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 3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà pro-
cedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca 
delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme 
erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a sal-
vaguardia dell’eventuale compensazione con le somme 
maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso 
questa o altra pubblica amministrazione.    

  Art. 5.

     1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle 
agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti 
organi di controllo e corredato degli allegati scheda del 
progetto ammesso al finanziamento con dettaglio anali-
tico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per 
ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di 
concessione delle agevolazioni e codici unici di progetto 
e codici concessione RNA - COR, contenente le regole e 
le modalità per la corretta gestione delle attività contrat-
tuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia 
del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, 
è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico 
privato per la successiva formale accettazione, ai sensi 
dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016. 

 2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subor-
dinata alla conclusione delle procedure di accettazione 
conseguenti all’adozione del presente decreto. 

 3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e 
dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di 
legge e regolamentari, nazionali e dell’Unione europea 
citati in premessa.  

 L’entrata in vigore del presente decreto è subordinata 
all’approvazione dei competenti organi di controllo, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 7 settembre 2020 

 Il direttore generale: DI FELICE   

  Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività 
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, n. 1910

  

     AVVERTENZA 

   Gli allegati dei decreti relativi all’avviso in oggetto, non sogget-
ti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti 
all’interno del seguente link:   

  sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa    

  20A05286

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  10 agosto 2020 .

      Disposizioni relative alle modalità di concessione dei con-
tributi destinati al settore agrumicolo.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea e in particolare gli articoli 107 e 108, della sezione 2, 
«Aiuti concessi dagli Stati»; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, «recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e 
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commis-
sione, del 18 dicembre 2013, «relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «   de minimis   »; 

 Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commis-
sione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento 
(UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea agli aiuti «   de minimis   » nel settore agricolo; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di di-
ritto d’accesso ai documenti amministrativi»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa»; 

 Visto l’art. 1, comma 131 della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018-2020», che istituisce un Fondo volto a 
favorire la qualità e la competitività delle produzioni del-
le imprese agrumicole e dell’intero comparto agrumicolo; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze 25 luglio 2019, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 251 
del 25 ottobre 2019, concernente i criteri e le modalità di 
ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo; 

 Vista la relazione tecnica al citato decreto 25 luglio 2019 
che, con riferimento ai fondi complessivamente stanzia-
ti dall’art. 1, comma 131 della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, pari a 10 milioni di euro complessivi, prevede la 
destinazione di 8 milioni di euro per il 2020 sulle attività 
di cui all’art. 3, lettera   a)   «concessione di contributi per il 
sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole»; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo 13 agosto 2019, n. 8867, 
recante «Disposizioni nazionali in materia di riconosci-
mento e controllo delle organizzazioni di produttori orto-
frutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e pro-
grammi operativi»; 
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 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali 3 giugno 2019, n. 23937, che individua 
i prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione 
dei valori assicurabili al mercato agevolato; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di 
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del 
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 

 Considerato che, ai sensi del comma 2, dell’art. 4  -ter  , del 
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, il contributo 
concesso a ciascuna azienda non può superare i limiti sta-
biliti dal citato regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-
missione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) 
n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013; 

 Considerato che le risorse destinate all’attuazione degli 
interventi di cui al presente decreto sono allocate sul ca-
pitolo 7051/pg 01 dello stato di previsione della spesa di 
questo Ministero, assegnato ad un centro di responsabilità 
amministrativa differente da quello competente per detti 
interventi e che, pertanto, si rende necessario disporre le 
conseguenti autorizzazioni di gestione contabile; 

 Considerato che il comma 3 dell’art. 3 del citato decre-
to 25 luglio 2019 stabilisce che l’ammontare delle risorse 
disponibili, le spese ammissibili, tipologia ed entità delle 
agevolazioni, le modalità di presentazione delle doman-
de e per la concessione e l’erogazione degli aiuti sono 
stabiliti con provvedimenti del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali; 

