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DL Milleproroghe  
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante 

disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,  
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,  

nonché di innovazione tecnologica 
 

 

 

Art. 1 (Proroga di termini in materia di Pubbliche Amministrazioni) 

 
- PagoPA 

Il comma 8 proroga il termine di cui al comma 2 dell’articolo 65 del decreto legislativo n. 217 
del 2017, in materia di piattaforma PagoPA. Esso dispone infatti che a partire dal 31  
dicembre 2020 i pagamenti alle pubbliche amministrazioni possono essere effettuati dai 
prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPa. 
 

Art. 5 (Proroga di termini in materia di salute) 

 
- Termine per l’iscrizione agli elenchi speciali presso gli Ordini dei tecnici sanitari 

Slitta al 30 giugno il termine per l’iscrizione agli elenchi speciali delle professioni sanitarie 
istituite dalla legge Lorenzin (Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e prevenzione). 
 

Art. 8 (Proroga di termini in materia di giustizia) 

 

- Class Action 

Al comma 5 reca la proroga del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di 
azione di classe da dodici mesi a diciotto mesi dalla pubblicazione della medesima legge 
nella Gazzetta Ufficiale.  
 

Art. 10 (Proroga di termini in materia di agricoltura) 

 
- Bonus verde 

il comma 1 estende al 2020 la detrazione dall'imposta lorda, ai fini delle imposte sui redditi 
delle persone fisiche, di un importo pari al 36 per cento delle spese documentate - fino a un 
ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo 
- sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o 
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi 
relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, e agli 
interventi di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
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Art. 11 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali) 

 
- INPGI 

Il comma 2 modifica l'articolo 16- quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 al 
fine di riallineare il termine entro il quale l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti 
italiani (INPGI) deve trasmettere il bilancio tecnico ai Ministeri vigilanti, che viene fissato 
perentoriamente al 30 giugno 2020, al termine entro il quale resta sospesa la procedura di 
commissariamento di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994 
(sempre 30 giugno 2020). 
 

Art. 12 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico) 

 
- Acquisto di scooter e moto elettriche o ibride 

- Rc famigliare 

La disposizione interviene in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli a motore elettrico 
e di mercato dell'energia elettrica e del gas. 
In particolare, il comma 1 prevede contributi statali per l'acquisto di veicoli di categoria "L", 
nuovi con motore elettrico, a fronte della rottamazione di un veicolo della medesima 
categoria. 
Il comma 4 dell’articolo prevede un tempo di adeguamento tecnologico fino ad almeno il 16 
febbraio 2020, dei sistemi di tariffazione ed emissione delle polizze assicurative, in seguito 
alla riforma della disciplina in materia di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, 
che ha introdotto nuove modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle 
polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare. 
 

Art. 40 (Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.) 

 
- Commissario GSE 

Prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con 
DPCM vengano nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro 
dell’economia, un commissario ed un vicecommissario del GSE, i quali durano in carica fino 
all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. L’articolo dispone, alla data di nomina del 
Commissario, il decadimento del CdA del GSE in carica. 
 

Art. 42 (Agenda digitale)  

 
- Innovazione tecnologica 

Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell’innovazione tecnologica, anche al fine di 

favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e start up, nonché 

nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese 

con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie 

e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese 

e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche 

attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed 
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europee operanti nel settore, il decreto prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

possa avere al suo interno un contingente di personale composto da sette unità con qualifica 

non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della 

difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle 

istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. 
 


