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    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Mancata conversione del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di 
integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro».    

     Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in 
materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – Serie generale - n. 151 del 
16 giugno 2020, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2 della legge 17 luglio 2020, n. 77, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.». Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2020, n. 77, «Restano validi gli atti e i 
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.».   

  20A04296

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Approvazione della delibera n. 25247/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza 
ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 24 maggio 2019.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009230/ING-L-186 del 3 agosto 2020 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 25247/2019 
adottata dal consiglio di amministrazione della Inarcassa in data 24 maggio 2019, concernente l’adeguamento dell’età ordinaria di pensione (tabella 
I    ex    art. 20.1 RGP2012), dei nuovi coefficienti di trasformazione (tabella H54    ex    articoli 26.1 e 33.1 RGP2012) e l’aggiornamento delle percentuali 
di riduzione della pensione di vecchiaia unificata (tabella M    ex    art. 34.3 RGP2012).   

  20A04380

        Approvazione della delibera n. 26219/20 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 27 maggio 2020.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009231/ING-L-189 del 3 agosto 2020 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 26219/20 adottata dal consiglio di 
amministrazione della Inarcassa in data 27 maggio 2020, concernente l’adeguamento dell’età ordinaria di pensione (tabella I    ex    art. 20.1 RGP2012), dei 
nuovi coefficienti di trasformazione (tabella H55    ex    articoli 26.1 e 33.1 RGP2012), l’aggiornamento delle percentuali di riduzione della pensione di vecchiaia 
unificata (tabella M    ex    art. 34.3 RGP2012) e l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione (tabelle F54 e F55    ex    articoli 6.6 e 6.7 regolamento riscatti 
e ricongiunzione) da applicare al montante individuale determinato dalla contribuzione trasferita ai sensi degli articoli 5.1.2 e 5.2 dello stesso regolamento.   

  20A04381

        Approvazione della delibera n. 20/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza
ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 21 febbraio 2020.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009293/MED-L-130 del 4 agosto 2020 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 20/2020 adottata 
dal consiglio di amministrazione dell’Enpam in data 21 febbraio 2020, concernente modifiche al regolamento del Fondo di previdenza generale.   

  20A04382

        Approvazione della delibera n. 21/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 21 febbraio 2020.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009293/MED-L-131 del 4 agosto 2020 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, com-
ma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 21/2020 adottata dal consiglio 
di amministrazione dell’Enpam in data 21 febbraio 2020, concernente modifiche al regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata.   

  20A04383

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Comunicato relativo al decreto 6 agosto 2020, recante modalità per la presentazione delle domande
per l’accesso ai finanziamenti agevolati alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.    

     Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2020 sono state definite le modalità per la presentazione delle do-
mande per l’accesso ai finanziamenti agevolati a imprese già sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, in attuazione delle modifiche 
introdotte dal decreto interministeriale 5 novembre 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2019. 

 Ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 7 agosto 2020, nel sito del 
Ministero dello sviluppo economico:   http://www.mise.gov.it   

  20A04412  