 Ritenuto opportuno, ai fini dell’efficacia della misu-
ra, assegnare gli aiuti fino alla concorrenza dello stanzia-
mento disponibile, nel rispetto delle priorità previste dal 
predetto decreto 25 luglio 2019, al fine di evitare even-
tuali riduzioni proporzionali che potrebbero incidere in 
maniera significativa sull’entità degli aiuti e sulla conse-
guente loro accettazione da parte dei beneficiari; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Ambito di applicazione

e risorse disponibili    

     1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di 
attuazione dell’art. 4 del decreto interministeriale 25 lu-
glio 2019, per quanto attiene al sostegno al reimpianto di 
agrumeti. 

  2. Le risorse destinate a contribuire alle finalità di cui al 
comma 1 ammontano a 8 milioni di euro, a valere sulle di-
sponibilità del capitolo 7051/pg 01 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali, provenienti dai seguenti esercizi di bilancio:  

   a)   1,70 milioni di euro, dall’esercizio di provenienza 
2018; 

   b)   4,00 milioni di euro, dall’esercizio di provenienza 
2019; 

   c)   2,30 milioni di euro, dall’esercizio di provenienza 
2020.   

  Art. 2.

      Beneficiari    

     1. Possono beneficiare del sostegno i produttori agru-
micoli associati alla data del 30 settembre 2019 ad or-
ganizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute, che 
alla data di presentazione della domanda di sostegno di 
cui all’art. 3 siano in possesso di fascicolo aziendale nel 
SIAN. 

 2. Per l’assegnazione del contributo, rappresenta titolo 
di priorità l’adesione ad una organizzazione di produttori 
ortofrutticoli riconosciuta esclusivamente per uno o più 
prodotti ricompresi nel codice della nomenclatura comu-
ne doganale NC 0805.   

  Art. 3.

      Domanda di sostegno    

     1. Le domande di sostegno, in modalità telemati-
ca, devono riguardare le attività specificate al comma 2 
dell’art. 4 del decreto 25 luglio 2019 e sono presentate 
all’AGEA entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del presente 
decreto, secondo modalità stabilite dall’AGEA stessa. Le 
domande devono riguardare una superficie minima og-
getto di sostegno di almeno due ettari, codificata come 
agrumeto nel piano di coltivazione del fascicolo azienda-
le del richiedente. 

  2. Le domande devono contenere almeno i seguenti 
elementi: dati anagrafici e CUA del richiedente, riferi-
menti del fascicolo aziendale aggiornato dal quale risulti 
il possesso e la destinazione specifica della superficie og-
getto di intervento e riferimenti catastali e grafici relativi 
all’agrumeto. Alle domande viene allegata la seguente 
documentazione:  

   a)   documentazione rilasciata dal servizio fitosanita-
rio competente per territorio, attestante che l’unità pro-
duttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito 
un danno causato da    virus    della    tristeza    o del mal secco, 
in misura non inferiore al 30% delle piante; 

   b)   prospetto con le specie del genere    citrus    e le va-
rietà che si intende reimpiantare, il sesto di impianto e i 
portainnesti che si intendono utilizzare, scelti tra quelli 
che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati 
da infezioni di    Citrus Tristeza Virus   , elencati nell’alle-
gato 1 al decreto 25 luglio 2019, o altri autorizzati dal 
competente servizio fitosanitario aventi le medesime 
caratteristiche; 

   c)   copia della documentazione attestante l’adesione 
ad una organizzazione di produttori ortofrutticoli rico-
nosciuta ed estratto della delibera regionale dalla quale 
risulti l’elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento 
dell’organizzazione di produttori; 

   d)   dichiarazione che sulla stessa superficie non sono 
stati chiesti, né saranno chiesti, altri aiuti pubblici per la 
medesima finalità; 

   e)   impegno a mantenere l’investimento per un perio-
do di almeno cinque anni a decorrere dalla data di eroga-
zione del saldo del contributo; 



—  9  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2465-10-2020

   f)   eventuale consenso sottoscritto dal proprietario 
della superficie agrumetata qualora il richiedente sia con-
duttore non proprietario; 

   g)   eventuale dichiarazione di volersi avvalere 
dell’anticipazione di cui al comma 6 dell’art. 4.   

