlonl per l'anno scolastl田2020/2021 ，的n恒sa con la Con旬同nza Stato-Reglonl, anche 恒nendo conto dell'eventuale necessl曲
di 陪ccpero degII •PP帽adlmentl quale ocdlna同a attlvlta dldattlca e della 田ncluslone delle pro回归帽di avvlo dell'anno s田lastl田，

ww
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b} all 『adat国mento e alla modlftca degll asp匪”procedu，四l e delle 恒mplstlche di lmmlsslone In ruolo, da 四ncludersl c。munque entro la da国del15 settemb，理2020,
nonche degll aspe忧l procedu国l e delle templstlche r理latlvl副le utlllzzazlonl, assegnazlonl provvl团同e e att同buzlonl di contrattl a 国mp。 de国rmlnato, anche In deroga al
恒milne di concluslone delle s恒S国P 陪vlsto dall'artlcolo4, comml 1 e2 , del decre国 legge 3 lugllo2001 , n.255，由nve陀l田，四n modlfl田zlonl, dalla le四e20agosto
2001 , n. 333, fem,。阻stando II同spet回del vlncoll di permanenza sulla sede pre•川stl dalle dlsposlzlonl vlgentl e delle facolt! assunzlonall dlsponlblll,
cJ alla p 晴visi。ne, con riferimento all 『。rdinata prosecuzione dell'attivit! del sis国ma di formazione i国liana nel m。ndo di cui al decreto legislativo13 ap同le2017,n. 64,
che, qualora alcune g咱duatorie di cui al decn,国del Ministero dell『,stn,zi。闸，dell'universi恼e della ri回『回del15 luglio2019 , n.1084, e successive modificazioni,
时sultino esaurite, esdusivamente per l'anno scolasti田2020/2021,hanno vigenza le田rrispondenti gradua回归di cui ai decreti del Min阳回归 degli affa时回国时9 agosto
2013,n. 4055 e25 novemb用2013, n. 4944, e successive modificazioni, con田rnenti l'approvazione delle g用duatorie definitive delle prove di acce『tamento linguisti田，
affinche ii Ministero degli a何·an 回te同 e della coope 用 zione intemazionale, attingendo alla suddet国gradua阳rie, anche per a同e linguistiche diverse e per classi di
conco目o affini, in appli臼 zione dell'a『ticolo24 del decreto legislativo13 aprile20口，n 64, p回国pro回归罔ad assegnazioni 恒mporanee per un anno scolasti田，
『

d} all event,ale 田nferma,al verlfl田用l della condlzlone di cul al comma4 dell'a内l四lo 1,per l'anno sc,lastlco2020/2021 ,del llbri di恒sto ado阳ti perII con,回国anno

。

scolastl田，In deroga a quanto p同vis阳agll a内l四II151 ,comma I,e188，四mma I, del dee罔国leglslatlvo1 6 aprlle1994,n 297

2 Relat,vamente alle att,v ti del g到stema della formaz1one i国hana nel mend di CLJI a

all'articolo 87 del dee罔国 legge 17 marzo 2020, n 18, pos 四no svolgers, nelle modah恼del lavoro agile anche a忧rave用。 appa 陌cchiature informatiche e collegamenti
telefonlcl e 恒lematlcl,per con恒ne同 ognl dlffuslone del con国glo
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4 Le pro田du，哩di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cal al c。mma 6-b;s d副 『articcl。 4 della legge 3 maggi。1999, n 124, e di 田stituzione delle
9raduatorie di istituto di cul all 『a而回lo 4, commi 1, 2 e 3, della mede副ma legge, sono a忧ua国nell 『anno scolasticc 2020/2021 per spie归国efficacia per ii conferimento
delle '"pplenze a decor啤啤 doll 『anno scclasticc 2021/2022.臼nseguentemen田，nell'anno scolastico 2020/2021, ，回国no valide le g南duatorie di istituto attualm回国
vigenti, ivi comp，回t i r‘olativi elenchi aggiuntivi, di cul al dee晴圆del Ministro dell’，strnzi。ne, dell'universita e della ricma del 3 giugno 2015, e successive modifi国zioni,
da compile闸，per la finestra di inse同mento，寄lativa all'anno scola剧团2020/21, entro ii 31 ag回国2020, anche per i sogge忧i in p ssesso del solo titolo di
specializzazione sul S回国gno. L『aggiomamento delle g币duatorie ad esauriment。 di cal all'art'，田l。 1, comma 605, let回国时，della legge 27 dicembre 2006, n 296,
avviene nell'anno scclastico 2020/2021, per spiega晴 efficacia per ii tdennio 5"CC酷sivo, a de回厅寄周d酬 ’anno scolastico 2021/2022.

。

5. In 罔lazlone al period, di formazlone e prova del 阴阳onale d田en恒ed educative, escluslvamente per l'anno scolastlco 2019/2020, le attlvlta di verlfl田 da parte del
dlrlgentl 恒cnlcl, p同vis相nel caso di酣恒用zlone del pertodo di prova al sensl dell 『art colo 1, comma 119, della le四e 13 lugllo 2015, n. 107, qualo目non effe民uate entra
II 15 magglo 2020，因no回stltulte da un pa罔罔 consultl回国目 dal dlrigente恒en恒。In sede di coml阳to di valu国zlone di cul all'artlcolo 1, comma 117, della legge cl回国－

’

6 Per tutto l'anno scolastico 2019/2020，国no田spesi i viag i d’ istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visi国guida国e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituz,oni scolastche d1 ogm。叫1ne e g用do
目

Articolo 3.

