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Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia 

tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2010, n. 303.

Art. 2 Proroghe onerose di termini

In vigore dal 13 febbraio 2019 

 

6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e 
integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di 
emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è 
autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, 
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2007, n. 3576
presente comma non si applica quanto stabilito dall'
2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

6-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

14,8 milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro 
per l'anno 2013, sono utilizzate ai fini di cui all'
2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto 
derivanti dall'applicazione del precedente 
2011, 4,9 milioni di euro per l'anno 2012 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede 
mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154

2008, n. 189. (8) 

6-quater. All'articolo 1, comma 4

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17

applicano alle promozioni da conferi
sostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 
dicembre 2015». (8) 

6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'
2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo
scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della 
Polizia di Stato, da conferire con decorr

6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il 
Fondo di solidarietà per le vittime 
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Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e 
integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di 

irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è 
autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, 

ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2007, n. 3576
presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 

articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 
19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3. (26) 

articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5 è abrogato.

Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'
namento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

14,8 milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro 
per l'anno 2013, sono utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 

. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto 
derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in 7,5 milioni di euro per l'anno 
2011, 4,9 milioni di euro per l'anno 2012 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede 
mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'

legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla

articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300

legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: «si 
applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012» sono 
sostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 

In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 

, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57

scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della 
Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2017. (58)

A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il 
Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'
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Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e 
integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di 

irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è 
autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, 

ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al 
reto legislativo 6 settembre 

articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, 

. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 

, il comma 5 è abrogato. (8) 

Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 585 

namento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 
14,8 milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro 

articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 

. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto 
periodo, quantificati in 7,5 milioni di euro per l'anno 

2011, 4,9 milioni di euro per l'anno 2012 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede 
mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, 

, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 

embre 2006, n. 300, convertito, con 
, e successive modificazioni, le parole: «si 

re con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012» sono 
sostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 

articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 

articolo 57 non si applica agli 
scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della 

(58) 

A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il 
delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, 



comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 

455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 

1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la 
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», costituito 
presso il Ministero dell'interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle 
stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già 
instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per 
l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste 
dall'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 

23 febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. È 
abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai 
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il 
Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 maggio 2001, n. 284. (8) (47) (79) (74) 
 