  Art. 4.

      Contributo ammissibile
e anticipazione    

     1. AGEA effettua l’istruttoria delle domande e predi-
spone l’elenco delle domande ammesse secondo la data e 
il protocollo di acquisizione al sistema e calcola per cia-
scuna richiesta giudicata ammissibile il relativo contribu-
to riconoscibile di cui al comma 2. 

 2. Il contributo per ciascuna domanda ritenuta ammis-
sibile è calcolato nella misura massima dell’80% del mas-
simale di spesa come risultante dal documento allegato 
alla circolare ministeriale n. 5440 del 14 ottobre 2019 e 
successive modifiche ed integrazioni; tale massimale è 
determinato dalle voci di spesa di cui all’allegato al pre-
sente decreto e computato in complessivi euro 14.085,00 
per ettaro. 

 3. I contributi di cui al comma 2 vengono assegnati, 
sino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di 
cui all’art. 1, comma 2, tenendo conto della priorità per 
i richiedenti soci di organizzazioni di produttori ortofrut-
ticoli riconosciute esclusivamente per uno o più prodotti 
ricompresi nel codice della nomenclatura comune doga-
nale NC 0805. 

 4. AGEA conclude l’istruttoria delle domande entro 
trenta giorni dalla data di scadenza fissata per la presen-
tazione delle stesse e pubblica la lista degli ammessi dan-
done contemporanea comunicazione agli stessi, ai quali è 
concesso il termine di dieci giorni per accettare, ovvero 
rinunciare al sostegno. 

 5. L’importo complessivo derivante da eventuali rinun-
ce viene assegnato ai richiedenti con il medesimo criterio 
di cui al comma 3. 

 6. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle opera-
zioni, il beneficiario può richiedere un pagamento in anti-
cipo, pari all’80% del contributo concesso, previa presen-
tazione di garanzia fidejussoria, pari al 110% del valore 
dell’anticipazione richiesta.   

  Art. 5.

      Erogazione del contributo e saldo    

     1. Entro nove mesi dal ricevimento della comunica-
zione di cui all’art. 4, comma 4, i produttori beneficiari 
devono completare le operazioni di espianto e reimpianto 
e presentare ad AGEA la richiesta di contributo corredata 
dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente 
sostenute per le operazioni riportate in allegato al presen-
te decreto. 

 2. Il contributo, pari al massimo all’80% delle spese 
rendicontate e ammesse di cui al comma 1, viene eroga-
to entro sessanta giorni dalla presentazione dalla relativa 

richiesta e previo espletamento con esito positivo dei con-
trolli, che prevedono anche un sopralluogo nelle superfi-
ci oggetto di reimpianto o controlli equivalenti, secondo 
quanto stabilito dalla circolare attuativa AGEA. 

 3. Il materiale vegetale utilizzato per il reimpianto 
deve essere almeno di categoria CAC (   Conformitas Agra-
ria Communitatis   ), in conformità al decreto legislativo 
25 giugno 2010, n. 124 e al decreto del direttore generale 
dello sviluppo rurale del Ministero per le politiche agri-
cole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, nonché qua-
lificato come tale nella documentazione prevista dalla vi-
gente normativa. Nel caso di utilizzo di piante certificate, 
la cartellinatura attestante la certificazione dovrà essere 
conforme al suddetto decreto 6 dicembre 2016. 

 4. Ove, in fase di controllo, risulti una differenza in 
negativo tra la superficie realizzata e quella oggetto della 
domanda approvata, il contributo viene ridotto proporzio-
nalmente. Se tale differenza supera il 50% non è concesso 
alcun sostegno per l’intera operazione. 

