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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 
10-bis. Il termine di 180 giorni previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 
25 luglio 1975, n. 402, e quello di 30 giorni disposto dall'articolo 2, comma 
1, della medesima legge, sono estesi a, rispettivamente, 240 giorni e 60 
giorni se il licenziamento ovvero la fine del contratto di lavoro stagionale sia 
avvenuto durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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Sostituire il comma 1, con il seguente: 
1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 4-bis, lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2020» sono 
aggiunte le seguenti: «e la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2021»; 
b) al comma 4-quater, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 
2020» sono aggiunte le seguenti: «e a 3 milioni di euro per l'anno 2021»; e, 
dopo le parole: «dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2021». 

Milleproroghe 2021
Assistenza Italiani all’estero

EM 14.1. 



Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
2-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 
152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, 
all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
le parole: «di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sosti-
tuite con le seguenti: «di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021». 
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro a decorrere 
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . 
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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 
4-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da CO-
VID-19: 
a) il termine di sei mesi previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decre-
to-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è prorogato di ulteriori sei mesi per estratti 
e certificati precedenti al 1948; 
b) sono sospesi i procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza 
avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a 
seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948. 
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Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: 
4-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 il termine previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 
4 ottobre 2018 n. 113 per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato 
civile necessari ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, stabili-
to in sei mesi dalla data della richiesta formulata da parte di persone in 
possesso di cittadinanza straniera, è attualmente stabilito in 12 mesi per 
estratti e certificati precedenti al 1948. 
4-ter. Il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della 
cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di 
stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° genna-
io 1948, e ancora in corso, è di 48 mesi dalla data di presentazione della 
domanda. 
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