(Misur理urge,ti p,,r la temp自由va adozione dei provvedimentt def Minis恒m de//'istruzione)

1. A decor陪陪 dal glomo suα:esslvo alla da国di ent晴圆In vlgo，哩del p阳sente dee阳回e ftno al perdu用罔 della vlgenza dello sta回dleme用enza dellbe用国dal Conslgllo
del mlnlstri del 31 gennalo 2020, In deroga a quan国prevlsto dall'artl四l。 3 del dee阳回leglslatlvo 30 glugno 1999, n. 233, II Conslgllo supe阳阻 della pubbllca lstruzlone
CSP！用nde ii propri。 pare，哩nel 国『mine di 眉吐e giorni dalla richiesta da pa比s del Ministro dell'is甘uzione. Deco用。ii 国『mine di se忧e giorni, si pub p，理scindere dal pare甩－
2. Per i provvedimenti 9ia trasmessi, ai sensi dell ’articolo 2 del dee 用to le9islativo 30 9iu9no 1999, n 233, a decor 罔罔 dalla delibe『百 zione dello stato di eme叩enza, per i
quail non sia stato an回归用so ,1pa 闻周 e non s1a s田duto II 国rm,ne per用nderlo, 11国rmine di cu, al 田mma 1 de田r罔 dalla da国d1 ent用恒in v1gora del p用sente
dee用怕
Artl田lo 4

目

(So.甲ensfone deffe prove concorsuaff p町，回αE皿 al pubbllco Imp！，晤。J

1. La四spensi。ne dello svolgimen国delle pro回归晴concorsuali per l'ac国S回al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo peri咽。，del de眩目！＜Hegge 17
marzo 202口，n. 18, si intende riferi国自dusivamente allo svolgimento delle prove concor吉，uali delle medesime pro回归用

。

Artl四l 5

(Sosp四stone de/1但 procedure 四n四用uaff e degff esamf di abffftazfone per l'aα:esso alle pro但ssfonf vfgf归国 daf J町的Is恒m def，饵 glustlzlaJ
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1 Le disp阳izioni di cui all'articolo 8巩固mma5, prime p酬。由，del decreto-legge 17 ma目。 2020, n 18, si叩pli臼n。，in quanto compatibili, anche alle procedu罔
conco陌uali P晴vis幅dagli ordinamenti delle professioni 晴golamen国te so忧。poste alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazi。ne per l'accesso alle
m回esime professioni, ivi comp晴晴le misu同compensative per ii ricon scimento delle qualifiche pro旬ssionali 回nseguite all'estero

