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sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° febbraio 2006, n. 43,». 
    All'articolo 103: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Il periodo di sospensione di cui  al  comma  1  trova
altresi' applicazione in relazione ai termini  relativi  ai  processi
esecutivi  e  alle  procedure  concorsuali,  nonche'  ai  termini  di
notificazione dei processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in
misura ridotta, di  svolgimento  di  attivita'  difensiva  e  per  la
presentazione di ricorsi giurisdizionali»; 
      il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
        «2. Tutti i certificati,  attestati,  permessi,  concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31
luglio 2020, conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  anche  alle
segnalazioni  certificate  di  inizio  attivita',  alle  segnalazioni
certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche
e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate.  Il  medesimo
termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi
comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione
dello stato di emergenza. 
        2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio  e
fine lavori  previsti  dalle  convenzioni  di  lottizzazione  di  cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  ovvero  dagli
accordi similari comunque denominati  dalla  legislazione  regionale,
nonche' i termini dei relativi piani attuativi e di  qualunque  altro
atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio  2020,  sono  prorogati  di  novanta   giorni.   La   presente
disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto  1942,  n.
1150,  ovvero  degli  accordi  similari  comunque  denominati   dalla
legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi che hanno
usufruito della proroga di cui  all'articolo  30,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
        2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di  validita'  dal
31 gennaio  2020  e  fino  al  31  luglio  2020,  aventi  ad  oggetto
l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio
e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla  durata
della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione
contrattuale, il  committente  e'  tenuto  al  pagamento  dei  lavori
eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. 
        2-quater. I permessi di  soggiorno  dei  cittadini  di  Paesi
terzi conservano la loro validita'  fino  al  31  agosto  2020.  Sono
prorogati fino al medesimo termine anche: 
          a) i termini per la conversione dei permessi  di  soggiorno
da studio a lavoro  subordinato  e  da  lavoro  stagionale  a  lavoro
subordinato non stagionale; 
          b) le autorizzazioni al soggiorno di  cui  all'articolo  5,
comma 7, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286; 
          c) i documenti  di  viaggio  di  cui  all'articolo  24  del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
          d) la  validita'  dei  nulla  osta  rilasciati  per  lavoro
stagionale,  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  24   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
          e)  la  validita'  dei  nulla  osta   rilasciati   per   il
ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e  29-bis  del
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decreto legislativo n. 286 del 1998; 
          f) la validita' dei nulla osta rilasciati  per  lavoro  per
casi particolari di cui agli  articoli  27  e  seguenti  del  decreto
legislativo  n.  286  del  1998,  tra   cui   ricerca,   blue   card,
trasferimenti infrasocietari. 
        2-quinquies. Le disposizioni di  cui  al  comma  2-quater  si
applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24,
26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286.  Il  presente  comma  si  applica  anche   alle   richieste   di
conversione»; 
      al comma 3, le parole da: «23 febbraio 2020» fino  a:  «n.  11»
sono sostituite dalle seguenti: «23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo  2020,
n. 19»; 
      al comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° settembre 2020»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        «6-bis. Il termine di prescrizione  di  cui  all'articolo  28
della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  relativo  ai  provvedimenti
ingiuntivi emessi in materia di  lavoro  e  legislazione  sociale  e'
sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione. Ove il  decorso  abbia  inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla
fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso  il  termine  di
cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689». 
    Dopo l'articolo 103 e' inserito il seguente: 
      «Art. 103-bis (Proroga della scadenza  delle  certificazioni  e
dei collaudi dei motopescherecci). - 1. Tutte le certificazioni  e  i
collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonche'
delle unita' di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
novembre 1991, n. 435, rilasciati  dalle  Amministrazioni  statali  e
dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data  successiva  al  30
gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020,  sono  prorogati
al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto e fino alla data  del  31  agosto  2020,  in  deroga
all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i  contratti  di
arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale  dei  servizi
ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero
dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo
329  del  codice  della  navigazione,  fermo  restando  l'obbligo  di
procedere alle annotazioni ed alle convalide  previste  dall'articolo
357, comma 3,  del  regolamento per  l'esecuzione  del  codice  della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328». 
    All'articolo 104: 
      al comma 1, le parole: «scaduti o in  scadenza  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono  sostituite
dalle seguenti: «con scadenza dal 31 gennaio 2020». 
    All'articolo 105: 
      al comma 1, dopo le parole:  «articolo  74»  sono  inserite  le
seguenti: «, comma 1,»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Al proprietario, al  conduttore  o  al  detentore,  a
qualsiasi titolo, di terreni sui  quali  insistono  piante  infettate
dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai  lavoratori  da  tali
soggetti delegati, e' consentito  lo  spostamento  scadenzato  in  un
comune diverso rispetto a quello in cui  attualmente  si  trovano  al
fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni
altra attivita' ad  esse  connessa,  disposte  dai  provvedimenti  di
emergenza  fitosanitaria  di  cui  all'articolo  18-bis  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 


