
  

                                      Decreto Mille Proroghe                 

 

PILLOLE DI SICUREZZA 

1 

In Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 31 dicembre 2020 n° 183 “Milleproroghe” . Ecco un elenco di alcune 

misure. Per tutte le restanti misure si può consultare il testo completo del decreto, che pubblichiamo. 

Emergenza sanitaria Covid 

Il Governo ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2021 l’operatività delle disposizioni sull’emergenza sanitaria 

Covid-19, che comprendono l’attività del Commissario straordinario Domenico Arcuri, le norme che facilitano 

la produzione di mascherine e l’acquisizione dei dispositivi medicali e di protezione individuale, le reti di 

assistenza territoriale e la permanenza in servizio del personale sanitario. 

Smart working con figli under 14 anche nel 2021 

Si prevede che continui il diritto dei genitori con figli under 14 di chiedere lo smart working e anche la possibilità 

di continuare ad acquistare buoni fruttiferi postali al telefono. Rispetto alla prima bozza, il testo in entrata al 

Consiglio dei ministri proroga queste misure fino alla fine dello stato di emergenza e comunque “non oltre il 31 

marzo”, non più il 1° marzo. 

Lotteria scontrini 

La partenza della lotteria degli scontrini, attesa per il 1° gennaio, è rinviata di un mese: entro il 1° febbraio 

2021 dovrà essere emanato il provvedimento dell’Agenzia Entrate. Lo slittamento è dovuto a problemi tecnici 

dei sistemi ministeriali e di adeguamento dei registratori di cassa dei commercianti. 

Appalti 

Viene spostato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile incrementare la 

percentuale dell’anticipazione alle Imprese Appaltatrici. 

La possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione anche in caso di disponibilità di 

finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione è estesa, anche, nell’anno 2021. 

Infine, con il comma 18 dell’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 

2019, n. 55 per l’anno 2020 era sospesa l’obbligatorietà di indicazione della terna di subappaltatori in sede di 

gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche ed era anche aumentata l’originaria percentuale del 

30% delle opere subappaltabili portandola al 40%. Ora le deroghe al subappalto sono estese, anche, all’anno 

2021. 

Blocco sfratti 

Nuova proroga del blocco degli sfratti. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di «rilascio degli 

immobili anche ad uso non abitativo» è prorogata «fino al 30 giugno 2021» ma «limitatamente ai provvedimenti 

Decreto Mille Proroghe – Sintesi 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00206/sg


  

                                      Decreto Mille Proroghe                 

 

PILLOLE DI SICUREZZA 

2 

di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti 

all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari».  

Scuola 

Infine, tra le misure più importanti troviamo quelle per la Scuola. 

Fissata la proroga delle procedure concorsuali pubbliche del MIUR e per i pagamenti di edilizia scolastica, tra le 

altre cose, al 31 dicembre 2021. 

Fibra ottica 

Spinta alla semplificazione per i collegamenti in fibra ottica delle scuole e negli ospedali. 

Covid Hotel 

I Covid hotel potranno continuare a operare come strutture di supporto a quelle sanitarie per tutto il 2021. 

Patente di guida 

Più tempo a disposizione per conseguire la patente di guida, giacchè per quanto riguarda le domande presentate 

nel 2020 la prova di valutazione potrà essere effettuata entro un anno dalla richiesta. Pertanto, il foglio rosa durerà 

12 mesi e non i tradizionali 6. Un rinvio logicamente dovuto alla pandemia ed alle conseguenze derivate. 

Procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie 

Proroga, sino alla data di fine dello stato di emergenza da pandemia e comunque non oltre il 31 marzo 2021, delle 

disposizioni di cui all’art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 2020) riguardanti le procedure 

semplificate di svolgimento delle assemblee societarie. Tra esse, ad esempio, le regole che facilitano la 

possibilità del voto in modo elettronico o per corrispondenza; e regole che favoriscono l’intervento 

all’assemblea societaria con mezzi di telecomunicazione, anche nell’ipotesi nella quale l’uso di tale strumento 

non sia previsto negli statuti. 

Contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria 

Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria 

dal 31 dicembre 2020 – ovvero il giorno di entrata in vigore del decreto Milleproroghe – al 30 giugno 2021. Detti 

termini riprendono a decorrere al termine del periodo di sospensione di cui al Decreto Milleproroghe. 

Altri provvedimenti 

proroga al 31 marzo delle disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi 

di protezione industriale; 

conferma per tutto il 2021 delle norme eccezionali valide per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni; 
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Con riguardo all’ultimo punto citato, bisogna però fare una precisazione: infatti l’art. 13, comma 13 del Decreto 

Milleproroghe dispone che la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad 

uso non abitativo, sia prorogata esclusivamente con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi per mancato 

pagamento del canone alle scadenze previste; oppure ai provvedimenti di rilascio successivi all’adozione del 

decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 

Concludendo, si può ben notare come il Decreto Milleproroghe disponga – anche quest’anno – una serie di 

misure varie ed eterogenee, che incidono su una pluralità di settori della società. 
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