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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  2 luglio 2020 , n.  72 .

      Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di 
studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
     1. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante mi-

sure urgenti in materia di studi epidemiologici e statisti-
che sul SARS-COV-2, è convertito in legge con le modi-
ficazioni riportate in allegato alla presente legge. 

 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 2 luglio 2020 

 MATTARELLA 

  CONTE   , Presidente del Consiglio 
dei ministri 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  

  ALLEGATO    

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI 
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 
2020, N. 30 

  All’articolo 1:  
  dopo il comma 3 è inserito il seguente:  

 «3  -bis  . Nell’ambito della relazione annuale tra-
smessa al Parlamento ai sensi dell’articolo 24 del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono ricomprese le 
attività svolte dall’ISTAT ai sensi del presente decreto»; 

 al comma 4, secondo periodo, le parole: “che 
dovessero rientrare” sono sostituite dalle seguenti: “che 
rientrano”, le parole: “ovvero esercitare” sono sostituite 
dalle seguenti: “o che esercitano” e le parole: “o essere” 
sono sostituite dalle seguenti: “o sono”; 

 al comma 5, al secondo periodo, dopo le paro-
le: “di cui al presente articolo” sono aggiunte le seguenti: “, 
nonché indicando le fonti di cognizione delle informazioni 
complete” e, al terzo periodo, le parole: “sui siti istituzionali” 
sono sostituite dalle seguenti: “nei siti internet istituzionali”; 

 al comma 6, il primo periodo è sostituito dai 
seguenti: “I campioni raccolti presso gli appositi punti di 
prelievo sono analizzati e refertati dai laboratori indivi-
duati dalle regioni e dalle province autonome, le quali, 
anche per il tramite dei predetti laboratori, comunicano 
all’interessato, con modalità sicure, i risultati delle anali-
si svolte. I medesimi laboratori, per il tramite della piat-
taforma di cui al comma 2, comunicano i risultati delle 
analisi ai soggetti di cui al comma 1” e, al terzo periodo, 
dopo le parole: “provvedimento del 5 giugno 2019” sono 
inserite le seguenti: “, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 176 del 29 luglio 2019,”; 

 al comma 7, l’ultimo periodo è sostituito dal 
seguente: “L’Istituto superiore di sanità e l’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
possono trattare i dati raccolti nell’ambito dell’indagine 
di cui al comma 1 per finalità di ricerca scientifica”; 

 al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: 
“non identificabili” sono inserite le seguenti: “, fatto sal-
vo quanto previsto dal comma 6,”; 

 al comma 9, le parole: “di cui al decreto 7 di-
cembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “previste dal 
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 
7 dicembre 2016”; 

 al comma 14, al secondo periodo, dopo le paro-
le: “385.000 euro” sono inserite le seguenti: “per l’anno 
2020” e, al terzo periodo, le parole: “Al relativo onere, in 
termine di fabbisogno e indebitamento netto” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “Al relativo onere in termini di fabbi-
sogno e indebitamento netto,”; 

 al comma 15, terzo periodo, le parole: “median-
te il fondo risorse” sono sostituite dalle seguenti: “a vale-
re sulle risorse”. 

  Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:  
 «Art. 1  -bis   (   Modifiche all’articolo 8 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27    ). — 1. All’articolo 8 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: “sei unità” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “quindici unità”; 

   b)    il comma 4 è sostituito dal seguente:  
  “4. Per le finalità di cui al presente articolo, è au-

torizzata la spesa di euro 230.980 per l’anno 2020 e di euro 
346.470 per l’anno 2021 e ai relativi oneri si provvede:  

   a)    per l’anno 2020:  
 1) quanto a euro 115.490, mediante corri-

spondente riduzione del fondo a disposizione per even-
tuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate, 
di cui all’art. 613 del codice dell’ordinamento militare, di 
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

 2) quanto a euro 115.490, mediante corri-
spondente riduzione del fondo per la riallocazione delle 
funzioni connesse al programma di razionalizzazione, 
accorpamento, riduzione e ammodernamento del patri-
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monio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, 
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, 
dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle 
Forze armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri, nonché per 
il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero 
della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento 
in efficienza dello strumento militare e di sostenere le ca-
pacità operative, di cui all’articolo 619 del citato codice 
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

   b)   per l’anno 2021, quanto a euro 346.470 
mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallo-
cazione delle funzioni connesse al programma di raziona-
lizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento 
del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzio-
namento, ammodernamento e manutenzione e supporto 
dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in do-
tazione alle Forze armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri, 
nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del 
Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il man-
tenimento in efficienza dello strumento militare e di soste-
nere le capacità operative, di cui all’articolo 619 del citato 
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Senato della Repubblica     (atto n. 1800):  

 Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (   CONTE   ) e dal 
Ministro della salute (   SPERANZA   ) (Governo Conte-II) il 10 maggio 2020. 

 Assegnato alla 12   a    commissione (Igiene e sanità) in sede referente 
l’11 maggio 2020, con pareri delle commissioni 1   a    (Aff. costituzionali), 
2   a    (Giustizia), 5   a    (Bilancio), 8   a    (Lavori pubblici), 14   a    (Unione europea) 
e questioni regionali. 

 Esaminato dalla 12   a    commissione, in sede referente, il 13, 20 e 
26 maggio 2020; il 4, 9 e 10 giugno 2020. 

 Esaminato in aula ed approvato il 10 giugno 2020. 

  Camera dei deputati     (atto n. 2537):  

 Assegnato alla XII commissione (Affari sociali) in sede referente 
il 10 giugno 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle 
commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bi-
lancio), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XI (Lavoro), XIV (Pol. Unione 
europea) e questioni regionali. 

 Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 16, 17, 23, 
24 e 25 giugno 2020. 

 Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 30 giugno 2020.   
  

      AVVERTENZA:  

 Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 119 del 10 maggio 2020. 

 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Di-
sciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consi-
glio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversio-
ne hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

 Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è 
pubblicato in questa stessa   Gazzetta Ufficiale   alla pag. 16.   

  20G00090  

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 19 giugno 2020 .

      Scioglimento del consiglio comunale di Ricadi e nomina 
del commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giu-
gno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comu-
ne di Ricadi (Vibo Valentia); 

 Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette con-
siglieri su dodici assegnati all’ente, a seguito delle quali 
non può essere assicurato il normale funzionamento degli 
organi e dei servizi; 

 Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far 
luogo allo scioglimento del consiglio comunale; 

 Visto l’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è 
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia) è 

sciolto.   

  Art. 2.
     La dottoressa Manuela Romanò è nominata commissa-

rio straordinario per la provvisoria gestione del comune 
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari. 

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addì 19 giugno 2020 

 MATTARELLA 

 LAMORGESE, Ministro dell’in-
terno   

  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Nel consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia), rinnovato 
nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sin-
daco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave 
situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette com-
ponenti del corpo consiliare. 

 Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno 
dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al proto-
collo dell’ente in data 18 maggio 2020, hanno determinato l’ipotesi dis-
solutoria dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera 
  b)  , n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimen-
to del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai 
sensi dell’art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, 
con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione 
dell’ente, con provvedimento del 20 maggio 2020. 


