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N. 43/L

LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in ma-
teria di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, 
giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.

Testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato
con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante:
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.».
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   e)   detenuti nei cui confronti, in data successiva 
all’entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rap-
porto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, 
n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all’articolo 77, 
comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; 

   f)   detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo 
anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone 
offese dal reato. 

 2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento 
che dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio, 
salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione 
della misura. 

 3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condan-
nati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è 
applicata la procedura di controllo mediante mezzi elet-
tronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singo-
li istituti penitenziari. 

 4. La procedura di controllo    di cui al comma 3   , alla 
cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, 
viene disattivata quando la pena residua da espiare scende 
sotto la soglia di sei mesi. 

 5. Con provvedimento del capo del dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della 
giustizia, d’intesa con il capo della Polizia-Direttore Ge-
nerale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine 
di dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto 
e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei 
mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere 
disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili 
a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per 
l’esecuzione della pena con le modalità stabilite dal pre-
sente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanita-
rie rappresentate dalle autorità competenti. L’esecuzione 
dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali 
è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati av-
viene progressivamente a partire dai detenuti che devono 
scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena 
residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è 
imposta l’applicazione delle procedure di controllo me-
diante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi 
non sono attivati. 

 6.    Ai fini dell’esecuzione della pena detentiva con le 
modalità di cui al comma 1   , la direzione dell’istituto pe-
nitenziario può omettere la relazione prevista dall’artico-
lo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n. 199. La 
direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena 
da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se 
costituente parte residua di maggior pena, che non sussi-
stono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato 
abbia fornito l’espresso consenso alla attivazione delle 
procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di 
accertamento dell’idoneità del domicilio, redatto in via 
prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato 
è sottoposto ad un programma di recupero o intende sot-
toporsi ad esso, la documentazione di cui all’articolo 94, 
comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive 
modificazioni. 

 7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è di-
sposta l’esecuzione della pena detentiva con le modalità 
di cui al comma 1, l’ufficio servizio sociale minorenni 
territorialmente competente in relazione al luogo di domi-
cilio, in raccordo con l’equipe educativa dell’istituto pe-
nitenziario, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta 
comunicazione dell’avvenuta esecuzione della misura in 
esame, alla redazione di un programma educativo secon-
do le modalità indicate dall’articolo 3 del decreto legisla-
tivo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di 
sorveglianza per l’approvazione. 

 8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell’articolo 1 
della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili. 

 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai 
detenuti che maturano i presupposti per l’applicazione della 
misura entro la scadenza del termine indicato nel comma 1. 

  9  -bis  . Dall’attuazione del presente articolo non devo-
no derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa at-
tuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finan-
ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.    

  Art. 31.
      Disposizioni in materia di elezioni degli organi territo-

riali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal 
Ministero della giustizia    

     1. Le procedure elettorali per la composizione degli orga-
ni territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero 
della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche 
da remoto disciplinate    con regolamento del    consiglio na-
zionale dell’ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-
legge, previa approvazione del Ministero della giustizia. 

 2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio 
nazionale può prevedere e disciplinare modalità telemati-
che di votazione anche per il rinnovo della rappresentan-
za nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma 
assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite 
per gli organi territoriali. 

 3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento 
della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui 
ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già 
fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.   

  Art. 31 -bis 
      Misure urgenti in tema di prove orali del concorso no-

tarile e dell’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione forense nonché in materia di elezioni degli 
organi territoriali e nazionali degli ordini professionali    

      1. All’articolo 254, comma 3, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «program-
mati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse.  

  2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei 
collegi professionali, nazionali e territoriali, può avveni-
re, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel 
rispetto dei princìpi di segretezza e libertà nella parteci-
pazione al voto.  