。

Articolo 6

目

(Mlsu陪 U咱enti per lo svolglme ,to degfl esamf di S臼阳 di ablfl阳zfone aff'eserclzfo deffe ρm危ssfonf e def tiroc/nl pr。但＜ssfonaffzzanti e cun1cu/arl)
1 Fermo同S恒ndo quan国p用v,sto dall'art,colo5, qualora sia n原卫团团no in 用laz1one al prot南阳i dello s国to d1 eme咱回国，四n uno o p1u dee罔t, del M1n,stro
d副l'universi恼e dell a时回『田 possono由自罔 definite, anche in deroga alle vigenti d由posizioni nom,ative e in ogni 田so nel rispe忧。 delle disposizioni del dee，「eto
legislativo 6 novemb用 2007, n 206, in ma恒归di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'o咱anizzazione e le modalita della prima e della seconda s回sione
dell'anno 2020 de曰li 回ami di Stato di abili国zione all'回en:izio delle ρro幅ssioni 罔golamenta国ai sensi del dee，回国del P，田idente della R叩ubbli田5 giugno 2001, n 328,
d副le pro也ss,oni di od。ntoiat币，fam,acis国，vetenna时0，国cnologo alimenta用，do忧ore commen:iahsta ed esperto contab1le, nonche delle prove inte9币t1ve per
l'abih幅zione all'esen:1z10 della 用v,s1one le9ale
2 Con i dee同ti di cui al comma 1 pos皿no固自用 alt陌sl individua国modali由di svolgimen国dive阳e da quelle ordinarie, ivi comp陌se modalita a dis国nza, per le attivita
pratiche o di tirocinio p 目viste per l'abilitazione all'esen:izio delle professioni di cui al comma 1, nonche per quelle p同viste nell'ambi国dei vigenti ordinamenti didattici dei
corsi di studi。，。vvero suco回到ve al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate 刮目nseguimento dell 『abili国zione professionale
3 II sem回tre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicemb晴 2012, n 247, all'inte,响。 del quale ri田de ii periodo di sospen，目。ne delle udienze
dovu国all'eme咱enza epidemiologi田 detem,ina国 dal dilfonde币i del COVID-19, e da considerarsi svolto posmvamente anche nel case in cui ii praticante non abbia
as副stito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del dee 晴t del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n 70在同do忧a a sedici mesi la dura国del
tirocinio profi目副onale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 di帽mbre 2012, n 247, per i tireαnanti che hanno 田ns『uito la lau周a in giurispn,denza nella sessione
di cui all 『a吐icolo 101，回mma 1, P时mo periodo, del decre国 legge 17 ma 尼o 2020, n 18. Durante ii periodo di sospensi ne delle udienze dovuto all’emergenza
epidemiologica determinata dal dilfon自由i del COVJD-19, s m sospese tuta, le attivita fom,ative dei tirocini, di cui all 『articolo 73 del decn,to-legge 21 giugno 2013, n.
69，回nverti咽，con m。dificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all 『interno d啕Ii uffici giudiziari. II附nistro della giustizia p晴dispone con proprio dee晴圆tu国gli
stn,menti necessa时 alla prosecuzione delle attivita fom,ative a distanza du币n国ii suddetto peri do di s spensione.
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4. Ai fini d剧团nse9uimento dei 阳刚回ti necessari alla pa「tecipazione agli esami di S国to di abilitazione all'esen:izio di una pro幅ssione dive 用a da quelle di cui ai commi 1
e 3, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia ,mevo ii periodo ric。mp罔sotra il 9 ma匠。 2020 e ii termine dello s国to di eme用enza delibe阳to dal臼nsigli。 dei
Mlnlstrl In data 31 gennalo 2020, le ammlnlst目zlonl 四mpetentl all'o 『-ganlzzazlone degll esaml di Sta阳possono non 国ner conto di 国le perlodo, In deroga alle dlsposlzlonl
vlgentl, al fine di consentl同 II riconosclmento degll anzldettl 陪 qu国ti e l'ammlsslone del candldatl che abblano consegulto la lau 同 a nella sesslone di cul all'a内lcolo 101,
comma 1, prlmo perlodo, del dee『菌。 －legge 17 ma尼0 2020, n.18
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(Misure u，币四U perassicu，币用la continu 时della gesaone de/le Univers 圄e deffe ,stm皿oni di alta fom,azione artiso田 musi,田lee coreuo，田J

.pro

1 In deroga alle disposizioni p 用V由国dagli statu回degIi a国nei e delle istituzioni di alta formazione artisti面 musi田le e co用utica di cui alla legge 21 dicemb陌 1999, n
508, le procedu同eletto目Ii per ii 同nnovo degli organi collegiali e monocratici dei p罔detti enti, in 田阳。alla data di ent用国m vi阴阳del p阻sente decce国阴暗m da
svolge阳i du ran国lo stato di eme咱回国delibera国dal Consiglio dei ministri in da国31 gennaio 2020，因no sospese fino al perdu用同dello stato di eme叩enza medesimo
Per la dura国dell。 s回国dl eme『�enza, nel casl di lmposslblll恼。 manca国prosecuzlone dell'ln田rl四 da par悟出gll organl monocraOcl, In恒阿enu国 successlvamente alla
由国di entrata In vlgo阳del p陪sen田dee悟恤，subent「a nell'lnca巾。 II sostltuto lndlvld回国dalla legge o dallo s国tu田，ovvero, In mancanza, II decano del docentl di p同ma
fascia delle struttu陪 In恒陪ssate I sogge田che, a qualslasl tltolo, svolgono，副la data di entrataIn vlgo阻 del p陪sen恒 dee阳恤，le funzlonl degll o咱anl di cul al p同m。
peri咽。，。vvero quelll subentratl al sensl del second。pe"odo, proseguono nell『 In田rl四”m al subentm del nuovl o咱anl, anche eventualmen恒In deroga alle durate
P同v is恒 per I slngoll mandatl dall'artlcol 2 della legge 30 d恒emb阻 2010, n 240, e dall'ardcolo 4 del dee陪国del P阻sldente della Repubbllca 28 Febbraio 2003, n 132,
nonche alle dlsposlzlonl di legge o statu国同e che prevedano llml国zlonl alle 阻latlve funzlonl Al termlne dello state di emergenza，驯l entl provvedono alla rlnn vazlone
degll attl 阻laOvl alle procedu阳elettorall e allo svolglmen国delle s国sse nel 恒rmlnl lndl臼ti dallo statu国e dal阻golamentl lnternl
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A国四lo a.

(Cfauso/e di safvaguardia e d1 invananza finanziana)

。

1. Le disposizioni del presen国d回国国目no applicabili nelle r可ioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente 四n i rispe忧ivi
statut, e le r哩lative no 厅n e d1 a忧uaz1 ne.
2. Le amministraziom inte晴回回国provved。no all 『attuaz1。ne del w回制国dee陪to nell'amb,to delle n回陌e umane, s甘umentah e finanz,a同e d,spomb,li a leg,slaz,one
v1gente e, comunque, sen田nu
maggion oneri per la finanza pubbhca
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1. II p阻sente dee咱国entra in vigore ii giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufflαale della Repubblica i国liana e sara presen国to alle Comer宦
per la conversione in legge.

