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Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli 
organi parlamentari e dei parlamentari. 

Si declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non 
consentiti dalla legge. 

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia 
citata la fonte. 
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Articolo 1 
(Modifica all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125) 

Il comma 1, modificando l'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, stabilisce 

che le aziende fornitrici di dispositivi medici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti 

(delle somme accertate in relazione al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, conseguente al 

superamento del tetto di spesa regionale per tali anni, dichiarato con decreto del Ministro della salute, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 luglio 2022) in favore delle singole 

regioni e province autonome non più entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e 

provinciali, bensì entro il 30 aprile 2023. 

 

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non 

comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Al riguardo, si premette che non si ritiene di condividere la qualificazione della 

norma in esame come ordinamentale, anche se va detto che era stata qualificata in tal 

modo dalla relativa RT anche la norma inserita dal DL 115/2022, vertendo sul ripiano 

da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici del superamento del tetto di spesa 

regionale e sul relativo differimento di termini di pagamento in favore di PP.AA. 

Si osserva che la misura, mentre non sembra comunque suscettibile di incidere sul 

fabbisogno di cassa del 2022, per l'evidente motivo che l'avvenuto o mancato 

versamento entro il 31 dicembre 2022 di somme eventualmente dovute entro quel 

termine si è ormai concretizzato e risulta del tutto indipendente dalla norma in esame, 

appare suscettibile di impattare sull'indebitamento netto per il 2022. Infatti, in relazione 

alle somme da versare entro il 2022 e non ancora versate (presumibilmente la gran parte, 

atteso che esiste un cospicuo contenzioso in materia), il differimento del termine di 

pagamento al 30 aprile 2023 determinerà il corrispondente spostamento del momento di 

produzione della relativa obbligazione, il che dovrebbe riflettersi negativamente 

sull'indebitamento netto per il 2022 (sia pur con equivalente miglioramento dello stesso 

saldo per il corrente anno). Va anche detto che in alcuni casi la scadenza 

dell'obbligazione potrebbe essere stata determinata nel 2023 anche prima del presente 

decreto-legge. Infatti, il DM attuativo1 ha previsto un termine di 90 giorni dal 15 

settembre 2022 per l'emanazione dei decreti recanti l'elenco delle aziende fornitrici di 

dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste dovuti. Dalla pubblicazione di 

tali decreti era dovuto il versamento delle somme da parte delle aziende entro e non oltre 

30 giorni, potendo quindi arrivare potenzialmente a gennaio 2023. 

                                              
1 DM 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022. Adozione delle linee guida 

propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del 
tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. Il DM all'articolo 4, comma 2 fa riferimento a 
90 giorni dalla data di pubblicazione del DM 6 luglio 2022. Si tratta del DM di Certificazione del superamento 
del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, n. 216. 



 

2 

Si ricorda inoltre che la norma in esame prevede che le regioni e province autonome 

effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022. La questione 

potrebbe essere anche quantitativamente rilevante e comunque meritevole di un 

approfondimento. 

Inoltre, in relazione alle somme appena indicate, lo spostamento del termine determina 

ovviamente la cessazione della condizione di mora del debitore, alla quale sono 

ovviamente correlati interessi e sanzioni, che conseguentemente cesseranno di essere 

dovuti. Pur trattandosi di entrate meramente eventuali e non contabilizzate nei saldi, 

l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione sul punto sarebbe auspicabile. 





 

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio 
 

Nov 2022  Nota di lettura n. 9 
A.S. 361: "Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti 
in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti 
da eccezionali eventi meteorologici" 

"  Nota breve n. 2 
Documento programmatico di bilancio 2023 

Dic 2022  Nota di lettura n. 10 
A.S. 389: "Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni 
urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari 
in favore delle Autorità governative dell’Ucraina" 

"  Nota di lettura n. 11 
A.S. 391: "Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a 
tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici" 

"  Nota di lettura n. 12 
A.S. 393: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, 
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

"  Nota di lettura n. 13 
A.S. 442: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2023-2025"(Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria 

"  Nota di lettura n. 14 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la 
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni 
riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative 
nazionali (Atto del Governo n. 10) 

Gen 2023  Nota di lettura n. 16 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità 
delle acque destinate al consumo umano (Atto del Governo n. 15) 

"  Nota di lettura n. 17 
Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (Atto del Governo n. 11) 

"  Nota di lettura n. 18 
Fornitori servizi crowdfunding per le imprese (Atto del Governo n. 13) 

"  Nota di lettura n. 19 
Obblighi di informazione imprese di investimento (Atto del Governo n. 16) 

"  Nota di lettura n. 20 
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della 
direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Atto del Governo 
n. 8) 

"  Nota di lettura n. 21 
A.S. 452: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni 
urgenti in materia di termini legislativi" 

 

 

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico 
alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio 
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https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01365944.pdf
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