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to organo consultivo, la componente elettiva del CSPI è 
prorogata al 31 agosto 2021, in deroga alle disposizioni di 
cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. 

 2  -ter   . All’articolo 3, comma 5, del decreto legi-
slativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   la parola: “quarantacinque”, ovunque ri-
corre, è sostituita dalla seguente: “venti”; 

   b)   la parola: “quindici” è sostituita dalla se-
guente: “dieci”». 

  All’articolo 4:  
 al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18,» sono inserite le seguenti: «con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27,». 

  Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:  
 «Art. 4  -bis      (Modifiche al decreto-legge 29 ottobre 

2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 dicembre 2019, n. 159).    — 1. All’articolo 1, com-
ma 18  -bis   , del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, 
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   le parole: “lettera    a)   ” sono sostituite dalle 
seguenti: “lettera    b)   ”; 

   b)   le parole: “anche in regioni diverse” sono 
sostituite dalle seguenti: “anche in una regione diversa”». 

  All’articolo 5:  
 al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18,» sono inserite le seguenti: «con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27,». 

  All’articolo 6:  
 al comma 1, le parole: «Fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 5,» sono soppresse e le parole: «de-
creto legislativo 6 novembre 2007» sono sostituite dalle 
seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007»; 

  dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  
 «2  -bis  . Per le finalità di cui al comma 1 connes-

se al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministero della salute, possono essere definite, per 
la sessione dell’anno 2020, anche in deroga alle disposi-
zioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, 
l’organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a di-
stanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per 
l’iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti quali-
ficati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga 
alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, 
l’organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a di-
stanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l’abi-
litazione all’esercizio della professione di consulente del 
lavoro. 

 2  -ter  . I 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, 
da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità 
di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, 
delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie pri-
vate accreditate o come liberi professionisti, attraverso 
l’attività di formazione continua in medicina (ECM), 
che costituisce requisito indispensabile per svolgere at-

tività professionale, come disposto dall’articolo 16  -bis   
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già matu-
rati da coloro che, in occasione dell’emergenza da CO-
VID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività 
professionale»; 

 al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indipendentemente dalla 
data in cui si sia svolta la seduta di laurea»; 

 al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27». 

  L’articolo 7 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 7    (Misure urgenti per assicurare la conti-

nuità della gestione delle università e delle istituzioni 
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica).    — 
1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli 
atenei e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, 
n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi 
collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data 
di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svol-
gersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consi-
glio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese 
fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al 
primo periodo, nell’esercizio della loro autonomia, pos-
sono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle 
elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, 
con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto 
delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione 
al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata 
dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a prose-
guire l’incarico da parte degli organi monocratici, inter-
venuta successivamente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, subentra nell’incarico il sostituto indivi-
duato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il 
decano dei docenti di prima fascia delle strutture interes-
sate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli 
organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai 
sensi del terzo periodo, proseguono nell’incarico fino al 
subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga 
alle durate previste per i singoli mandati dall’articolo 2 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall’articolo 4 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di 
legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative 
funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo pe-
riodo, nell’esercizio della loro autonomia, possono pro-
seguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo 
statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia 
partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di 
piena sicurezza ed in conformità alle misure di preven-
zione sanitaria disposte in relazione al contenimento del 
contagio da COVID-19». 

  Dopo l’articolo 7 sono inseriti i seguenti:  
 «Art. 7  -bis      (Disposizioni urgenti in materia di 

abilitazione scientifica nazionale).    — 1. Fermo restando 
quanto disposto all’articolo 101, comma 6, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-
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