 5. L’importo del contributo erogato non può supera-
re in ogni caso il limite stabilito al comma 2 dell’art. 4 
ed è concesso nell’ambito e con le regole stabilite per il 
regime di aiuti    de minimis    di cui al regolamento (UE) 
n. 1408/2013 della Commissione, così come modificato 
dal regolamento (UE) n. 316/2019.   

  Art. 6.

      Diposizioni finali    

     1. AGEA stabilisce con propria circolare le modalità 
attuative del presente decreto e trasmette al Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali la situazione 
conclusiva relativa all’istruttoria delle richieste di con-
tributo, con indicazione analitica del numero di pratiche 
istruite, distinte in ammissibili e non ammissibili ai con-
tributi, dei contributi richiesti e concessi e, con periodi-
cità bimestrale, i contributi erogati ed eventuali ulteriori 
indicazioni. 

 2. AGEA assicura gli adempimenti previsti dal decreto 
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, 
n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Re-
gistro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 

 3. Il Dipartimento delle politiche europee e internazio-
nali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle po-
litiche internazionali e dell’Unione europea, è autorizzato 
alla gestione delle risorse di cui all’art. 1, comma 2. 

 Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo 
per la registrazione ed è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 10 agosto 2020 

 Il Ministro: BELLANOVA   
  Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico 
e del Ministero delle politiche agricole, n. 791
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    ALLEGATO    
     Operazioni e importi massimi ammissibili di cui alla circolare mi-

nisteriale n. 5440 del 14 ottobre 2019 (euro per ettaro). 

  Tipologia di operazione   Importo massimo ammissibile 
  Spese di espianto   4.225,00 
  Spese di impianto   2.600,00 

  Messa in opera degli astoni*   3.060,00 
  Materiale vivaistico*   4.200,00 

   
 (*) Importi definiti su un numero medio di 600 piante ogni 10.000 

mq di superficie.   

  20A05319

    DECRETO  11 agosto 2020 .

      Disposizioni attuative delle deroghe alla normativa 
unionale di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891 per 
l’ortofrutticoltura disposte dal regolamento delegato (UE) 
2020/884 e al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014 per 
l’olio di oliva e le olive da tavola disposte dal regolamento 
di esecuzione (UE) 2020/600, per la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finan-
ziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio 
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008» e, in 
particolare, l’art. 2, paragrafo 2; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico-
li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio»; 

 Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che mo-
difica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finan-
ziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi 
di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) 
n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati 
dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le di-
sposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera 
alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla 
sanità delle piante; 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della 
Commissione del 13 marzo 2107, che integra il regola-
mento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli 
e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali 
settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 
n. 543/2011 della Commissione; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 del-
la Commissione del 13 marzo 2017, recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Par-
lamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i set-
tori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati; 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/884 della 
Commissione del 4 maggio 2020, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 205 del 29 giu-
gno 2020, recante per il 2020, in collegamento con la 
pandemia dei Covid-19, deroghe ai regolamenti delegati 
(UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 
per la viticoltura; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/600 
della Commissione del 30 aprile 2020, pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 140 del 
4 maggio 2020, recante deroghe al regolamento di ese-
cuzione (UE) 615/2014 per quanto riguarda il settore 
dell’olio di oliva e delle olive da tavola; 

 Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, 
n. 428, concernente «Disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Co-
munità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con 
il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provin-
ce autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito di propria 
competenza, provvede con decreto all’applicazione nel 
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comu-
nità europea; 

 Visto l’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attri-
buzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano ed unificazione, per le materie ed i compiti di inte-
resse comune delle regioni, delle province e dei comuni, 
con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»; 

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concer-
nente «Misure urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» 
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, 
n. 13; 

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concer-
nente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavo-
ratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l’art. 103 relativo 
alla sospensione dei termini nei procedimenti ammini-
strativi ed effetti degli atti in scadenza; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concer-
nente «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19», convertito con modificazio-
ni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 23 febbraio 2020, relativo a «Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
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